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FISCO: L’APPUNTAMENTO DI NOVEMBRE

• CONFERMATI I BONUS
(CON QUALCHE MODIFICA)
PER CHI FA LAVORI IN CASA
• AFFITTI: CONFERMATA
LA “CEDOLARE SECCA”
ANCORA PER DUE ANNI
• AUMENTO DELL’IVA
BLOCCATO, MA
SOLO PER UN ANNO

• CONFERMATI PER IMPRESE
E PROFESSIONISTI
I SUPERAMMORTAMENTI
• TRIBUTI LOCALI:
BLOCCATI GLI AUMENTI
ANCHE PER IL 2018
• TORNA LA DETRAZIONE
SUGLI ABBONAMENTI
AL TRASPORTO PUBBLICO

Nell’inserto di 40 pagine anche le altre
strade per utilizzare al meglio i contribu-
ti versati a diverse gestioni previdenziali
al fine di raggiungere il diritto alla pen-
sione e per migliorarne l’importo

Previste anche nuove assunzioni e stabiliz-
zazione dei precari per svecchiare la P.A.

Dal 2019, probabilmente, per tutti (uomi-
ni e donne) l’assegno scatterà a 67 anni

Data la bassa inflazione, tuttavia, gli
aumenti risulteranno molto contenuti

PIU’ SOLDI AGLI STATALI
CON I NUOVI CONTRATTI

LEGGE DI BILANCIO 2018
•PROROGATA AL 2019
L’APE VOLONTARIA
(NON ANCORA AVVIATA)
• ALLARGATA LA PORTATA
DELL’APE SOCIALE 
(A CARICO DELLO STATO)
• PENSIONE INTEGRATIVA
ANTICIPATA (RITA)
PER CHI E’ DISOCCUPATO

• TORNA DAL 2018
LA RIVALUTAZIONE 
DELLE PENSIONI

• DAL PROSSIMO ANNO
LE DONNE ANDRANNO
IN PENSIONE PIU’ TARDI

PENSIONI
IL NUOVO CUMULO

IL DECRETO FISCALE COLLEGATO 
ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

•DECONTRIBUZIONE
PER CHI ASSUME
GIOVANI (FINO AL 100%)
• RICOLLOCAZIONE
DEI LAVORATORI 
DI AZIENDE IN CRISI
• GIOVANI COLTIVATORI:
DECONTRIBUZIONE
CONFERMATA PER IL ’18

LAVORO PREVIDENZA NOVITA’ FISCALI
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

Venerdì 10 novembre
730/2017 INTEGRATIVO – CAF e professionisti abilitati devono: consegnare al lavoratore dipendente o al pensionato copia del modello
730/2017 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo; comunicare al sostituto d’imposta il risultato finale della dichiarazio-
ne; trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.

Giovedì 16 novembre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dell’1,28% - la quinta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (com-
presa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 20
luglio. La scadenza riguarda anche il saldo Iva 2016, se si è scelto di differirne il pagamento al 20 luglio, maggiorando l’importo dovuto dello
0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Per coloro che hanno differito il pagamento della prima ra-
ta di 30 giorni aggiungendo la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, scade la quarta rata, con applicazione degli interessi
nella misura dello 0,94%. Invece, chi non si è avvalso della mini-proroga deve versare la sesta rata con gli interessi dell’1,50%, se ha versato la pri-
ma entro il 30 giugno, ovvero la quinta con gli interessi dell’1,17%, se ha versato la prima, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio. Gli
interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (inte-
ressi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici
tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretra-
ti); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro
autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale re-
gionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per presta-
zioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manuten-
zione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e
altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal perci-
piente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di ottobre 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6010
(Iva mensile - ottobre).
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al terzo trimestre 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo
6033 (Iva trimestrale - 3° trimestre).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la nona rata del saldo Iva 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento
riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata entro il mese di feb-
braio, versando la prima rata alla scadenza ordinaria del 16 marzo. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annua-
le) e 1668 (interessi).

Lunedì 27 novembre
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni
intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili).

Giovedì 30 novembre
ACCONTI IMPOSTE 2017 – Scade il termine per pagare, senza sanzioni ed interessi, la seconda o unica rata di acconto delle imposte risultanti dai
modelli Redditi ed Irap 2017. Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 4034 (Irpef); 2002 (Ires); 3813 (Irap); 1794 (imposta sostitutiva
regime dei minimi); 1791 (imposta sostitutiva regime forfetario); 4045 (Ivie); 4048 (Ivafe); 1841 (cedolare secca sui canoni abitativi).
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la sesta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i ca-
noni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno ovvero entro il 31
luglio; per la rateizzazione, i primi devono pagare gli interessi dell’1,65%, i secondi dell’1,32%. Per collaboratori familiari, soci o associati, beneficiari
della mini-proroga, si tratta della sesta rata con gli interessi dell’1,43%, se hanno versato la prima entro il 20 luglio, ovvero della quarta con gli inte-
ressi dell’1,09%, se hanno versato la prima, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 21 agosto. Gli interessi non vanno cumulati all’imposta, ma
versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI – Ultimo giorno per il versamento del 60% dell’imposta sostitutiva applicata, nella misura dell’8%, sulla
differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’adempimento riguarda chi, al 31 ottobre 2016, era imprendi-
tore individuale e ha conservato tale qualifica fino al 1° gennaio 2017 e che, entro il 31 maggio 2017, ha optato per l’esclusione dal patrimonio
dell’impresa dei beni immobili strumentali posseduti, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017. Il versamento va effettuato in-
dicando nel modello F24 il codice tributo 1127.
ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi ha presentato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016, ma non ha
pagato le rate in scadenza al 31 luglio e al 30 settembre 2017, può “recuperare” versando le prime tre rate del debito comunicato dall’agente del-
la riscossione. Il pagamento può avvenire: con domiciliazione sul conto corrente, se indicato nella dichiarazione di adesione, tramite bollettini pre-
compilati inviati da Equitalia o presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
LITI PENDENTI – È l’ultimo giorno a disposizione di chi ha aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti (ed ha optato per il
pagamento dilazionato) per pagare la seconda rata, pari al 40% dell’importo netto complessivamente dovuto.
VOLUNTARY DISCLOSURE – Scade il termine per pagare la terza rata di quanto dovuto in base alla “Richiesta di accesso alla procedura di colla-
borazione volontaria” presentata entro il 2 ottobre per riportare in Italia o regolarizzare i patrimoni (compresi gli immobili) detenuti illegalmente al-
l’estero.

Venerdì 1° dicembre
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2017 e per versare l’imposta di
registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regime
della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale mo-
dalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il mo-
dello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione
via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla pri-
ma e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto cor-
rente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”,
nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive);
1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

NOVEMBRE
1 Mercoledì

2 Giovedì

3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica

6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì

10 Venerdì

11 Sabato

12 Domenica

13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì

16 Giovedì

17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica

20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì

23 Giovedì

24 Venerdì

25 Sabato

26 Domenica

27 Lunedì

28 Martedì

29 Mercoledì

30 Giovedì

DICEMBRE
1 Venerdì

2 Sabato

3 Domenica

4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì

8 Venerdì

9 Sabato

10 Domenica
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

Giovedì 16 novembre
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di ottobre 2017 da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di ottobre 2017 da parte della gene-
ralità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR AL FONDO TESORERIA DELL’INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (inte-
grale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di ottobre 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e
non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di ottobre 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di ottobre 2017, incluse eventuali addizionali.
TICKET LICENZIAMENTI - Appuntamento con la tassa sui licenziamenti. Entro questa data deve essere versato il ticket dovuto sui licenziamenti
effettuati durante il mese di settembre 2017.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Scade il termine per versare la terza rata dei contributi dovuti per l’anno 2017 calcolata sul cd minimale (con-
tributo fisso). Per il pagamento si utilizza il modello F24, anche per i soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che
prestato la loro attività nell’impresa familiare.
VERSAMENTO RATA INAIL - Ultimo giorno per effettuare il versamento della quarta e ultima rata del premio assicurativo dovuto per l’autoli-
quidazione 2016/2017, ossia il restante 25% che va maggiorato di interessi.

Giovedì 30 novembre
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso
di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di ottobre 2017.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (de-
nuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di ottobre 2017.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUTI OLTRE IL MINIMALE - I lavoratori iscritti alla gestione Inps degli artigiani e commercianti devono
versare i contributi a titolo di secondo acconto per l’anno in corso (anno 2017). Il versamento va fatto con modello F24.
PROFESSIONISTI SENZA CASSA E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI - I soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita Iva, devono
versare i contributi a titolo di secondo acconto per l’anno in corso (anno 2017). Il versamento va fatto con modello F24.
APE SOCIALE E PRECOCI - Ultimo giorno per presentare all’Inps la domanda di riconoscimento del diritto all’Ape sociale o al pensionamento
anticipato in qualità di precoci per l’anno 2017. Le domande sono valutabili dall’Inps solo in presenza di residui di risorse rispetto alle istanze
presentate nel termine ordinario (15 luglio). L’Inps ha comunicato che ci sono fondi residui (messaggio n. 4170/2017). Oltre il 30 novembre
non è più possibile presentare istanze per l’anno 2017.
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legato, cioè quelle che sono già operative, sia le
disposizioni più rilevanti contenute nel disegno di
legge di bilancio che, dopo l’iter parlamentare, en-
treranno in vigore dal 1° gennaio 2018. Nelle pagi-
ne successive, inoltre, gli approfondimenti sugli ar-
gomenti di più diffuso interesse.

Il pacchetto
fiscale
Le nuove norme già vigenti sono quelle contenu-

te nel decreto legge n. 148/2017. Entro 60 giorni
dal 16 ottobre dovranno trovare la conferma defini-
tiva, con o senza modificazioni, da parte dei parla-
mentari; in altre parole, il provvedimento dovrà es-
sere convertito in legge. Nella versione di partenza
si compone di 21 articoli, suddivisi in tre Titoli: di-
sposizioni in materia fiscale; disposizioni urgenti in
materia di missioni internazionali, Forze di polizia e
militari; fondi ed ulteriori misure per esigenze indif-
feribili.
Nel pacchetto delle misure fiscali, vanno segna-

late: la riproposizione della rottamazione delle
cartelle di pagamento che, dopo il successo ri-
scosso dalla passata edizione, viene presentata di
nuovo con ampliamento dell’ambito di applicazio-
ne (infatti, saranno definibili anche i ruoli affidati
all’agente della riscossione fino al 30 settembre
2017; chi ha aderito alla precedente rottamazione,
ma non ha pagato le rate scadute a luglio e set-
tembre, potrà regolarizzare la posizione versando
quanto dovuto, senza alcuna maggiorazione, entro
il 30 novembre; viene offerta una seconda chance
a chi non era stato ammesso alla definizione per-
ché non aveva versato le rate in scadenza fino al
31 dicembre 2016, relative a precedenti piani di
dilazione); l’estensione a tutte le società controlla-
te dalla pubblica amministrazione del meccanismo
della scissione dei pagamenti dell’Iva sull’acqui-
sto di beni e servizi (c.d. split payment), in base al
quale le P.A. pagano al fornitore soltanto il corri-
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Sono all’esame del Parlamento la legge di bilancio
vera e propria per il 2018 (disegno di legge) ed un
decreto legge (già in vigore) che contiene alcuni

provvedimenti d’urgenza. 
Il disegno di legge dovrà essere approvato (sicura-

mente con molte modifiche) entro il 31 dicembre pros-
simo per entrare in vigore dal 1° gennaio 2018. Il de-
creto legge (n. 148/2017), invece, è già in vigore dallo
scorso 16 ottobre, cioè dallo stesso giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 242. Ovvia-
mente, anche il decreto legge deve passare l’esame del
Parlamento e subire l’immancabile maquillage da parte
dei deputati e senatori. Costoro dovranno farlo entro 60
giorni dall’entrata in vigore, pena la sua decadenza, con
conseguente perdita di efficacia sin dall’inizio. 
Le misure adottate valgono complessivamente poco

più di venti miliardi di euro: ben sedici serviranno per
neutralizzare i rincari già programmati dell’Iva e delle
accise sui carburanti; gli altri quattro per lo sviluppo
economico, il lavoro, il contrasto alla povertà. In partico-
lare serviranno: al taglio del cuneo fiscale per favorire
l’assunzione dei giovani con meno di 35 anni; allo
sblocco dei contratti del pubblico impiego (il cui man-
cato rinnovo, risalente addirittura al lontano 2010); al-
l’incremento degli stanziamenti destinati al cosiddetto
reddito di inclusione; al rafforzamento degli incentivi
per accrescere produttività e competitività delle impre-
se.
Un po’ pochini per i molti obiettivi fissati dal Gover-

no. Ma, secondo il Presidente del Consiglio, oltre all’evi-
tato aumento delle tasse, la manovra “contribuisce in
modo significativo a promuovere il lavoro, soprattutto
per i giovani; contiene un pacchetto di misure rilevanti
per incoraggiare il mondo delle imprese, la loro capa-
cità competitiva, l’innovazione tecnologica; mantiene
l’impegno per il rinnovo dei contratti del pubblico im-
piego; guarda agli aspetti più critici sul piano sociale,
rafforzando le misure sulla povertà”. “Rappresenta” – gli
ha fatto eco il ministro dell’Economia, Padoan – “un
punto di svolta perché consente una crescita robusta
ma inclusiva, incentrata sulle fasce più bisognose e sul-
le aree meno avanzate del Paese”.
Subito sul piede di guerra, invece (come consuetudi-

ne), i sindacati che hanno lamentato tra l’altro “l’assen-
za di risposte da parte del Governo sui temi della previ-
denza”, in particolare sulla richiesta di bloccare l’età
pensionabile derogando al meccanismo che, a fronte
dell’aumento delle aspettative di vita, sposta sempre
più in avanti il momento in cui è possibile lasciare il la-
voro.

Le disposizioni
del decreto
Mettendo da parte gli slogan propagandistici e le af-

fermazioni di circostanza (è il consueto e abusato
gioco delle parti), ricordiamo, di seguito, sia le
principali misure contenute nel decreto legge col-
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MANOVRA FINANZIARIA 2018
(LEGGE DI BILANCIO E DECRETO COLLEGATO)



minimi e i contribuenti in regime forfetario, con
contestuale abrogazione dello “spesometro” e di al-
cune disposizioni in materia di modelli Intrastat; la
possibilità di avvalersi dell’assistenza fiscale online
dell’Agenzia delle entrate, compresa la precompi-
lazione della dichiarazione Iva; l’eliminazione,
per gli esercenti arti e professioni e per le imprese
in contabilità semplificata, dell’obbligo di tenuta dei
registri delle fatture emesse e degli acquisti; la
sospensione per trenta giorni, nelle ipotesi che pre-
sentano profili di rischio, dell’efficacia dei versa-
menti effettuati tramite l’utilizzo di crediti, per le
verifiche del caso finalizzate a contrastare eventuali
indebite compensazioni; la riapertura dei termini
per la rideterminazione del valore di acquisto o del
costo di terreni e partecipazioni in società non
quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2018; il
rinvio di un anno dell’introduzione dell’IRI, la nuo-
va imposta sul reddito dell’imprenditore con ali-
quota fissa al 24% che, secondo la legge di bilancio
dello scorso anno, sarebbe dovuta decollare già dal
2017; il ritorno della detrazione Irpef del 19%, su
una spesa massima di 250 euro l’anno, per gli ab-
bonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale; l’istituzione di un credito d’imposta
del 50% per le erogazioni liberali in denaro, fino a
40.000 euro, effettuate per interventi di ristruttura-
zione di impianti sportivi pubblici (c.d. “sport bo-
nus”); il dimezzamento (da 10.000 a 5.000 euro)
della soglia al di sopra della quale le pubbliche am-
ministrazioni, prima di procedere ad un pagamento,
devono verificare se il beneficiario è moroso, nei
confronti dello Stato, di un importo almeno pari al-
la somma che deve ricevere, derivante dalla notifica
di una o più cartelle.

Novità
e conferme
Spaziando in altri ambiti, degni di segnalazione

sono: 
� lo sgravio, nella misura del 50%, dei contributi

previdenziali per le assunzioni a tempo indeter-
minato di giovani disoccupati (lo sconto sale al
100% per i giovani che hanno effettuato l’esperien-
za di scuola/lavoro nella azienda che li assume e
per i neoassunti delle regioni del Sud). Il bonus do-
vrebbe valere anche per i casi di prosecuzione di
un contratto di apprendistato e quando un datore
di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimen-
to del titolo di studio, studenti che hanno svolto
percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendi-
stato per il conseguimento del titolo di studio; 

� l ’ampliamento della platea dei beneficiari
dell’APE sociale, con la riduzione - tra l’altro - dei
requisiti contributivi per le donne con figli; 

� la stabilizzazione e l’ampliamento della RITA,
cioè della rendita integrativa temporanea anticipa-
ta, in particolare, potrà essere richiesta dai lavorato-
ri, in caso di perdita del lavoro se maturano l’età
per la pensione di vecchiaia entro 5 anni.

spettivo e versano esse stesse l’imposta allo Stato;
l’applicabilità del credito d’imposta previsto a favo-
re delle imprese e dei lavoratori autonomi che ef-
fettuano investimenti in campagne pubblicita-
rie pure a quelli realizzati sulla stampa quotidiana
e periodica, anche online, dal 24 giugno al 31 di-
cembre 2017; la sospensione fino al 30 settembre
2018 degli obblighi tributari e contributivi in alcuni
comuni della provincia di Livorno colpiti dall’allu-
vione dello scorso settembre; il blocco dei primi
parziali rincari già programmati dell’Iva e delle ac-
cise (la legge di bilancio dovrebbe cancellarli del
tutto).

Le misure 
in vigore dal 2018
Nello stesso giorno in cui il decreto legge colle-

gato alla manovra finanziaria veniva pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale (era il 16 ottobre), con conse-
guente immediata entrata in vigore delle misure in
esso contenute, il Consiglio dei ministri ha varato
anche la legge di bilancio da sottoporre all’esame
di Camera e Senato. In questo caso, pertanto, al
momento si tratta di semplici proposte, che acqui-
siranno valenza giuridica e produrranno effetti sol-
tanto se (e nella versione eventualmente modifica-
ta) verranno confermate a seguito dell’iter parla-
mentare, da concludere entro dicembre.
Sul versante tributario, oltre al totale blocco degli

aumenti delle aliquote Iva, vanno rimarcate: la con-
ferma, per il 2018, della detrazione per le ristrut-
turazioni edilizie nella misura potenziata al 50%,
(con annesso “bonus mobili”) e dell’“ecobonus” al
65%, ad eccezione di alcuni interventi meno incisivi
(infissi, schermature solari, caldaie a condensazio-
ne, impianti dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili), per i quali l’entità della
detrazione scende al 50%; l’estensione per altri
due anni della cedolare secca al 10% per i con-
tratti a canone concordato; l’introduzione di un
nuovo sconto del 36% per la cura del verde privato,
ossia terrazzi e giardini, anche condominiali (c.d.
“bonus verde”), e del 19% per chi assicura la casa
contro le calamità naturali; la proroga sia dell’“su-
per ammortamento” (anche se la maggiorazione
del costo di acquisto viene ridimensionata dal 40 al
30%) che dell’“iper ammortamento” (confermato
al 150%) a favore di chi effettua investimenti in be-
ni strumentali nuovi, nonché l’istituzione di un nuo-
vo credito d’imposta destinato alle imprese che so-
stengono spese per la formazione del personale
dipendente in determinati ambiti (vendita, marke-
ting, informatica, tecniche e tecnologie di produzio-
ne); la proroga di un anno del blocco degli au-
menti di tributi e addizionali regionali e comu-
nali; l’estensione dell’obbligo della fatturazione
elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, a tutte
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra sog-
getti passivi IVA (quindi, non più solo nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni), esclusi i nuovi
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Adesso, il decreto legge n. 148/2017, per ampliare il
raggio d’azione della disciplina agevolativa, interviene su
tre diversi fronti: dà una nuova chance a chi ha aderito alla
precedente rottamazione ma non ha correttamente paga-
to o non ha pagato affatto le prime due rate alle scadenze
previste; rende definibili anche i ruoli affidati all’agente del-
la riscossione nel 2017, fino al 30 settembre; riapre le por-
te a coloro cui era stato negato l’accesso alla definizione
agevolata per non aver onorato le rate dei piani di dilazio-
ne già in essere, in scadenza fino al 31 dicembre 2016.
Infine, viene dettata una disposizione ad hoc a favore

delle Università degli studi che hanno aderito alla defini-
zione agevolata, consentendo loro di completare i relativi
versamenti nel prossimo anno: il pagamento delle rate in
scadenza a novembre 2017 viene differito al mese di no-
vembre 2018

L’art. 5 del Decreto leggen. 148/2017, l ’ultimo
del Titolo I del provve-

dimento riservato alle dispo-
sizioni in materia fiscale, ri-
duce l’incremento delle ali-
quote del l ’ Iva per  l ’anno
2018, già programmato da
precedenti manovre finan-
ziarie (cosiddette “clausole
di salvaguardia”).
In particolare, viene previ-

sto che l’aliquota del 10% sia
incrementata dell’1,14% (an-
ziché dell’1,5%) dal 1° gen-
naio 2018 e di un ulteriore
0,86% (anziché di un ulterio-
re 0,5%) a decorrere dal 1°
gennaio 2019. Nessun inter-
vento, invece, sull’aliquota

ordinaria del 22%, per la
quale resta in calendario il
passaggio al 25% a partire
dal 1° gennaio 2018.
Inoltre, relativamente alle

accise sui carburanti (benzi-
na e gasolio), viene scongiu-
rato il consistente incremen-
to che avrebbe dovuto ga-
rantire, per il 2019, maggiori
entrate nette per 350 milioni
di euro: se ne prevedono sol-
tanto 10 milioni. Resta però
fissato a 350 milioni di euro
il maggiore gettito previsto
per ciascuna annualità suc-
cessiva.
Tuttavia, come già annun-

ciato dai comunicati stampa
di Palazzo Chigi del 13 e del

16 ottobre scorsi, l’aumento
delle aliquote Iva (sia l’ordi-
naria del 22% che quella ri-
dotta al 10%) previsto nel
2018 “sarà completamente
neutralizzato con le misure
che saranno adottate con la
legge di bilancio”.

STOP AI RINCARI DELLE ALIQUOTE IVA
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di ANNALISA D’ANTONIO

L’articolo 1 del decreto legge n. 148 del 16 ot-tobre 2017 (c.d. collegato alla legge di bi-
lancio 2018), pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 242 dello stesso giorno e, quindi, imme-
diatamente in vigore, prevede la riapertura della
rottamazione delle cartelle di pagamento. Il suc-
cesso ottenuto dalla prima edizione della defini-
zione agevolata dei carichi fiscali e contributivi
(messa a punto con il decreto fiscale collegato al-

Il decreto legge n.
193/2016, dunque,
aveva introdotto la pos-
sibilità di rottamare i
ruoli - compresi gli avvi-
si di accertamento ese-
cutivi e gli avvisi di ad-
debito Inps - trasmessi
dal 2000 al 2016 agli
agenti della riscossione
(fondamentalmente,
Equitalia), consentendo di risparmiare le sanzioni ammini-
strative e gli interessi di mora. Per accedervi, andava pre-
sentata apposita domanda entro il 21 aprile 2017 e biso-
gnava pagare gli importi dovuti (tributi/contributi principali
e interessi legali) in un massimo di cinque rate, con sca-
denze fissate a luglio, settembre e novembre 2017, non-
ché ad aprile e settembre 2018.

la manovra finanziaria dello scorso anno) ha
spinto il Governo a puntare nuovamente su que-
sto tipo di istituto agevolativo, allo scopo di re-
perire una parte delle risorse destinate alla co-
pertura degli interventi di spesa contenuti nella
legge di bilancio. Ciò, nella speranza che la rin-
novata versione della rottamazione non si rilevi
un fallimento, così come è invece accaduto per la
seconda edizione della voluntary disclosure
(emersione agevolata di beni non denunciati
posseduti all’estero).

IL DECRETO FISCALE COLLEGATO 
ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

ROTTAMAZIONE BIS DELLE CARTELLE    
CON AMPLIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI                                                                              

EQUITALIA
CARTELLA
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Tre diverse 
casistiche
Le disposizioni introdotte dal DL n. 148/2017, come

accennato, coinvolge tre differenti casistiche:
� sono riammessi alla rottamazione i contribuenti che,

pur avendo presentato tempestiva istanza di definizione,
per qualsiasi motivo (errori, disguidi, mancanza di liqui-
dità) hanno pagato in ritardo o non hanno affatto
pagato le rate che sono scadute nei mesi di luglio e
settembre 2017. Viene loro consentito di rimettersi in
carreggiata effettuando entro il prossimo 30 novembre il
versamento delle somme omesse, senza dimenticare
che in quello stesso giorno scade il termine di pagamen-
to anche della terza rata;

� la definizione agevolata riguarda anche i carichi af-
fidati all’agente della riscossione nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2017, men-
tre la precedente rottamazione copriva i ruoli fino al 31
dicembre 2016 (pure questa volta, dunque, non rileva la
data di notifica della cartella). A tal fine, l’interessato do-
vrà produrre apposita istanza entro il 15 maggio 2018,
secondo le modalità e la modulistica già rese note dall’a-
gente della riscossione sul proprio sito internet 
(https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it). In deroga a
quanto previsto dalla disciplina originaria della definizio-
ne agevolata, la rottamazione dei carichi affidati nel
2017 potrà avvenire senza dover prima necessariamente
adempiere ai versamenti relativi ai piani rateali già in es-
sere; pertanto, chi ha intenzione di avvalersi della rotta-
mazione-bis può interrompere da subito il pagamento
delle rate dei vecchi piani, magari trasmettendo il prima
possibile la domanda di adesione: in tal modo, infatti, si
inibiscono le azioni di recupero da parte dell’agente del-
la riscossione e si sospendono, per legge, tutte le sca-
denze delle rate successive. Entro il 31 marzo 2018, l’a-
gente della riscossione dovrà avvisare il debitore, tramite
posta ordinaria, dei carichi definibili dei quali non è stata
ufficializzata l’esistenza, cioè per i quali non risultano an-
cora notificati la cartella di pagamento o l’avviso di accer-
tamento esecutivo ovvero, per i debiti contributivi, l’avvi-
so di addebito. Gli importi per la rottamazione, che l’a-
gente della riscossione dovrà comunicare entro il 30 giu-
gno 2018, andranno pagati in un massimo di cinque ra-
te, con scadenza fissata nei mesi di luglio, settembre, ot-
tobre e novembre 2018 e febbraio 2019. Come già ac-
cennato, a seguito della presentazione della dichiarazio-
ne di adesione, per i debiti che ne sono oggetto e fino
alla scadenza della prima o unica rata delle somme do-
vute per la definizione, viene sospeso il pagamento dei
versamenti rateali con scadenza successiva alla presenta-
zione della medesima dichiarazione di adesione e relati-
vi a precedenti piani di rateazione già in essere;

� sono ammessi alla rottamazione anche i debitori
che, nella passata edizione, si sono visti respingere l’i-
stanza perché non in regola con il pagamento delle
rate in scadenza al 31 dicembre 2016, relative ai piani
di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata
in vigore della prima rottamazione). In questo caso, do-
vrà essere ripresentata domanda di adesione all’agente
della riscossione entro il 31 dicembre 2017, secondo le
modalità e con la modulistica già rese note dall’agente
della riscossione sul proprio sito internet 

(https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Le “vecchie”
rate dei piani di dilazione non corrisposte andranno ono-
rate entro il 31 maggio 2018 (l’importo sarà comunicato
dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018); in
caso contrario, l’istanza sarà ritenuta improcedibile. Le
somme dovute per la rottamazione dovranno essere ver-
sate in un massimo di tre rate di pari importo, con sca-
denza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018;
ad esse andranno aggiunti, a decorrere dal 1° agosto
2017, gli interessi per la rateizzazione al tasso del 4,5%
annuo. Anche in questo caso, l’ammontare complessivo
da versare non dovrà essere autoliquidato dal contri-
buente, ma a quest’ultimo sarà comunicato dall’agente
della riscossione entro il 31 luglio 2018, con indicazione
del giorno e del mese di scadenza di ciascuna delle rate.

Stessi principi
della prima edizione
Ad eccezione delle deroga già ricordata (ossia, per i

carichi affidati nel 2017 non è necessario versare le som-
me relative ai piani rateali in corso), per la rottamazione-
bis valgono le stesse regole e gli stessi principi definiti
per la versione originaria della definizione agevolata. Per-
tanto:

� aderendo alla disciplina agevolativa, si risparmiano le
sanzioni e gli interessi di mora, cioè quelli che cominciano
a maturare quando non si provvede a versare, entro i pre-
scritti termini di scadenza (in genere, 60 giorni dal ricevi-
mento dell’atto), le somme dovute agli enti creditori e in-
timate tramite cartella di pagamento o accertamento ese-
cutivo ovvero, per l’Inps, tramite avvisi di addebito (per i
contributi e i premi dovuti agli enti pubblici previdenziali,
la definizione comporta l’affrancamento dalle sanzioni e
dalle cosiddette somme aggiuntive, calcolate dalla data di
notifica e fino alla data di pagamento);

� sono invece dovuti, oltre al tributo/contributo princi-
pale (cosiddetta sorte capitale), gli interessi da ritardata
iscrizione a ruolo (ad esempio, per quanto riguarda la di-
chiarazione dei redditi, quelli calcolati dall’ufficio che li-
quida la pratica e che decorrono dalla scadenza del ter-
mine di presentazione della dichiarazione fino alla data
di consegna del ruolo all’agente della riscossione); gli
importi spettanti all’agente della riscossione per lo svol-
gimento della sua attività (c.d. aggio); le spese di notifica
delle cartelle e degli altri atti; le eventuali spese derivanti
dal mancato o ritardato pagamento delle somme (ad
esempio, quelle per le procedure esecutive);

� sono definibili tutti i ruoli - tributari, previdenziali
(compresi quelli delle Casse private, come avvocati,
commercialisti, ecc.) e ulteriori - affidati all’agente della
riscossione, con alcune eccezioni espressamente indica-
te dalla norma: risorse comunitarie, come dazi e accise;
Iva all’importazione; somme dovute a titolo di recupero
di aiuti di Stato; crediti da danno erariale derivanti da
pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, am-
mende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provve-
dimenti e sentenze penali di condanna (ad esempio,
guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe); san-
zioni amministrative per violazioni al Codice della strada,
vale a dire le multe stradali. Per queste ultime, tuttavia,
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la definizione è comunque possibile, anche se limitata ai
soli interessi, compresa la maggiorazione di 1/10 per
ogni semestre intercorso da quando la sanzione è dive-
nuta esigibile fino a quando il ruolo è trasmesso all’a-
gente;

� chi è intenzionato a rottamare i ruoli che lo riguar-
dano, deve farne richiesta all’agente della riscossione tra-
mite la specifica modulistica (per la tempistica, vedi
box). Nella dichiarazione andrà assunto l’impegno a ri-
nunciare alle eventuali controversie in corso sui carichi
per i quali si chiede la definizione agevolata e si dovran-
no comunicare la modalità di pagamento prescelta (so-
luzione unica o frazionamento in rate, caricate degli inte-
ressi di dilazione nella misura del 4,5% annuo) e, qualo-
ra si scelga di pagare tramite domiciliazione, le coordina-
te bancarie del conto corrente su cui si desidera avvenga
il prelievo;

� la presentazione della dichiarazione sospende i ter-
mini di prescrizione e decadenza per il recupero delle
somme dovute, oggetto della dichiarazione stessa. L’a-
gente della riscossione non potrà avviare nuove azioni
cautelari (“ganasce fiscali”, iscrizione di ipoteca) ed ese-
cutive (pignoramento di beni mobili, espropriazione im-

mobiliare) e non potrà proseguire le procedure di recu-
pero coattivo già avviate, a meno che non si sia tenuto il
primo incanto con esito positivo o sia stata presentata
istanza di assegnazione o sia stato emesso provvedi-
mento di assegnazione dei crediti pignorati. Nessuno
stop, invece, a ipoteche e fermi amministrativi già iscritti
alla data di presentazione della domanda per la defini-
zione agevolata;

� l’agente della riscossione dovrà comunicare, a chi
ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata, l’importo complessivo delle somme dovute,
quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di es-
se. E, se il debitore non ha indicato la scelta di pagare
tramite domiciliazione su conto corrente bancario, dovrà
anche allegare i bollettini precompilati per il versamento;

� la rottamazione si considera perfezionata solo con il
versamento di tutte le somme. In caso di mancato, insuf-
ficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di
quelle in cui è stato frazionato il debito, vengono meno i
benefici della definizione e riprendono a decorrere i ter-
mini di prescrizione e decadenza per il recupero delle
somme a ruolo, senza alcuno sconto e senza la possibi-
lità di ottenere una nuova rateizzazione.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: LE DATE DA RICORDARE
Contribuente Agente della riscossione

31 ottobre 2017 Rende pubblici sul proprio sito modelli e mo-
dalità per la rottamazione-bis

30 novembre 2017
Chi ha aderito alla 1ª rottamazione, può
versare le rate di luglio e settembre 2017
3ª rata per chi ha fatto la 1ª rottamazione

31 dicembre 2017 Gli estromessi dalla 1ª rottamazione possono ri-
presentare istanza di adesione

31 marzo 2018

Avvisa i debitori dei carichi affidati nel
2017 ma non ancora “ufficializzati”, cioè
non ancora notificati all’interessato

Comunica agli “ex estromessi” quanto do-
vuto per i vecchi piani di dilazione

30 aprile 2018 4ª rata per chi ha fatto la 1ª rottamazione

15 maggio 2018 Ultimo giorno per presentare domanda di
rottamazione dei carichi 2017

31 maggio 2018 Gli “ex estromessi” versano gli importi dovuti
per i vecchi piani di dilazione

30 giugno 2018 Comunica gli importi per la rottamazione
dei carichi 2017

31 luglio 2018 1ª rata per rottamare i carichi 2017 Comunica agli ex estromessi gli importi
dovuti per la rottamazione

30 settembre 2018
2ª rata per rottamare i carichi 2017
Gli ex estromessi versano la 1ª rata
5ª rata per chi ha fatto la 1ª rottamazione

31 ottobre 2018
3ª rata per rottamare i carichi 2017
Gli ex estromessi versano la 2ª rata

30 novembre 2018
4ª rata per rottamare i carichi 2017
Gli ex estromessi versano la 3ª rata

28 febbraio 2019 5ª rata per rottamare i carichi 2017



definire le modalità attuative della disposizione nor-
mativa.
Dunque, in base alla modifica di legge ora apportata,

lo split payment viene esteso a tutte le società control-
late dalla P.A. In pratica, il meccanismo si applica, oltre
che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ef-
fettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, an-
che alle stesse operazioni effettuate nei confronti dei
seguenti soggetti:

� enti pubblici economici nazionali, regionali e locali,
comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di
servizi alla persona;

� fondazioni partecipate da amministrazioni pubbli-
che per una percentuale complessiva del fondo di dota-
zione non inferiore al 70%;

� società controllate direttamente dalla presidenza
del Consiglio dei ministri e dai ministeri;

� società controllate direttamente o indirettamente

derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di ac-
certamento esecutivi. Però, come sempre in queste
circostanze, viene disposto che eventuali somme già
versate non potranno essere richieste a rimborso.
Inoltre, la sospensione non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti
d’imposta; tuttavia, qualora i sostituti siano impossi-
bilitati ad effettuare tempestivamente gli adempi-
menti e i versamenti, gli stessi potranno beneficiare
della disposizione contenuta nell’articolo 6, comma
5, del decreto legislativo n. 472/1997, secondo cui
non è punibile chi ha commesso una violazione per
causa di forza maggiore.
Per quanto concerne, invece, i comuni del Cen-

tro Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) colpiti
dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, l’inter-
vento riguarda la norma che disciplina la sospensio-
ne dei termini relativi agli adempimenti e ai paga-
menti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
A seguito della modifica, gli obblighi e i versa-

menti per i quali l’articolo 48, comma 13, del DL n.
189/2016 (“Interventi urgenti in favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”) ha di-
sposto la sospensione fino al 30 settembre 2017,
ossia fino al periodo di paga di agosto 2017, do-
vranno essere effettuati entro il 31 maggio 2018,
senza applicazione di sanzioni e interessi. Sarà an-
che possibile rateizzare le somme dovute fino ad un
massimo di ventiquattro rate mensili di pari im-
porto. In precedenza, era previsto che il tutto avve-
nisse entro il 30 ottobre 2017, con possibilità di fra-
zionare il pagamento fino a un massimo di diciotto
rate mensili.
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L’articolo 2 del de-
creto legge n .
148/2017 si occupa
del la  sospensione
dei termini per l’a-
dempimento degl i
obblighi tributari e
contributivi nei terri-
tori colpiti da cala-
mità naturali. Questa
volta, oggetto di at-
tenzione sono le popolazioni della provincia di Li-
vorno flagellata dall’alluvione verificatasi nello scor-
so mese di settembre nonché, ancora una volta, i
Comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del
2016 e del 2017.
In particolare, per quanto riguarda il primo evento

catastrofico, vengono sospesi, a favore delle perso-
ne fisiche e delle imprese che alla data del 9 set-
tembre 2017 erano residenti ovvero avevano la se-
de legale o quella operativa nei comuni di Livorno,
Rosignano Marittimo e Collesalvetti, i termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari con sca-
denza compresa tra il 9 settembre 2017 e il 30 set-
tembre 2018. Gli stessi andranno “recuperati”, cioè
dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro
il 16 ottobre 2018. Per i soli contribuenti del comu-
ne di Livorno, la sospensione non opera a tappeto,
indiscriminatamente: gli interessati dovranno pre-
sentare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territo-
rialmente competente un’apposita richiesta per di-
chiarare l’inagibilità dell’abitazione, dello studio pro-
fessionale o dell’azienda.
Lo stop opera anche con riferimento agli obblighi

L’articolo 3 del de-
creto n. 148/2017,
dopo un primo allar-
gamento ad opera
della “manovrina” di
aprile, amplia ulte-
riormente il perime-
tro appl icat ivo del
meccanismo del la
scissione dei paga-
menti in materia di
IVA sulle operazioni effettuate nei confronti delle
pubbliche amministrazioni (c.d. “split payment”). Le
nuove disposizioni saranno efficaci a partire dal 1°
gennaio 2018, applicandosi alle operazioni per le
quali verrà emessa fattura a partire da quella data.
Inoltre, un decreto ministeriale, la cui emanazione è
prevista entro 45 giorni dall’entrata in vigore del de-
creto (quindi, entro il prossimo 30 novembre), dovrà

TERRITORI COLPITI DA CALAMITA’:
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI                                                    

IVA: ESTESO  LO “SPLIT PAYMENT”
(IL PAGAMENTO DIRETTO ALL’ERARIO)                                                 
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IL DECRETO COLLEGATO 
da amministrazioni pubbliche o da enti e società assog-
gettate allo split payment;

� società partecipate, per una percentuale comples-
siva del capitale non inferiore al 70%, da amministra-
zioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo
split payment;

� società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della
Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva. 
Ricordiamo che lo split payment è il meccanismo –

introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 – in base
al quale, contrariamente a quanto ordinariamente pre-
visto dalla disciplina dell’Iva, le pubbliche amministra-
zioni e le società pubbliche, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi ricevute, pagano al fornitore solo il
corrispettivo concordato, mentre versano l’imposta di-
rettamente all’erario. Questa va comunque calcolata se-
condo le regole ordinarie ed evidenziata nella fattura,
nella quale, però, deve essere inserita anche l’annota-
zione che si tratta di operazione soggetta a “scissione
dei pagamenti”. Lo scopo è quello di assicurarsi che il
tributo finisca effettivamente nelle casse statali, senza
affidarlo nelle mani del fornitore, che – considerato il li-
vello abnorme di evasione in ambito Iva – non sempre
risultano sicure.
In questo modo, però, i fornitori più attivi con la P.A.

si trovano costantemente a credito di Iva (quella pagata
sugli acquisti), in quanto non hanno più la possibilità di
compensare l’imposta assolta con quella che avrebbero

incassato in assenza di tale meccanismo. Per ovviare,
almeno in parte, a questo effetto negativo, i soggetti
che “subiscono” la scissione dei pagamenti possono ri-
chiedere, anche trimestralmente, il rimborso dell’ecce-
denza detraibile e, limitatamente alla parte di credito
relativa alle operazioni soggette a split payment, sono
stati inseriti tra le categorie di operatori che hanno dirit-
to ad accedere ai rimborsi Iva in via prioritaria.
Lo split payment non si applica: alle operazioni già

soggette all’altro meccanismo particolare dell’inversione
contabile (o reverse charge); alle prestazioni soggette a
ritenuta a titolo di imposta sul reddito ovvero di sempli-
ce acconto (come nel caso dei compensi dei professio-
nisti), a meno che la ritenuta non sia applicata in con-
creto da un soggetto diverso dalla P.A., come accade,
per esempio, nell’ipotesi di detrazione per il risparmio
energetico, circostanza in cui il compenso viene assog-
gettato alla ritenuta dell’8% da parte della banca che
interviene nella transazione; alle operazioni certificate
con documenti diversi dalla fattura ordinaria, ossia con
ricevuta o scontrino fiscale, con scontrino non fiscale
(riguarda i soggetti che si avvalgono della trasmissione
telematica dei corrispettivi) o con fattura semplificata;
le operazioni soggette a regimi speciali (agenzie di viag-
gio, editoria, case d’asta, regime del margine, imprese
agricole, proloco e associazioni sportive in regime forfe-
tario, soggetti che svolgono attività di intrattenimento e
di spettacolo viaggianti).

L’articolo 4 del DL n.
148/2017 interviene sulla
disciplina del credito d’im-

posta spettante alle imprese e ai
lavoratori autonomi che investo-
no in campagne pubblicitarie sul-
la stampa quotidiana e periodica
e sulle emittenti televisive e ra-
diofoniche locali, analogiche o di-
gitali. In particolare, il bonus, ini-
zialmente previsto a decorrere
dall’anno 2018, viene ora ricono-
sciuto pure per gli investimenti
pubblicitari sulla stampa quoti-
diana e periodica, anche online,
effettuati dal 24 giugno al 31 di-
cembre 2017.
La norma che ha introdotto

questo tipo di incentivo è la re-
cente “manovra correttiva dei
conti pubblici” (DL n. 50/2017,
articolo 57-bis), che ha disposto
l’assegnazione di un contributo,
sotto forma di credito d’imposta,
ad imprenditori, artisti e profes-
sionisti che spendono in pubbli-
cità almeno l’1% in più di quanto
hanno investito in analoghe ini-

ziative, sugli stessi mezzi di infor-
mazione, nell’anno precedente. Il
beneficio, pertanto, riguarda i soli
investimenti “incrementali”.
Il bonus è pari al 75% dell’in-

cremento degli investimenti ef-
fettuati, elevato al 90% nel caso
di microimprese, piccole e medie
imprese e start up innovative, co-
munque nel l imite massimo
complessivo di spesa stabilito an-
nualmente con decreto. Il credito
d’imposta potrà essere utilizzato
esclusivamente in compensazio-
ne. Non è automatico: per otte-
nerlo, andrà presentata un’appo-
sita istanza al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri.
Un altro decreto presidenziale

dovrà stabilire le modalità e i cri-
teri di attuazione della norma,
con particolare riguardo: agli in-
vestimenti agevolabili; ai casi di
esclusione; alle procedure di
concessione e di utilizzo del be-
neficio; alla documentazione ri-

chiesta; all’effettuazione dei con-
trolli; alle modalità con cui assi-
curare il rispetto del limite di spe-
sa.
Per quanto riguarda la modifi-

ca ora apportata dal collegato al-
la manovra finanziaria per i l
2018, viene precisato che anche
gli investimenti pubblicitari effet-
tuati dal 24 giugno al 31 dicem-
bre 2017 saranno “premiati” con
il credito d’imposta, a condizione
che il loro valore superi almeno
dell’1% l’ammontare degli analo-
ghi investimenti effettuati dagli
stessi soggetti sugli stessi mezzi
di informazione nel corrispon-
dente periodo del 2016.

CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE 
CHE INVESTONO IN PUBBLICITA’
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Al disegno di legge di Bilancio per il 2018 ci
sono voluti 10 giorni dall’approvazione da
parte del Consiglio dei Ministri per arrivare

in Parlamento (il 30 ottobre scorso). Sono serviti a
ministri e collaboratori per togliere, mettere e li-
mare questo e quello, per far quadrare i conti, non
scontentare troppo le autorità di Bruxelles e nep-
pure le numerose lobbies che stazionano stabil-

mente nei corridoi dei ministeri. 
Più volte si era detto, per dare vigore agli inve-

stimenti ed allo sviluppo ed anche per non sacrifi-
care troppo il welfare alle esigenze di bilancio, di
eliminare la miriade di bonus che si sono stratifi-
cati a seguito delle leggi finanziarie degli anni
passati. Ma, come vedremo, poco si è fatto su que-
sto versante.

Fortunatamente,
niente ritorno al pas-
sato. La costruenda
legge di  b i lanc io
scongiura il paventa-
to timore che dal 1°
gennaio 2018 le de-
trazioni maggiorate
per gli interventi di
recupero del patri-
monio edi l i z io
(50%) e per quelli finalizzati alla riqualificazione
energetica degli edifici esistenti (65%) tornassero al
meno vantaggioso sconto del 36%, previsto stabil-
mente dall’articolo 16-bis del TUIR. Anche nel pros-
simo anno questi lavori daranno diritto ai bonus in
misura rafforzata.

Alcune modifiche
all’«ecobonus»
Il quadro normativo, tuttavia, non resta completa-

mente immutato, ma vengono apportate alcune mo-
difiche, in particolar modo nell’ambito dell’«ECOBO-
NUS», relativamente al quale:

� lo sconto fiscale viene ridimensionato al 50%
per alcuni interventi meno significativi sotto l’aspet-
to del risparmio energetico conseguibile, quali l’ac-
quisto e la posa in opera di finestre comprensive di
infissi e di schermature solari, la sostituzione di im-
pianti di climatizzazione invernale con caldaie a
condensazione, l’acquisto e la posa in opera di im-
pianti di climatizzazione dotati di generatori di calo-
re al imentat i  da biomasse combust ibi l i (vedi
tabella);

� viene previsto l’aggiornamento dei requisiti tec-
nici minimi per accedere alla detrazione. Quelli in
vigore, infatti, risalgono a decreti ministeriali ormai
datati, emessi negli anni 2007 e 2008, con la conse-
guenza che, oltre a verificarsi un disallineamento
con le nuove regole introdotte nel 2015 in materia
di prestazione energetica degli edifici, si potrebbe
creare la paradossale circostanza che i requisiti mi-
nimi imposti ai nuovi edifici risultino pari, se non
addirittura più severi, di quelli necessari alla fruizio-
ne della detrazione fiscale. A tale scopo, è disposta

l’emanazione di uno o più decreti entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio;

� viene rappresentata l’esigenza di stabilire requisi-
ti minimi di accesso al bonus per le spese sostenute
per le schermature solari e le caldaie a biomassa, at-
tualmente inesistenti. Questo per evitare di incentiva-
re interventi che contribuiscono solo marginalmente
a raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica;

� la cedibilità, ai fornitori o ad altri soggetti priva-
ti, del credito corrispondente all’importo della detra-
zione spettante per gli interventi effettuati (facoltà
già riconosciuta nel caso di interventi su parti comu-
ni dell’edificio) viene estesa ai lavori realizzati su
singole unità immobiliari. Lo scopo è cercare di ri-
muovere uno degli ostacoli maggiori all’esecuzione
di interventi di riqualificazione energetica, ossia la
mancanza di disponibilità finanziaria per affrontare
l’investimento iniziale. Infatti, grazie a tale meccani-
smo, invece che dover affrontare subito l’esborso
economico e recuperare poi la quota spettante nella
dichiarazione dei redditi, lungo l’arco di dieci anni,
viene riconosciuta la possibilità di fruire immediata-
mente del beneficio, pagando parte del corrispettivo
dovuto per i lavori fatti dentro casa grazie al trasferi-
mento del bonus. Se la proposta del Governo rice-
verà l’ok del Parlamento, la cessione del credito sarà
possibile - oltre che per le fattispecie già ammesse,
ossia l’ecobonus (65-70 o 75%, a seconda del tipo
di intervento) e il sisma bonus (75 o 85%, in base
all’indice di minore rischio conseguito) riguardanti
le parti comuni condominiali - anche per gli inter-
venti finalizzati al risparmio energetico eseguiti sulle
singole unità immobiliari. Destinatari non solo i co-
siddetti incapienti, cioè coloro che non pagano l’Ir-
pef perché hanno un reddito troppo basso, ma tutti
i contribuenti persone fisiche. Soltanto per i primi,
però (cioè gli incapienti), sarà possibile cedere il
credito anche alle banche;

� viene istituito un Fondo ad hoc per la conces-
sione di garanzie sugli eco-prestiti. La finalità è favo-
rire l’accesso a finanziamenti bancari da parte delle
famiglie a basso reddito, in modo da poter realizza-
re gli interventi di riqualificazione energetica degli
immobili;

�

LEGGE DI BILANCIO 2018
LE MISURE FISCALI IN ARRIVO

PROROGHE E QUALCHE NOVITA’
PER CHI FA LAVORI DENTRO CASA                                                                             



Ristrutturazioni:
nessuna modifica
Sul versante “bonusa ristrutturazioni”, il disegno di

legge di bilancio prospetta un altro anno di interven-
ti per il recupero del patrimonio edilizio con la detra-
zione maggiorata al 50%, da calcolare su un am-
montare di spesa non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare. Viene così ancora una volta rinvia-
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�

� i benefici spettano anche agli Istituti autonomi
per le case popolari e agli altri enti aventi le stesse
finalità sociali che realizzano interventi su immobili
di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adi-
biti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa per in-
terventi effettuati su immobili posseduti dalle stesse
e assegnati in godimento ai propri soci. Questa di-
sposizione si applica anche ai lavori di ristrutturazio-
ne edilizia.

INTERVENTI AGEVOLABILI CON L’ECOBONUS

Tipo 
di intervento

Detrazione in vigore Detrazione proposta

Singola 
unità

Parti 
comuni

Singola 
unità

Parti 
comuni

Riqualificazione globale 65% 65-70-75% 
in base all’intervento 65% 65-70-75% 

in base all’intervento
Interventi 
sull’involucro 65% 65-70-75%

in base all’intervento 65% 65-70-75% 
in base all’intervento

Sostituzione 
infissi 65% 65-70-75% 

in base all’intervento 50% 65-70-75% 
in base all’intervento

Schermature 
solari 65% 65-70-75% 

in base all’intervento 50% 65-70-75% 
in base all’intervento

Pannelli solari 
per acqua calda 65% 65-70-75% 

in base all’intervento 65% 65-70-75% 
in base all’intervento

Caldaie a condensazione
e a biomassa 65% 65-70-75% 

in base all’intervento 50% 65-70-75% 
in base all’intervento

Pompe di calore 65% 65-70-75% 
in base all’intervento 65% 65-70-75% 

in base all’intervento
Dispositivi per controllo 
a distanza degli impianti 65% 65-70-75% 

in base all’intervento 65% 65-70-75% 
in base all’intervento

Cedolare secca per altri due
anni al 10% per i contratti
di locazione abitativa a ca-

none concordato (cosiddetti “3 +
2”). Per questa tipologia di con-
tratti, dopo il quadriennio speri-
mentale di tassazione agevolata
(2014-2017), l’aliquota, a partire
dal prossimo anno, sarebbe do-
vuta tornare all’ordinario 15% (ri-
cordiamo che, per i contratti a ca-
none libero, si applica il 21%).
Invece, il decreto di bilancio pro-
pone di allungare per altri due
anni la misura transitoria che il
“decreto casa” (DL n. 47/2014)
aveva dettato per i contratti sti-
pulati in comuni con carenza di
soluzioni abitative, densamente
popolati, per i contratti transitori,
quelli a studenti universitari o in
comuni colpiti da calamità natu-

rali. Al momento non v’è traccia
dell’estensione del regime della
cedolare secca anche agli affitti
commerciali, come invocato da
più parti; l’iniziativa potrebbe es-
sere oggetto di discussione (e
approvazione) durante l’iter par-
lamentare del provvedimento.
La conferma della cedolare al

10% per gli affitti concordati non
avrà effetto solo con riguardo agli
immobili siti nei Comuni ad alta
tensione abitativa ma anche per
gli immobili ubicati nei Comuni
in cui sia stato deliberato, nei 5
anni precedenti la data del 28
maggio 2014, lo stato di emer-
genza per eventi calamitosi. Ciò
significa - dato che sostanzial-
mente per ogni parte d'Italia, nel
periodo indicato, vi è stata una
deliberazione del genere - che a
tutto il territorio della Penisola è,
di fatto, applicabile l'aliquota
agevolata in questione. Per avere,
comunque, la certezza che il pro-
prio Comune rientri tra quelli che
possono accedere a tale agevola-
zione, è bene informarsi presso
le organizzazioni locali della pro-
prietà edilizia.

CONFERMATA LA CEDOLARE SECCA AL 10% PER I CONTRATTI CONCORDATI



Inizialmente assente nelle pri-me bozze del disegno di legge
circolate, è invece apparsa nel

testo definitivo presentato in Par-
lamento la proroga per un altro
anno anche per il “BONUS MO-
BILI”. Si tratta dell’ulteriore de-
trazione Irpef del 50% su una
spesa massima di 10.000 euro
per unità immobiliare, da riparti-
re tra gli aventi diritto in dieci
quote annuali di pari importo,
spettante a chi acquista nuovi
mobili e grandi elettrodomestici
(di classe energetica non inferio-
re alla A+ ovvero, per i forni, alla
A) destinati all’arredo di immobili

per i quali già si fruisce del bonus
ristrutturazioni al 50%. Le spese
sostenute nel 2018 saranno age-
volabili solo se i lavori sull’immo-
bile sono iniziati a partire dal 1°
gennaio 2017. Per la verifica del
limite massimo di 10.000 euro, si
dovrà tener conto anche delle
spese sostenute nel 2017, relati-
ve ad interventi effettuati nel
2017 o iniziati in quell’anno e
proseguiti nel 2018, per le quali
si è già fruito del bonus.
Dà diritto alla detrazione an-

che l’acquisto di: frigoriferi, con-
gelatori, lavatrici, asciugatrici, la-
vastoviglie, apparecchi di cottura,

stufe, radiatori, ventilatori elettri-
ci, apparecchi per il condiziona-
mento.
Le spese per l’acquisto di tali

beni sono detraibili solo se sono
stati realizzati interventi edilizi di
manutenzione straordinaria.

PROROGA BONUS MOBILI
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to il ripristino delle condizioni “ordinarie” dettate
dall’articolo 16-bis del TUIR, vale a dire lo sconto del
36% su una spessa massima di 48.000 euro per im-
mobile.
Anche nel 2018, pertanto, godranno del maggiore

beneficio fiscale, da fruire in dieci quote annuali di
pari importo, gli interventi, sia su singole abitazioni
che su parti comuni di edifici residenziali, di manu-
tenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia. Per quanto
riguarda invece la manutenzione ordinaria, la stessa
dà diritto all’agevolazione soltanto quando si tratta
di lavori condominiali ovvero, in riferimento ai singo-
li appartamenti, esclusivamente nel caso in cui faccia
parte di un intervento più vasto, inquadrabile alme-
no come manutenzione straordinaria, come la de-
molizione di tramezzature, la realizzazione di nuove
mura divisorie, lo spostamento dei servizi, ecc.
La detrazione del 50% spetta anche per le opere fi-

nalizzate a: eliminare le barriere architettoniche; favo-
rire la mobilità dei portatori di handicap grave; conse-
guire risparmi energetici; cablare gli edifici; contenere

l’inquinamento acustico; adottare misure di sicurezza
statica e antisismica degli edifici; prevenire atti penal-
mente illeciti da parte di terzi, quali furto, aggressio-
ne, sequestro di persona; prevenire incidenti dome-
stici; realizzare posti auto pertinenziali o autorimesse
(è agevolato anche l’acquisto di box già costruiti, ma
nel limite delle spese sostenute per la sua realizzazio-
ne, così come attestate dal venditore).
Lo stesso bonus potenziato spetta pure quando si

acquista un appartamento (o se ne risulta assegnata-
rio) in un edificio interamente ristrutturato da un’im-
presa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare
(oppure da una cooperativa edilizia) che, entro 18
mesi dalla fine dei lavori, vende (o assegna) gli im-
mobili. Deve trattarsi, in tali ipotesi, di interventi di
restauro e di risanamento conservativo o di ristruttu-
razione edilizia riguardanti l’intero fabbricato e non
solo una sua parte, anche se rilevante. La detrazione,
in questo caso, va calcolata su un importo forfetario
pari al 25% del prezzo di acquisto/assegnazione in-
dicato nel rogito, indipendentemente dall’ammonta-
re degli interventi eseguiti.

IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI
ANCORA AMMORTAMENTI MAGGIORATI                         

teriali strumentali nuovi, di fruire di maggiori quote di ammor-
tamento e della deduzione di maggiori canoni di leasing.
In particolare, per le acquisizioni avvenute nel periodo dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2018, il costo è maggiorato del 30%
(nel 2017, invece, l’incremento risulta superiore, è pari al 40%).
In pratica, ad esempio, se nel 2018 per comprare un bene stru-
mentale spenderò 1.000 euro, potrò fare l’ammortamento fi-
scale su 1.300 euro e dedurre annualmente – ipotizzando un
coefficiente di ammortamento del 20% – 260 euro, anziché 200,
per cinque anni. Si tratta dei cosiddetti “super ammortamen-

Confermata, con qual-
che modifica, la disciplina
– introdotta dalla legge di
stabilità per il 2016 e ri-
badita per l’anno succes-
sivo dalla legge di bilancio
2017 – che consente ai ti-
tolari di reddito d’impresa
e agli esercenti arti e pro-
fessioni, che effettuano
investimenti in beni ma- �
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ti”. Saranno agevolabili anche gli acquisti fatti fino al 30 giugno
2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine ri-
sulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di ac-
conti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo.
Sono esclusi dal trattamento di favore i beni per i quali il de-

creto ministeriale 31 dicembre 1988 prevede un coefficiente di
ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, non-
ché i beni espressamente indicati nell’allegato 3 alla legge n.
208/2015 (introduttiva della norma agevolativa): le conduttu-
re per imbottigliare le acque naturali e quelle impiegate dalle in-
dustrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, il materiale ro-
tabile, ferroviario e tramviario e gli aerei delle imprese di trasporto.
Questa volta, inoltre, restano fuori tutti i veicoli e gli altri mezzi
di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR: quindi, non
solo i veicoli a deducibilità limitata (vale a dire, le auto azienda-
li e quelle dei professionisti, deducibili al 20%; i veicoli degli agen-
ti e rappresentanti di commercio, deducibili all’80%; i veicoli con-
cessi in uso promiscuo ai dipendenti, deducibili al 70%), già fuo-
ri dalla proroga dei super ammortamenti per il 2017,ma anche
quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni stru-
mentali nell’attività propria dell’impresa (è il caso di chi opera nel
settore dell’autonoleggio) o adibiti ad uso pubblico (come i taxi),
che sono invece ammessi all’agevolazione per l’anno in corso.

ATTENZIONE. Chi è intenzionato a investire in beni age-
volabili con il super ammortamento e non vuole subi-
re il programmato taglio della maggiorazione dal 40 al
30%, deve realizzare l’operazione entro il 30 giugno 2018,
provvedendo altresì, entro il prossimo 31 dicembre, ad
ordinare il macchinario e a versare un acconto pari al-
meno al 20% del costo complessivo.
Analogo comportamento devono avere anche i contri-
buenti interessati all’acquisto di veicoli strumentali al-
l’attività (autonoleggiatori e tassisti). Per loro, la tem-
pestività è ancor più decisiva: nel 2018, il beneficio per
i mezzi di trasporto non è semplicemente ridimensio-
nato, ma scompare del tutto.

Sono invece confermati, senza modifiche peggiorative, gli “iper
ammortamenti”, messi in campo dalla legge di bilancio 2017
e riguardanti gli investimenti in determinati beni materiali ad alto
valore tecnologico, quelli che favoriscono “processi di trasfor-
mazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0” (c.d. quar-
ta rivoluzione industriale), tipo robot, mezzi automatizzati per la
logistica, magazzini automatizzati, macchine intelligenti, ecc. (l’e-
lenco di tali beni è contenuto nell’allegato A alla legge n.
232/2016).
In questo caso, la maggiorazione del costo di acquisizione è

decisamente più significativa: è pari al 150% e spetta per gli in-
vestimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31
dicembre 2019, sempreché entro la prima data l’ordine sia sta-
to accettato dal venditore e venga pagato un acconto di alme-
no il 20%.
Se si fruisce dell’iper ammortamento, è possibile beneficiare

anche della maggiorazione del 40% per i connessi beni imma-
teriali strumentali, quali software, sistemi, piattaforme, applica-
zioni (l’elenco è contenuto nell’allegato B alla citata legge n.
232/2016), già prevista per il 2017 e ribadita per il prossimo anno;
anche in questo caso, saranno agevolabili pure gli investimen-
ti realizzati entro il 31 dicembre 2019, purché al 31 dicembre 2018
risultino soddisfatte le due condizioni sopra indicate.
In via generale, per accedere agli iper ammortamenti e alla

maggiorazione del 40% prevista per i beni immateriali associati,
occorre una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentan-
te. Invece, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, serve
una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un
perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali oppure
da un ente di certificazione accreditato, con cui viene attesta-
to che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da poterli includere
negli elenchi allegati alla legge di bilancio 2017 e sono inter-
connessi al sistema aziendale di gestione della produzione o
alla rete di fornitura.
Qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione

del costo il bene oggetto dell’agevolazione venga ceduto per-

Il disegno di legge di bilan-cio per il 2018 mantiene la
promessa di neutralizzare

completamente, per l’anno in
arrivo, gli incrementi delle ali-
quote Iva già programmati
dalla legge di bilancio 2017 e
già lievemente ridotti dal de-
creto legge n. 148/2017 (vedi
pagine precedenti dedicate
alle disposizioni contenute nel
collegato alla legge di bilan-
cio).
La misura, tra l’altro, costi-

tuisce il “piatto forte” dell’in-
tera manovra finanziaria,
avendo un costo di oltre 15 mi-
liardi di euro. È un pesante far-
dello (e spauracchio per tutti
noi) che risale alla legge di sta-
bilità del 2015 quando, per dar

seguito alle sollecitazioni del
Consiglio europeo a rispetta-
re i parametri finanziari co-
munitari, il Governo fu co-
stretto a programmare deter-
minati ritocchi all’insù delle
aliquote IVA, a partire dal
2016. Ritocchi fino ad oggi
scongiurati grazie al reperi-
mento di risorse alternative.
Nessun aumento, quindi, né

per l’aliquota ridotta del 10%
- che sarebbe dovuta passare
all’11,14% dal 2018, al 12% dal
2019, per assestarsi definiti-
vamente, dal 1° gennaio 2020,
al 13% - né per quella ordina-
ria del 22%, che era destinata
a balzare al 25% già dal pros-
simo 1° gennaio.
Lo stop ai rincari, però è so-

lamente momentaneo. Viene
ora, infatti, previsto che, co-
munque:

� l’aliquota del 10% rag-
giungerà il 13% nel 2020, pas-
sando prima per l’11,5%, a
partire dal 1° gennaio 2019;

� l’aliquota del 22% arriverà
al definitivo 25% nel 2021,
dopo l’incremento al 24,2%
dal 1° gennaio 2019 e quello al
24,9% dal 1° gennaio 2020.
Niente aumenti, almeno fino

a tutto il 2019, anche per le ac-
cise sui carburanti (benzina e
gasolio). Gli eventuali rincari
vengono posticipati all’anno
successivo, a partire dal qua-
le andranno assicurate mag-
giori entrate nette non inferiori
a 350 milioni di euro annui.

BLOCCATO L’AUMENTO DELL’IVA MA SOLO PER IL 2018

�



nistrazione pubblica nonché per le cessioni di benzina o
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
motori. L’estensione generalizzata della fatturazione elettro-
nica consentirà al Fisco di acquisire in tempo reale le infor-
mazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli
operatori economici, con la conseguente possibilità di effet-
tuare controlli tempestivi e automatici sulla corrispondenza
tra l’imposta dichiarata e pagata e le fatture medesime;
in caso di emissione di fatture con modalità diverse da

quella elettronica, è prevista una sanzione dal 90 al 180%
dell’Iva, con un minimo di 500 euro;

� scompariranno sia il regime opzionale, attualmente vi-
gente, di comunicazione dei dati delle fatture (e delle relati-
ve variazioni) sia la comunicazione obbligatoria delle fatture
emesse e ricevute (cioè, il cosiddetto “spesometro”), en-
trambi “assorbiti” dai nuovi obblighi di fatturazione elettro-
nica

� per recuperare i dati delle cessioni di beni e delle pre-
stazioni di servizi da e verso soggetti non stabiliti in Italia,
non interessate da formalità doganali, sarà introdotta una
comunicazione delle operazioni transfrontaliere, da effet-
tuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
emissione o ricezione della fattura (in pratica, una sorta di
spesometro transfrontaliero mensile), salvo che, per tali

dei processi aziendali, ecc.) applicate in determinati settori:
vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di
produzione. Non sono agevolabili i corsi periodici organizza-
ti dall’impresa per conformarsi alla normativa in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’am-
biente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di
formazione.
Il bonus è pari al 40% delle spese relative al costo azien-

dale del personale dipendente per le ore in cui è occupato
in quelle attività formative ed è riconosciuto fino ad un im-
porto massimo di 300.000 euro per beneficiario. Il credito
d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese, non
concorre alla formazione del reddito né della base imponi-
bile Irap ed è spendibile esclusivamente in compensazione.
In caso di indebita fruizione del bonus, l’Agenzia delle entra-
te deve recuperarne l’importo, maggiorato di interessi e san-
zioni.
Nei 90 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di

bilancio, un decreto interministeriale dovrà dettare le dispo-
sizioni applicative della norma.
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ché l’impresa - nella prospettiva di accrescere il livello di com-
petitività tecnologica - ha la necessità di avvicendarlo con un al-
tro più performante, la sostituzione non determina la revoca del
beneficio. Questo, a patto che il bene nuovo abbia caratteristi-
che tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dal-
l’allegato A alla legge n. 232/2016 e che siano soddisfatte le pre-

Nell’ambito del c.d.
“piano Industria 4.0”, os-
sia la rivoluzione digitale
caratterizzata dall’auto-
mazione industriale per
migliorare le condizioni
di lavoro e aumentare la
produttività e la qualità
degli impianti, viene in-
trodotto un nuovo in-
centivo, sotto forma di
credito d’imposta, per stimolare le imprese ad accrescere le
competenze professionali dei propri dipendenti.
Spetta a tutte le imprese - indipendentemente dalla for-

ma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal re-
gime contabile adottato - che nel 2018 sostengono spese in
attività di formazione per acquisire e/o consolidare la cono-
scenza delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impre-
sa 4.0 (come big data e analisi dei dati, cyber security, robo-
tica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, in-
ternet delle cose e delle macchine e integrazione digitale

scritte condizioni documentali (dichiarazione resa dal legale rap-
presentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).
Se poi il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è in-
feriore a quello del bene sostituito, il beneficio calcolato in ori-
gine va ridotto in funzione del minor costo del nuovo investi-
mento agevolabile.

CREDITO D’IMPOSTA PER FORMARE
PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO                               

La legge di bilancio
per il 2018 dovrebbe
modificare sensibilmen-
te gli obblighi comuni-
cativi e dichiarativi dei
contribuenti titolari di
partita IVA. Il pacchetto
di misure sottoposte
all’esame del Parlamen-
to è finalizzato ad au-
mentare la capacità
dell’amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare
efficacemente l’evasione fiscale e le frodi in materia di im-
posta sul valore aggiunto, nonché ad incentivare l’adempi-
mento spontaneo degli adempimenti tributari. Nel detta-
glio:
l’obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema

di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle entrate, at-
tualmente già in vigore per i soggetti passivi che forniscono
beni e prestazioni alla P.A., sarà esteso, dal 1° gennaio
2019, alla generalità delle operazioni tra soggetti passivi IVA
residenti o stabiliti in Italia. Obbligo anticipato, dal 1° luglio
2018, per le prestazioni rese dai subappaltatori nei confron-
ti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di
appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’ammi-

DAL 2019 FATTURAZIONE
ELETTRONICA PER TUTTI                                                                                          
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operazioni, siano state emesse o ricevute fatture elettroni-
che veicolate attraverso lo Sdi. In caso di omessa trasmis-
sione della comunicazione o di trasmissione di dati incom-
pleti o inesatti, è prevista l’applicazione di una sanzione
amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque
entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di
500 euro, se la trasmissione sarà effettuata correttamente
entro i quindici giorni successivi alla scadenza;

� saranno ridotti di due anni i termini di accertamento
nei confronti dei contribuenti che garantiranno la tracciabi-
lità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori
a 500 euro;

� gli esercenti arti e professioni e le imprese ammesse al
regime di contabilità semplificata non saranno più obbligati

alla tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr n.
633/1972 (fatture emesse ed acquisti effettuati), se si av-
varranno dell’assistenza online del Fisco, basata sui dati ot-
tenuti tramite le fatture elettroniche, le comunicazioni delle
operazioni transfrontaliere e i corrispettivi acquisiti telemati-
camente. In pratica, l’Agenzia delle entrate metterà a dispo-
sizione di quelle categorie di contribuenti: gli elementi ne-
cessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica
dell’Iva; una bozza della dichiarazione annuale dell’Iva e di
quella dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei cal-
coli effettuati; le bozze dei modelli F24 con gli importi delle
imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
Le disposizioni attuative di tale previsione normativa saran-
no individuate da un successivo provvedimento dell’Agen-
zia delle entrate.

ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018
Argomento Contenuto

ABBONAMENTI 
AL TRASPORTO
PUBBLICO

Torna, e questa volta in maniera stabile, la detrazione Irpef a favore delle persone fisiche che acquista-
no abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale (bus, tram e metro-
politana). Lo sconto, infatti, viene inserito a regime nell’articolo 15 del TUIR (“Detrazione per oneri”)
ed è pari al 19% delle spese sostenute fino ad un importo non superiore a 250 euro (il beneficio fi-
scale, quindi, può arrivare al massimo a 48 euro). Il beneficio spetta anche se l’abbonamento è acqui-
stato nell’interesse di un familiare a carico. La norma non specifica altro, ma l’Agenzia delle entrate do-
vrebbe confermare le precisazioni fornite in occasione della precedente versione della norma agevola-
tiva. Questa è rivolta essenzialmente a lavoratori e studenti che hanno la necessità di prendere quoti-
dianamente i mezzi pubblici per andare a lavorare, a scuola o all’università; pertanto, ne restano esclu-
si i biglietti giornalieri, orari (anche se di durata superiore alla giornata, come i biglietti che durano 72
ore) o utilizzabili per una sola corsa, nonché le cosiddette carte di trasporto integrate che includono
servizi ulteriori, come quelle turistiche che contengono anche ingressi a musei o spettacoli. Il limite
massimo di spesa detraibile (250 euro) va riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contri-
buente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Inoltre, con l’inserimento della
lettera d-bis al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, viene stabilito che non concorrono alla formazione
del reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di la-
voro o sostenute direttamente da quest’ultimo, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari a carico.

TRIBUTI LOCALI

Dopo il blocco sancito dalla legge di stabilità per il 2016 e confermato, per il 2017, dalla precedente
legge di bilancio, arriva un altro anno di stop all’aumento della pressione fiscale locale. Anche per il
2018 Comuni e Regioni non potranno ritoccare all’insù tributi e addizionali di loro competenza ricor-
rendo all’innalzamento delle aliquote di tassazione, alla cancellazione di agevolazioni o all’istituzione di
nuovi balzelli: gli incrementi eventualmente già deliberati non potranno trovare applicazione. Fa ecce-
zione a questa regola generale, la possibilità per gli amministratori comunali di mantenere anche per il
2018, con apposita delibera, la maggiorazione - nella misura massima dello 0,8 per mille - della tassa
sui servizi indivisibili (TASI), sempre che la stessa sia stessa già confermata negli anni 2016 e 2017 nella
stessa misura applicata nel 2015. Sfuggono al blocco anche la tassa sui rifiuti urbani (TARI), l’imposta di
soggiorno e gli enti locali che versano in pre-dissesto o in dissesto finanziario.

BONUS 80 EURO
Ampliata la platea dei soggetti destinatari del “bonus Renzi” pari a 80 euro al mese. L’importo sarà
corrisposto per intero a chi ha redditi fino a 24.600 euro (invece che gli attuali 24.000) e, in misura
decrescente, fino a 26.600 euro, anziché i 26.000 euro di oggi.

SPORT BONUS

Nasce lo “sport bonus”, riconosciuto, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, alle imprese che, nel
corso del 2018, effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di restauro o di ristrutturazio-
ne di impianti sportivi pubblici. Il credito d’imposta, pari al 50% delle somme elargite fino a 40.000
euro, va ripartito in tre quote annuali di pari importo. Può essere sfruttato in compensazione tramite
modello F24; inoltre, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. I soggetti beneficiari delle
erogazioni dovranno: comunicare all’Ufficio per lo sport presso la presidenza del Consiglio dei mini-
stri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione; darne adeguata pubblicità attraverso
il proprio sito internet; segnalare allo stesso ufficio, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a
quello dell’erogazione e fino all’ultimazione degli interventi di ristrutturazione, lo stato di avanza-
mento dei lavori.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio saranno individuati i criteri e le moda-
lità di erogazione dei benefici, anche per tener conto del limite di spesa complessivo fissato a 110
milioni di euro.

�
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ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018
Argomento Contenuto

ATTIVITÀ 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

Sale da 7.500 a 10.000 euro la franchigia per le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di
cui alla lettera m) dell’articolo 67, comma 1, del Tuir. In altre parole, fino a quell’importo, i compensi
derivanti da attività sportive dilettantistiche non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

IVA SU SUINI 
E BOVINI

Ancora un lieve ritocco all’insù per le cosiddette “percentuali di compensazione” riferite alle cessioni
di animali vivi delle specie suina e bovina: per il 2017 erano state innalzate, rispettivamente, al
7,95% e al 7,65%; ora, la nuova legge di bilancio autorizza a portarle, per ciascuno degli anni dal
2018 al 2020, fino all’8 e al 7,7%. Sarà un decreto interministeriale, da adottare entro il 31 gennaio
di ognuno degli anni interessati, a stabilire la misura in maniera puntuale. Ricordiamo che quei va-
lori devono essere utilizzati per determinare l’ammontare di Iva che può essere portata in detrazio-
ne dalle imprese agricole in regime speciale (art. 34, DPR n. 633/1972); queste, infatti, non scalano
l’imposta pagata ai fornitori in maniera analitica, ma calcolano l’importo detraibile forfetariamente,
applicando quelle percentuali all’ammontare delle cessioni effettuate. Le stesse percentuali, inoltre,
fungono anche da aliquote Iva per le cessioni fatte da produttori agricoli esonerati (quelli con volu-
me d’affari, nell’anno precedente, non superiore a 7.000 euro) e nei passaggi di prodotti agricoli dai
soci alla cooperativa quando entrambi i soggetti (socio e cooperativa) applicano il regime speciale.

ZONE FRANCHE 
IN LOMBARDIA

Prorogate fino al 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali previste dalla legge di stabilità 2016 per le
microimprese operanti all’interno delle zone franche istituite nei comuni della Lombardia colpiti dal si-
sma del 20 e 29 maggio 2012 (San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso,
Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara): esenzione dalle imposte sui
redditi fino a 100.000 euro, esenzione dall’IRAP fino a 300.000, esenzione IMU.

ASSICURAZIONE 
SULLA CASA

Ancora una new entry, a regime, tra gli oneri e le spese che danno diritto ad una detrazione dall’Ir-
pef nella “solita” misura del 19%. Dal prossimo anno, lo sconto fiscale arriverà anche dall’assicura-
zione sulla casa, più precisamente dai premi pagati per coprire il rischio di eventi calamitosi relativa-
mente a unità immobiliari ad uso abitativo. L’agevolazione riguarda esclusivamente le c.d. polizze
catastrofali nuove, cioè quelle stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bi-
lancio, quindi dal 1° gennaio 2018.

CREDITO 
D’IMPOSTA 
PER IL 
MEZZOGIORNO

Stanziate nuove risorse per scongiurare l’esaurimento dei fondi a disposizione per coprire il credito
d’imposta, introdotto dalla legge di stabilità 2016, per gli acquisti, effettuati nel quadriennio 2016-
2019, di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie; non beni immobili e veico-
li) destinati a strutture produttive ubicate nel territorio delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Si paventava il pericolo, infatti, che gli stanziamenti finanziati
non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate. A tal fine, il DDL di bilancio 2018 in-
crementa l’autorizzazione di spesa di un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno prossimo e a
100 milioni di euro il 2019.

PAGAMENTI
AI FORNITORI 
P.A.

A partire dal 1° marzo 2018 cambiano le norme in materia di pagamento delle pubbliche amministra-
zioni ai loro fornitori di beni e servizi. Per aumentare la capacità di recupero dei crediti fiscali ed evitare
che vengano irragionevolmente effettuati pagamenti a favore di chi risulta debitore nei confronti dello
Stato, viene ridotta da 10.000 a 5.000 euro la soglia che impone alle amministrazioni pubbliche e alle
società a prevalente partecipazione pubblica, prima di eseguire pagamenti a qualunque titolo, di verifi-
care se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle per un importo complessivo pari almeno a quella soglia. In caso affermativo, il pagamento è
sospeso per 60 giorni (invece degli attuali 30) e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione
affinché si attivi per il recupero delle somme iscritte a ruolo tramite le procedure esecutive.

COMPENSAZIONE 
DI CREDITI

Viene aggiunto un ulteriore tassello alle norme elaborate per contrastare il fenomeno delle indebite
compensazioni. In aggiunta ai controlli preventivi sui modelli F24 che presentano compensazioni di
crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui e a quelli sui crediti d’imposta di natura agevolativa
riconosciuti alle imprese (per i quali vige l’obbligo di servirsi esclusivamente dei canali telematici del Fi-
sco), è ora introdotta, in via generale, una verifica preventiva di tutte le ipotesi che presentano profili di
rischio. Si considerano tali: l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal
titolare del credito stesso; le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nell’F24, sono rife-
riti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è effettuata l’operazione; i crediti utilizzati
in compensazione per pagare debiti iscritti a ruolo. In tutte queste circostanze, l’Agenzia delle entrate
potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento modelli F24, per con-
trollare la correttezza delle compensazioni: se il credito risulta utilizzato legittimamente ovvero decorsi
30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la stessa viene eseguita e le compen-
sazioni e i versamenti in essa contenuti si considerano regolarmente effettuati; diversamente, non si
dà luogo all’operazione e il versamento è considerato non eseguito. L’obiettivo è evitare, in caso di ir-
regolarità, la necessità di intraprendere successive azioni di recupero che, in molte circostanze, si rileva-
no infruttuose a causa del comportamento fraudolento posto in essere dai contribuenti (è ciò che
spesso accade con le norme attuali, in base alle quali il controllo del corretto utilizzo dei crediti avviene
solo successivamente al perfezionamento della delega di pagamento F24). Criteri e modalità di attua-
zione della norma saranno fissati da un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
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ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018
Argomento Contenuto

IMPRESE DI
ASSICURAZIONI

Cambiano le modalità per l’acconto che gli assicuratori sono chiamati a versare sui premi ed acces-
sori incassati. L’appuntamento viene spostato dal 16 maggio al 16 novembre di ogni anno, mentre
sale sensibilmente la percentuale da applicare all’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di
quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore): dal 12,5% previsto fino ad oggi, si passerà prima al 55% nel biennio 2018-2019 e, poi,
negli anni successivi, al 70%. Ricordiamo che l’acconto può essere scomputato, a partire dal succes-
sivo mese di febbraio, dai versamenti dovuti mensilmente.

RIVALUTAZIONE 
TERRENI E 
PARTECIPAZIONI

Riaperti ancora una volta (ormai, si va avanti dal lontanissimo 2002 in maniera pressoché
ininterrotta) i termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni a destinazione agricola
ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate, posseduti, in questa occasione,
alla data del 1° gennaio 2018. L’operazione, la cui convenienza va valutata caso per caso, po-
trebbe consentire un generoso risparmio fiscale al momento della cessione di tali beni, ridu-
cendo (se non addirittura azzerando) la plusvalenza realizzata che deve essere assoggettata a
tassazione Irpef. A tal fine, entro il prossimo 30 giugno occorrerà far redigere e giurare un’ap-
posita perizia di stima e bisognerà versare la corrispondente imposta sostitutiva ovvero, in ca-
so di opzione per il pagamento rateale, la prima di tre quote annuali di pari importo (le altre
due rate dovranno essere versate entro, rispettivamente, il 30 giugno 2019 ed il 30 giugno
2020, maggiorate degli interessi al tasso del 3% annuo). Come già previsto per il 2017, l’ali-
quota di tassazione è unica (pari all’8%) e va applicata ai valori delle partecipazioni societarie
e dei terreni come risultano dalla perizia giurata.

PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE

Vengono semplificati e uniformati i regimi fiscali per i redditi derivanti da partecipazioni so-
cietarie, indipendentemente dalla quota posseduta. Viene infatti previsto che i redditi di capi-
tale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’im-
presa in relazione al possesso (i primi) e alla cessione (i secondi) di partecipazioni societarie
qualificate sono soggetti alla ritenuta d’imposta del 26%, così come quelli riguardanti le par-
tecipazioni non qualificate. Ricordiamo che si considerano qualificate le partecipazioni che
superano il 5% del capitale sociale, per le azioni negoziate in mercati regolamentati, ovvero il
25%, per tutti gli altri titoli; inoltre, per le società di capitali e gli enti forniti di organo assem-
bleare, se non sono superate le suddette percentuali, la partecipazione è comunque qualifi-
cata se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea superiore al
2%, per le azioni negoziate in mercati regolamentati, ovvero al 20%, per tutti gli altri titoli. Il
nuovo regime per i redditi di capitale avrà effetto a partire dal 2018 e si applicherà agli utili
generatisi dopo il 31 dicembre 2017; quello per i redditi diversi scatterà dal 2019, a prescin-
dere dal periodo di maturazione dei redditi.

RINVIATA 
L’IRI
(L’IMPOSTA
SUL REDDITO
D’IMPRESA)

Viene rinviata di un anno - evidentemente per ragioni di cassa - l’introduzione dell’imposta
sul reddito d’impresa (IRI) che, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio dello scorso
anno, avrebbe dovuto applicarsi a partire dal 2017. La disciplina è riservata agli imprenditori
individuali e alle società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria ed è applicabile su
opzione, da esprimere nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione stessa (ad esempio, l’opzione per il periodo d’imposta 2018 andrà
espressa nel modello Redditi 2019). La scelta per l’IRI comporta la separazione tra il reddito
dell’impresa e le somme percepite dall’imprenditore o dai soci in relazione alla loro parteci-
pazione. La base imponibile del primo, cioè del reddito lasciato in azienda per essere reinve-
stito nell’attività dell’azienda, viene determinata secondo le regole ordinarie del TUIR in ma-
teria di redditi di impresa e deducendo le somme prelevate a titolo di remunerazione dell’im-
prenditore, dei collaboratori familiari e dei soci: l’importo così ottenuto non concorre alla for-
mazione del reddito complessivo ma è assoggettato a una sorta di “tassazione separata” con
la stessa aliquota del 24% prevista per le società di capitali ai fini IRES. Invece, gli utili prele-
vati o distribuiti dall’azienda subiscono, in capo ai percettori, sotto forma di reddito d’impre-
sa, l’ordinaria imposizione progressiva ai fini IRPEF, con applicazione delle aliquote differen-
ziate a seconda dello scaglione di reddito nel quale si finisce; quindi, tranne che per i redditi
fino a 15.000 euro (tassati al 23%, cui - tra l’altro - vanno aggiunte anche le addizionali co-
munale e regionale), l’IRI al 24% risulta sempre più vantaggiosa dell’IRPEF ordinaria. La scelta
di “attutire” il prelievo sugli utili lasciati in azienda mira ad incentivare il loro reinvestimento
all’interno delle piccole e medie imprese, per favorire la crescita e lo sviluppo delle attività
produttive. La proposta contenuta nel DDL di bilancio di differire l’applicabilità della disciplina
IRI sembra violare apertamente lo Statuto dei diritti del contribuente, dal momento che cam-
bia le regole del gioco quando la partita è già in corso e i soggetti interessati hanno effettua-
to scelte operative funzionali e conseguenziali all’opzione per quel regime. Ovviamente, le as-
sociazioni di categoria hanno da subito condannato la decisione di cambiare la norma con
effetto retroattivo. Il Parlamento darà il suo ok?
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Il disegno di legge di Bilancio è presente anche un nuo-
vo bonus assunzioni per promuovere l’occupazione giova-
nile. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro
del settore privato sarà riconosciuto uno sconto contributi-
vo del 50% per le nuove assunzioni di giovani, benché nel
limite massimo di spesa annuo pari a 3.000 euro.
La misura assomiglia molto agli “esoneri” contributivi in-

trodotti negli ultimi anni in regime Jobs ACT, peraltro con
una significativa peculiarità circa la tipologia di contratto di
lavoro agevolato, non più soltanto agganciato al requisito
del “tempo indeterminato” ma addirittura con la precisa-
zione che dovrà essere in regime di “tutele crescenti”. In
pratica, non potrà essere applicata, per accordo tra le parti,
la normativa precedente.
Il regime contrattuale a tutele crescenti (introdotto dal

D.Lgs. n. 23/2015, in attuazione della legge delega cono-
sciuta, appunto, come Jobs ACT) riguarda esclusivamente
le tutele dei lavoratori nuovi assunti in caso di licenziamen-
to illegittimo. E’ applicabile alle assunzioni dei lavoratori
con qualifica di operai, impiegati e quadri. La nuova disci-
plina restringe le ipotesi di reintegrazione del lavoratore,
individuando nel pagamento di un indennizzo economico
la sanzione principale applicabile in caso di licenziamento
illegittimo. La misura dell’indennizzo è crescente con l’an-
zianità di servizio, da qui l’appellativo di “tutele crescenti”.

Sconto base al 50% 
fino a 3.000 euro
Saranno agevolate le assunzioni operate dai datori di la-

voro privati a decorrere dal 1° gennaio 2018. La misura do-
vrebbe assumere un carattere strutturale, quindi nessuna
scadenza predeterminata. Il beneficio consiste nell’esonero
dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a cari-
co del datore di lavoro, per un periodo massimo di trenta-
sei mesi e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro

LEGGE DI BILANCIO 2018
LAVORO E PREVIDENZA

di PAOLO ROSSI

INCENTIVI PERMANENTI
PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE                                                                  

Il disegno di legge introduce un nuovo assegno di ri-collocazione, sul modello di quello regolato all’articolo
23 del D.Lgs. 150/2015 con riferimento ai lavoratori

percettori di NASpI, destinato questa volta ai lavoratori in
CIGS richiesta per le causali di riorganizzazione e crisi
aziendale. Tale opportunità viene concessa nell’ambito
della procedura di consultazione sindacale prevista al
momento della richiesta di cassa da parte dell’aziende
che prevedono un piano di gestione degli esuberi. Le ri-
chieste potranno riguardare un numero di lavoratori non
superiore al numero di esuberi previsti negli accordi. 
Ricordiamo che l’assegno ha la funzione di finanziare

indirettamente il lavoratore per l’acquisto di un servizio
intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.
Il lavoratore ha facoltà di richiedere individualmente

all’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro)
l’assegno di ricollocazione spendibile presso i centri per
l’impiego o presso soggetti privati accreditati, per tutta la
durata del programma di cassa integrazione. Come in-
centivo per il lavoratore ad utilizzare l’assegno di ricollo-
cazione la norma prevede che all’esito positivo del per-
corso di ricollocazione:
a) il lavoratore abbia diritto alla corresponsione di un

importo pari al 50 per cento del trattamento di CIGS non
goduto;
b) le somme eventualmente corrisposte dal datore di

lavoro uscente al lavoratore in sede di risoluzione con-

sensuale del rapporto di lavoro non costituiscano reddi-
to imponibile ai fini Irpef e non siano assoggettate a
contribuzione previdenziale (entro il limite massimo di 9
mensilità della retribuzione);
c) la quota di contribuzione a carico del datore di la-

voro sia ridotta del 50% nel limite massimo di 4.030 eu-
ro.
La decontribuzione parziale a favore del datore di la-

voro potrà avere una durata di: 
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a

tempo indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a

tempo determinato, che aumenta di ulteriori sei mesi
nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contrat-
to venga trasformato in contratto a tempo indetermina-
to.
Parallelamente, il disegno di legge prevede il raddop-

pio del contributo di licenziamento, previsto per la cessa-
zione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (che
passa dal 41% all’82%), nel caso di licenziamenti collet-
tivi effettuati dalle aziende tenute al versamento dei con-
tributi per la cassa integrazione guadagni straordinaria. 
E’ evidente come questo intervento abbia il preciso in-

tento di limitare il ricorso al licenziamento all’esito del-
l’intervento straordinario di integrazione salariale e favo-
rire invece la ricollocazione preventiva del lavoratore.

RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI

PROROGA SGRAVI CONTRIBUTIVI 
PER I COLTIVATORI UNDER 40

I l disegno di legge proroga per il 2018 l’incentivo agliunder 40 che avviano una nuova impresa agricola, nel-
la forma di coltivatore diretto o imprenditore agricolo

professionale. Si tratta di uno sgravio contributivo riservato
alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a
partire dal 1° gennaio 2018. Lo sgravio è pari al 100% dei
contributi dovuti alla gestione previdenziale degli Agricoli
Autonomi per la durata di 36 mesi a valere sulla gestione
Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS). 
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su base annua. L’abbattimento dei contributi dovuti all’IN-
PS, in ogni caso, non andrà a penalizzare le prestazioni
pensionistiche a favore dei lavoratori coinvolti. Come sem-
pre accade in questi casi, la mancata copertura finanziaria
della posizione previdenziale dei lavoratori agevolati sarà
colmata con i contributi di solidarietà degli altri lavoratori,
dalla fiscalità generale o da strette previdenziali future.

Le categorie 
escluse dal bonus
Sono esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico

e i rapporti di apprendistato. 
Il bonus non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni

delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vi-
gente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
In pratica, se non c’è coincidenza, il bonus è ammissibile.

È “giovane” 
chi non ha 30 anni
Il bonus spetta con riferimento ai soggetti che, alla data del-

la prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il tren-
tesimo anno di età. In via straordinaria, per il 2018 il limite di
età dovrebbe essere posto a 35 anni. Nel curriculum lavorati-
vo del giovane non deve essere presente una precedente oc-
cupazione a tempo indeterminato con il medesimo o con al-
tro datore di lavoro. Nei casi di assunzione agevolata ai sensi
di questa norma, se il beneficio è stato parzialmente fruito, il
nuovo datore di lavoro che lo assume può godere del perio-
do residuo utile alla piena fruizione dell’incentivo, indipen-
dentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuo-
va assunzione.

Regolarità contributiva 
del datore di lavoro
Il datore di lavoro che intende accedere all’esonero in ar-

gomento deve essere regolare ai fini contributivi (DURC) e non
deve avere effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, li-
cenziamenti individuali per motivi aziendali (quindi non disci-
plinari) ovvero licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in-
teressata. 

Inoltre, se il giovane assunto con l’incentivo prende, di fat-
to, il posto di un lavoratore licenziato nei sei mesi precedenti
la sua assunzione, il datore di lavoro subirà la revoca dell’eso-
nero e il recupero da parte dell’Inps del beneficio già fruito. 

Apprendisti 
e lavoratori a termine
L’esonero si applica anche nei casi di stabilizzazione, successiva

al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, a con-
dizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno
di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è uti-
lizzabile per un periodo massimo di dodici mesi e fermo re-
stando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base
annua. Con il medesimo criterio, godranno dell’agevolazione
anche le trasformazioni, successive al 31 dicembre 2017, di con-
tratti a tempo determinato in contratto a tempo indetermina-
to. Anche in tal caso sarà necessario che il lavoratore possie-
da il requisito anagrafico alla data della trasformazione.

L’esonero è riconosciuto (fermo restando i re-quisiti oggettivi e soggettivi sopra delineati)
nella misura del 100% dei contributi previ-

denziali a carico dei datori di lavoro quando l’as-
sunzione è effettuata entro sei mesi dall’acquisi-
zione del titolo di studio da parte del giovane. Ma
non per tutti i diplomati. L’esonero totale è con-
cesso solo per l’assunzione di studenti:
a) che hanno svolto presso il medesimo datore

attività di alternanza scuola-lavoro;
b) che hanno svolto, presso il medesimo datore

di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore, il certificato di specializza-
zione tecnica superiore o periodi di apprendistato
in alta formazione.

Il disegno di legge prevede che utilizzando il Fon-do sociale europeo potranno essere introdotte
misure complementari all’incentivo descritto, cioè

l’estensione fino al 100% dell’esonero contributivo
per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate
nell’anno 2018, nel limite annuale di 3.000 euro per
ogni neo assunto, entro i 35 anni di età, nelle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Pu-
glia, Calabria e Sardegna. La possibilità di estendere
fino allo sgravio totale dei contributi a carico del da-
tore di lavoro rientrerà, in ogni caso, nel perimetro
fissato dalla normativa europea in materia di aiuti
di Stato. L’esonero contributivo al sud si applicherà
anche ai neo assunti privi di un impiego regolar-
mente retribuito da almeno sei mesi, anche se di età
superiore a 35 anni.

CASI IN CUI IL BONUS CONTRIBUTIVO E’ DEL 100%

RITA: ANTICIPO ANCHE SULLA RENDITA INTEGRATIVA

La «Rita» sarà strutturale. La rendita integrativa tempora-
nea anticipata (questo il significato di Rita) potrà essere
richiesta dai lavoratori, pubblici e privati, iscritti a un

fondo pensione, in caso di perdita del lavoro se maturano
l’età per la pensione di vecchiaia entro cinque anni e in ca-
so di non occupazione per 24 mesi a patto che maturino
l’età per la pensione di vecchiaia entro 10 anni. A stabilirlo è
il disegno di legge Bilancio del 2018 che modifica la misura
introdotta dalla legge n. 232/2016 (legge Bilancio 2017) in
via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre
2018, rendendola anche strutturale (cioè non più speri-
mentale e a scadenza).
Attualmente si tratta della possibilità di ottenere un anti-

cipo dell’eventuale pensione integrativa, quella erogata dai
fondi pensione ai lavoratori che vi siano iscritti. Possono ot-
tenerla, in particolare, i lavoratori, pubblici e privati, dipen-
denti, autonomi e parasubordinati in possesso degli stessi
requisiti-base dell’Ape, vale a dire l’età di almeno 63 anni,
almeno 20 anni di contributi e la maturazione del diritto al-
la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi. Il lavo-
ratore può chiedere al fondo pensione presso cui risulta
iscritto l’erogazione frazionata del montante accumulato (il
montante è la somma dei contributi, trattamento di fine
rapporto e rivalutazioni accantonate presso il fondo pensio-
ne), in tutto o solo in parte, a patto però di cessare il rap-
porto di lavoro. 



� disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta
causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedu-
ra di licenziamento economico con fruizione integrale, terminata
da tre mesi, dell’indennità di disoccupazione (Naspi) e pos-
sesso di 30 anni di contributi;

� prestare assistenza, al momento della richiesta dell’Ape
sociale e da almeno sei mesi, al coniuge o a un parente di pri-
mo grado convivente con handicap grave e possesso di 30 anni
almeno di contributi;

� riduzione capacità lavorativa non inferiore al 74% e pos-
sesso di 30 anni di contributi;

� essere lavoratore dipendente che svolge una o più pro-
fessioni gravose da almeno sei anni in via continuativa e pos-
sesso di 36 anni di contributi. 

�
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LEGGE DI BILANCIO 2018
NOVITA’ SULLE PENSIONI

di DANIELE CIRIOLI

APE VOLONTARIA: NON ANCORA AVVIATA
VERRA’ PROROGATA AL 2019                                                  

Via libera all’«Ape volontaria». È entrato in vigore il 18 ottobre,
infatti, il regolamento attuativo (decreto n. 150/2017, in G.U. n.
243 del 17 ottobre) della legge che permette di ottenere (a pa-
gamento) l’anticipo del pensionamento (questo il significato di
Ape). Prende così il via, formalmente, l’opportunità per chi ha al-
meno 63 anni d’età di chiedere un anticipo sulla pensione che
poi restituirà, una volta a riposo, mensilmente, per un periodo di
20 anni, con trattenute dirette sul trattamento di pensione. Introdotta
dalla legge di Bilancio 2017, l’Ape volontaria avrebbe dovuto scat-
tare dal 1° maggio 2017 e restare operativa fino al 31 dicembre
2018. Dato il ritardo del suo avvio, a chi poteva avvalersene da
subito, cioè sin dal mese di maggio scorso, viene ora data la pos-
sibilità di richiedere gli arretrati entro il prossimo 18 aprile 2018.
Trattandosi, infatti, sostanzialmente di un prestito, lo si può chie-
dere in costanza di lavoro.
Quanto al termine ultimo di operatività, per ora fissato come

detto al 31 dicembre 2018, il disegno di legge di Bilancio per il

2018 lo proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, senza mo-
dificare nulla per quanto riguarda i requisiti e le condizioni. Per-
tanto, l’unica novità è quella di allargare la possibilità di fruire del
prestito (Ape) anche a coloro che compiano i 63 anni d’età o i
20 anni di contributi minimi, ossia tutti i requisiti per ottenere l’A-
pe volontaria, nel corso dell’anno 2019.
Tornando a oggi, la pubblicazione del decreto dà il via libera

ufficiale alla nuova misura; per la definizione completa della di-
sciplina, tuttavia, sono necessari ancora due accordi quadro (uno
con l’Abi per le regole sul prestito bancario; l’altro con l’Ania per
le regole sull’assicurazione contro il rischio di premorienza), non-
ché le istruzioni Inps. È soltanto con l’emanazione di questi altri
provvedimenti che si potrà valutare concretamente la convenienza,
i tempi e le modalità per avvalersi dell’Ape volontaria (sul pros-
simo numero di “leggi illustrate“ sarà pubblicato un inserto de-
dicato a tutte le opportunità oggi a disposizione dei lavoratori per
anticipare l’età del riposo, non soltanto a quella dell’Ape volon-
taria di cui daremo conto anche della modulistica, ma anche del-
la pensione vera e propria).

L’Ape sociale, cioè quella a carico dello Stato che spetta ad
alcune categorie di lavoratori con particolari requisiti allarga i
confini. L’anno prossimo potrà essere richiesta anche da chi
sia rimasto disoccupato per scadenza di un contratto a termine.
Le donne, inoltre, potranno farvi ricorso con requisiti contri-
butivi scontati di sei mesi per ogni figlio fino a un massimo
di due anni in presenza di quattro figli. A prevederlo è il di-
segno di legge di Bilancio 2018.
In vigore dal 1° maggio 2017, l’Ape sociale si rivolge a tut-

ti i lavoratori, pubblici e privati, che soddisfano contempora-
neamente tutti i seguenti requisiti: aver cessato l’attività lavorativa;
non essere titolare di una pensione diretta; avere almeno 63
anni d’età; maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro
tre anni e sette mesi; versare in una delle seguenti “partico-
lari situazioni” con possesso di un correlato requisito contri-
butivo: 

APE SOCIALE (A CARICO DELLO STATO):
VERRA’ ALLARGATA AD ALTRI LAVORATORI                         

L’APE VOLONTARIA IN PILLOLE

A chi spetta
Tutti i lavoratori, pubblici e privati: dipendenti, autonomi (artigiani, com-
mercianti), parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps. Sono
esclusi i professionisti iscritti alle casse di previdenza

Requisito anagrafico Età non inferiore a 63 anni 
Requisito contributivo Almeno 20 anni

Requisito pensionistico Diritto alla pensione di vecchiaia maturato entro 3 anni e 7 mesi dalla ri-
chiesta di Ape volontaria

Importo pensione di vecchiaia Non inferiore a 702,65 euro mensili (cioè a 1,4 volte il trattamento mini-
mo Inps, al netto della rata di ammortamento dell’Ape

Altre condizioni Non essere già titolare di una pensione diretta

Chi sostiene il costo Il lavoratore, mediante una riduzione della sua pensione di vecchiaia dal
momento in cui viene intascata e per la durata di 20 anni
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Il ddl Bilancio del 2018 modifica la predetta ipotesi a), ag-

giungendovi il caso di lavoratore disoccupato “per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a con-
dizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazio-
ne del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18
mesi”. Restano confermati, ovviamente, tutti gli altri requisiti
(età di almeno 63 anni; maturazione del diritto alla pensio-
ne di vecchiaia entro tre anni e sette mesi; contributi non in-
feriore a 30 anni; fruizione terminata da tre mesi dell’inden-
nità di disoccupazione). Secondo la relazione tecnica al disegno
di legge Bilancio 2018, la novità darà l’opportunità di fruire del-
l’Ape sociale ad altri 2.400 lavoratori circa.
Altra novità dell’Ape sociale riguarda le lavoratrici mamme.

Queste già possono richiedere l’anticipo pensionistico a ca-
rico dello stato, in tutte le situazioni e per tutte le condizioni
prima ricordate. La novità è un’altra: la riduzione del requisi-
to contributivo (30 o 36 anni, a seconda della “particolare con-
dizione” per la quale si richiede l’Ape sociale) di 6 mesi per
ogni figlio, fino a un massimo di due anni. Come detto, il re-
quisito che è possibile ridurre è quello di 30 anni (che può
così scendere fino a 28 anni, in presenza di 4 o più figli) nel-
le “particolari situazioni” da a) a c); ovvero di 36 anni  (che può
scendere fino a 34 anni, in presenza di 4 o più figli) nella “par-
ticolare situazione” d). Secondo la relazione tecnica al dise-
gno di legge Bilancio 2018, la novità sarà opportunità di frui-
re dell’Ape sociale per altre 3.600 lavoratrici circa.

Periodi lavorati
all’estero
Con messaggio n. 4170/2017, cambiando un precedente

orientamento, l’Inps ha comunicato che, ai fini del perfezio-
namento del requisito contributivo (30/36 anni), possono con-
siderarsi anche i periodi di contribuzione estera, cioè matura-
ti in Paesi UE, Svizzera, SEE (sono i 28 Paesi EU più Islanda, Nor-
vegia e Lichtestein) o paesi extra-comunitari convenzionati con
l’Italia. Chi può richiedere l’Ape sociale avvalendosi della nuo-
va possibilità può presentare la relativa domanda, per l’anno
2017, entro il 30 novembre. L’Inps, in sostanza, ha dato istru-
zioni su un nuovo indirizzo del ministero del lavoro, in base
al quale è possibile perfezionare il requisito contributivo per
avere diritto all’Ape sociale (30/36 anni) anche totalizzando i
periodi di lavoro svolti all’estero in Paesi UE, Svizzera, SEE o ex-
traue convenzionati: ex-Jugoslavia; Uruguay; Argentina; Lich-
tenstein; Tunisia; Usa; San Marino; Turchia; Australia; Brasile;
Principato Monaco; Canada; Norvegia; Vaticano; Capoverde;
Venezuela; Jersey. 
L’apertura del ministero al nuovo criterio di valutazione dei

contributi esteri, spiega l’Inps, è conseguente all’esito della pri-
ma fase di monitoraggio delle domande di riconoscimento del

diritto all’Ape sociale presentate fino al 15 luglio 2017. Da tale
monitoraggio è emerso che i destinatari effettivi dell’anticipo
pensionistico saranno, molto probabilmente, in numero assai
inferiore rispetto a quello preventivato; di conseguenza, risul-
terà non utilizzata (cioè spesa) una parte dei fondi stanziati. Es-
sendoci disponibilità di risorse, così come stabilito dalla legge,
diventa possibile esaminare anche le istanze presentate dopo
il termine del 15 luglio 2017 e fino al 30 novembre 2017 (la
cui valutazione, appunto, era soggetta proprio alla condizione
della disponibilità di un residuo di risorse finanziarie). Tutte le
domande presentate dopo il 15 luglio 2017, stabilisce infine
l’Inps, saranno istruite ovvero riesaminate in base al nuovo cri-
terio che ritiene utile la contribuzione estera. L’Inps, invece, nul-
la dice a proposito delle istanze presentate finoal 15 luglio 2017
in presenza di contributi esteri ed, evidentemente, rigettate. Nel
silenzio dell’Inps, si ritiene che vadano ripresentate.  

Ape sociale 
e piccoli lavori
Con messaggio n. 4195/2017, cambiando un precedente

orientamento, l’Inps ha comunicato che la presenza di vou-
cher per lavoro occasionale e/o di occupazioni inferiori a
sei mesi non fanno perdere il diritto all’Ape sociale. La no-
vità, precisa l’Inps, arriva in conseguenza di un nuovo indi-
rizzo del ministero del lavoro. I chiarimenti riguardano, nel-
lo specifico, la verifica dello “stato di disoccupazione” del
richiedente l’Ape sociale, che è un requisito necessario per
potersi avvalere dell’anticipo pensionistico. Nel messaggio
l’Inps rende noto che il ministero del lavoro ritiene appli-
cabile, all’Ape sociale, la regola secondo cui “lo stato di di-
soccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di
durata inferiore a sei mesi”. Pertanto, diversamente da quan-
to finora sostenuto dall’Inps, la presenza di eventuali rap-
porti di lavoro subordinato (dipendente) di durata inferio-
re a sei mesi, svolti dopo la conclusione della fruizione del-
la prestazione di disoccupazione (ad esempio brevi rapporti
di lavoro a termine o prestazioni di lavoro occasionale re-
tribuite coi voucher), non determinano più il venir meno del-
lo stato di disoccupazione. Con questo cambio d’indirizzo,
ovviamente, alcuni cittadini rimasti senza Ape sociale pos-
sono invece ottenerne il riconoscimento del diritto. In me-
rito l’Inps precisa che le domande respinte saranno riesa-
minate d’ufficio dalle sedi dell’Inps (per cui non è neces-
sario ripresentare la domanda) e gli esiti verranno comu-
nicati agli interessati. Cosa più importante, l’Inps precisa in-
fine che i riesami non incideranno sulla decorrenza dell’A-
pe sociale richiesta per l’anno 2017, perché sarà comun-
que agganciata alla data di maturazione dei requisiti e del-
le altre condizioni di legge.

Con messaggio n. 4195/2017, inoltre, l’Inps ha comu-
nicato che la presenza di voucher per lavoro occasio-
nale e/o di occupazioni inferiori a sei mesi non fanno

perdere il diritto al prepensionamento in qualità di precoci.
Nel messaggio l’Inps rende noto che il ministero del lavoro
ritiene applicabile, al prepensionamento “precoci”, simil-
mente all’Ape sociale, la regola secondo cui “lo stato di di-
soccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di
durata inferiore a sei mesi”. Pertanto, diversamente da
quanto finora sostenuto dall’Inps, la presenza di eventuali

rapporti di lavoro subordinato (dipendente) di durata infe-
riore a sei mesi, svolti dopo la conclusione della fruizione
della prestazione di disoccupazione (ad esempio brevi rap-
porti di lavoro a termine o prestazioni di lavoro occasionale
retribuite coi voucher), non determinano più il venir meno
dello stato di disoccupazione e, di conseguenza, si ha dirit-
to all’anticipo della pensione. L’Inps spiega che le doman-
de respinte saranno riesaminate d’ufficio dalle sedi dell’In-
ps (per cui non è necessario ripresentare la domanda) e gli
esiti verranno comunicati agli interessati.

PREPENSIONAMENTO “PRECOCI” E PICCOLI LAVORI
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di MARCO BIAGIOTTI

LEGGE DI BILANCIO 2018
PIU’ SOLDI PER GLI STATALI
Quello di rinnovare i contratti di lavoro degli statali

scaduti da quasi 8 anni era uno degli impegni che
il governo aveva assunto fin dai primi giorni del

suo insediamento, all’indomani del (fallito) referendum
costituzionale del dicembre scorso. Dopo la presentazio-
ne del disegno di legge di bilancio 2018 possiamo dire
che la promessa ha molte probabilità di essere mante-
nuta. L’articolo 58 prevede infatti un ammontare com-
plessivo degli stanziamenti per i  rinnovi contrattuali dei
dipendenti delle amministrazioni statali per il triennio
2016-2018, pari a 300 milioni di euro per il 2016, a 900
milioni di euro per il 2017 e a 2.850 milioni di euro a de-
correre dal 2018. Buona parte di queste risorse derivano
dagli stanziamenti già effettuati nelle manovre dei due
anni precedenti e non ancora utilizzati. La posta aggiun-
tiva é rappresentata, in sostanza, da 1.650 milioni di eu-
ro a decorrere dal 2018 che vanno a rimpinguare i 1.200
già disponibili e che dovrebbero consentire di raggiun-
gere aumenti di 85 euro lordi di incremento medio pro-
messo ai sindacati. 
Problema risolto, quindi? Assolutamente no, perché

dietro le cifre asettiche delle partite di bilancio e delle
medie ponderate si nascondono molte complicazioni, in
parte conseguenza proprio della lunga fase di sospen-
sione degli aumenti decisa nel 2010. Per comprendere
meglio, però, è necessario fare un piccolo passo indietro
nel tempo.

C’è voluta una sentenza
della Corte Costituzionale
Il blocco degli aumenti retributivi nel pubblico impie-

go fu disposto nell’estate del 2010, insieme a numero-
se altre misure di carattere finanziario, per tentare di ar-
ginare il disastro dei conti pubblici italiani sotto l’imper-
versare della crisi economica e delle manovre speculati-
ve internazionali. Il blocco fu poi confermato (e inaspri-
to) negli anni successivi, sino a che la Corte Costituzio-
nale lo giudicò illegittimo (sentenza n. 178 del 30 luglio
2015), intimando al governo di riaprire le trattative con
i sindacati e di procedere al rinnovo dei contratti collet-
tivi scaduti. La stessa sentenza, peraltro, salvò il governo
dall’obbligo di dover restituire agli statali anche gli arre-
trati (stimati allora in oltre 30 miliardi di euro) per il pe-
riodo anteriore al 30 luglio 2015. In altre parole, la sen-
tenza della Suprema Corte ha rimesso in moto le dina-
miche retributive del settore pubblico, obbligando di
fatto il governo a trovare i soldi per concedere i sospira-
ti aumenti, ma ha anche mandato definitivamente in
cavalleria gli aumenti perduti negli anni precedenti, che
infatti non verranno più recuperati. Peraltro, la sentenza
178 non conteneva (né poteva ovviamente contenere)
alcuna indicazione riguardo all’entità degli aumenti da
corrispondere, rimettendo la questione alle valutazioni
del governo sulle compatibilità con gli equilibri della fi-
nanza pubblica. E così, pochi mesi dopo, la legge di bi-
lancio per l’anno 2016 inseriva una prima fiche da 300

milioni di euro per i rinnovi contrattuali del pubblico
impiego: cifra simbolica che serviva solo a rispettare
formalmente il dettato della sentenza, in attesa che i
conti pubblici migliorassero un po’ sull’onda della so-
spirata ripresa economica. Intanto, però, si chiariva defi-
nitivamente che il rinnovo avrebbe riguardato il solo il
triennio 2016-2018, senza nessun recupero per gli anni
pregressi, e che non avrebbe assorbito il piccolo au-
mento di pochi euro corrisposto all’inizio del 2010, a ti-
tolo di indennità di vacanza contrattuale (secondo
quanto previsto dall’art, 47bis del d.lgs. 165/2001), pri-
ma che scattasse il blocco.

Riforma Madia 
e impegni con i sindacati
La legge di bilancio per il 2017 ha stanziato un pac-

chetto di risorse più corposo, sufficienti ad assicurare
aumenti medi dell’ordine di 35-40 euro pro capite;
ma, con le solite contorsioni del linguaggio politichese,
lasciava intravedere la possibilità di reperire nel bilan-
cio pubblico ulteriori risorse per l’anno successivo, su-
bordinate però all’introduzione delle innovazioni in
materia di performance, valutazione e salario di pro-
duttività contenute nei decreti attuativi della riforma
Madia (legge delega 7 agosto 2015, n. 124), un’intesa
‘politica’ firmata dalla stessa ministra Madia con i sin-
dacati il 30 novembre 2016 fissava una serie di impe-
gni e di paletti di cui, ovviamente, nella legge di bilan-
cio non c’era alcuna traccia, ma che si sono immedia-
tamente trasformati nella linea del Piave delle rivendi-
cazioni sindacali. 
Tra questi, i più importanti erano ovviamente quelli

di carattere economico, incentrati sulla promessa del
governo (Renzi) di reperire nella legge di bilancio suc-
cessiva le ulteriori risorse necessarie a garantire “incre-
menti contrattuali in linea a quelli riconosciuti media-
mente nel settore privato”. Direttamente collegato a
questo impegno, poi, vi era anche quello di trovare



tributiva, valorizzino prioritariamente i livelli retributivi
che più hanno sofferto la crisi economica e il blocco
della contrattazione”. Già, ma quali sono i livelli retribu-
tivi che più hanno sofferto la crisi economica ? Quelli
più bassi, viene da pensare. Questo significa che ai li-
velli inferiori dovrà essere destinato un incremento re-
tributivo proporzionalmente maggiore ? E che quindi
verrà scardinato il totem della parametrazione retributi-
va in base al livello di inquadramento, cioè in base al
maggiore o minore grado di competenza professionale
posseduto ? Sarebbe una novità assoluta nel panorama
delle relazioni sindacali del settore pubblico e costitui-
rebbe un precedente importante anche per il settore
privato, nel quale, come si sa, sindacati e imprenditori
sono da anni alla ricerca di un’intesa per definire il nuo-
vo modello contrattuale.
Staremo a vedere che cosa decideranno i “tavoli di

contrattazione”. 
Le riunioni, in verità, sono già iniziate da qualche me-

se.

Quattro rebus 
da risolvere
Sono almeno quattro gli argomenti importanti di cui i nuovi

contratti del pubblico impiego dovranno necessariamente far-
si carico:
1) omogeneizzazione delle normative e dei trattamenti

economici accessori all’interno dei comparti; 
2) criteri di misurazione e valutazione della produttività ai fi-

ni dell’erogazione del salario accessorio; 
3) regole e procedure del sistema disciplinare; 
4) sistemi di partecipazione e welfare contrattuale. Per cia-

scuno di essi, analizziamo brevemente i principali problemi da
affrontare.
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con i sindacati una soluzione onde evitare che il rinno-
vo dei contratti si trasformi in una perdita per coloro
che supereranno  le soglie massime di reddito fissate
dal decreto-legge 66/2014 per avere diritto al bonus fi-
scale di 80 euro netti.
Per adesso, una soluzione è stata trovata elevando

di 600 euro, sia per i lavoratori dipendenti pubblici che
per quelli privati, i limiti di reddito previsti dal decreto
66. Vedremo se il provvedimento resisterà sino al ter-
mine della navigazione parlamentare.

La distribuzione
delle risorse
C’è poi un altro problema da risolvere, ed è quello che

riguarda i criteri di distribuzione delle risorse, una volta
trovate. I sindacati premono affinché tutto l’aumento
venga riversato sui contratti nazionali per compensare,
almeno parzialmente, la perdita del potere di acquisto
delle retribuzioni verificatasi a seguito del prolungato
blocco stipendiale; mentre il governo, attraverso la diret-
tiva impartita all’ARAN (l’Agenzia nazionale per la contrat-
tazione) vorrebbe distribuire le risorse secondo un crite-
rio che rispetti l’attuale proporzione tra componenti fisse
e variabili della retribuzione (che, per la cronaca, è tutt’al-
tro che omogenea fra i vari settori), in modo da rimpin-
guare le risorse collegate alla performance e alla produt-
tività.

Più risorse 
a chi guadagna di meno?
Tuttavia una frase contenuta nell’accordo del 30 no-

vembre, recita così: “Le parti si impegnano, nella sede
dei tavoli di contrattazione, a garantire che gli aumenti
contrattuali, nel comune intento di ridurre la forbice re-

Gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali conte-
nuti nelle leggi di bilancio non coprono tutto il
personale della pubblica amministrazione, ma

solo i dipendenti delle amministrazioni statali,  fra
cui i più numerosi sono quelli della scuola,  ma che
annovera anche altri settori importanti come mini-
steri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali.
Una bella fetta, che però rappresenta meno della
metà del totale dei dipendenti attualmente in servi-
zio nella p.a. (circa 1.400.000 su 3.200.000 censiti alla
fine del 2015). Un’altra fetta grossa (circa 1.200.000)
è formata dai dipendenti delle regioni (comprese
quelle a statuto speciale), degli enti locali e della sa-
nità: per questi settori il governo non definisce gli
stanziamenti,  ma si limita a porre a carico dei “ri-
spettivi bilanci” l’onere di provvedere al relativo fi-
nanziamento. Una terza fetta, infine, composta da
circa 600.000 unità, comprende quel variegato arci-
pelago di categorie (tra cui Forze di polizia, Forze ar-
mate, magistrati, professori universitari, prefetti, av-
vocati e procuratori dello Stato, ecc.) che, avendo

mantenuto un rapporto di lavoro di tipo pubblicisti-
co, seguono procedure diverse e dipendono dai fi-
nanziamenti ad hoc decisi, volta per volta, dal gover-
no. Un esempio di ciò è contenuto proprio nella leg-
ge di bilancio 2018 ed è rappresentato dalla disposi-
zione che ripristina la cadenza biennale (anziché
triennale) degli scatti stipendiali automatici dei pro-
fessori universitari.
In ogni caso, regioni e comuni dovranno tirar fuori

dai propri bilanci le risorse necessarie a corrispon-
dere gli 85 euro medi mensili di aumento ai propri
dipendenti per il triennio 2016-2018, mentre per la
sanità le risorse saranno a carico del fondo per il fi-
nanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
Ma governatori e sindaci si stanno già affrettando

a mettere le mani avanti, sostenendo di non essere
in grado di sopportare uno sforzo economico di tale
portata senza il contributo di ulteriori risorse da par-
te del governo centrale e (manco a dirlo) minaccian-
do, in caso contrario, di dover tagliare i servizi ai cit-
tadini.

SERVONO NUOVI FONDI PER I DIPENDENTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
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Armonizzazione
dei trattamenti economici
La riduzione da 11 a 4 del numero dei comparti di con-

trattazione collettiva, a suo tempo prevista dalla riforma Bru-
netta (ricordiamoci che stiamo parlando del personale il cui
rapporto di lavoro si trova in regime di privatizzazione, ossia
di circa 4/5 del totale dei dipendenti della p.a.), è stata com-
pletata nel 2016, dopo circa 7 anni di trattative tra governo e
sindacati. Questo passaggio, indispensabile per poter aprire
la nuova tornata negoziale, ha comportato la fusione di set-
tori nei quali, per decenni, erano stati applicati contratti col-
lettivi diversi tra loro e spesso caratterizzati da notevole
difformità di regole, specie per quanto riguarda la materia
degli inquadramenti professionali e dei corrispondenti livelli
retributivi. L’esempio più eclatante è rappresentato dal com-
parto delle “Funzioni centrali”, un calderone nel quale sono
confluiti i settori più disparati: Ministeri, Enti di previdenza,
Agenzie, Enti a gestione autonoma, Consorzi, Enti Parco, Or-
dini e collegi professionali, ecc. Ma anche il nuovo comparto
dell’ “Istruzione e ricerca” presenta difficoltà di omogeneizza-
zione, dal momento che ha assemblato pezzi di pubblica
amministrazione storicamente caratterizzati da assetti (ed
esigenze organizzative) alquanto dissimili, come la Scuola,
l’Università, le Aziende ospedaliero-universitarie e gli Enti di
Ricerca. Meno problematici, in tal senso, appaiono gli altri
due neonati comparti delle “Funzioni Locali” e della “Sanità”,
che ricalcano grosso modo quelli preesistenti. La tornata
contrattuale 2016-2018 vedrà pertanto la definizione di 4
contratti collettivi nazionali di comparto per il personale non
dirigente, anziché 11, a cui corrisponderanno altrettanti con-
tratti nazionali per le aree della dirigenza; ma ogni comparto
dovrà definire, al proprio interno, regole uniformi per tutti gli
aspetti giuridici del rapporto di lavoro: dalle ferie ai permessi,
dalle procedure disciplinari al sistema di classificazione pro-
fessionale, ecc. E per quello che si è potuto capire dalle pri-
me avvisaglie, sembra che non sarà un lavoro facile.

Retribuzioni
e produttività
Quanto alla produttività (antica chimera della pubblica

amministrazione sin dal tempo delle mega-riforme varate
negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso), i rinnovi contrattuali
2016-2018 dovranno misurarsi con le novità introdotte dal-
la riforma Madia. La quale prevede che il salario accessorio
dei dipendenti pubblici vada strettamente collegato a criteri
di misurazione della performance organizzativa e individua-
le da definire, appunto, nei contratti collettivi. Il fatto nuovo,
rispetto al passato, è che le fasce di valutazione e le percen-
tuali di premio spettanti non saranno più fissate per legge,
come aveva stabilito la riforma Brunetta, ma verranno defi-
nite dalla contrattazione in modo tale da determinare “si-
gnificative differenziazioni” nelle valutazioni. Inoltre, la con-
trattazione di secondo livello dovrà fare in modo che la
maggior parte delle risorse economiche destinate al salario
accessorio sia agganciata agli obiettivi di produttività fissati,
anno per anno, dai vertici delle amministrazioni e verificati,
in itinere e a posteriori, a cura degli Organismi Indipendenti
di Valutazione (composti da esperti esterni) appositamente
istituiti in ogni ente. Siccome, poi, esiste da sempre una no-
tevole sproporzione fra i vari settori della p.a. per quanto ri-
guarda la disponibilità di risorse da destinare al salario di
produttività, la riforma Madia ha anche previsto che i con-
tratti collettivi 2016-2018 si facciano carico, all’interno dei
nuovi comparti, della “progressiva armonizzazione” dei trat-
tamenti accessori, distribuendo con criteri diversi i futuri in-
crementi dei fondi di ciascuna amministrazione. Un bel
rompicapo che finirà – è sin troppo facile prevederlo – per
scontentare un po’ tutti.

Sanzioni
disciplinari
In materia di sanzioni disciplinari, i nuovi contratti collettivi

avranno l’onere di regolare una fattispecie nuova di illecito,
prevista dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riguar-
dante i casi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio “in
continuità con le giornate festive e di riposo settimanale”,
nonché i casi di ingiustificate assenze collettive in determina-
ti periodi nei quali é necessario assicurare continuità nell’ero-
gazione dei servizi all’utenza. Qui il pensiero corre immedia-
tamente a taluni casi di assenze in blocco del personale di
determinati servizi, verificatesi in occasione di importanti fe-
stività… anche se occorre ricordare che non è facile accerta-
re la sussistenza di un illecito disciplinare in presenza di giu-
stificativi (ad esempio, certificazioni mediche o altra docu-
mentazione) di cui non sia possibile dimostrare la falsità in
sede giudiziaria. 

Welfare
e detassazione del salario
Infine il welfare. Il settore pubblico è rimasto sinora esclu-

so dall’applicazione delle norme sulla detassazione del sala-
rio di produttività corrisposto dalle imprese del settore priva-
ti, entro certi limiti di imponibile, in attuazione di accordi di
contrattazione integrativa aziendale o territoriale. Analoga-
mente, nella p.a. non si sono mai applicate le disposizioni
che permettono ai dipendenti delle imprese private di tra-
sformare volontariamente, in tutto o in parte, le quote di sa-
lario detassabili in benefit aziendali (tra cui, ovviamente, i più
gettonati riguardano la sanità integrativa e le prestazioni assi-
stenziali di tipo personale e familiare), anche sotto forma di
voucher. Il presupposto essenziale per poter fruire di tali age-
volazioni è che l’erogazione delle quote sia agganciata all’in-
troduzione di criteri di organizzazione del lavoro che incre-
mentino la produttività e la redditività dell’azienda. Visto il
grande successo che queste innovazioni stanno riscuotendo
su tutto il territorio nazionale  (oltre 26.000 accordi di pro-
duttività detassata risultano depositati al Ministero del Lavoro
in meno di due anni), l’accordo del 30 novembre 2016 con-
teneva una clausola che impegnava il governo a favorire an-
che nel settore pubblico l’introduzione graduale di “forme di
fiscalità di vantaggio del salario legato alla produttività”, for-
me di welfare contrattuale “che integrano e implementano
le prestazioni pubbliche” nonché a “sostenere lo sviluppo
della previdenza complementare”. Tre filoni di intervento
che, secondo i desiderata sindacali, richiederebbero cospi-
cue risorse aggiuntive a quelle già stanziate per i rinnovi. 
Sui primi due, il governo ha chiarito la sua posizione sin

dal luglio scorso, allorché, nell’ambito della citata direttiva
all’ARAN ai fini della riapertura dei tavoli di contrattazione
per il triennio 2016-2018, la ministra Madia ha precisato che
la copertura dei costi delle iniziative di welfare aziendale nel-
la p.a. “dovrà, in ogni caso, essere ricercata nell’ambito delle
risorse destinate alla contrattazione nazionale ed integrativa”.
Sulla previdenza complementare, invece, il disegno di legge
di bilancio per il 2018 non viene incontro alle richieste dei
Fondi del settore pubblico, istituiti da una decina di anni, ma
sinora poco amati dai loro destinatari (100.000 iscritti al Fon-
do della Scuola, su circa 1 milione di potenziali aderenti; ap-
pena 33.000 iscritti al Fondo Enti Locali-Sanità-
Amministrazioni centrali, su una platea di circa 1.400.000 di-
pendenti). 
Nel testo presentato in Senato, infatti,  non vi è nessun ri-

ferimento all’equiparazione fra privati e pubblici  della dedu-
cibilità dei contributi versati  alle forme pensionistiche com-
plementari nonché del regime di tassazione sulle prestazioni
previsti per i lavoratori privati.
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Assunzioni straordinarie 
per Polizia e VV.FF.
Nel quadro del controllo del territorio e di

una migliore tutela della sicurezza pubblica
connessa all’attività di contrasto al terrorismo
internazionale, nonché di soccorso pubblico,
prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi
boschivi, viene autorizzata l’assunzione straor-
dinaria di 7.394 unità delle Forze di polizia (Po-
lizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia penitenziaria) e del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco nel periodo 2018-
2022, così ripartite: 350 unità per l’anno 2018,
700 unità per l’anno 2019, 2.112 unità per l’an-
no 2020, 2.114 unità per l’anno 2021, 2.118
unità per l’anno 2022. Nell’ambito dei contin-
genti complessivi di cui sopra, il 30% del con-
tingente annuale riservato ai Vigili del fuoco (in
tutto, 1.300 unità) sarà riservato al personale
volontario iscritto da almeno tre anni nell’appo-
sito elenco e che abbia effettuato almeno 120
giorni di servizio. 

Stabilizzazione dei precari 
al Ministero dell’interno
Il disegno di legge di bilancio 2018 prevede che

il personale non dirigenziale in servizio con con-
tratto a tempo determinato presso il Ministero del-
l’interno sia assunto a tempo indeterminato, per
essere destinato ai servizi in materia di immigra-
zione, nella misura del 50% del totale delle unità
in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019. Le
predette stabilizzazioni sono autorizzate a condi-
zione che il personale interessato sia in possesso
dei seguenti requisiti previsti dal recente decreto
legislativo 75/2017, attuativo della riforma Madia:
a) risultare in servizio successivamente alla data

di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015
(ossia, successivamente al 28 agosto 2015) con
contratto a tempo determinato presso l’ammini-
strazione che procede all’assunzione;
b) essere stato reclutato a tempo determinato

con procedure concorsuali espletate anche presso
amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all’assunzione, purché in relazione alle-
medesime attività svolte;
c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, almeno

tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, alle dipendenze dell’amministra-
zione che procede all’assunzione.

Scorrimento graduatorie 
per  i tecnici dei Beni Culturali
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo è autorizzato ad assumere 200 funzio-
nari di Area Terza da inquadrare nei profili profes-

sionali di antropologo, archeologo, architetto, ar-
chivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, pro-
mozione e comunicazione, restauratore e storico
dell'arte, mediante scorrimento delle graduatorie
di cui al concorso per 500 posti nei medesimi pro-
fili professionali bandito in attuazione della legge
di stabilità 2016.  

1.400 assunzioni (tempo indeterminato) 
presso gli uffici giudiziari
Per migliorare la funzionalità degli uffici giudi-

ziari, il Ministero della giustizia è autorizzato ad
assumere, per il triennio 2018-2020, un contin-
gente massimo di 1400 unità di personale am-
ministrativo non dirigenziale (in aggiunta alle
1.000 unità già autorizzate nel 2016) da inqua-
drare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria,
mediante lo scorrimento di graduatorie in corso
di validità o l’attivazione di procedure concor-
suali.

Assunzioni 
per la sicurezza stradale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è

autorizzato - in deroga ai limiti assunzionali fissati
dalle norme vigenti - a bandire concorsi pubblici
per l’assunzione a tempo indeterminato di 100
unità di personale nell’arco del triennio 2018-
2010, da inquadrare nella Terza Area, così suddi-
vise 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel
2020.
L’obiettivo è quello di potenziare le attività con-

nesse alla sicurezza stradale, ai controlli sui veico-
li e sulle attività di autotrasporto.

Assunzioni nelle università 
e negli enti di ricerca
Per “sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca,

l’autonomia responsabile delle università e la
competitività del sistema universitario e della ri-
cerca italiano a livello internazionale”,  viene incre-
mentato il Fondo per il finanziamento ordinario
delle università di 12 milioni di euro per l’anno
2018 e di 76,5 milioni di euro a decorrere dall’an-
no 2019, per l’assunzione di circa 1500 nuovi ri-
cercatori a tempo pieno con contratto a termine di
3 anni. Per la stessa finalità, inoltre, viene incre-
mentato il Fondo ordinario per il finanziamento
degli enti e istituzioni di ricerca in misura pari a 2
milioni di euro per l’anno 2018 e a 13,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2019. 
La quota parte delle risorse eventualmente non

utilizzata per le assunzioni di cui sopra rimarrà co-
munque a disposizione delle Università e degli En-
ti di ricerca per le altre finalità istituzionali previste
nell’ambito dei rispettivi Fondi finanziamento. 

SVECCHIAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
QUALCHE TIMIDO SEGNALE
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SI PAGA IL 2°ACCONTO, IL PIU’ ALTO
Tra gli adempimenti fiscali di novembre, un po-

sto di assoluto rilievo spetta al versamento
della seconda o unica rata di acconto, per l’an-

no d’imposta 2017, delle imposte sui redditi (vale a
dire, l’IRPEF per le persone fisiche e l’IRES per le so-
cietà “solari”, cioè con esercizio coincidente con
l’anno solare) e dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP). L’appuntamento riguarda anche
alcune imposte sostitutive e addizionali relative a
quei tributi. È il caso, ad esempio: dell’imposta so-
stitutiva dovuta dai lavoratori autonomi (professio-
nisti, artisti) e dalle imprese (artigiani, commercian-
ti, imprenditori) di “piccole dimensioni” che hanno
adottato il regime forfetario o fruiscono ancora del
regime dei “nuovi minimi”; dell’imposta sostitutiva
sui canoni derivanti dalla locazione di immobili
abitativi per i quali si è espressa l’opzione per l’ap-
plicazione della “cedolare secca”; le imposte sul va-
lore degli immobili e dei prodotti finanziari posse-
duti all’estero (rispettivamente, IVIE ed IVAFE). La
scadenza è fissata per l’ultimo giorno del mese, va-
le a dire per giovedì 30 novembre 2017.

In linea di massima, il calcolo dell’importo dovuto
a titolo di acconto non presenta particolari difficoltà.
È particolarmente semplice - come vedremo in det-
taglio più avanti - se si segue il “metodo storico”, in
base al quale deve essere versata una percentuale
(quasi sempre il 100%) delle imposte dovute per
l’anno precedente. Richiede invece un impegno e
un’attenzione superiori (e comporta anche qualche
rischio in più), quando si decide di avvalersi della fa-

coltà riconosciuta dall’ordinamento tributario di ap-
plicare il cosiddetto “metodo previsionale”, ossia de-
terminando il quantum in base alle imposte che si
presumono dovute per l’anno in corso.
Purtroppo, il calcolo, in talune circostanze, viene

complicato da sopraggiunte disposizioni di legge,
che impongono di tener conto delle novità normati-
ve in sede di determinazione degli acconti. Talora,
infatti, in riferimento alle imposte sui redditi, viene
previsto di anticipare già in sede di acconto gli effetti
di una determinata norma (accade, in genere, quan-
do la variazione è pro fisco, perché, ad esempio, au-
menta la base imponibile) ovvero, se la novità è a
vantaggio dei contribuenti (perché, ad esempio, dal-
la sua applicazione ne consegue una riduzione del-
l’imponibile), di posticiparli al momento del saldo.
Anche l’acconto per l’anno d’imposta 2017 non si
sottrae a questa “regola” (vedi box in basso).

di ANNALISA D’ANTONIO

�

Avolte, come accennato, per la quantificazione
dell’acconto Irpef, operazione di per sé sempli-
ce (prendo l’importo di rigo RN34 “Differenza”

del modello Redditi relativo all’anno precedente, ne
pago il 40% a giugno e l’altro 60% a novembre), si è
costretti a sviluppare un’altra dichiarazione e a ricalco-
larne l’imposta dovuta. Ciò, per tener conto di norme
specifiche. Per il 2017, queste le casistiche particolari
che richiedono il “conteggio supplementare”:

� i titolari di reddito di impresa o di lavoro autono-
mo che, in riferimento agli investimenti in beni stru-
mentali nuovi, beneficiano di super ammortamenti
(maggiorazione del 40% del costo di acquisizione)
e/o di iper ammortamenti (maggiorazione del
150%, in caso di beni della c.d. “Industria 4.0”, cioè
del settore dell’innovazione e dell’alta tecnologia), de-
vono determinare l’acconto senza tener conto della
maggiorazione, considerando quale imposta del pe-
riodo precedente quella che sarebbe risultata senza
applicazione delle misure agevolative;

� in presenza di redditi da noleggio occasionale
di imbarcazioni e navi da diporto, che sono sog-
getti a tassazione sostitutiva con applicazione di
un’imposta fissa nella misura del 20%, l’acconto Ir-
pef va calcolato includendo nel reddito complessivo
2016 anche tali redditi, come se fossero assogget-
tati a tassazione ordinaria;

� gli esercenti impianti di distribuzione di
carburante devono calcolare l’acconto senza tener
conto degli effetti della deduzione forfetaria loro
spettante (1,1% del volume d’affari  f ino a
1.032.000 euro; 0,6% del volume d’affari oltre
1.032.000 e fino a 2.064.000 euro; 0,4% del volu-
me d’affari oltre 2.064.000 euro). 
Chi si trova in una (o più) delle situazioni descrit-

te, per calcolare correttamente l’acconto dovuto per
il 2017, deve rideterminare il reddito complessivo
2016. Di conseguenza, risulterà diverso anche l’im-
porto del rigo “differenza” (RN34), dato che rappre-
senta la base di calcolo dell’acconto 2017.

ACCONTI IRPEF: QUANDO VA RICALCOLATA L’IMPOSTA 2016
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A novembre il 60%,
la quota più grossa
L’appuntamento di fine mese con il secondo o uni-

co acconto è una delle fasi in cui si suddivide la co-
siddetta “autotassazione”, cioè il meccanismo, basato
sul sistema degli acconti e del saldo, in virtù del qua-
le è lo stesso contribuente a determinare (e versare)
gli acconti nei mesi di giugno e novembre dello stes-
so anno d’imposta, ancor prima che i redditi siano
stati completamente prodotti e, quindi, che il loro
ammontare effettivo sia noto del tutto.
Poi, a metà dell’anno successivo (giugno 2018),

calcola i tributi dovuti per l’intero periodo d’imposta
(2017) e procede a conguagliare quanto versato in
acconto a giugno e/o novembre 2017. Se ne risulta
un importo a debito, deve effettuare il versamento
del saldo (entro il 30 giugno ovvero, con la maggiora-
zione dello 0,40%, nei successivi 30 giorni); nel caso
invece emerga un’eccedenza di imposta versata, la
stessa può essere richiesta a rimborso o trasferita alla
dichiarazione successiva per scalarla dalle imposte
dovute per quell’anno o, infine, utilizzata in compen-
sazione per pagare, tramite modello F24, altri tributi,
contributi o premi.
A novembre si paga la quota più consistente del-

l’acconto, il 60%, tra l’altro senza possibilità di rateiz-
zazione; a giugno, invece, nella peggiore delle ipotesi,
si è pagato il 40% (in taluni casi, come vedremo più
avanti, a giugno non si paga alcuna somma e il 100%
dell’acconto deve essere versato entro il mese di no-
vembre).

Il contribuente sceglie 
quale metodo applicare
Sono due le modalità pratiche previste anche per

quantificare l’acconto 2017. Il contribuente ha diritto
ad applicare quella che ritiene più conveniente, sce-
gliendo tra:

� il “metodo storico”, per il quale la base di calcolo
è data dalla cosiddetta “differenza” evidenziata nel ri-
go RN34 della dichiarazione per i redditi del 2016,
ossia l’importo che scaturisce portando in diminuzio-
ne dall’imposta lorda le detrazioni, i crediti d’imposta
e le ritenute subite;

� il “metodo previsionale”, che consente di ridurre
l’importo dell’acconto da versare, rispetto a quello ri-
sultante dall’applicazione del “metodo storico”, in
funzione della (minore) imposta complessiva che si
presume dovuta per l’anno in corso.
Con il metodo storico, l’acconto è pari al 100%

dell’imposta dovuta per il precedente periodo d’im-
posta; fa eccezione l’imposta sostitutiva per i canoni
abitativi (c.d. “cedolare secca”), la cui misura è fissata
al 95%.
Come punto di partenza, va preso quanto eviden-

ziato nei seguenti righi della dichiarazione per l’anno
d’imposta 2016:

� IRPEF: rigo RN34 del modello Redditi PF 2017;
� Cedolare secca: rigo RB11, col. 3, del modello

Redditi PF 2017;

� Imposta sostitutiva per “minimi” e “forfeta-
ri”: rigo LM42 del modello Redditi PF 2017;

� IVAFE: rigo RW6, col. 1, del modello Redditi PF
2017;

� IVIE: rigo RW7, col. 1, del modello Redditi PF
2017;

� IRAP: rigo IR21 del modello Irap 2017;
� IRES: rigo RN17 del modello Redditi SC 2017.
Con il metodo previsionale, invece, si fa riferi-

mento all’imposta che si ipotizza dovuta per l’anno
d’imposta in corso, sempre al netto di detrazioni, cre-
diti d’imposta e ritenute. È opportuno utilizzare que-
sto criterio quando si pensa che l’imposta per il 2017
risulti inferiore rispetto a quella dell’anno precedente
(se non addirittura nulla), perché - magari - si hanno
maggiori oneri deducibili e/o detraibili o si realizzano
meno redditi (ad esempio, viene venduto un immo-
bile che in precedenza era dato in affitto e, quindi,
generava una discreta entrata).
La scelta di un metodo piuttosto che dell’altro per

una determinata imposta non vincola il contribuente
al suo utilizzo anche per tutti gli altri tributi. In prati-
ca, si possono seguire distinte modalità di calcolo
dell’acconto per le differenti imposte da pagare: ad
esempio, pur avendo scelto il “previsionale” per l’Ir-
pef, si può impiegare lo “storico” per l’Irap, o vicever-
sa. Addirittura è possibile cambiare metodo nell’am-
bito della stessa imposta: così, se dopo aver pagato
la prima rata in base al metodo storico si verificano
circostanze che lasciano presumere un saldo finale
meno caro (perché, ad esempio, nel frattempo sono
state sostenute rilevanti spese mediche), per la rata
di novembre si può passare al metodo previsionale,
adeguando l’ammontare del secondo acconto alla
nuova situazione. In buona sostanza, ciò che conta
per il Fisco è che i versamenti siano sufficientemente
congrui, cioè che venga versato almeno l’importo ri-
sultante dall’applicazione del metodo più favorevole
al contribuente.
È però fondamentale che, alla “resa dei conti”, le

previsioni non si rilevino sbagliate: infatti, in caso di
errore “al ribasso” nella determinazione dell’acconto,
con conseguente versamento inferiore al dovuto,
scatta automaticamente una sanzione amministrativa
del 30%. Tuttavia – è il caso di ricordarlo – la sanzio-
ne ordinaria può essere sensibilmente ridotta se, av-
valendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, si
provvede a rimediare spontaneamente prima che la
violazione sia individuata dal Fisco e la circostanza
venga segnalata al contribuente attraverso una comu-
nicazione di irregolarità (vedi più avanti).

In quali circostanze 
l’acconto non si paga
Prima di calcolare (e versare) l’acconto, bisogna ve-

rificare se lo stesso è dovuto. L’obbligo di pagamento,
infatti, scatta soltanto se l’importo su cui occorre cal-
colarlo non è inferiore ad una certa cifra: 52 euro per
Irpef, cedolare secca, imposta sostitutiva di “nuovi mi-
nimi” e “forfetari”, Ivie, Ivafe ed Irap delle persone fi-

�
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siche; 21 euro per Ires ed Irap delle società.
Per quanto riguarda in particolare l’IRPEF, l’accon-

to è dovuto, in linea di massima, da tutti i contribuen-
ti che rientrano nel campo di applicazione di quel tri-
buto e che, pertanto, hanno presentato il modello
Redditi 2017 PF entro il 31 ottobre scorso ovvero il
modello 730/2017 a luglio (per questi ultimi, vedi
box alla pagina seguente).
Non sono invece tenuti all’acconto per il 2017, ol-

tre a chi nella dichiarazione per il 2016 ha evidenzia-
to un’imposta inferiore a 52 euro e chi, pur dichiaran-
do un’Irpef di almeno 52 euro, prevede per l’anno in
corso un’imposta sotto quel limite, anche:

� coloro che non hanno avuto redditi nel 2016 (ad
esempio, chi ha iniziato l’attività quest’anno);

� coloro che hanno conseguito redditi nel 2016
ma non quest’anno (ad esempio, chi ha cessato l’atti-
vità);

� i lavoratori dipendenti e i pensionati che non
possiedono altri redditi al di fuori di quelli derivanti
dal possesso dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze;

� i lavoratori dipendenti e i pensionati che nel
2016 hanno avuto solo redditi da lavoro dipendente
(compresi i trattamenti pensionistici) o redditi ad es-
so assimilati e nel 2017 hanno conseguito altre tipo-
logie di redditi (per questi ultimi, le imposte andran-
no pagate esclusivamente a saldo, nella prossima di-
chiarazione dei redditi);

� gli eredi delle persone decedute nel 2017 (tra il
1° gennaio e il 30 novembre), in relazione ai redditi
del defunto.

Se dovuto, si versa
in una o due tranche
L’acconto Irpef per il 2017, come accennato, è do-

vuto nella misura del 100%; è, cioè, pari, nel caso in
cui non ci sia la necessità di applicare i “correttivi” di-
sposti per i casi particolari visti in precedenza (v. box
“Acconti Irpef: quando va ricalcolata l’imposta 2016”),
all’importo indicato al rigo RN34 del modello Redditi
PF 2017.
Se questo è inferiore a 52 euro, l’acconto non è

dovuto.
In caso contrario, deve essere versato:
� in unica soluzione entro il 30 novembre 2017, se

l’importo da pagare è inferiore a 257,52 euro;
� in due rate, se l’importo è pari o superiore a

257,52 euro.
Nella seconda ipotesi:
� la prima rata, nella misura del 40%, andava ver-

sata entro il 30 giugno scorso ovvero, maggiorata del-
lo 0,40%, entro il 31 luglio. Le due date, per i contri-
buenti destinatari della mini-proroga (vale a dire, tito-
lari di redditi di impresa e di lavoro autonomo non-
ché i soggetti che partecipano in società, associazioni
e imprese, come collaboratori familiari, soci, associati
di studi professionali), erano, rispettivamente, 20 lu-
glio e 21 agosto;

� la seconda rata, nella restante misura del 60%,
dovrà essere versata entro il 30 novembre.

L’F24 cartaceo
solo in pochi casi 
Il legislatore tributario, negli ultimi tempi, è intervenuto

più di una volta sulle modalità di effettuazione dei versa-
menti fiscali tramite modello F24, dettando regole diverse
a seconda se il contribuente è o no titolare di partita Iva.

� I titolari di partita IVA non hanno la possibilità di
scegliere tra modalità cartacea e modalità telematica, es-
sendo tenuti ad eseguire tutti i versamenti, non solo delle
imposte ma anche quelli contributivi e previdenziali,
esclusivamente on line. Inoltre, in caso di compensazioni
(quando, cioè, intendono sfruttare il credito Iva - annuale
o infrannuale - oppure i crediti relative alle imposte sui
redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle
imposte sostitutive, all’Irap nonché i crediti d’imposta che
vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione), devono
avvalersi esclusivamente dei canali dell’Agenzia delle en-
trate, Fisconline o Entratel, pena lo scarto dell’operazione
di versamento. Il primo servizio è riservato ai contribuenti
non tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta o che
devono presentarla in riferimento a non più di venti sog-
getti; per accedervi, occorre procurarsi il codice pin, da ri-
chiedere presso gli uffici delle Entrate o collegandosi al
suo sito. Entratel, invece, va utilizzato da chi presenta la
dichiarazione dei sostituti d’imposta per più di venti sog-
getti e da chi svolge attività di intermediario tra contri-
buenti e amministrazione fiscale (CAF, professionisti,
ecc.); in tal caso, bisogna presentare apposita domanda
di abilitazione a un ufficio delle Entrate della propria re-
gione. In alternativa al versamento fatto in prima persona
(gratuitamente), è anche possibile rivolgersi (a pagamen-
to) ad un intermediario abilitato.

� Invece, i non titolari di partita IVA, possono ancora
portare la copia cartacea del modello F24 ad un ufficio
postale, ad una banca convenzionata o all’agente della ri-
scossione, tranne nei casi in cui effettuano compensazio-
ni. In tale ultima ipotesi, anch’essi devono necessariamen-
te ricorrere alla modalità telematica, con possibilità di av-
valersi indifferentemente dei canali dell’Agenzia delle en-
trate ovvero dei servizi di internet banking messi a dispo-
sizione dagli istituti di credito. Tuttavia, anche per i non ti-
tolari di partita Iva, diventa obbligatorio l’utilizzo di Fiscon-
line o di Entratel qualora, per effetto delle compensazioni,
il saldo finale della delega di pagamento sia pari a zero.

MODELLO F24: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Contribuenti Caratteristiche 
del versamento Cartaceo Servizi 

Entrate
Internet 
banking 

TITOLARI DI
PARTITA IVA

con saldo finale a debito NO SI SI

con compensazione di crediti NO SI NO

NON TITOLARI
DI PARTITA
IVA

con compensazioni e sal-
do pari a zero NO SI NO

con compensazioni e sal-
do finale a debito NO SI SI

senza compensazioni SI SI SI

�
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Nella “Sezione Erario” si
riportano i versamenti
per IRPEF, IRES, IVIE,
IVAFE, imposta sostitutiva
di “nuovi minimi” e “for-
fetari”, cedolare secca

Questi i codici tributo da indicare, nel-
la “Sezione erario” dell’F24, per il
versamento del secondo acconto:
IRPEF – 4034
Cedolare secca – 1841
Sostitutiva dei “minimi” – 1794
Sostitutiva dei “forfetari” – 1791
IVIE – 4045
IVAFE – 4048
IRES – 2002

Nella “Sezione Regioni”
va il versamento IRAP

Deve essere indicato il codice della Regione destinataria della somma

Per il secondo
acconto IRAP,
il codice tribu-
to è 3813

Va indicato l’anno d’im-
posta per cui si effettua
il versamento (nel no-
stro caso, 2017)

I l secondo acconto di fine novembre riguarda an-che le persone fisiche residenti in Italia che, all’e-
stero, possiedono prodotti finanziari (compresi

conti correnti e libretti di risparmio) e/o immobili,
per i quali sono dovute, rispettivamente, l’IVAFE e l’I-
VIE.
I dati per il calcolo dei due tributi vanno esposti

nei righi RW6 ed RW7 del quadro RW del modello
Redditi PF 2017, tramite il quale si assolvono anche
gli obblighi del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.
Pure l’IVAFE e l’IVIE seguono le regole e le sca-

denze previste per l’Irpef: a giugno (o luglio) è stata

pagata l’imposta a saldo per il 2016 e, se dovuto, il
primo acconto per l’anno in corso (cioè il 40% del-
l’imposta 2016); entro fine novembre, andrà effet-
tuato il secondo acconto (il residuo 60%).
Nel modello Redditi PF 2017, il dato storico da

prendere a base (ossia, l’imposta dovuta per il
2016) è quello indicato nella colonna 1 dei righi
RW6 ed RW7: niente acconti, se quegli importi non
arrivano a 52 euro; acconto unico a novembre, se
l’imposta dovuta è inferiore a 257,52 euro, altrimen-
ti una prima rata a giugno (o luglio) ed un’altra a
novembre.

IL SECONDO ACCONTO INTERESSA ANCHE GLI INVESTIMENTI ALL’ESTERO
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La scadenza di fine mese riguarda anche l’imposta so-
stitutiva dovuta da chi ha dato in locazione immo-
bili ad uso abitativo e ha scelto di applicare, in pre-

senza dei necessari requisiti, il regime della cedolare sec-
ca. Tale opzione, come noto, consente di evitare la pro-
gressività delle aliquote Irpef, pagando invece una tas-
sa cosiddetta “piatta”, ossia un’imposta sostitutiva con ali-
quota fissa, uguale per tutti e sicuramente meno onerosa
di quelle ordinarie. Attualmente, infatti, la cedolare sec-
ca è fissata al 21% per i contratti a canone libero e al 10%
per quelli a canone convenzionale nei comuni ad alta ten-
sione abitativa, mentre già l’aliquota Irpef più bassa (per
redditi complessivi fino a 15.000 euro) è al 23%. In più,
optando per la cedolare secca, oltre all’Irpef ordinaria e
alle relative addizionali regionale e comunale, non van-
no corrisposte le imposte di registro e di bollo, ordina-
riamente dovute sui contratti di locazione.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire se-

condo le stesse regole in uso per l’Irpef (due acconti, a
giugno e a novembre dello stesso anno d’imposta, ed il
saldo a giugno dell’anno successivo); l’unica differenza
sta nella diversa entità dell’acconto che, per la cedolare
secca, non è pari al 100%, ma è stabilita nella misura del
95% di quella dovuta per l’anno precedente.
Se si adotta il metodo storico, va preso in conside-

razione l’importo del rigo RB11, col. 3, del modello Red-
diti PF 2017, ossia il “Totale imposta cedolare secca” per
il 2016, riguardante tutti gli appartamenti dati in locazione
con applicazione del regime sostitutivo. Questo perché
l’acconto non deve essere calcolato su ogni singolo con-
tratto, ma è unitario. In presenza di più abitazioni affit-
tate, per verificare se l’acconto è dovuto o meno e, in caso
affermativo, se va suddiviso in due rate o è pagabile tut-
to a novembre, vanno sommati gli importi dell’imposta
sostitutiva relativi a tutti i contratti locativi in essere. Ne
consegue che l’acconto è dovuto solo se l’importo del rigo
RB11, col. 3, è pari o superiore a 52 euro. Come detto,
va determinato nella misura del 95% e versato:

� in unica soluzione entro il 30 novembre 2017, se l’im-

porto è inferiore a 257,52 euro;
� in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore

a 257,52 euro, di cui la prima, nella misura del 40% (in
pratica, il 38% dell’importo indicato in RB11, col. 3), an-
dava pagata entro il 30 giugno ovvero entro il 31 luglio,
con la maggiorazione dello 0,40%, e la seconda, nella re-
stante misura del 60% (cioè, il 57% di RB11, col. 3), do-
vrà essere versata entro il 30 novembre prossimo.

In alcune circostanze l’acconto della cedolare sec-
ca non è dovuto; succede quando manca il dato
di riferimento per determinarlo su base storica.
Tale situazione si verifica sia se l’anno di prima
applicazione della cedolare secca è anche il pri-
mo anno di possesso dell’immobile sia se l’im-
mobile, già posseduto, è stato affittato in regime
sostitutivo, diversamente da quanto accaduto nel-
l’anno precedente. Pertanto, se il contribuente ha
locato l’immobile in regime di cedolare secca per
la prima volta nel corso di quest’anno, l’acconto
per il 2017 non è dovuto, poiché manca il dato sto-
rico su cui calcolarlo; in questa ipotesi, l’intera ce-
dolare secca relativa ai canoni maturati nel 2017
potrà essere versata nel 2018, direttamente a sal-
do.
Inoltre, qualora nel 2016 l’immobile sia stato tas-
sato ordinariamente, l’acconto Irpef 2017, se la cir-
costanza risulta più conveniente, potrà essere de-
terminato su base previsionale, senza più consi-
derare il reddito fondiario di quell’appartamen-
to, ora soggetto alla cedolare secca. 
Ugualmente, nell’ipotesi inversa (passaggio nel
2017 dalla cedolare secca all’Irpef ordinaria), in
riferimento a quel reddito fondiario non è dovu-
to acconto Irpef 2017 perché manca il dato sto-
rico di riferimento e, per quanto riguarda l’acconto
della cedolare secca, si può usare il metodo pre-
visionale, escludendo il reddito dell’immobile tran-
sitato in tassazione ordinaria.

CEDOLARE SECCA: NIENTE ACCONTO NEL PRIMO ANNO

L’APPUNTAMENTO DI NOVEMBRE

Nuovi minimi
e forfetari
Il 30 novembre scade anche il termine per versare la

seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostituti-
va dovuta per il 2017 dalle persone fisiche esercenti atti-
vità di impresa, arte o professione, ammesse al “regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavo-
ratori in mobilità” (cosiddetti “nuovi minimi”) o al regi-
me forfetario per lavoratori autonomi (professionisti, ar-
tisti, imprenditori, artigiani, commerciati) di ridotte “di-
mensioni”. Si tratta di regimi ai quali è possibile accede-
re se si è in possesso di determinati requisiti e che offro-
no una serie di vantaggi, il primo dei quali è rappresen-
tato da un prelievo sui redditi imprenditoriali/professio-
nali sicuramente meno pesante, in quanto caratterizzato
dall’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef
(e relative addizionali locali) con applicazione di un’ali-

quota ben più bassa di quelle ordinarie.
Il suo versamento segue le regole generali per le im-

poste risultanti dalla dichiarazione dei redditi: due ac-
conti, alle canoniche scadenze del 30 giugno (o 30 lu-
glio, con maggiorazione dello 0,40%) e del 30 novem-
bre dello stesso anno d’imposta, e un saldo entro il me-
se di giugno dell’anno successivo.
Per determinare l’acconto 2017, va considerato il rigo

LM42 (“differenza”) del modello Redditi PF 2017: se
l’importo è inferiore a 52 euro, l’acconto non è dovuto;
altrimenti, il 100% di LM42 (cioè l’imposta per il 2016)
dovrà essere versato anche a titolo di acconto 2017, in
unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo è in-
feriore a 257,52 euro, ovvero, in caso contrario, in due
rate. Ferma restando la mini proroga di 20 giorni accor-
data ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo
e a chi partecipa - come collaboratore familiare, socio,

�
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associato - in imprese, società e associazioni, la prima
rata, pari al 40%, andava pagata entro il 30 giugno 2017
ovvero, maggiorata dello 0,40%, entro il 31 luglio; la se-
conda, per il residuo 60%, è attesa per il 30 novembre
2017.

Stessa percentuale
per l’Ires delle società 
Anche i soggetti IRES, così come le persone fisiche,

devono determinare l’acconto nella misura del 100%
dell’imposta dovuta per il precedente periodo d’impo-
sta.
Il dato storico di riferimento è costituito dall’importo

indicato nel rigo RN17 del modello Redditi SC 2017.
Le società non devono versare l’acconto se l’ammon-

tare dell’imposta relativa all’annualità precedente - al
netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto
- non supera 20,66 euro.
Quando dovuto, va versato in due rate, sempre che

l’importo della prima superi 103 euro; in caso contrario,
si paga in unica soluzione, entro il termine di scadenza
della seconda. Nell’ipotesi delle due rate: il 40% doveva
essere versato, per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, entro il 30 giugno o, con
la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio (i sog-
getti “non solari”, invece, versano entro il giorno 30 del
sesto mese del periodo d’imposta o nei successivi 30
giorni con lo 0,40% in più); il residuo 60% andrà versa-
to, dai contribuenti “solari”, entro il 30 novembre, men-
tre i soggetti con esercizio “a cavallo” dovranno provve-
dervi entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del pe-
riodo d’imposta.

L’Irap segue 
le regole di Irpef/Ires
Oltre alle imposte sui redditi (Irpef/Ires), la maggior parte

dei contribuenti titolari di partita Iva è tenuta a pagare an-
che l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L’ob-
bligo riguarda sia i soggetti Irpef (persone fisiche titolari di
reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo non oc-
casionale, con l’esclusione dei “nuovi minimi” e di chi appli-
ca il regime forfettario; società semplici; società in nome
collettivo; società in accomandita semplice; associazioni tra
artisti e professionisti, ecc.) sia i soggetti Ires (società di ca-
pitali, enti commerciali, ecc.).
Il versamento dell’Irap segue le stesse regole che si ap-

plicano alle imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto per il
2017 è pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21
(“Totale imposta”) della dichiarazione Irap per il 2016, sem-
preché tale importo sia superiore a 51,65 euro, per le per-
sone fisiche e le società di persone, ovvero a 20,66 euro,
per le società di capitali e gli atri soggetti Ires.
L’acconto 2017 è suddiviso in due rate:
la prima, pari al 40% e dovuta solo se d’importo superio-

re a 103 euro (in caso contrario, l’intero acconto viene ver-
sato in unica soluzione entro il termine della seconda rata),
andava versata alla stessa scadenza del saldo 2016 (quindi,
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio con
la maggiorazione dello 0,40%);
la seconda, pari al residuo 60%, dovrà essere pagata –

dai contribuenti “solari” – entro il prossimo 30 novembre
(per le società non “solari”, la scadenza è fissata per l’ultimo
giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta).
Anche per la determinazione dell’acconto Irap è possibi-

le avvalersi del metodo previsionale, basandosi sulla mino-
re imposta che si presume dovuta per l’anno in corso.
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Anche i lavoratori dipendenti e
i pensionati che hanno pre-
sentato la dichiarazione dei

redditi attraverso il modello 730 so-
no tenuti a versare gli acconti. Per la
maggior parte di essi, tuttavia, non
c’è da assolvere alcun adempimen-
to. Nessun calcolo da fare, nessuna
delega di pagamento da portare in
banca o alla posta. Infatti, le even-
tuali somme dovute a titolo di se-
conda o unica rata di acconto (Irpef
e cedolare secca) saranno trattenu-
te direttamente dal sostituto d’im-
posta (datore di lavoro o ente pen-
sionistico) sullo stipendio o sulla
pensione di novembre.
Fanno eccezione e, quindi, devo-

no provvedere in proprio, secondo
le modalità ordinarie (cioè tramite
modello F24), coloro che, pur aven-
do presentato il 730/2017, succes-
sivamente hanno terminato il rap-

porto di lavoro oppure sono andati
in aspettativa senza diritto alla retri-
buzione. In tali circostanze, infatti, i
sostituti d’imposta non hanno la
possibilità di prelevare le somme
necessarie per effettuare il versa-
mento.
Sono costretti al versamento “fai-

da-te” anche i contribuenti che
hanno presentato il “730 dipen-
denti senza sostituto”, essenzial-
mente lavoratori domestici e coloro
che hanno perso il lavoro: se sono
tenuti all’acconto per il 2017, devo-
no pensarvi autonomamente, pa-
gando con l’F24 consegnato loro a
luglio dal Caf o dal professionista
cui si sono rivolti per l’assistenza fi-
scale ovvero, in caso di 730 pre-
compilato presentato direttamente
all’Agenzia delle entrate, predispo-
sto dalla procedura automatica. In
alternativa, previa corresponsione

della necessaria provvista, possono
incaricare lo stesso intermediario
abilitato ad eseguirlo per loro conto
tramite i servizi telematici delle En-
trate. Gli importi dovuti a novem-
bre a titolo di acconto 2017 sono
evidenziati nei righi 244 (Irpef) e
245 (cedolare secca) del prospetto
di liquidazione modello 730-3.
Infine, ricordiamo che pure a chi

presenta il 730 è data la possibilità
di versare gli acconti non in base al
dato storico, ma avvalendosi del
“metodo previsionale”. A tale sco-
po, per versare cioè un importo in-
feriore rispetto a quello risultante
dal prospetto di liquidazione del
730 o per non versare alcunché,
l’intenzione andava comunicata, per
iscritto, al sostituto d’imposta entro
lo scorso 30 settembre, indicando,
sotto la propria responsabilità, l’im-
porto che si voleva fosse trattenuto.

GLI ACCONTI DI CHI HA PRESENTATO IL MODELLO 730
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L’acconto delle imposte inscadenza il 30 novembre è
soggetto alle regole comuni

a tutti i versamenti tributari: per
chi omette o ritarda l’adempi-
mento, è prevista l’applicazione di
una pena pecuniaria pari al 30%
dell’imposta non versata o versa-
ta tardivamente; la sanzione è di-
mezzata al 15% in caso di “lieve
tardività”, cioè di ritardo contenu-
to nei 90 giorni.
Quando si commette una viola-

zione del genere, è possibile evi-
tare la sanzione piena ricorrendo
alla disciplina del ravvedimento
operoso, che consente di avere
uno sconto significativo, calibrato
in funzione del momento in cui
avviene la regolarizzazione. L’en-
tità della riduzione è tanto mag-
giore quanto minore è il tempo
che passa tra la data in cui è stata
commessa la violazione e la data
della sua “rimozione”.

Perché i l  ravvedimento s i
consideri regolarmente perfe-
zionato, occorre versare, tramite
modello F24: l’imposta omessa;
la sanzione ridotta, da indicare
nella delega di pagamento con
uno specifico codice tributo; gli
interessi moratori al tasso lega-
le (dal 1° gennaio 2017 è pari
allo 0,1% annuo), calcolati sulla

somma pagata in ritardo, con
maturazione giornal iera dal
giorno successivo a quello nel
quale si sarebbe dovuto esegui-
re il versamento fino al giorno
in cui lo si effettua, compresi.
Anche gli interessi devono es-
sere identificati nel modello
F24 con un apposito codice tri-
buto.

PER CHI NON PAGA E’ PREVISTO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO: I CODICI TRIBUTO PER SANZIONI E INTERESSI

Imposta Sanzione Interessi

IRPEF 8901 1989

IRAP 8907 1993

IRES 8918 1990

Imposte sostitutive delle imposte sui redditi (ad
es., la cedolare secca) 8913 1992

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER IL SECONDO ACCONTO 2017

Tipo di ravvedimento Sanzione ridotta 

SPRINT: entro 14 giorni dalla scadenza, cioè entro il 14 dicembre 2017.Pagata
l’imposta nei 14 giorni, sanzione ed interessi possono essere versati anche entro
30 giorni dalla scadenza originaria, cioè entro il 30 dicembre 2017 (il termine, ca-
dendo di sabato, slitta a martedì 2 gennaio 2018)

0,1% per ogni giorno di ritardo

BREVE: tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza, cioè tra il 15 e il 30 dicembre
2017 (il termine, cadendo di sabato, slitta a martedì 2 gennaio 2018) 1,5% (1/10 del 15%)

INTERMEDIO: tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza, cioè tra il 3 gennaio e il 28
febbraio 2018 1,67% (1/9 del 15%)

LUNGO: tra il 91° giorno e fino alla scadenza per presentare la dichiarazione relativa
all’anno (2017) nel quale è stata commessa la violazione, cioè tra il 1° marzo e il 30
settembre 2018 (il termine, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1° ottobre)

3,75% (1/8 del 30%)

BIENNALE: oltre il termine di cui al punto precedente e fino alla scadenza per pre-
sentare la dichiarazione relativa all’anno successivo (2018) a quello in cui è stata
commessa la violazione, cioè dal 2 ottobre 2018 al 30 settembre 2019

4,29% (1/7 del 30%)

ULTRABIENNALE: oltre la scadenza per presentare la dichiarazione relativa all’anno
successivo (2018) a quello nel quale è stata commessa la violazione, cioè dopo il 30
settembre 2019

5% (1/6 del 30%)

Non si può fare ravvedimento e, quindi, non si può fruire dello sconto sulle sanzioni, se è stata ricevuta una comunicazione di ir-
regolarità a seguito di controllo automatico o formale della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate oppure la notifica di
un atto di liquidazione o di accertamento.
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La pensione torna a crescere, ma si tratta di pochi
spiccioli… Da prossimo mese di gennaio, infatti, ci
potrebbe essere un lieve aumento dell’1,2%, gra-

zie alla perequazione automatica. La stima è stata for-
mulata sulla base dei dati Istat dell’inflazione. Ma an-
che questa volta, l’aumento non vale per tutti: sarà ne-
gata sulla quota di trattamento che supera l’importo di
3.012 euro (poco più di 2.100 euro al netto delle tasse).
L’indice definitivo dell’inflazione 2017 (che si applica
per la rivalutazione degli assegni per l’anno 2018) si
potrà, naturalmente, conoscere solo alla fine dell’anno;
intanto, però, l’Inps deve prepararsi al rinnovo dei
mandati di pagamento delle pensioni per il prossimo
anno e lo farà sulla base di un dato provvisorio, che
verrà indicato nel corso del mese di novembre da un
apposito decreto del ministro dell’economia, di concer-
to con quello del lavoro. Questo dato provvisorio, se-
condo nostri calcoli (basati sugli ultimi dati Istat), do-
vrebbe essere pari all’1,2%, indice (senza tabacchi) co-
struito sulla base del valore medio registrato a settem-
bre scorso.

A proposito di rivalutazione c’è da dire che la Corte co-
stituzionale, con una sentenza pronunciata il 25 ottobre
scorso, ha dichiarato legittimo il c.d. bonus Poletti. Si tratta
del contentino erogato ai pensionati a riparazione del
blocco della rivalutazione delle pensioni oltre 1.405 euro
(tre volte il minimo Inps) per il biennio 2012/2013. La
Corte costituzionale ha detto che non è incostituzionale:
ha stabilito, cioè, che è legittimo il bonus “concesso” dal
Governo a seguito della bocciatura del predetto blocco
biennale della rivalutazione da parte della stessa Corte co-
stituzionale con la sentenza n. 70/2015. 
Si spengono, così, le speranze di chi avrebbe voluto riot-

tenere per via giudiziaria quanto negato in via legislativa:
l’attribuzione piena della rivalutazione per gli anni
2012/2013, riconosciuta solo in parte (appunto) con il bo-
nus Poletti. Bisogna insomma accontentarsi degli aumenti
ridotti dichiarati legittimi dalla Corte costituzionale perché
«realizzano un bilanciamento non irragionevole tra i diritti
dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica». A gua-
dagnarci di più è comunque il bilancio dello Stato: una
sentenza sfavorevole sarebbe pesata sui conti pubblici per
almeno 20 miliardi di euro. 

È l’automatismo che consente l’adeguamento del-
le pensioni al costo della vita stabilito dall’Istat, al fi-
ne di salvaguardare, in qualche misura, il reale pote-
re d’acquisto. La disciplina risale alla legge Finanzia-
ria 1999, modificata più volte, specie negli anni di
crisi per ridurre la spesa pubblica. Dal 2001 la pere-
quazione attribuisce questi aumenti: 100% dell’Istat
alle pensioni fino a tre volte il minimo Inps; 90% a
quelle fra tre e cinque volte; 75% a quelle superiori
a cinque volte. A eccezione del 2008 (non ci fu pe-
requazione per le pensioni superiori a otto volte il
minimo), il criterio è rimasto valido fino al 2011.
Negli anni 2012 e 2013, la riforma Fornero (dl n.
201/2011) ha attribuito la rivalutazione al 100% al-
le pensioni fino a tre volte il minimo e nessuna a
quelle d’importo superiore (è questo il blocco cen-
surato dalla sentenza n. 70/2015 della Corte costi-
tuzionale e riparato dal cosiddetto bonus Poletti).
Nell’anno 2014 l’aumento è stato dell’1,2%, nel
2016 non c’è stato perché, secondo l’Istat, non c’è
stato rialzo dei prezzi, ma addirittura deflazione, e
così pure per il corrente anno; per il 2015, invece, ci
sarebbe dovuto essere un recupero sulle pensioni
da parte dell’Inps.

Possibile recupero 
dell’aumento non dovuto
Il recupero, in particolare, ci sarebbe dovuto esse-

re perché a dicembre 2014 venne adottato un indi-
ce di rivalutazione provvisorio per l’anno 2015 dello
0,3%, mentre quello definitivo, a fine anno 2015, ri-
sultò dello 0,2%, cioè inferiore. Pertanto, nell’anno

2016 sarebbe dovuto scattare il recupero sulle pen-
sioni dell’aumento dello 0,1% ricevuto in più dai
pensionati, moltiplicato per le 13 mensilità erogate
nel corso dell’anno 2015. Si tratta d’importi di pochi
euro. Ma la legge Stabilità rinviò la procedura di re-
cupero dall’anno 2016 all’anno 2017, tanto che l’In-
ps si era già attrezzata, indicando che il prelievo sa-
rebbe scattato in quattro rate a partire dalla mensi-
lità di aprile 2017. Successivamente è arrivato il de-
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di DANIELE CIRIOLI

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
E AUMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI                                                                              

CAMBIERA’ IL MECCANISMO
DELLE RIVALUTAZIONI?

Che il meccanismo dell’indicizzazione si sia incep-
pato, con grave danno della categoria degli an-
ziani, se n’è accorto pure il governo. «È sostan-

zialmente confermato l’impegno per dare il via al
cambiamento del meccanismo della rivalutazione
delle pensioni», ha recentemente garantito il ministro
del lavoro, Giuliano Poletti, che ha incontrato le orga-
nizzazioni sindacali. L’attuale meccanismo di rivaluta-
zione delle pensioni all’inflazione, peraltro, è stato og-
getto del confronto sindacale anche l’anno scorso. 
Si è parlato anche della possibilità di valutare l’uti-

lizzo di indici diversi di inflazione, più rappresentativi
della spesa dei pensionati. Oggi si utilizza l’indice Foi
(l’indice generale dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati al netto dei tabacchi). Su
quest’ultimo punto il Governo s’è detto disponibile e
non è escluso che il dossier possa essere riaperto do-
po l’approvazione della legge di bilancio 2018. 



creto Milleproroghe che ha spostato il prelievo an-
cora di un anno, al 2018, nella speranza che la ri-
presa dell’inflazione, quest’anno, riesca a compen-
sare l’effetto sugli assegni. A quanto pare la sorte
aiuta il governo: per l’anno prossimo dovrebbe scat-
tare l’aumento dell’1,2% ed è possibile che l’Inps
stabilisca il riconoscimento di una perequazione ri-
dotta, al fine di recuperare quel debito dello 0,1%
che i pensionati si portano dietro da due anni. 
Come andrà, lo sapremo solo dopo la pubblica-

zione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
di fissazione del tasso di rivalutazione 2017, per il
2018, e le conseguenti istruzioni dell’Inps.

La rivalutazione 
di quest’anno
Se dovesse trovare conferma, con l’incremento

dell’1,2% l’importo del trattamento minimo salirà da
501,89 a 507,92 euro mensili dal prossimo 1° gen-
naio. Salirà anche l’assegno sociale, la rendita assisten-
ziale corrisposta agli ultrasessantacinquenni privi di al-
tri redditi e introdotta dalla riforma Dini delle pensioni
(legge n. 335/1995) per sostituire la vecchia pensione
sociale, passando dagli attuali 448,07 euro mensili a
453,45 euro. Invece, la pensione sociale, che ancora è
erogata a chi ne era titolare al 31 dicembre 1995, arri-
verà a 373,69 euro mensili.
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RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Dal 2019 l’età pensionabile salirà a 67 anni, per
tutti, uomini e donne. La speranza di vita, e cioè il
tempo che in media rimane ancora da vivere, una
volta superata la boa dei 65 anni, tra il 2013 e il
2016 è aumentata di 5 mesi. 
Ciò significa che si vive, in media, cinque mesi in

più. A dirlo è l’Istat. Il dato è importante perché pro-
prio alla speranza di vita dopo i 65 anni è legata, per
legge, l’età in cui diventa possibile andare in pensio-
ne. Sulla base di questi numeri il governo, con un
decreto da emanare entro la fine dell’anno e che
non deve avere alcun benestare del Parlamento, do-
vrà fissare la nuova soglia che dal 2019 potrebbe ap-
punto salire a 67 anni con riferimento all’aumento
della speranza di vita registrato nel triennio 2013-
2016. 
Ma quello delle pensioni è un cantiere sempre

aperto: in ballo, restano ancora altre soluzioni sulle
quali è da tempo in pressing soprattutto il Sindacato. 
Soluzioni che vanno da un aumento contenuto

dell’età di pensionamento, non 5 ma 3 o 4 mesi; op-
pure, addirittura uno stop all’incremento ma soltanto
a favore dei lavoratori che svolgono attività gravose. 

L’età della pensione
sempre più avanti
Dal prossimo 1° gennaio 2018, comunque, tutti i

lavoratori, maschi e femmine, dipendenti e autono-
mi, pubblici e privati potranno andare in pensione
alla stessa età: 66 anni e 7 mesi. Un aumento, di un
anno, in applicazione della Legge Fornero, colpisce
le lavoratrici del settore privato, che attualmente nel
2017, possono andare in pensione a 65 anni e 7
mesi. 
Il requisito unico di 66 anni e 7 mesi resterà in vi-

gore per un anno, il 2018; poi dal 1° gennaio 2019
l’età della pensione dovrebbe salire a 67 anni, per
tutti. 
Gli attuali requisiti anagrafici di pensionamento

(età) sono in vigore dal 1° gennaio 2016, con quat-
tro mesi in più in conseguenza dell’aggiornamento
alla “speranza di vita” di quell’anno. Un precedente
(il primo) aggiornamento di tre mesi c’era già stato
a gennaio 2013; il prossimo, il terzo, ci sarà dall’an-
no 2019 e d’allora in avanti gli aggiornamenti saran-
no biennali. 

Come già accennato, la Corte costituzionale ha dichiarato
legittimo il bonus Poletti, erogato ai pensionati per ripara-
re il blocco 2012/2013 della rivalutazione delle pensioni

oltre 1.405 euro (tre volte il minimo).
Tutto era nato con la sentenza n. 70/2015 della stessa Corte

costituzionale, che dichiarava non legittimo il predetto blocco
biennale 2012/2013 della perequazione. La sentenza da una
parte rallegrava i pensionati, ma dall’altra gettava nel panico il
governo temendo ripercussioni sui già difficili conti pubblici.
Naturale conseguenza sarebbe dovuta essere la disapplicazio-
ne della norma incostituzionale, vale a dire il riconoscimento
delle rivalutazioni non concesse nel biennio 2012/2013 (al
90% per la quota di pensione fra tre e cinque volte il minimo;
e al 75% per la quota oltre cinque volte); nonché ricalcolare le
pensioni nel 2014 e 2015 e negli anni successivi tenendo con-
to delle rivalutazioni (2012 e 2013) non attribuite. 
Consapevole dell’impossibilità di scaricare sul bilancio stata-

le la spesa necessaria ad applicare la sentenza (oltre 20 miliar-
di di euro), il governo corse ai ripari introducendo una misura
ad hoc, poi chiamata “bonus Poletti”, con il decreto legge n.

65/2015, convertito dalla legge n. 119/2015. L’operazione ha
portato alla rielaborazione delle perequazioni dal 2012 al
2015: 
a) per gli anni 2012 e 2013 con i seguenti criteri: 100% alle

pensioni fino a tre volte il minimo; 40% a quelle oltre tre e fino
a quattro volte il minimo; 20% a quelle oltre quattro e fino a
cinque volte il minimo; 10% a quelle oltre cinque e fino a sei
volte il minimo; nessuna rivalutazione alle pensioni oltre sei
volte il minimo;
b) negli anni 2014 e 2015 la rivalutazione, già ridotta, del

biennio 2012/2013 è stata considerata in misura del 20%;
c) nell’anno 2016 la rivalutazione, già ridotta, del biennio

2012/2013 è stata considerata in misura del 50%.
La sentenza pronunciata a fine ottobre dalla corte costituzio-

nale respinge le censure d’incostituzionalità del bonus Poletti,
ritenendo che, diversamente dalle disposizioni del “Salva Italia”,
annullate nel 2015 con la sentenza n. 70/2015, la nuova e
temporanea disciplina prevista dal dl n. 65 del 2015 “realizzi
un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e
le esigenze della finanza pubblica”.

CORTE COSTITUZIONALE: OK LE MINI RIVALUTAZIONI

IN MEDIA SI VIVE CINQUE MESI IN PIU’                                                
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massima di saldo è identica a quella dei contanti (3.000 eu-
ro). Alla prima occasione utile (ad esempio, in caso di versa-
mento di somme), banche e Poste italiane sono tenute a ri-
cordare al portatore l’obbligo di estinzione del libretto.

La vendita della licenza taxi 
equivale a una cessione d’azienda
e genera plusvalenza tassabile
(Corte di cassazione, sentenza n. 23143 del 4 ottobre
2017)

Il trasferimento della licenza taxi ad un altro soggetto, da
parte di un tassista che “lascia” a causa delle sue precarie
condizioni di salute, si configura come una cessione d’azien-
da, con la conseguenza che viene a generarsi una plusvalen-
za imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche.
Sulla questione, fino ad oggi, si erano registrati pronuncia-

menti contrastanti delle Commissioni tributarie, non tutte
d’accordo su tale inquadramento. A risolvere la querelle è in-
tervenuta la Corte di cassazione, secondo la quale la licenza
taxi è un bene strumentale di natura immateriale, presuppo-
sto strutturale e imprescindibile per l’esercizio dell’attività. La
stessa, in base alla normativa di riferimento (articolo 9 della
legge n. 21/1992), può essere trasferita dal titolare a un’altra
persona da lui designata (iscritta nell’apposito ruolo e in pos-
sesso dei necessari requisiti) nel caso in cui lo stesso titolare
si trovi in una o più delle seguenti condizioni: è titolare di li-
cenza o di autorizzazione da cinque anni; ha raggiunto i ses-
santa anni di età; è divenuto permanentemente inabile o ini-
doneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definiti-
vo della patente di guida.
Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, la licenza era

stata ceduta a causa del problematico stato di salute del con-
tribuente, circostanza che quest’ultimo aveva invece richia-
mato per sostenere la gratuità del trasferimento. Viceversa,
secondo la Corte suprema, le condizioni di salute invalidanti
rappresentavano il presupposto per poter trasferire la licenza,
richiedendone alla competente autorità comunale il rilascio a
favore della persona designata dallo stesso cedente. Tale
cessione – concludono i Giudici di piazza Cavour – deve rite-
nersi a titolo oneroso, in quanto la licenza rientra tra i beni
relativi all’impresa, il cui trasferimento realizza una plusvalen-
za che concorre alla formazione del reddito, visto tra l’altro
che è notoria l’esistenza di un vero e proprio mercato di ri-
vendita delle licenze taxi.
Per quanto riguarda poi la quantificazione della plusvalen-

za tassabile, giova ricordare la precedente sentenza n.
11074/2016, in cui la Cassazione ha stabilito che l’Agenzia
delle entrate deve provare gli elementi e i criteri usati per la
determinazione del quantum imponibile (ad es., osservatori
sul mercato delle licenze taxi, inchieste giornalistiche, banche
dati di vario tipo, indagini svolte da Università, ecc.).

Benefici prima casa all’erede
anche se già comproprietario
con il coniuge deceduto
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 126/E del 17 ot-
tobre 2017)

Al coniuge che, in qualità di unico erede, diviene pieno
proprietario di alcuni immobili già posseduti con il coniuge
deceduto, spetta l’agevolazione “prima casa” per uno degli
appartamenti caduti in successione. Non è di ostacolo alla
fruizione dei benefici il fatto che, prima del decesso, il contri-
buente già possedesse tali beni in comproprietà con il de

IL FISCO SI SPIEGA
a cura di MAURIZIO ROSATO

Limiti all’utilizzo del contante:
sono legittimi i prelievi in banca
sopra la soglia dei 3.000 euro
((MEF, faq pubblicate sul sito del Dipartimento del te-
soro il 3 ottobre 2017)

L’amministrazione finanziaria ha fornito una serie di rispo-
ste a quesiti sulle recenti modifiche alla disciplina antirici-
claggio apportate dal decreto legislativo n. 90/2017, in vigore
dal 4 luglio scorso. Tra gli argomenti affrontati, di interesse
più diffuso è quello riguardante i limiti all’uso del denaro li-
quido, ossia il divieto di trasferire a qualsiasi titolo somme in
contanti e titoli al portatore, tra soggetti diversi, quando il va-
lore del trasferimento è complessivamente pari o superiore a
3.000 euro; il veto sussiste a prescindere dalla natura (lecita
o meno) dell’operazione, trattandosi di un illecito oggettivo,
per la cui sussistenza non rilevano i motivi che hanno deter-
minato il trasferimento. Questi i principali chiarimenti:

� quando si supera il valore limite (2.999,99 euro), nella
violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno par-
tecipato all’operazione, non solo chi effettua la dazione di
denaro ma anche chi lo riceve, in quanto, con il suo compor-
tamento, ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della
legge;

� trasferimento complessivamente pari o superiore a
3.000 euro è anche quello avvenuto avvalendosi di entrambi
i mezzi di pagamento (ad es., 1.500 euro in contanti e 1.500
in titoli al portatore);

� non c’è violazione se la soglia è superata sommando più
imputazioni riferite ad operazioni sostanzialmente autonome
(come nel caso di singoli pagamenti effettuati presso casse
distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash
and carry”) ovvero quando i pagamenti distinti sono tipici
dell’operazione (ad esempio, contratto di somministrazione)
ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le
parti, come in caso di pagamento rateale (ad esempio, un
trattamento ortodontico della durata di un anno, per il quale
viene chiesto il pagamento di un onorario di 3.600 euro,
suddiviso in singoli acconti mensili di 300 euro, regolarmen-
te fatturati);

� è possibile prelevare dal proprio conto corrente o versa-
re in banca denaro contante di importo pari o superiore a
3.000 euro, poiché, in tali circostanze, non si trasferiscono
valori tra soggetti diversi;

� il pagamento di una somma superiore al limite può av-
venire parte in contanti e parte in assegno, purché il trasferi-
mento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, ol-
tre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamen-
to tracciabili;

� a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di
importo superiore al limite dei 3.000 euro, è possibile accet-
tare il versamento di contanti a titolo di caparra, sempre al di
sotto del solito tetto;

� è possibile pagare una fattura commerciale d’importo
complessivo pari o superiore a 3.000 euro mediante l’emis-
sione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al
limite di legge. In tale ipotesi, infatti, non si determina il cu-
mulo possibile oggetto di sanzione, in quanto si tratta di
mezzi di pagamento che, a differenza del contante e dei titoli
al portatore, lasciano traccia dell’operazione;

� dal 4 luglio 2017 è consentita solo l’emissione di libretti
di deposito nominativi. Quelli al portatore già esistenti non
possono essere trasferiti e andranno estinti entro il 31 di-
cembre 2018. Nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore
della norma (4 luglio 2017) e il termine ultimo per l’estinzio-
ne dei libretti al portatore (31 dicembre 2018), la loro soglia �
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fabbricati, aveva chiesto di poter beneficiare dell’agevolazio-
ne “prima casa” per l’acquisto mortis causa, ossia dell’appli-
cazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fis-
sa di 200 euro ciascuna (l’imposta sulle successioni resta do-
vuta in misura ordinaria). Il dubbio nasceva dal fatto che, tra
le condizioni dettate dalla norma agevolativa, è previsto, tra
l’altro, che l’acquirente dichiari “di non essere titolare esclusi-

cuius: la morte fa venir meno il regime di comunione.
A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate, dopo l’esame della se-

guente situazione: alla morte del marito, la moglie ereditava
le quote di proprietà di tre immobili siti nel medesimo co-
mune, due dei quali, prima del decesso, erano posseduti in
comunione dai coniugi al 50% ciascuno, mentre il terzo era
detenuto per 3/4 dal marito e per 1/4 dalla moglie. Que-
st’ultima, unica erede, divenuta proprietaria esclusiva dei tre

(Agenzia delle entrate, circolare n. 24/E del 12 ottobre
2017)

Gli obblighi di operare le ritenute sui canoni delle locazioni
brevi e di comunicare i relativi dati entro il 30 giugno dell’anno
successivo si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° giu-
gno 2017 (non anche a quelli firmati prima, ma con esecuzio-
ne e/o pagamento del canone in data successiva). Pertanto, la
prima comunicazione (nome, cognome e codice fiscale del lo-
catore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo; in-
dirizzo dell’immobile) andrà effettuata entro il 30 giugno
2018, mentre le prime ritenute si sarebbero dovute versare
entro il 17 luglio (il 16 era domenica).
Tuttavia, considerato il principio sancito dallo Statuto dei di-

ritti del contribuente secondo cui le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei prov-
vedimenti di attuazione, non saranno applicate sanzioni per le
omesse o incomplete ritenute fino allo scorso 11 settembre (il
provvedimento attuativo della norma, infatti, è stato emanato
dall’Agenzia delle entrate il 12 luglio). Viceversa, saranno san-
zionate le irregolarità relative alle ritenute che andavano effet-
tuate a partire dal 12 settembre e dovevano essere versate
all’erario entro il 16 ottobre.
È uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle en-

trate sulla cosiddetta “tassa Airbnb” (dal nome del più famoso
portale on line che mette in contatto privati per affitti abitativi
di durata ridotta), la specifica disciplina fiscale introdotta, dal
DL n. 50/2017 (la manovra correttiva dei conti pubblici), per
le locazioni brevi. Si considerano tali i contratti di immobili ad
uso abitativo (e relative pertinenze) ovvero anche di singole
stanze, di durata non superiore a trenta giorni, stipulati da per-
sone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa (tale
condizione riguarda entrambe le parti) direttamente oppure
tramite intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono por-
tali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un im-
mobile con persone che dispongono di unità da locare. Ad es-
si sono equiparate le sublocazioni e le concessioni in godi-
mento a titolo oneroso da parte del comodatario, aventi la
stessa durata (è il caso, ad esempio, di un figlio che, avendo
ricevuto in comodato d’uso la casa al mare di proprietà dei
genitori, la dà in locazione per i fine settimana).
Per i redditi derivanti da tali contratti, a decorrere dal 1° giu-

gno 2017, è possibile optare per l’applicazione della cedolare
secca con l’aliquota del 21%. Se il contratto viene concluso
per il tramite di un intermediario, quest’ultimo è tenuto a co-
municarne i relativi dati e, qualora incassi o intervenga nel pa-
gamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, deve
operare una ritenuta del 21%, da riversare all’erario entro il
giorno 16 del mese successivo.
Tra le numerose altre precisazioni contenute nella circolare

n. 24/2017, queste le principali:
� la ritenuta del 21% deve essere applicata sull’importo del

canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione
breve;

� non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali pena-
li, caparre o depositi cauzionali, in quanto si tratta di somme
di denaro diverse e ulteriori rispetto al corrispettivo;

� nei confronti dell’intermediario che non opera la ritenuta

è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al
20% dell’ammontare non trattenuto, violazione comunque re-
golarizzabile tramite ravvedimento operoso;

� si considerano incluse nel corrispettivo lordo anche le
somme forfetariamente addebitate al conduttore a titolo di
spese per servizi accessori, a meno che non siano sostenute
direttamente dallo stesso conduttore o a questi siano riadde-
bitate dal locatore in base a costi e consumi effettivamente
sostenuti (ad esempio, a fronte di un canone di locazione pari
a 1.000 euro, cui si aggiungono 100 euro per spese di pulizia
non comprese nel canone, la ritenuta del 21% va operata sul
solo canone e, quindi, sarà pari a 210 euro; invece, se il cano-
ne di locazione, comprensivo del servizio di pulizia, è fissato in
1.100 euro, la ritenuta colpirà l’intero corrispettivo e ammon-
terà a 231 euro, cioè il 21% di 1.100 euro);

� la provvigione per l’intermediario non concorre a formare
il corrispettivo lordo se è addebitata direttamente dall’interme-
diario al conduttore o al locatore (senza che quest’ultimo la ri-
balti sul primo). Invece, vi rientra se è trattenuta dall’interme-
diario sul canone dovuto al locatore in base al contratto;

� in caso di più comproprietari (ad esempio, marito e mo-
glie, oppure due o più fratelli) e contratto di locazione intesta-
to ad uno solo di essi, il reddito che ne deriva va regolarmente
ripartito in base alle quote di proprietà, ma la ritenuta viene
concentrata sull’unico intestatario del contratto; 

� il particolare regime delle locazioni brevi si applica anche
ai contratti che, oltre alla messa a disposizione dell’immobile,
prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia dei locali o di
altri servizi (fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata) stretta-
mente connessi e funzionali alle esigenze abitative di breve
periodo. Non risultano invece compatibili con la locazione
breve servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria
connessione con la finalità residenziale dell’immobile quali, ad
esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di
pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide tu-
ristiche o di interpreti che, richiedendo un livello seppur mini-
mo di organizzazione, vanno al di là del semplice contratto di
locazione;

� in caso di contratto di godimento avente i caratteri della
locazione breve stipulato dal comodatario, poiché la ritenuta è
operata in capo a quest’ultimo, il comodante resta titolare del
reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile, men-
tre il comodatario diventa titolare del reddito derivante dalla
locazione breve, che va inquadrato tra i “redditi diversi”. In
questo caso, viene meno la regola ordinaria per cui ricade
esclusivamente sul comodante l’onere di dichiarare i redditi
fondiari dell’immobile, tenendo conto anche dei corrispettivi
derivanti dalla locazione stipulata dal comodatario;

� il limite di durata massima di trenta giorni va considerato
in relazione ad ogni singola pattuizione, anche nel caso di più
contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti. Tuttavia, se la du-
rata delle locazioni che intervengono nell’anno tra i medesimi
soggetti supera i trenta giorni, il contratto va registrato;

� per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, da
parte dell’intermediario, dei dati relativi ai contratti di locazio-
ne breve, è prevista l’applicazione di una sanzione da 250 a
2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata
correttamente entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

IL FISCO SI SPIEGA

�
I CHIARIMENTI DEL FISCO SUL REGIME DELLE LOCAZIONI BREVI. 
NIENTE SANZIONI PER RITENUTE OMESSE FINO ALL’11 SETTEMBRE
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vo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usu-
frutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territo-
rio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
A tal proposito, secondo la risoluzione n. 126/2017, la cir-

costanza che i coniugi, prima del decesso, fossero compro-
prietari degli immobili non impedisce alla moglie, all’apertu-
ra della successione, di rendere quella dichiarazione, dal mo-
mento che, con la morte del marito, è venuto meno il regime
di comunione e, quindi, non può più considerarsi “titolare in
comunione con il coniuge...” di altri immobili nel comune.
Inoltre, anche se è divenuta proprietaria esclusiva degli im-
mobili, può ugualmente dichiarare di “non essere titolare
esclusiva” di altri immobili nel comune, poiché tale afferma-
zione deve essere riferita ad immobili diversi da quelli ricevu-
ti per successione.
In ogni caso, l’agevolazione spetta per un solo immobile:

gli altri due scontano le imposte ipotecaria e catastali nella
misura ordinaria, cioè rispettivamente il 2 e l’1%.

Mutuo per ristrutturare casa:
il coniuge superstite può detrarre 
il 100% degli interessi passivi
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 129/E del 18 ot-
tobre 2017)

In caso di mutuo ipotecario per la costruzione o la ristrut-
turazione dell’abitazione principale acceso da entrambi i co-
niugi, qualora uno di essi venga a mancare prima che il pa-
gamento del finanziamento sia stato completato, l’altro, ef-
fettuatane la voltura (ossia perfezionato l’accollo del mutuo),
potrà portare in detrazione nella propria dichiarazione dei
redditi l’intero ammontare degli interessi passivi. Così come
già precisato in passato in relazione ai mutui stipulati per
l’acquisto dell’abitazione principale.
Lo sconto fiscale in questione è disciplinato dall’articolo

15, comma 1-ter, del TUIR, secondo il quale sono detraibili
nella misura del 19%, su un importo complessivo massimo
di 2.582,28 euro, gli interessi passivi, oneri accessori e quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per
mutui ipotecari contratti per costruire o ristrutturare un ap-
partamento da adibire ad abitazione principale.
Il beneficio spetta al verificarsi di determinate condizioni:

l’immobile in costruzione (o in ristrutturazione) rappresenta
la casa in cui il contribuente o i suoi familiari intendono di-
morare abitualmente; il mutuo è stipulato nei sei mesi ante-
cedenti all’inizio dei lavori ovvero nei 18 mesi successivi a
quella data; l’immobile è adibito ad abitazione principale en-
tro sei mesi dal termine dei lavori (per gli appartenenti alle
Forze armate e alle Forze di polizia, è sufficiente che si tratti
dell’unica abitazione di proprietà, non occorre il requisito
della dimora abituale); il mutuo è stipulato da chi possiede
l’unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale; i
lavori sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessio-
ne edilizia per la costruzione dell’immobile o in quello suc-
cessivamente prorogato (in ogni caso, non si perde il diritto
alla detrazione se i termini non sono rispettati per ritardi im-
putabili solo all’amministrazione comunale nel rilascio delle
abilitazioni richieste dalla legislazione edilizia).

Ecobonus per lavori condominiali:
un vademecum con le regole
per l’invio della documentazione
(ENEA, http://efficienzaenergetica.acs. enea.it/tec-
no/vademecum_parti_comuni.pdf, 4 ottobre 2017)

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha pubblicato una

piccola guida con le indicazioni utili all’invio della documen-
tazione necessaria per usufruire del bonus del 70-75% per
lavori di riqualificazione energetica delle parti comuni degli
edifici. Si tratta degli sconti particolari introdotti dalla legge di
bilancio dell’anno scorso, a partire dal 1° gennaio 2017 e va-
levoli fino a tutto il 2021, per gli interventi che interessano
l’involucro dell’edificio per più del 25% della superficie di-
sperdente (detrazione del 70%) e quelli finalizzati a migliora-
re la prestazione energetica invernale e estiva, conseguendo
gli standard fissati dal decreto MISE del 26 giugno 2015, co-
me il raggiungimento, in entrambe le stagioni, di una tempe-
ratura media di 18 gradi negli appartamenti, così da diminui-
re l’utilizzo di fonti di calore o climatizzatori (detrazione del
75%).
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo

delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Tra le opere agevolabili rientrano anche quelle temporanee e
accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli in-
terventi, ad esempio ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifa-
cimento intonaci, ecc.
Nei novanta giorni successivi alla fine dei lavori, vanno pre-

sentate all’ENEA, attraverso l’apposito sito web http://finan-
ziaria2017-condomini.enea.it, la scheda tecnica redatta da
un tecnico abilitato (allegato A al “decreto edifici”) e la sche-
da descrittiva dell’intervento (allegato E).
Un’altra parte della documentazione, invece, non deve es-

sere spedita, ma semplicemente conservata dal beneficiario
dell’agevolazione ed esibita in caso di eventuali controlli. Si
tratta:

� dell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (inge-
gnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo
professionale contenente la dichiarazione che l’intervento
riguarda parti comuni dell’edificio e ha incidenza superiore
al 25% della sua superficie disperdente verso l’esterno e/o
vani non riscaldati e/o il terreno, nonché una serie di ele-
menti tecnici (ad esempio, i valori di dispersione dei vecchi
elementi strutturali e di quelli nuovi) e la dichiarazione che
gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative na-
zionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energeti-
ca;

� della copia degli attestati di prestazione energetica (APE)
dell’intero edificio, ante e post intervento, redatti esclusiva-
mente ai fini delle detrazioni, e degli APE di ogni singola
unità immobiliare per la quale si richiedono i benefici fiscali;

� della copia delle relazioni tecniche;
� degli originali degli allegati trasmessi all’ENEA, debita-

mente firmati;
� delle schede tecniche dei materiali e dei componenti.
Inoltre, occorre conservare anche una serie di documenti

di tipo “amministrativo”: le fatture relative alle spese soste-
nute; la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzio-
ne dei lavori e la tabella millesimale della ripartizione delle
spese; la ricevuta del bonifico bancario o postale con indica-
zione della norma di riferimento (legge finanziaria 2007), del
numero e della data della fattura, del codice fiscale del ri-
chiedente la detrazione e del numero di partita Iva (o del co-
dice fiscale) del destinatario del bonifico; la ricevuta dell’in-
vio effettuato all’ENEA.

Slitta al 31 dicembre 
il termine per correggere 
gli errori sui redditi 2013
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 29 ot-
tobre 2017)

Il Fisco concede ulteriore tempo ai contribuenti (circa
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IL FISCO SI SPIEGA
300.000 soggetti Irpef) ai quali, negli scorsi mesi di mag-
gio, giugno e settembre, ha spedito - tramite posta ordi-
naria o posta elettronica certificata (Pec) - una lettera per
informarli di anomalie riscontrate nella dichiarazione pre-
sentata nel 2014 per i redditi conseguiti nell’anno 2013:
sarà possibile correggere gli errori commessi o fornire
chiarimenti all’Agenzia delle entrate, evitando così un ac-
certamento vero e proprio, fino al prossimo 31 dicembre. 
Diverse le tipologie di redditi che risulterebbero omessi

e sono, quindi, interessati da questo tipo di comunicazio-
ne: fabbricati; lavoro dipendente e assimilati; partecipa-
zione in società di persone, associazioni tra artisti e pro-
fessionisti o Srl trasparenti; partecipazione qualificata in
società di capitali; lavoro autonomo; d’impresa, in riferi-
mento alle rate annuali di plusvalenze e sopravvenienze
attive; alcuni redditi diversi.
Chi ritiene corretta la segnalazione arrivata dall’ammini-

strazione finanziaria può rimediare all’errore o alla dimen-
ticanza trasmettendo una dichiarazione integrativa; in tal
modo, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso,
beneficia di una non trascurabile riduzione delle sanzioni.
Per l’invio dell’integrativa e la stampa dell’F24 precompi-
lato con gli importi da versare, si può utilizzare il servizio
Fisconline, per accedere al quale occorre procurarsi le op-
portune credenziali; queste vanno richieste presso un
qualsiasi ufficio delle Entrate o via internet, collegandosi
al sito istituzionale della stessa Agenzia.
Per molte delle persone fisiche destinatarie della cosid-

detta “lettera di invito alla compliance”, la dichiarazione
integrativa 2014 si trova già compilata all’interno del
“Cassetto fiscale”, l’area riservata in cui ciascun contri-
buente può rintracciare e consultare i propri dati fiscali.
L’integrativa precompilata è disponibile solo per alcune ti-
pologie di reddito; per le altre fattispecie, potrà essere re-
datta aiutandosi con un prospetto di dettaglio, anch’esso
presente nel “Cassetto fiscale”.
Invece, se si ritiene che a sbagliare sia stato il Fisco o si

ha la necessità di chiedere informazioni e chiarimenti, è
possibile rivolgersi telefonicamente - 848.800.444 da fisso
e 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 17 - a uno dei Centri di assistenza multicanale, sele-
zionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione

direzione centrale accertamento”. In alternativa, ci si può
recare alla competente direzione provinciale delle Entrate
o ad uno dei suoi uffici territoriali. Eventuali documenti
giustificativi possono essere presentati agli stessi uffici o
trasmessi on-line tramite un intermediario abilitato oppu-
re servendosi dell’applicazione CIVIS, riservata a chi pos-
siede le credenziali di accesso ai servizi telematici del Fi-
sco.

Investimenti in start up innovative:
la Ue dà il via libera ai maggiori 
incentivi fiscali previsti dall’Italia
(Ministero dell’economia e delle finanze, comunica-
to stampa del 2 ottobre 2017)

Per le persone fisiche, detrazione Irpef pari al 30% della
somma investita fino ad un milione di euro; per le società,
deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento
fino a 1,8 milioni di euro. Sono le novità apportate dalla
legge di bilancio 2017 alle norme agevolative per soste-
nere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto
valore tecnologico, ora divenute pienamente operative
dopo l’ok della Commissione europea, alla cui autorizza-
zione ne era subordinata la concreta attuazione. Valgono
già per il 2017, quindi sfruttabili nella dichiarazione dei
redditi che andrà presentata nel 2018.
Per i contribuenti Irpef, dunque, è raddoppiato l’investi-

mento massimo annuo agevolabile, passato da 500.000 a
1 milione di euro, ed è stata incrementata al 30% l’ali-
quota di detrazione dall’imposta lorda che, in precedenza,
era del 19% ovvero del 25% in caso di investimenti in
start up innovative a vocazione sociale o in start up che
sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovati-
vi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore
dell’energia. Anche per le persone giuridiche è stata innal-
zata al 30% l’aliquota di deduzione dal reddito imponibile
Ires dell’importo investito nel capitale sociale; lo scorso
anno era del 20% per la generalità delle start up innovati-
ve ovvero del 27% per quelle a vocazione sociale o in am-
bito energetico.

TERREMOTO CENTRO ITALIA: COME RICHIEDERE 
IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

(Agenzia delle entrate, provvedimento dell’11 ottobre
2017)

Definite le modalità per richiedere il rimborso delle impo-
ste di successione, di registro e di bollo e delle imposte e tas-
se ipotecarie e catastali versate con riferimento alle succes-
sioni aperte prima del 13 agosto 2017 e relative a immobili
demoliti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici veri-
ficatisi, a partire dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria.
La norma agevolativa, contenuta nel “decreto Sud” (DL n.

91/2017), dispone l’esenzione per tali immobili con riguardo
alle successioni di persone fisiche che, alla data di quegli
eventi, risultavano:

� proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a
immobili ubicati nei comuni colpiti dai terremoti del 24 ago-
sto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017
(gli elenchi sono riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto
legge n. 189/2016);

� proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a

immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagi-
bili;

� proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a
immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli
indicati nei citati allegati, qualora venga dimostrato, tramite
apposita perizia giurata, il nesso di causalità diretto tra i dan-
ni subiti e gli eventi sismici.
L’esenzione non spetta se, al momento dell’apertura della

successione, l’immobile risultava già riparato o ricostruito, in
tutto o in parte.
Dunque, chi si trova in una delle condizioni su indicate e

ha versato tributi per le successioni apertesi prima del 13
agosto 2017 (data di entrata in vigore delle agevolazioni) po-
trà produrre istanza di rimborso all’ufficio territoriale delle En-
trate presso cui è stata presentata la dichiarazione di succes-
sione. 
I rimborsi saranno erogati dalla stessa Agenzia mediante

procedure automatizzate, senza corresponsione di interessi.
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Bonus ristrutturazioni
e lavori con cambio
di destinazione d’uso
Dovrei eseguire lavori di manutenzione straordinaria su

immobile pertinenza dell’abitazione, usufruendo delle agevo-
lazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
In caso di cambio destinazione d’uso (da garage a nego-

zio), tali benefici si perdono?
Pietro Pappalardo - Cava de’ Tirreni (SA)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per dar
diritto al “bonus ristrutturazioni”, cioè alla detrazione Irpef
del 36% (ovvero, fino al 31 dicembre 2017, del 50%) delle
relative spese sostenute, devono essere effettuati sulle singo-
le unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catasta-
le; sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commer-
ciale e direzionale.
Tra gli interventi agevolabili rientrano i lavori di manuten-

zione straordinaria, pur se realizzati esclusivamente sulle per-
tinenze dell’abitazione. Gli interventi di manutenzione straor-
dinaria, secondo la definizione che ne dà il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ar-
ticolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr n. 380/2001), sono le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immo-
biliari e non comportino modifiche alla destinazione d’u-
so; sono ricompresi, inoltre, il frazionamento o accorpamen-
to delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici e venga
mantenuta l’originaria destinazione d’uso. Dunque, i la-
vori di manutenzione straordinaria, per essere inquadrati co-
me tali non devono portare ad una variazione della destina-
zione d’uso, altrimenti sconfinano in una categoria “edilizia”
diversa (ristrutturazione ovvero restauro e risanamento con-
servativo). A tal proposito, è opportuno ricordare che l’esecu-
zione di opere difformi da quelle autorizzate dal Comune
comporta decadenza dalla detrazione, con le relative conse-
guenze sanzionatorie per il contribuente che se ne sia inde-
bitamente avvalso nella dichiarazione dei redditi.
Nel caso invece si intenda effettuare il cambio di destina-

zione d’uso, da garage a negozio, solo dopo aver acquisito il
diritto al bonus per i lavori eseguiti su quella che prima era
una pertinenza dell’abitazione, benché la normativa non sta-
bilisca un termine temporale entro il quale l’immobile ogget-
to di intervento non può modificare destinazione, si ritiene
che il cambio di accatastamento fatto subito dopo i lavori
rappresenterebbe, in sede di eventuale verifica da parte
dell’amministrazione finanziaria, un comportamento “sospet-
to” e non tollerato, in quanto adottato al solo scopo di aggi-
rare la disposizione di legge, la cui finalità è favorire le sole
unità abitative e le relative pertinenze.

Formazione
professionale
ed esenzione Iva
Società accreditata e riconosciuta dalla Regione Campania

come centro di formazione professionale, può beneficiare
dell’esenzione Iva (ai sensi dell’articolo 10 del Dpr n.
633/1972) per i corsi di formazione riconosciuti?
Inoltre, qualora la società attivi corsi musicali e teatrali non

riconosciuti dalla Regione, per il solo fatto di essere centro ri-

conosciuto dalla Regione può avere lo stesso beneficio?
L.M. - Napoli

Per meglio inquadrare la problematica sollevata dal letto-
re, ci sembra opportuno ricordare che, ai fini dell’applicazio-
ne dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni vengono
classificate in imponibili, non imponibili ed esenti. Si consi-
derano imponibili quelle che soddisfano i tre requisiti fon-
damentali: soggettivo (l’operazione deve essere realizzata
nell’esercizio di impresa, arte o professione), oggettivo (de-
ve trattarsi della cessione di un bene o di una prestazione di
servizi) e territoriale (l’operazione deve svolgersi sul territo-
rio nazionale). Sono invece non imponibili le operazioni
prive di quest’ultimo presupposto, come nel caso delle
esportazioni. Infine, sono inquadrate come esenti le opera-
zioni che, pur possedendo tutti i menzionati requisiti, il legi-
slatore tributario ha ritenuto opportuno sottrarre dall’ambito
applicativo dell’imposta per motivi vari (da quelli di caratte-
re sociale, come previsto per le prestazioni medico sanitarie,
a quelli di natura puramente economica, come per i servizi
relativi alla concessione e alla negoziazione di crediti), pur-
tuttavia prevedendo l’assolvimento di determinati adempi-
menti, ad esempio la fatturazione.
Il riferimento normativo per le operazioni esenti è l’articolo

10 del c.d. “decreto Iva” (Dpr n. 633/1972), che ne detta
un’elencazione tassativa, ricomprendendovi, tra l’altro, al nu-
mero 20, “le prestazioni educative dell’infanzia e della gio-
ventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la forma-
zione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione
professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbli-
che amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni re-
lative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali di-
dattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni an-
nessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezio-
ni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale”. Tale norma è stata successiva-
mente integrata dal comma 10 dell’articolo 14 della legge
537/1993, secondo cui “i versamenti eseguiti dagli enti pub-
blici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in
ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’im-
posta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Questo il disposto normativo che, a prima vista, sembre-

rebbe non porre particolari dubbi interpretativi. In realtà, sul-
la questione, è più volte intervenuta l’amministrazione finan-
ziaria (in primis, con la circolare ministeriale n. 150 del 1994,
parte n. 9), che ha fornito una serie di precisazioni sia dal
punto di vista “soggettivo” che “oggettivo”.
In particolare, per quanto concerne il dubbio manifestato dal

lettore, giova richiamare la già citata circolare 150/1994, in cui
si legge che “i corsi di formazione svolti nei confronti di soggetti
diversi dagli enti pubblici possono fruire del trattamento di
esenzione dell’IVA previsto dall’articolo 10, n. 20 … a condizio-
ne che siano eseguiti da istituti o scuole riconosciuti da pubbli-
che amministrazioni e che il riconoscimento prescritto dalla ri-
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lo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche.
La conferma è arrivata anche dalla recente risposta del 18

ottobre fornita da Pier Paolo Baretta, sottosegretario di Stato
all’Economia e finanze, durante un question time all’interro-
gazione parlamentare sulle modalità di calcolo della quota
variabile della tariffa rifiuti (TARI). La domanda era proprio ri-
volta a sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti deb-
ba essere calcolata una sola volta per tipologia di occupazio-
ne, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa ri-
sulta costituita da più superfici. Ciò perché in situazioni simili
(ad esempio, una superficie complessiva di 150 mq., di cui
100 relativi all’appartamento, 30 al garage e 20 alla cantina),
i Comuni spesso moltiplicano la quota variabile in relazione
sia all’appartamento che alle due pertinenze, determinando
una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che ri-
sulterebbe considerando la quota variabile una sola volta ri-
spetto alla superficie totale.
Il rappresentante del Governo ha ribadito che dalla legge

di riferimento (il citato Dpr n. 158 del 1999) non si ricava la
possibilità di computare la quota variabile in riferimento sia
alla casa che alle pertinenze. Pertanto, se una singola utenza
è composta da un appartamento e più pertinenze, la parte
variabile va considerata una sola volta: un diverso modus
operandi da parte dei Comuni non trova alcun supporto nor-
mativo.
Alla luce dell’interpretazione ministeriale, i Comuni, qualora

volessero farla propria, dovrebbero provvedere in autotutela a
correggere d’ufficio le delibere tariffarie relative agli anni d’im-
posta ancora “aperti”. È legittimo avere qualche dubbio che ciò
avvenga spontaneamente. Pertanto, per le somme pagate in
più, è consigliabile presentare una richiesta di rimborso all’Uffi-
cio tributi del Comune competente, risalendo fino agli importi
versati cinque anni fa.

chiamata norma sia relativo ai corsi stessi. Per fattispecie diver-
se non si rende applicabile l’esenzione dell’IVA prevista dalle
due disposizioni citate”.
Pertanto, nel caso rappresentato (società riconosciuta

dall’ente territoriale come centro di formazione professiona-
le), sembrano sussistere i presupposti per fruire dell’esenzio-
ne Iva esclusivamente con riferimento ai corsi di formazione
professionale e non già anche in relazione ad eventuali ulte-
riori corsi di natura diversa.

Quota
variabile
della TARI
TARI 2017. Seconda casa con tre pertinenze, nucleo di tre

persone. Quota variabile: abitazione 59,24; prima pertinenza
19,75; seconda pertinenza 19,75; terza pertinenza 19,75.
Ho letto che la quota variabile va calcolata una sola volta

in base al nucleo familiare.
Se ciò è corretto, posso fare richiesta di rimborso al Comu-

ne e in quali termini?
Aurora Vottero – Genova

La parte variabile della TARI va conteggiata una sola volta,
considerando l’intera superficie dell’utenza, composta sia
dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso
Comune.
Il principio discende dalla lettura del punto 4.2 dell’allega-

to 1 al Dpr n. 158/1999 (norme per l’elaborazione del meto-
do normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani), che disciplina le modalità di calco-

In riferimento all’obbligo, introdot-to dal decreto ministeriale del 1°
dicembre 2016, della comunica-

zione telematica da parte dell’ammi-
nistratore di condominio all’Agenzia
delle entrate, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, delle spese sostenute
dai singoli condomini nell’anno pre-
cedente per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, si chiede, in
caso di esito non positivo della co-
municazione, trattandosi di un obbli-
go informativo di scopo assegnato al-
l’amministratore, se debba ritenersi
invalidato anche il diritto individuale
dei condomini di richiedere, evasi gli
altri adempimenti specifici richiesti
per l’ammissione, la detrazione ai fini
Irpef, al momento del 50%, delle
spese da ciascuno sostenute per det-
ti lavori.

Rosario De Angelis – Napoli

Il decreto 1° dicembre 2016 del
Ministero dell’economia e delle fi-
nanze cui fa riferimento il lettore è il
provvedimento che ha fissato i termi-
ni e le modalità per la trasmissione
all’Agenzia delle entrate, ai fini della
elaborazione della dichiarazione pre-
compilata, dei dati relativi alle spese
per interventi di recupero del patri-
monio edilizio e di riqualificazione

energetica effettuati sulle parti comu-
ni di edifici residenziali, nonché di
quelli relativi all’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici destinati
all’arredo delle parti comuni dell’im-
mobile oggetto di ristrutturazione.
L’adempimento, introdotto a parti-

re dai dati relativi al 2016, riguarda
gli amministratori di condominio.
Questi, entro il termine del 28 feb-
braio di ciascun anno, devono inviare
le suddette informazioni, con moda-
lità telematica, utilizzando i software
di compilazione e di controllo dispo-
nibili sul sito della stessa Agenzia
delle entrate (per il primo periodo
d’imposta oggetto di segnalazione, la
scadenza è slittata, eccezionalmente,
di una settimana, cioè al 7 marzo
2017).
L’obbligo riguarda anche l’eventua-

le amministratore del cosiddetto con-
dominio minimo, cioè con non più di
otto condòmini, nel caso in cui la sua
nomina, pur non essendo imposta
dalla legge (articolo 1129 del codice
civile), sia avvenuta; se, invece, i
condòmini del condominio minimo
non hanno provveduto a nominare
un amministratore, gli stessi non so-
no tenuti a trasmettere all’Anagrafe
tributaria i dati sugli interventi di ri-
strutturazione e di risparmio energe-

tico effettuati sulle parti comuni
dell’edificio.
Nella comunicazione devono esse-

re indicate le quote di spesa imputa-
te ai singoli condòmini, evidenziando
il codice fiscale del proprietario o del
titolare di un altro diritto reale (ad
esempio, l’usufruttuario), salvo che
questi abbia segnalato un soggetto
diverso come sostenitore delle spese
(ad esempio, l’inquilino); l’ammini-
stratore, quindi, non deve tener con-
to dell’intestazione del conto banca-
rio/postale utilizzato dal proprietario
o da altri per il pagamento della quo-
ta condominiale.
Tutto ciò è esclusivamente finaliz-

zato all’elaborazione, da parte del-
l’amministrazione finanziaria, della
dichiarazione precompilata. Di conse-
guenza, l’omissione dell’adempimen-
to ad opera dell’amministratore del
condominio avrà conseguenze nega-
tive per il singolo contribuente solo
in termini di mancata indicazione del
dato all’interno del modello predi-
sposto dall’Agenzia delle entrate.
Nessuna ripercussione, invece, sul di-
ritto a beneficiare della detrazione
spettante, che potrà essere regolar-
mente fruita aggiungendo l’informa-
zione non presente nella precompila-
ta.

MANCATA COMUNICAZIONE AL FISCO DEI LAVORI CONDOMINIALI:
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Il lettore si riferisce al regime forfetario per professionisti
e imprese di piccole dimensioni (articolo 1, commi 54-56,
legge n. 190/2014), per accedere al quale, ma anche per
permanervi, è richiesto, tra gli altri requisiti, che, alla chiu-
sura dell’esercizio, il costo complessivo dei beni strumen-
tali, al lordo degli eventuali ammortamenti, non sia supe-
riore a 20.000 euro.
Per la verifica di tale limite, il valore dei beni deve esse-

re conteggiato tenendo conto: per i beni ad utilizzo promi-
scuo (cioè impiegati sia per l’esercizio dell’attività sia per
uso personale o familiare), del 50% del valore, indipen-
dentemente dalle percentuali di deducibilità previste per
alcuni di essi (telefoni, autovetture); per i beni in locazione
finanziaria, del costo sostenuto dal concedente; per i beni
in locazione, noleggio e comodato, del cosiddetto valore
normale (ricordiamo che per valore normale si intende, in
base all’articolo 9 del Tuir, il prezzo o corrispettivo media-
mente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o
similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in
cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in man-
canza, nel tempo e nel luogo più prossimi).
Inoltre, per i beni acquistati da soggetti Iva, si considera

il corrispettivo al netto dell’imposta, anche se non detratta,
mentre non rientrano affatto nel conteggio: i beni di costo
unitario non superiore a 516,46 euro; i beni immobili uti-
lizzati per l’esercizio dell’attività; l’avviamento ed altri ele-
menti immateriali comunque riferibili all’attività.

Corsi privati 
e detrazioni
spese scolastiche
Dovendo iscrivere mia figlia ad un corso triennale di in-

terior design, gestito da una Srl (Sudformazione) di Bari,
organismo accreditato dalla Regione Puglia, è possibile - in
base alla legge n. 107/2015 - detrarre una quota delle
spese di frequenza del corso e, in caso di risposta afferma-
tiva, in che percentuale: il 19%?

Giuseppe Inchingolo - Andria (BT)

La legge n. 107/2015 (c.d. legge della “buona scuola”)
ha modificato le disposizioni in merito alla detraibilità, nel-
l’ambito della dichiarazione dei redditi, delle spese di fre-
quenza scolastica e universitaria.
In precedenza, il Tuir riconosceva una detrazione dal-

l’imposta in misura pari al 19% delle spese sostenute per
la frequenza di: corsi di istruzione secondaria e universita-
ria, corsi di perfezionamento e/o specializzazione universi-
taria, tenuti presso università o istituti sia pubblici che pri-
vati, italiani e stranieri.
Con il recente intervento normativo, è stata operata una

netta distinzione tra le spese universitarie e quelle per la
frequenza scolastica. In particolare, per quanto riguarda
queste ultime, la detrazione ora spetta in relazione alle
spese per la frequenza di: scuole dell’infanzia (scuole ma-
terne); scuole primarie e scuole secondarie di primo grado
(elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado
(scuola superiore). Lo sconto fiscale del 19% compete per
tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione come
definito dall’articolo 1 della legge n. 62/2000, in pratica
sia per le scuole statali che per quelle paritarie priva-
te e degli enti locali. L’importo del beneficio va calcolato
su un limite di spesa che, per il 2016, è stato di 564 euro
per alunno o studente; il tetto è fissato a: 717 euro per
l’anno 2017; 786 per il 2018; 800 a decorrere dal 2019.
Invece, relativamente alle spese universitarie, la detra-

zione spetta per la frequenza di corsi di laurea presso uni-
versità statali e non statali, di perfezionamento e/o di
specializzazione universitaria, tenuti presso università o
istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. De-
traibili anche le spese per master universitari, corsi di dot-

Ristrutturazione
della seconda casa
pagata dalla moglie
Un appartamento situato al mare, distinto dall’abitazione

coniugale dove si ha la residenza e distante 400 km da que-
sto, risulta in comproprietà al 50% tra due fratelli (è stato
ereditato dai genitori). Devono essere eseguite opere di ma-
nutenzione straordinaria con possibilità di beneficiare della
detrazione fiscale del 50%. Uno dei fratelli vorrebbe far sop-
portare la spesa alla moglie che, avendo redditi più consi-
stenti (impiegata pubblica), non risulterebbe incapiente e,
quindi, potrebbe fruire vantaggiosamente della detrazione fi-
scale.
Nell’ipotesi di seconda casa, distinta dalla residenza coniu-

gale, è consentita la fruizione del beneficio fiscale al 50% al-
la moglie del proprietario (nei limiti del 50% di proprietà di
costui), purché le fatture siano ad essa intestate e i paga-
menti vengano dalla stessa eseguiti con bonifico specifico
per detrazioni fiscali?

T.S. – Milano

Tra i soggetti che possono fruire della detrazione per gli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis
del Tuir), ossia del cosiddetto “bonus ristrutturazioni”, sono
ricompresi, oltre a coloro che posseggono l’immobile oggetto
dei lavori a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godi-
mento (usufrutto, uso, abitazione, superficie) ovvero lo de-
tengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, l’inquili-
no o il comodatario), anche i familiari conviventi, a condizio-
ne che ne sostengano le relative spese; per familiari si inten-
dono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
il secondo grado.
Sull’argomento, nel corso degli anni, l’amministrazione fi-

nanziaria è intervenuta in più di una circostanza, fornendo
una nutrita serie di chiarimenti. È stato specificato, tra l’altro,
che, per fruire della detrazione, non è necessario che i fami-
liari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, ma è suf-
ficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, di essere familiari conviventi; tale status deve
sussistere già alla data di inizio dei lavori.
Inoltre, non è richiesto che l’immobile oggetto dell’inter-

vento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o
del familiare convivente: la detrazione spetta al familiare per
gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui
si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a dispo-
sizione. Nel caso rappresentato, pertanto, la moglie che effet-
tua i bonifici di pagamento e risulta intestataria delle fatture
ha pieno diritto a fruire del beneficio fiscale per i lavori effet-
tuati sulla casa al mare, in qualità di familiare convivente del
proprietario. La detrazione, invece, non spetterebbe nella di-
versa circostanza in cui le spese sostenute si riferissero ad un
immobile a disposizione non propria, bensì di altri familiari;
ad esempio, la moglie non potrebbe fruire della detrazione
per le spese di ristrutturazione se l’immobile di proprietà del
marito fosse stato dato in comodato ad un figlio.
Nel caso in cui il tipo di intervento richiedesse il rilascio di

abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori, la detrazione
spetterebbe ugualmente anche se le stesse sono intestate al
proprietario dell’immobile e non al familiare che intende
usufruire dello “sconto” fiscale.

Beni strumentali 
e regime 
forfetario
In che modo si quantificano i beni strumentali per verifica-

re se è stato superato il limite di 20.000 euro?
Antonio Della Casa – Vercelli
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ria di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Nella comunicazione devono essere riportate le seguenti
informazioni: le generalità del committente dei lavori; l’u-
bicazione dei lavori da effettuare; la natura dell’intervento
da realizzare; i dati identificativi dell’impresa che esegue
le opere, con esplicita assunzione di responsabilità, da
parte della stessa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi
imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro e in materia di contribuzione del lavoro; la data di
inizio dell’intervento di recupero. Tale comunicazione –
come confermato anche dal la recente c i rcolare n.
7/E/2017 dell’Agenzia delle entrate – non deve essere ef-
fettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative rela-
tive alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedo-
no l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
Per verificare se sussiste o meno l’obbligo della notifica

preliminare all’Asl, bisogna fare riferimento al decreto legi-
slativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale, all’articolo 99,
dispone che il committente o il responsabile dei lavori, pri-
ma dell’inizio degli stessi, trasmette all’Azienda unità sani-
taria locale la notifica preliminare, nonché gli eventuali ag-
giornamenti, nei seguenti casi: cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese esecutrici, anche non contempo-
ranea (cioè che operano anche in momenti differenti, pri-
ma una e poi un’altra); cantieri che, inizialmente non sog-
getti all’obbligo di notifica, ricadono nella fattispecie prece-
dente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
cantieri in cui opera un’unica impresa, la cui entità presun-
ta di lavoro non è inferiore a duecento uomini/giorno.
Il mancato assolvimento della notifica preliminare all’A-

zienda sanitaria locale rappresenta, secondo l’articolo 4
del citato decreto n. 41/1998, causa di disconoscimento
del “bonus ristrutturazioni” e l’importo eventualmente frui-
to viene recuperato dall’ufficio.
A tal proposito, il lettore chiede se, in tale circostanza, sia

possibile avvalersi della cosiddetta “remissione in bonis”
(articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16/2012), una
particolare forma di ravvedimento operoso che consente ai
contribuenti, che hanno “dimenticato” l’adempimento for-
male richiesto dalla norma, di sanare la propria posizione,
potendo in tal modo ugualmente fruire di determinati be-
nefici fiscali o accedere a regimi opzionali. L’Agenzia delle
entrate, con la circolare n. 38/E/2012, ha specificato le
condizioni per avvalersi di questo nuovo istituto giuridico:

� il contribuente doveva possedere i requisiti sostanziali
per accedere al beneficio fiscale o al regime opzionale alla
data originaria di scadenza del termine previsto per la tra-
smissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento
dell’adempimento di natura formale;

� il contribuente deve effettuare la comunicazione o
eseguire l’adempimento entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione dei redditi successiva alla sca-
denza non rispettata;

� la violazione non deve essere stata constatata e non
devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento di cui il contribuen-
te ha avuto formale conoscenza;

� il contribuente deve versare, tramite il modello F24
(codice tributo “8114”), una sanzione di 258 euro, senza
possibilità di compensare con eventuali crediti vantati.
In quella stessa circolare l’amministrazione finanziaria

ha chiarito che la remissione in bonis è applicabile esclusi-
vamente quando l’obbligo di comunicazione o l’adempi-
mento formale sono previsti a pena di decadenza dal be-
neficio fiscale (o dal regime opzionale), non anche quando
la mancata o intempestiva esecuzione assume natura di
mera irregolarità, da cui discende la sola irrogazione di
sanzioni.
Sulla base di quanto premesso, si ritiene che l’omessa

comunicazione all’Asl, determinando il mancato riconosci-
mento della detrazione delle spese per gli interventi di ri-
strutturazione, possa essere sanata tramite la remissione
in bonis.

torato di ricerca, istituti tecnici superiori (sono equiparati
alle spese universitarie), nuovi corsi istituiti presso i con-
servatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Sono
ammesse al beneficio le spese sostenute per: tasse di im-
matricolazione ed iscrizione; soprattasse per esami di pro-
fitto e laurea; partecipazione ai test di accesso ai corsi di
laurea. La detrazione, sempre nella misura del 19%, va cal-
colata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale;
invece, in caso di iscrizione ad una università non statale,
l’importo agevolabile non deve essere superiore a quello
stabilito annualmente con decreto ministeriale per ciascu-
na facoltà, tenendo conto degli importi medi di tasse e
contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree
geografiche.
Alla luce del quadro delineato, un corso triennale di in-

terior design gestito da una Srl, seppur accreditata dall’en-
te regionale, non sembra rientrare in alcuna delle fattispe-
cie agevolative descritte.

Sostituzione 
del pavimento 
e bonus 50%
Devo sostituire il pavimento del salone di casa.
Ho diritto alla detrazione delle spese sostenute per que-

sto tipo di intervento?
Francesca D’Onofrio - Benevento

La semplice sostituzione dei pavimenti rientra fra i lavori
di manutenzione ordinaria, tipologia di intervento che è
agevolabile esclusivamente quando è eseguita su parti co-
muni del condominio.
Tuttavia, se il lavoro fa parte di un intervento più vasto,

agevolabile (come la demolizione di tramezzature, la rea-
lizzazione di nuove mura divisorie o lo spostamento dei
servizi), anche la spesa per la sostituzione del pavimento
può beneficiare del “bonus ristrutturazioni”.

Ristrutturazioni: 
mancata 
comunicazione all’Asl 
Sul numero di “leggi illustrate” di settembre, nella parte

in cui si scrive che bisogna informare l’Asl sulle imprese
impegnate nei lavori di ristrutturazione edilizie, se suben-
tra un’altra azienda nei lavori, non contemporaneamente,
bisogna effettuare altra comunicazione per indicare la nuo-
va ditta, altrimenti si perde il beneficio fiscale se non lo si
fa entro la prima dichiarazione dei redditi. Non viene spie-
gato la quantità di tempo per definirsi “non contempora-
neo”.
Poi vorrei sapere se si possono applicare alle ristruttura-

zioni le condizioni per la regolarizzazione previste dalla cir-
colare n. 38/E del 28 settembre 2012, secondo le quali il
contribuente deve effettuare la comunicazione e versare
258 euro prima che inizi l’accertamento d’ufficio. È vero, o
è una mia fantasia?

Giacinto Grieco- Scafati (SA)

Ribadiamo che tra gli adempimenti a carico dei contri-
buenti che intendono avvalersi della detrazione delle spe-
se per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
(c.d. “bonus ristrutturazioni”) rientra quello di comunicare
preventivamente all’Azienda sanitaria locale territorial-
mente competente, mediante raccomandata (o altra mo-
dalità stabilita dalla Regione), la data di inizio dei lavori.
Tale prescrizione è dettata dal comma 1, lettera b, dell’ar-
ticolo 1 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, che
rappresenta il regolamento attuativo delle norme in mate-
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IMMOBILI E CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO 

Il contratto
“rent
to buy”
Vorrei vendere un appartamento. Ho difficoltà a farlo,

data la crisi del settore. Perciò sono interessato alla pro-
posta di un signore, il quale mi ha proposto di affittar-
glielo in una prima fase per poi, eventualmente, acqui-
starlo scomputando quanto già pagato. Sostiene che un
contratto del genere è previsto dalla legge. Se è vero, ne
vorrei sapere di più.

R.B. - Roma

Nel quesito si fa all’evidenza riferimento al cosiddetto
“rent to buy”. Si tratta di una fattispecie contrattuale, disci-
pl inata dal l ’ar t .  23 del  decreto Sblocca I ta l ia (d. l .
133/2014, come convertito dalla legge n. 164/2014), at-
traverso la quale viene assicurato a chi ha intenzione di ac-
quistare un immobile, la pos sibilità di conseguire da subito
il godimento del cespite individuato, con pagamento di un
canone periodico e di rinviare ad un momento successivo
l’acquisto vero e proprio con il versamento del relativo
prezzo; prezzo, dal quale dovranno essere scomputati, in
tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza. Si pensi alla
vendita di un appartamento per il prezzo di 100mila euro.
Il canone è convenuto in mille euro mensili. Una parte di
questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il go-
dimento del bene, come se fosse un normale affitto. E
questa parte si “perde”, proprio come in una normale loca-
zione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al
prezzo, cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita.
Così, se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il
bene non dovrà pagare 100mila euro, ma 70mila euro,
perché la differenza (30mila euro) è già stata corrisposta
con parte dei canoni.
Lo Sblocca Italia, nel disciplinare questa formula, ha

previsto che tali contratti possano essere trascritti nei
registri immobiliari e che si risolvano in caso di manca-
to pagamento, anche non consecutivo, di un numero
minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferio-
re ad un ventesimo del loro numero complessivo. Inol-
tre, che gli effetti della trascrizione coprano tutta la du-
rata del contratto di locazione e comunque un periodo
non superiore a dieci anni, e che, in caso di inadempi-
mento all’impegno di acquisto e vendita, si possa otte-
nere una sentenza – ex art. 2932 c.c. – che produca gli
stessi effetti della compravendita. 
Infine, sempre con lo Sblocca Italia, è stato anche

stabilito che in caso di risoluzione per inadempimento
del concedente, lo stesso dovrà restituire la parte dei
canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli inte-
ressi legali. Nel caso opposto di risoluzione per ina-
dempimento del conduttore, il concedente avrà invece
diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisirà inte-
ramente i canoni a titolo di indennità, se non è stato
diversamente convenuto nel contratto.
Fra l’altro, per promuovere e allo stesso tempo chia-

rire il quadro normativo appena descritto, il Notariato,
ha dettato precise “istruzioni per l’uso”. E ha iniziato
chiarendo i vantaggi e i rischi per chi vende con questa
formula. Il vantaggio principale è la possibilità di trova-
re un numero più elevato di potenziali acquirenti. Il ri-
schio è che il conduttore decida di non comprare la ca-
sa (anche se in tal caso il proprietario può trattenere –
come abbiamo detto – tutto o parte di quanto è stato
pagato). L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile
occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di

dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e ven-
derlo ad altri.
Il nostro lettore, così come qualunque interessato, può attin-

gere ulteriori informazioni consultando il sito del notariato se-
guendo il seguente percorso: www.notariato.it/ sites/default/fi-
les/Guida_Rent_to_buy.pdf 

Termini
più brevi
per la disdetta
Vivo in affitto, con contratto 3+2. Ora sono riuscito ad

acquistare un appartamento per andarci a vivere (prima
casa). Mi è stato detto che per legge l’inquilino ha diritto a
recedere dall’affitto anche con contratto in corso purché
disdetti il contratto con sei mesi di anticipo; ma, sul mio
contratto, stilato a suo tempo da una agenzia, è scritto che
l’inquilino può interrompere il contratto dandone preavvi-
so di soli tre mesi al proprietario. Questo termine abbre-
viato mi farebbe comodo, ma è lecito?

A.T. - Milano

La clausola in questione è senz’altro legittima in quanto
non posta, all’evidenza, nell’interesse del locatore, bensì del
conduttore, considerato dalla legge (a torto o a ragione, non
sta a noi dirlo) “parte debole” del rapporto locativo.

Spese per riparazioni
che non interessano
tutti i condòmini
Abito in un parco condominiale nel quale vi sono 7 fabbri-

cati, 5 dei quali con due scale, complessivamente 12 scale:
nonostante la dimensione non è un super-condominio ed è
amministrato da un unico amministratore.
Il mio fabbricato, con due scale, complessivamente 12 ap-

partamenti, 6 per ciascuna scala, 3 per ciascuna verticale, ne-
cessita di urgenti interventi edili, tra i quali la bonifica del tet-
to coperto da lastre contenenti amianto, e dei cornicioni. Con
tali lavori, oltre ad ottemperare ad una ingiunzione del Co-
mune in merito alla rimozione dell’amianto, risolviamo an-
che i problemi di infiltrazioni di acque piovane nei sottostanti
appartamenti.
Due facciate (delle quattro del fabbricato) pure presenta-

no problemi di infiltrazioni; pertanto, per evitare anche que-
ste infiltrazioni, abbiamo deciso di intervenire anche su que-
ste due, e i tre proprietari di una facciata, unitamente ai tre
dell’altra facciata, hanno deciso di assumersi l’intero onere
economico, pure se queste facciate sono considerate, come
le altre, condominiali per legge.
Il motivo di tale decisione scaturisce dalla considerazione

che gli altri 6 condomini, vale a dire i proprietari degli appar-
tamenti intermedi, potrebbero eccepire che, non avendo i
medesimi danni, non traggono beneficio dalla spesa per l’in-
tervento sulle due facciate interessate, e potrebbero ostaco-
larli.
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Una delibera in tal senso è stata già adottata, e verrà ulte-

riormente precisata nella prossima assemblea condominiale
del fabbricato interessato.
Preciso che nell’ultima assemblea tutti i condomini pre-

senti (9 su 12) hanno all’unanimità preso tale delibera, ed io
sono uno dei condomini consenzienti a pagare i lavori di una
delle due facciate e che nulla prevede in proposito il regola-
mento condominiale. 
Tutto ciò premesso, mi pongo i seguenti tre quesiti: 
1) se è legittima la delibera che abbiamo appena adottato e

che andremo a meglio dettagliare nella prossima assemblea;
2) se possiamo deliberare che analogo criterio dovrà esse-

re adottato allorquando dovessero presentarsi esigenze ana-
loghe anche su altre facciate intermedie;

3) se, in mancanza di una impugnativa delle presenti deli-
bere da parte dei condomini assenti ed eventualmente dis-
senzienti, in futuro gli stessi, in presenza di esigenze analo-
ghe, potranno invocare la condominialità delle loro facciate e
richiedere l’intervento anche di noi sei che abbiamo pagato
privatamente il rifacimento delle nostre.
In definitiva, e per meglio chiarire la problematica, oggi i

condomini non interessati potrebbero astenersi da impugna-
re l’attuale delibera, ma successivamente potrebbero richie-
dere anche a noi sei il pagamento dei lavori riguardanti le lo-
ro facciate.
E’ fuori dubbio, a mio avviso, che, qualora, in prosieguo, si

dovesse decidere di rifare tutte le facciate dell’intero fabbri-
cato, anche noi sei non potremmo opporci dal contribuire, in
quote millesimali, alla spesa.

Gaetano Maiorino - Cava de’ Tirreni (SA)

Vorrei sapere se la certificazione energetica che ac-
compagna un contratto di locazione di immobile
abitativo, emessa nello stesso anno di decorrenza

contrattuale, mantiene la sua validità anche superato il ter-
mine decennale di durata, qualora il contratto alla scaden-
za dell’ ottennio, sia prorogato di ulteriori 4 anni ed oltre. 
Questo, considerando l’assenza di interventi di riquali-

ficazione che determinino la variazione della classe
energetica, già a conoscenza del conduttore titolare del
contratto prorogato.

Patrizia Vaglienti – Torino

Come abbiamo più volte avuto occasione di sottoli-
neare su queste colonne, i lettori, con cadenza quasi
mensile, ci pongono quesiti sull’attestato di prestazione
energetica a dimostrazione di quanto sull’argomento i
diretti interessati – cioè i comuni cittadini – abbiano an-
cora dubbi ed incertezze. 
Vale la pena evidenziare allora, prima di fare il punto

della situazione e rispondere al nostro lettore, che l’at-
testato di prestazione energetica (in sigla Ape che ha
sostituito il vecchio Ace-attestato di certificazione ener-
getica) altro non è che un documento, di durata de-
cennale, rilasciato da un tecnico a ciò abilitato, che fo-
tografa l’efficienza energetica di un immobile, in prati-
ca che indica quanto consuma un appartamento, un
negozio, un capannone ecc. inserendolo in determinati
classi; i costi di questo attestato variano da un minimo
di 150 euro ad un massimo di qualche migliaio di euro
(per gli edifici di grandi dimensioni) e i riferimenti dei
tecnici cui rivolgersi possono reperirsi su Internet.
Ciò posto, occorre sapere anche che la materia è prin-

cipalmente disciplinata dagli artt. 6 e 15 del decreto le-
gislativo 192 del 2005 in tema di efficienza energetica.
Iniziamo dall’art. 6. Questa norma prevede che il pro-

prietario dell’immobile sia tenuto a produrre l’Ape, in
caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di
nuova locazione e a renderlo disponibile all’avvio tratta-
tive. La stessa norma stabilisce, poi, che nei contratti di
vendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a regi-
strazione (restano escluse quindi le locazioni di durata
inferiore a 30 giorni) debba risultare – tramite apposita
clausola – il ricevimento, da parte dell’acquirente o del
conduttore, della documentazione in merito alla attesta-
zione della prestazione energetica degli edifici; copia
dell’attestato energetico, inoltre, deve essere allegato al
contratto, tranne che nei casi di locazione di singole
unità immobiliari; impone, infine, nell’annuncio com-
merciale di vendita o di locazione, contenuto in qualsia-
si mezzo di comunicazione, l’obbligo di riportare l’indice

di prestazione energetica e la classe energetica dell’uni-
ta�  immobiliare.
L’inadempimento non è più punito – come in passato

– con la nullità dell’atto, ma ci sono comunque delle
sanzioni disciplinate, in parte, sempre dallo stesso art. 6,
in parte dal successivo art. 15. 
Nella compravendita, in caso di omessa dichiarazione

(se manca cioè la clausola di cui dicevamo), o allegazio-
ne, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in
quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa
tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 18.000.
In caso di locazione superiore a trenta giorni (e non di

singole unità immobiliari) le sanzioni sono eguali a
quelle previste per la compravendita. In caso di locazio-
ne di singola unità immobiliare l’omessa dichiarazione
nel contratto comporta la sanzione da 1.000 euro a
4.000 euro, che è ridotta della metà se la durata della
locazione non eccede i tre anni. 
Accertare e contestare la violazione spetta al Ministero

dello sviluppo economico su segnalazione dell’Agenzia
delle Entrate.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esen-

ta comunque dall’obbligo di presentare – sempre al Mi-
nistero dello sviluppo economico – la dichiarazione o la
copia dell’attestato di prestazione energetica entro qua-
rantacinque giorni.
C’e da dire, poi, che molte Regioni hanno disciplinato

la materia autonomamente (e la Regione Piemonte, da
dove ci scrive il lettore è tra queste, anche se le differen-
ze non sono sostanziali) sicché fare un quadro completo
della situazione non è facile. 
Venendo al quesito del nostro lettore, osserviamo

che, avendo in effetti l’attestato di prestazione energeti-
ca, come abbiamo detto, durata decennale, sarebbe fa-
cile rispondere che esso vada rinnovato alla scadenza. E
forse onde evitare rischi (cioè sanzioni molto salate)
conviene, in fin dei conti, senz’altro indirizzarsi verso
questa soluzione. Tuttavia, è anche vero che – con ri-
guardo alla locazione – lo scopo della normativa è porre
il conduttore in condizione di conoscere il fabbisogno
energetico dell’immobile di interesse al momento della
conclusione del contratto; contratto che, per questo, de-
ve contenere una clausola ad hoc. Sicché, è a nostro av-
viso sostenibile la tesi che una volta che la locazione si
sia rinnovata in virtù di un attestato in quel momento
valido non sia necessario rifare lo stesso in corso di con-
tratto. Ma ripetiamo: alla luce delle sanzioni previste e
del costo comunque non eccessivo di questo attestato
(per un appartamento medio circa 200 euro) forse è
meglio non rischiare…

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

�
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Premesso che avremmo la curiosità di capire (ma comun-

que ciò non rileva ai fini della risposta, sicché soprassedia-
mo) perché il complesso come descritto nel quesito non è
considerato dal lettore supercondominio dato che, perché
tale eventualità si verifichi, è sufficiente che gli edifici inte-
ressati abbiamo delle parti in comune ex art. 1117 c.c., (ciò
che in effetti sembra), per quanto attiene ai quesiti posti os-
serviamo quanto segue.
La delibera è, a nostro avviso, legittima anzitutto perché, a

tacer d’altro, è stata assunta – per quanto ci è dato capire –
con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in
assemblea portatori di almeno 500 millesimi (cioè con un
quorum pacificamente ritenuto sufficiente per approvare la-
vori di rifacimento delle facciate). E ciò, anche se l’interven-
to in questione se lo sono accollato solo alcuni condòmini
(e questo ci può stare se gli interessati sono consenzienti) e
riguarda solo due delle quattro facciate (riteniamo infatti dif-
ficile sostenere il paradosso che una ristrutturazione del ge-
nere peggiori e non migliori l’aspetto finale dell’edificio).
Quanto appena detto non significa però (e così veniamo al-
la seconda domanda) che si possa decidere, a maggioranza,
che questo modus operandi diventi la regola: avendo le fac-
ciate natura condominiale, infatti, solo con il consenso della
totalità dei condòmini si possono assumere decisioni del
genere. Proprio questa natura delle facciate (così risponden-
do, infine, al terzo quesito) impone, peraltro, che tutti i
condòmini dell’edificio siano tenuti a partecipare alla loro
manutenzione in base ai millesimi di proprietà indipenden-
temente dal fatto che un primo intervento sia stato pagato
solo da alcuni condòmini.

I tempi
dello sfratto
per morosità
Ad ottobre dello scorso anno ho dato in locazione, per

uso ufficio, un locale di mia proprietà, con contratto ai
sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392. Nel contratto è
specificato che il conduttore è obbligato a corrispondere il
canone mensile entro il giorno 5 di ogni inizio mese.
Però, nel caso specifico, il conduttore non ha mai rispet-

tato la data stabilita dal contratto. Anzi, negli ultimi tempi,
ha pure omesso di pagare qualche mensilità, tanto che a
tutt’oggi (settembre 2017) è in ritardo di tre mesi nel pa-
gamento, nonostante i miei solleciti verbali. 
Vorrei sapere se posso procedere allo sfratto per moro-

sità o se debbo aspettare un determinato periodo di tem-
po per farlo.

Giorgio Macaluso – Palermo

Il nostro lettore può senz’altro procedere con lo sfratto
per morosità. Anzi lo invitiamo pure a sbrigarsi: l’esperien-
za purtroppo insegna che più tempo il locatore rimane
inerte più avrà difficoltà a recuperare i canoni non corri-
sposti.

Danni alle mura
da furto e responsabilità
dell’inquilino
Una mia conoscente ha subito un furto in casa. I ladri

per accedere nell’appartamento, che si trova al piano rial-
zato, hanno danneggiato il balcone in muratura. Il proprie-
tario sostiene che deve essere l’inquilina a sostenere le
spese. A chi spetta riparare il balcone?

Cosimo Gentile – Imola (BO)

Il proprietario cui si fa cenno nel quesito ha torto. Trat-
tandosi di danno causato dall’azione di un terzo (il ladro),
cioè da un evento pacificamente ritenuto riconducibile al

caso fortuito, a rispondere di tanto non può essere l’inqui-
lino, ma il locatore. Ciò, naturalmente, salvo che nel con-
tratto non si preveda diversamente.

Installazione
dell’ascensore
a proprie spese
Sono proprietario di un appartamento sito al 2° piano di

uno stabile antico con delle rampe di scale (con circa 40
scalini), ripide e molto impegnative nel salire e scendere.
Nello stabile, abitano oltre alla mia, altre due famiglie.
Faccio presente, che lo scrivente per motivi di lavoro, non

è domiciliato presso l’appartamento in questione. Pertanto,
mia moglie che è in attesa di un bambino (quinto mese) e
con gravidanza a rischio, è sola a gestire l’appartamento con
tutto ciò che consegue  (trasporto spesa quotidiana, pesi di
vario genere, ecc.) con inoltre una bambina di cinque anni.
Alla luce di quanto rappresentato, oltre al problema di sa-

lire e scendere le scale che mia moglie nel suo stato deve
sostenere, vi è anche la criticità per la bambina che per la
sua tenera età potrebbe riportare qualche incidente per la
pericolosità delle scale. Questo stato di cose naturalmente si
aggraverà quando mia moglie darà alla luce l’altro bambino.
Vorrei sapere: lo scrivente, nella situazione appena rap-

presentata, potrebbe installare un ascensore a proprie spe-
se, in totale autonomia, senza l’autorizzazione degli altri due
proprietari i quali non sono d’accordo ad installare l’impian-
to?
Inoltre al piano terra, dove si dovrebbe installare l’ascen-

sore vi è un piccolo locale di circa 2mq. di proprietà di uno
degli altri inquilini. Al suddetto locale, sarebbe necessario
spostare la porta di ingresso per non perdere l’accesso con
il montaggio dell’ascensore.
Tutti i lavori di spostamento della porta di ingresso nel lo-

cale sarebbero a spese dello scrivente.
O.C. – Bari

L’installazione in questione è possibile purché non rechi
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non
ne alterino il decoro architettonico o renda talune parti co-
muni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di
un solo condomino. Con riguardo, poi, alla necessità di ap-
portare alcune modifiche al piccolo locale di cui al quesito,
anche sotto questo profilo non riteniamo che ciò possa es-
sere di ostacolo alla realizzazione di quanto si propone il
nostro lettore stante il favore del legislatore (così come della
giurisprudenza) per ogni opera utile ad abbattere le barriere
architettoniche.

I vari modi
per convocare
l’assemblea
Secondo l’attuale normativa l’avviso di convocazione

dell’assemblea, comunicato almeno cinque giorni prima del-
la data fissata per l’adunanza in prima convocazione, deve
essere inviato a mezzo posta raccomandata, di posta elettro-
nica certificata, di fax ovvero anche tramite consegna a ma-
no (debitamente firmata dal condomino o da un suo rap-
presentante). L’attuale amministratore invia detto avviso per
posta elettronica certificata (per coloro che ne sono deten-
tori), ovvero per e-mail, ecc. 
In assemblea l’amministratore porta il computer e, desi-

gnato il Segretario, compila il verbale assembleare. Vorrei
sapere quali documenti inizialmente egli deve consegnare al
Presidente per fargli controllare che tutti i condomini sono
stati regolarmente convocati, sia che si tratti di posta elettro-
nica certificata o e-mail, e se quest’ultima modalità di con-
vocazione è regolare.
Al Presidente, in passato e per tale controllo, bastava con-

trollare l’elenco delle raccomandate e/o la lista firmata per
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la consegna dell’avviso a mano, ed aveva così la certezza ed
il riscontro che tutti i condomini erano stati regolarmente
convocati.

Giuseppe Mignola – Napoli

L’avviso di convocazione per posta elettronica certificata
(pec) è consentito dall’art. 66 delle Disposizioni di attuazione
del codice civile ed è senz’altro legittimo nel caso in cui anche
il condomino destinatario sia provvisto di pec. Ove, invece, il
destinatario abbia un semplice indirizzo e-mail, l’unica senten-
za che risulti sull’argomento (Tribunale di Genova sent. n.
3350 del 23.10.2014) ha escluso la legittimità di una convoca-
zione siffatta. Il che porta a concludere, a maggior ragione, per
l’illegittimità di una convocazione che avvenga per posta elet-
tronica semplice. Si tratta, tuttavia, di un orientamento che in
dottrina è stato fortemente criticato. E’ stato sostenuto, infatti,
che, se il condominio (e per esso l’amministratore, quindi) rie-
sce a dimostrare l’avvenuta ricezione della convocazione per e-
mail (basti pensare al destinatario che confermi – con lo stes-
so mezzo - di aver ricevuto l’avviso), allora è da ritenersi lo sco-
po della convocazione assolto e la successiva assemblea legit-
timamente convocata.
L’attività di verifica che è chiamato a svolgere il Presidente

in sede assembleare dipende, quindi, dell’orientamento che
si vuole condividere. Accogliendo la tesi da ultimo citata
sarà sufficiente verificare se il condomino destinatario del-
l’avviso abbia confermato con qualsiasi mezzo l’avvenuta ri-
cezione. Accogliendo la tesi del Tribu nale di Genova occor-
rerà ritenere valide solo le convocazioni tra soggetti dotati di
pec e quindi il controllo sarà limitato alla verifica circa l’esi-
stenza della conferma di avvenuto recapito inviata, in auto-
matico, dal sistema di posta elettronica certificata del desti-
natario.

Amministratore
e condòmini 
morosi
Sono condomino di uno stabile il cui amministratore è un

po’ restio ad agire per il recupero della morosità. Ad ogni
mia sollecitazione in questo senso risponde sempre vaga-
mente. Potrei sapere cosa prevede la legge sui termini per
chi amministra di attivarsi per la riscossione dei contributi
condominiali?

A.S. - Arezzo
La legge obbliga l’amministratore ad agire giudizialmen-

te, nei confronti degli obbligati, per la riscossione delle
somme dovute, entro un preciso termine: sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio a cui il credito si riferisce. Va sottoli-
neato che il termine indicato è il limite massimo entro il
quale l’amministratore deve dare inizio alla procedura di re-
cupero del credito, non essendoci alcun divieto sulla possi-
bilità di agire nei confronti del moroso immediatamente
dopo la chiusura dell’esercizio (e quindi dopo l’approvazio-
ne del consuntivo) o, ancor prima, all’approvazione del pre-
ventivo.
L’inutile decorso del semestre, non fa venir meno l’obbli-

go del moroso al pagamento, ma espone l’amministratore
al rischio di vedersi revocare l’incarico nonché alla richiesta
di risarcimento dei danni da parte del condominio. Va te-
nuto presente, comunque, che l’assemblea può espressa-
mente esonerare l’amministratore dal seguire tale procedu-
ra. Ciò, ad esempio, potrebbe avvenire nell’ipotesi in cui si
è preso atto delle difficoltà economiche in cui versa il
condòmino, ovvero di fronte ad un impegno serio di salda-
re il debito magari mediante una dilazione. 
Da ultimo il nostro lettore tenga presente che in caso di

morosità protratta per oltre sei mesi, l’amministratore potrà
procedere alla sospensione dell’erogazione dei servizi che
possono essere goduti separatamente. Il problema, in tal

caso, consisterà ovviamente nell’individuazione di quei ser-
vizi che, in concreto, potranno essere sospesi senza creare
problemi agli altri condòmini. 

Chi può formare
gli amministratori
di condominio
E’ vero che solo determinate associazioni di categoria

possono organizzare i corsi di formazione iniziale e di ag-
giornamento per amministratori di condominio? 

L.P.  - Cosenza

No, è falso. Uno degli elementi chiave del decreto del Mi-
nistero della Giustizia n. 140 del 13 agosto 2014 (pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014) –
anche conosciuto come “decreto amministratori” –  è la li-
beralizzazione dei corsi, nel senso che non sono previste
forme di esclusiva a favore delle associazioni di categoria,
le quali sono poste sullo stesso piano di qualsiasi altro sog-
getto. Chiunque può, quindi, organizzare i corsi purché ri-
spetti le condizioni di legge (in sostanza: requisiti dei for-
matori, del responsabile scientifico, di durata). In teoria do-
vrebbe essere il Ministero della Giustizia a verificare che
quanto dichiarato risponda al vero. Ma allo stato non risul-
tano siano stati posti in essere particolari controlli.

EURO 9,90

Se non è disponibile in edicola, potete
richiederlo effettuando il versamento
con bollettino postale (c.c. n. 99075871
intestato a SPREA S.p.A). Al prezzo 
di copertina, si dovranno aggiungere
euro 3,90 per le spese di spedizione.

È IN EDICOLA
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a cura del Patronato ACLI

Voucher
e libretto 
di famiglia
Mi sono iscritta all’Inps (ho chiesto il pin) per compensare un

collaboratore domestico saltuario con voucher. Deve chiedere il
pin all’Inps anche il lavoratore? Al call center dell’Inps una volta mi
dicono di si, altre di no, altre ancora confessano di non saperlo
perché si tratta di una normativa nuova. Il più delle volte cade la li-
nea (forse addetti impreparati non sanno che rispondere). A mio
parere è necessaria l’iscrizione; altrimenti come farebbe l’interes-
sato a presentarsi alla posta per ricevere il compenso? Vorrei sa-
pere come stanno esattamente le cose.

A.B. – Firenze

Il datore di lavoro (detto anche utilizzatore) può usufruire di
prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto no-
minativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui
valore nominale è fissato in 10 euro.
Il valore nominale comprende compenso (orario minimo del

lavoratore pari ad € 8,00) spese di gestione, contributi INPS e pre-
mio INAIL.
Il “libretto famiglia” è lo strumento che ha sostituito i voucher

per lavori occasionali ed accessori in ambito domestico.
La procedura di attivazione e fruizione è tutta telematica sia per

il datore di lavoro che per il lavoratore.
Il libretto famiglia viene acquistato dall’utilizzatore mediante

versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure
tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS.
Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il lavorato-

re devono risultare registrati alla piattaforma INPS tramite l’apposi-
to servizio online.
La registrazione può essere fatta personalmente (dal sito INPS

tramite proprio codice pin o mediante il contact center dell’INPS)
o tramite i patronati e altri  intermediari autorizzati cui va rilasciata
apposita delega.
Al momento della registrazione il lavoratore indicherà l’ IBAN

del proprio conto corrente sul quale l’INPS effettuerà il bonifico.
Se il lavoratore non fornisce le proprie coordinate, l’INPS pagherà
mediante bonifico bancario domiciliato presso Poste italiane, trat-
tenendo a titolo rimborso spese € 2,60. 
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazio-

ne lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo
svolgimento della prestazione stessa i dati identificativi del lavora-
tore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazio-
ne, la durata, ecc.  ecc.
Ricevuta la comunicazione da parte dell’utilizzatore, la procedu-

ra invia al prestatore email o SMS di notifica di avvenuta comuni-
cazione. 
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ha pre-

stato la propria attività, il lavoratore riceverà il bonifico dall’INPS.

Sanzione
per contributi
omessi
Ho ricevuto in data 22-08-2017 un avviso di accertamento Inps

per contributi Inps relativi all’anno 2011. Essendo trascorsi 5 anni
(data del mancato pagamento 16-05-2012), posso eccepire la
prescrizione dei contributi?. 
Inoltre, come sanzione mi è stato applicato il 71% del dovuto.

Mi sembra che la sanzione per legge non dovrebbe superare il
60%.

Vincenzo Todaro - Tremestieri Etneo (CT)

I contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti si prescrivo-
no in 5 anni, nel caso di denuncia del lavoratore il termine è ele-
vato a 10 anni.

La contribuzione dei lavoratori iscritti alle gestioni autonome si
prescrivono i n 5 anni che decorrono dalla data in cui avrebbe do-
vuto essere versato il saldo a seguito della dichiarazione dei reddi-
ti relativo all’anno. 
Non è possibile a distanza stabilire se nel suo caso sia interve-

nuta la prescrizione. E’ chiaro che se sono trascorsi 5 anni, senza
che sia intervenuta alcun atto di interruzione della prescrizione, lei
potrà eccepirla.
Ci sono sanzioni civili e sanzioni amministrative e penali. La mi-

sura delle sanzioni varia a seconda che ci si trovi di fronte ad una
omissione o ad una evasione contributiva. 
Non va dimenticato che in aggiunta a contributi e sanzioni si

applicano interessi di mora. 
Il consiglio non può che essere quello di rivolgersi ad un consu-

lente che verifichi con precisione tipologia di violazione, inizio de-
correnza della prescrizione, importo dovuto, calcolo sanzioni e in-
teressi.

Contributi
agricoli
e maternità
Sono una lavoratrice agricola a tempo determinato. Nel 1983

per la nascita di mio figlio ho percepito l’indennità di maternità
obbligatoria la quale risulta indicata nell’estratto conto previden-
ziale. Ai fini pensionistici per l’anno indicato l’indennità di mater-
nità non viene conteggiata come contribuzione figurativa. Nono-
stante abbia fatto un sacco di solleciti in sede Inps, ma vengono
accreditate solo le giornate effettivamente svolte (51 giornate). 
Come mai per le lavoratrici agricole a tempo determinato non

vengono riconosciuti i contributi figurativi? Come posso recupera-
re la maternità? 

Maria Spina – Cosenza

Ci perdoni ma non comprendiamo il suo quesito: precisa che
nell’estratto contributivo il periodo è regolarmente accreditato e
poi parla di solleciti per il riconoscimento dei contributi figurativi.
Non comprendiamo se sia già titolare di pensione e crede che i
periodi non siano stati conteggiati o se chi le ha esaminato l’e-
stratto sostiene che i periodi non siano utili. Siamo spiacenti ma
non è possibile fornire indicazioni. 

�
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PREVIDENZA
Dipendenti pubblici
ed erogazione 
del Tfs
Mia moglie, dipendente comunale, nata il 12/02/1953,  è in

pensione dal 1° gennaio 2015 con 42 anni 6 mesi 10 giorni di an-
zianità. Quando le sarà erogato il Tfs?

C.M. - Mantova

In linea generale il trattamento di fine servizio per i dipendenti
pubblici che si dimettono per accedere alla pensione prima del
compimento dell’età pensionabile, sono soggetti ad un periodo di
sospensione di 24 mesi. Al periodo di sospensione va aggiunto il
termine di 3 mesi relativo alla durata del procedimento di liquida-
zione. Se la decorrenza di pensione di sua moglie è 1/gennaio
2015, sembrano essere ormai trascorsi sia i 24 mesi di sospensio-
ne sia i 3 mesi per il procedimento di liquidazione. Necessario
provvedere al sollecito ed alla richiesta interessi legali dalla sca-
denza dei termini. 

Spese 
per la casa 
di riposo 
Ho una sorella di 85 anni ammalata e sola. Io, non avendo la

possibilità di tenerla a casa mia ed assisterla, l’ho sistemata presso
una casa di riposo e cure per persone anziane e sole. Desidero sa-
pere se io e mia sorella possiamo detrarci qualcosa dalla dichiara-

zione dei redditi. Pago una retta di 1.000 euro al mese.
Giovanni Romeo - Calabria

Non è possibile rispondere al suo quesito senza conoscere la
gravità delle condizioni di salute di sua sorella (invalidità totale /
parziale, con diritto all’accompagnamento) e la natura delle spese
che affrontate (sanitarie, mediche, extra), o senza poter verificare
che i redditi posseduti da lei e/o da sua sorella siano tali da poter
fruire di detrazioni fiscali.
La valutazione può essere da lei fatta presso un Caf o presso il

commercialista di fiducia.

Pensione 
precoci:
domanda respinta
Mi è stata respinta la domanda di accesso alla pensione quale

lavoratore precoce “disoccupato”. La risposta ricevuta è generica e
non comprendo il motivo. È possibile che il motivo sia che al mo-
mento della presentazione della domanda non avevo terminato
la mobilità, è finita infatti il 26 luglio? Non erano ancora trascorsi i
3 mesi di ulteriore inoccupazione? Cosa posso fare? 

V.R. – Padova 

La circolare 99 del 16 giugno u.s. per la categoria dei precoci
disoccupati chiedeva che al momento dell’inoltro della domanda
l’assicurato avesse fruito dell’intero periodo di indennità. Da quan-
to scrive, sebbene per poco meno di 2 settimane lei non aveva
questo requisito. Potrebbe quindi essere effettivamente questo il
motivo della respinta. Lei ha ora terminato la fruizione ed è anche
trascorso l’ulteriore trimestre di inoccupazione: può ripresentare la
domanda di accesso alla pensione entro il 30 novembre 2017. 

Nata il 13/1/1955, laureata nel 1979 e specializza-
ta in anestesia e rianimazione nel 1983, sono
iscritta all’ordine dei medici di Roma dal 1979,

iniziando a pagare la cassa pensionistica obbligatoria
Enpam. Dal 1° luglio 1986 sono tuttora dirigente medi-
co anestesista ospedaliero a tempo pieno con contribu-
zione prima Inpdap e poi Inps. Ho riscattato 9 anni lau-
rea e specializzazione (dal 1973 al 1983). Quest’anno
ho fatto anche richiesta all’Inps del riconoscimento ma-
ternità al di fuori del rapporto di lavoro. Vorrei andare
in pensione approfittando del cumulo ora esteso anche
ai professionisti. Potrò farlo? Inoltre, leggendo la circo-
lare dell’Inps in argomento, ho appreso che la parte
della pensione relativa ai contributi alla cassa professio-
nale non verrebbe corrisposta subito, ma quando le
casse potranno. Lo stesso vale per la pensione anticipa-
ta?

G.M. – Roma

La legge di bilancio 2017 ha esteso la possibilità di
cumulo delle posizioni contributive maturate presso
Casse dei liberi professionisti per raggiungere i requisiti
per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipa-
ta.
Trattandosi di enti privati, la partenza di tale istituto

è stata oggetto di  molteplici problemi e convenzioni da
sottoscrivere / valutare tra Ministero / INPS e singole
Casse. Finalmente l’INPS ha sciolto la riserva e trovato
con le Casse una prima soluzione, forse non quello che
ci si aspettava, ma finalmente potranno essere esami-
nate le pratiche di pensione inoltrate da professionisti
o ex professionisti con posizioni frastagliate.
Pertanto lei potrebbe quindi fruire della possibilità di

cumulare periodi ENPAM e INPS – Ex INPDAP e INPS
gestione AGO o per ottenere la pensione di vecchiaia o
– vista l’anzianità contributiva maturata, la pensione

anticipata. 
L’accesso alla pensione di vecchiaia in regime di cu-

mulo è possibile al raggiungimento dell’età pensionabi-
le AGO (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi per tutti) pur-
chè si possano far valere almeno 20 anni di contribu-
zione.
La pensione di vecchiaia in regime di cumulo non è

soggetta ad alcuna finestra, pertanto la decorrenza è il
primo giorno del mese successivo alla presentazione
della domanda se si possono far valere gli ulteriori re-
quisiti: cessazione lavoro dipendente / cancellazione
dall’albo/ordine se richiesta.  Ma attenzione! Se non si
sono raggiunti i requisiti di età e contribuzione minima
previsti dalla Cassa, in pagamento viene posto solo il
pro rata corrispondente alle posizioni contributive delle
gestioni diverse dalla Cassa.
La quota relativa alla posizione contributiva presente

presso la Cassa sarà liquidata solo dopo aver raggiunto
i requisiti anagrafico e contributivo minimi ivi richiesti. 
Per l’accesso alla pensione anticipata in regime di

cumulo non si applica il pro quota. Al raggiungimento
dell’ordinario requisito contributivo dei 41 anni e 10
mesi (donna 2017-2018) non sovrapposti è possibile
ottenere la liquidazione della pensione anticipata. La
circolare prevede solo che debbano sussistere anche gli
ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti (can-
cellazione – cessazione rapporto lavoro ecc.). Ora si
tratta di verificare per ciascuna Cassa quali possano es-
sere gli ulteriori requisiti e valutare ai fini del calcolo
della quota pensione della Cassa se la stessa appli-
cherà eventuali penalizzazioni che il regolamento pre-
vede in caso di accesso con età inferiori rispetto a limiti
specifici.
Da quanto scrive lei potrebbe già aver raggiunto i re-

quisiti per una pensione anticipata in cumulo.

CUMULO ANCHE PER I PROFESSIONISTI
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 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:  Visa  American Express  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specifi cato 
al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

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

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.spreastore.it/lex

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di creditoFirma

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE
per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

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

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di  3,90 €

Corriere Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di 7,00 €

 Totale complessivo €

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

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data                                            Firma del titolare                                       ______

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

 Con bonifico IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871- intestato a Sprea S.p.A.

39,00€
 

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

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche la copia 
digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo pc, smartphone 
o tablet e stamparla con qualsiasi stampante casalinga. Avrai 
anche in regalo la versione digitale del modello unico 2018 
in vendita in edicola a 9,90€ 

Sei abbonato? Vuoi ricevere GRATIS 
al tuo domicilio l’utilissima 
AGENDA del CONTRIBUENTE 2018? 
Invia una mail a prenotazioni@sprea.it 
specifi cando il tuo codice cliente 
o chiama il 02 87168197 
entro il 15 dicembre 2017

Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 87168197
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 Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

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

 Con carta di credito:      Visa      American Express      Diners      Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel.                  e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare 
i servizi offerti (come specifi cato al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

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

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Firma

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

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO 

PER ABBONARTI:16€ RISPARMI

sco
nto del 

%

RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

CHIAMACI E ATTIVEREMO 
INSIEME IL TUO 
ABBONAMENTO

•TELEFONA al 

 N.02 87168074 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo 
massimo della telefonata da linea � ssa 
è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE 
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al 

 N.02 56561221
•POSTA Ritaglia o fotocopia il 
coupon seguendo le istruzioni a lato 
e inviacelo insieme alla copia della 
ricevuta di pagamento via fax o mail 
(abbonamenti@myabb.it).

•CONTATTATECI VIA 
 SKYPE/WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

SKYPE 
abbonamenti.sprea

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ 

O
ff

er
ta

 v
al

id
a 

so
lo

 p
er

 l’
ita

lia

 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:  Visa  American Express  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specifi cato 
al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

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

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.spreastore.it/lex

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di creditoFirma

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE
per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

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

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di  3,90 €

Corriere Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di 7,00 €

 Totale complessivo €

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

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data                                            Firma del titolare                                       ______

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

 Con bonifico IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871- intestato a Sprea S.p.A.

39,00€
 

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

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche la copia 
digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo pc, smartphone 
o tablet e stamparla con qualsiasi stampante casalinga. Avrai 
anche in regalo la versione digitale del modello unico 2018 
in vendita in edicola a 9,90€ 

Sei abbonato? Vuoi ricevere GRATIS 
al tuo domicilio l’utilissima 
AGENDA del CONTRIBUENTE 2018? 
Invia una mail a prenotazioni@sprea.it 
specifi cando il tuo codice cliente 
o chiama il 02 87168197 
entro il 15 dicembre 2017

Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 87168197
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 Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

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

 Con carta di credito:      Visa      American Express      Diners      Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel.                  e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare 
i servizi offerti (come specifi cato al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

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

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Firma

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

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO 

PER ABBONARTI:16€ RISPARMI

sco
nto del 

%

RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

CHIAMACI E ATTIVEREMO 
INSIEME IL TUO 
ABBONAMENTO

•TELEFONA al 

 N.02 87168074 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo 
massimo della telefonata da linea � ssa 
è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE 
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al 

 N.02 56561221
•POSTA Ritaglia o fotocopia il 
coupon seguendo le istruzioni a lato 
e inviacelo insieme alla copia della 
ricevuta di pagamento via fax o mail 
(abbonamenti@myabb.it).

•CONTATTATECI VIA 
 SKYPE/WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

SKYPE 
abbonamenti.sprea

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ 
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

Di nuovo in leggera flessione
l’inflazione nel mese di set-
tembre, rispetto ad agosto. 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 han-
no applicato per il pagamento del-
le tasse la cedolare secca) e per
l’adegua mento degli affitti com-
merciali. 
Come è noto esistono più indi-

ci: c’è l’indice Istat che indica il co-
sto della vita per la collettività na-
zionale, ed è quello che viene per
lo più comunicato dai mass-media
(giornali e televisione); invece, per
l’adeguamento dei canoni di affit-
to (ma anche per l’adeguamento

dell’assegno del coniuge separa-
to), l’indice da prendere in consi-
derazione è il cosiddetto “indice
del costo della vita per le famiglie
di operai ed impiegati”.
Risultato di questa assurda du-

plicazione è che spesso si registra-
no differenze tra i due indici (poi-
ché diversi sono i beni presi in
considerazione).  
La variazione dell’indice del co-

sto della vita a settembre, rispetto
allo stesso mese dello scorso an-
no, è la se guente:
● VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA

SETTEMBRE 2016 A SETTEMBRE 2017: 
+1,1% (ridotto al 75%: +0,825%).
● VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA

SETTEMBRE 2015 A SETTEMBRE 2017: 
+1,2% (ridotto al 75%: +0,900%).

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

a cura di DANIELE CIRIOLI

e le altre strade per utilizzare al meglio
i contributi versati a diverse gestioni pre-
videnziali al fine di raggiungere il diritto
alla pensione e per migliorarne l’importo



È a regime il nuovo cumulo contributi-
vo per la pensione introdotto dalla
legge Bilancio 2017. La misura con-

sente di maturare il diritto a una pensio-
ne “cumulando” (appunto) gli eventuali
vari spezzoni di contributi che nell’intera
vita lavorativa sono stati versati in diver-
se gestioni e Casse di previdenza, a moti-
vo dei diversi tipi di occupazioni svolte:
dipendente, autonomo, professionale; nel
pubblico e nel privato. Il nuovo cumulo
consente di conseguire i seguenti tratta-
menti: pensione di vecchiaia; pensione
anticipata; pensione d’inabilità; pensione
ai superstiti. Sebbene in vigore dal 1°
gennaio 2017, finora ha avuto un raggio
d’azione limitato, essendo stato operativo
per tutte le gestioni previdenziali tranne
che per le Casse professionali, a causa di
questioni sollevate dalle stesse Casse. La
circolare Inps n. 140 del 10 ottobre 2017
risolve queste questioni e, finalmente,
apre la via del cumulo anche per i contri-
buti versati a queste. E lo fa con una so-
luzione tutta nuova, sconosciuta, indicata
dal ministero del lavoro: la previsione
della pensione di vecchiaia a “formazione
progressiva”. Va subito evidenziato che la
soluzione della “formazione progressiva”
tocca esclusivamente la pensione di vec-
chiaia richiesta utiizzando i contributi
versati alle Casse; non tocca, invece, le
altre pensioni che possono essere richie-
ste con il nuovo cumulo. Ma che cos’è la
soluzione della “formazione progressi-
va”? In estrema sintesi è la soluzione che
comporta l’applicazione delle seguenti
regole, ai fini della pensione di vecchiaia:

� per il “diritto” valgono i requisiti di
età e di contributi previsti per l’Inps
(cioè, nel 2017, età non inferiore a 66 anni
e 7 mesi, ovvero 65 anni e 7 mesi per le
donne, in concomitanza di almeno 20 an-
ni di contributi; oppure età di 70 anni e 7
mesi con almeno 5 anni di contributi); ai
fini del raggiungimento dei requisiti si
considerano tutti i contributi versati, di
tutte le gestioni e le casse coinvolte nel
cumulo;

� la “misura” è data dalla somma di
tante quote di pensione che ogni gestione
previdenziale coinvolta nel cumulo calco-
lerà secondo le proprie regole (è il c.d.
calcolo “pro-quota”);

� l’“erogazione” della pensione avverrà
sempre e solo a cura dell’Inps, ma (ecco
la novità) potrà avvenire anche per tran-
che ed epoche diverse secondo questo ca-

lendario: la prima quota verrà erogata
subito, cioè al momento del pensiona-
mento, ed è la quota di pensione a carico
dell’Inps; la quota a carico della/e cas-
sa/e verrà erogata/e a partire dalla data
di maturazione dei requisiti di età e di
contribuzione fissati dalla cassa/e inte-
ressata/e. Va da sé che questi requisiti
possono anche coincidere con quelli
dell’Inps e, in tal caso, non c’è “formazio-
ne progressiva” della pensione; general-
mente, però, le casse hanno requisiti (età
e contributi) superiori all’Inps e, dunque,
la pensione verrà a costituirsi nel suo im-
porto definitivo, man mano che verranno
raggiunti i requisiti prescritti (ad esem-
pio, la cassa Forense prevede un’età di 68
anni e 33 di contributi).
Il via libera al cumulo arriva con 10 me-

si di ritardo (è stato introdotto, come det-
to, dalla legge Bilancio del 2017: la legge
n. 232/2016, art. 1, commi 195-198) per-
ché rimasto parzialmente non operativo
per via di perplessità sollevate dalle cas-
se professionali sulla solidità dei propri
bilanci. Infatti, poiché con il cumulo si
viene di fatto ad anticipare l’età della
pensione, le casse hanno temuto (non a
torto) lo stravolgimento dei propri equili-
bri finanziari dal momento che avrebbero
dovuto erogare anticipatamente le pen-
sioni (sobbarcandosi di spese aggiuntive).
Situazioni, queste, del tutto sconosciute
in casa Inps, ove all’occorrenza si può
sempre contare sull’aiuto di rifinanzia-
mento da parte dello Stato. Per superare
l’impasse ed evitare il rischio di spese ag-
giuntive per le casse, la soluzione è stata
inventare quella “formazione pro-
gressiva” della pensione di vecchiaia (si
ripete che l’espediente opera solo per la
pensione di vecchiaia, non anche per le
altre tipologie di pensioni ottenibili con il
cumulo), cosa che tiene distinti due mo-
menti per le quote di pensione corrispon-
denti alle attività prestate da professioni-
sta: quello del pensionamento e quello
della completa (totale) percezione della
pensione.
Con l’entrata a regime del cumulo con-

tributivo si completa il quadro delle varie
opportunità a disposizione dei lavoratori
per ottenere una pensione, sommando
tutti i propri contributi di tutte le gestioni
previdenziali. Vediamole in questo inser-
to-guida.
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ESTESO IL CUMULO DEI CONTRIBUTI



Q uella di poter “sommare” i diversi periodi contri-
butivi, al fine di maturare un’unica pensione, è
un’esigenza da sempre avvertita dai lavoratori.

Infatti, nella vita di ogni lavoratore, pubblico o privato,
dipendente, autonomo, professionista, capita di dover
cambiato mestiere e funzione e, quindi, di ritrovarsi con
diversi periodi assicurativi e contributi versati a diverse
gestioni di previdenza (Inps, ex Inpdap, casse professio-
nali). All’avvicinarsi del momento della pensione si pre-
senta il problema: come verranno calcolati i diversi
spezzoni contributivi? Danno diritto tutti e alla stessa
misura a una pensione? E, soprattutto: con quali requi-
siti posso mettermi in pensione?
Fino al 1979 (ben 40 anni fa!), salvo qualche eccezio-

ne riservata ai dipendenti pubblici (legge n. 322/1958
abrogata da luglio 2010 e vive solo per chi ha cessato il
versamento di contributi Inpdap prima del 30 luglio
2010 senza aver maturato la pensione), per tutti gli altri
lavoratori era praticamente impossibile “sommare” due
periodi di lavoro per i quali si erano versati contributi in
diverse gestioni (si contavano circa 40 enti e fondi di
previdenza). Perciò, se un lavoratore si trovava ad aver
fatto per metà vita lavorativa il commerciante e per
l’altra metà l’agricoltore correva il rischio di ritrovarsi
senza pensione, nonostante avesse pagato contributi
per tanti anni. Ciò, evidentemente, comportava irrepara-
bili danni ai lavoratori. Per evitare questo, il Legislatore
ha iniziato a inventare soluzioni che consentissero di
sommare i diversi periodi contributivi tra i diversi enti
pensionistici. In origine, e per un certo periodo di tem-
po, c’è stata solo la “ricongiunzione”, talvolta gratuita e
in altri casi a pagamento. Esempio: un lavoratore che
per un certo periodo pagava i contributi all’Inps come
impiegato, divenuto giornalista era iscritto automatica-
mente all’Inpgi. Ebbene, volendo far confluire i contribu-
ti Inps all’Inpgi per avere un’unica pensione come gior-
nalista, avrebbe dovuto pagare parecchi soldini, perché
il trattamento dei giornalisti era più generoso. Lo stesso
succedeva nell’ambito dello stesso Inps, se ad esempio
un lavoratore con contributi da autonomo e dipendente
aveva intenzione di far confluire i primi contributi tra
quelli di lavoro dipendente. Per tutte queste ragioni, ad-
dirittura, molto spesso capitava che periodi brevi anda-
vano persi.
Adesso le cose stanno diversamente: ogni governo,

infatti, ci ha voluto mettere del suo e si contano diverse
vie per maturare il diritto a una pensione quando si so-
no pagati contributi in varie gestioni (si veda tabella alla
pagina seguente). In particolare, abbiamo:
a) la ricongiunzione dei contributi che, in realtà, è

una via con tre diverse direzioni:
1) ricongiunzione verso il fondo pensione lavoratori

dipendenti;
2) ricongiunzione verso fondi diverso dal fondo pen-

sione lavoratori dipendenti;

3) ricongiunzione dei contributi delle casse di previ-
denza dei professionisti;
b) cumulo dei contributi per i lavoratori autonomi;
c) cumulo “contributivo”;
d) computo;
e) totalizzazione;
f) nuovo cumulo.
Prima di analizzare le singole misure che consentono

di sommare i vari spezzoni contributivi, è opportuno
soffermarci a vedere “chi” gestisce la previdenza, perché
l’appartenenza a un fondo piuttosto che a un altro, a
una gestione o a una cassa, condiziona le modalità di
esercizio delle diverse misure.

Chi gestisce
la previdenza
Oggi, il principale ente nazionale che gestisce la pre-

videnza sociale (le pensioni) è l’Inps verso il quale, pe-
raltro, si cerca di far trasferire e confluire tutti gli altri enti
(si parla, non a caso, di “Super-Inps”). È ciò che sta ac-
cadendo da alcuni anni: in quelli molto recenti, ad
esempio, c’è stato il trasferimento dell’Inpdap, l’istituto
che gestiva le pensioni dei lavoratori pubblici, e
dell’Enpals, l’istituto che gestiva le pensioni degli sportivi
e degli artisti; in entrambi i casi, gli istituti sono confluiti
all’Inps e sono stati trasformati in “gestioni” previdenzia-
li.
L’Inps gestisce le pensioni mediante l’AGO, acronimo

di Assicurazione Generale Obbligatoria, per l’erogazione
delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (in sigla
AGO-IVS). All’Ago vanno iscritti obbligatoriamente i lavo-
ratori dipendenti del settore privato, i professionisti con
partita Iva senza cassa di previdenza specifica per la loro
attività, tutti i lavoratori c.d. parasubordinati e, infine, i la-
voratori autonomi titolari di imprese commerciali, arti-
giane o coltivatrici). Esistono, poi, altre forme assicurati-
ve, ovvero istituti o enti che gestiscono la previdenza di
particolari categorie di lavoratori, in una frammentazio-
ne esagerata ereditata dagli anni ’70 e che le riforme
degli ultimi anni stanno tentando in qualche misura di
ricomporre, come si accennava, cercando appunto una
“centralizzazione” all’Inps. A distanza di oltre 40 anni,
dopo varie riforme, qualcosa s’è mosso e il processo di
omogeneizzazione (c.d. “armonizzazione”) della mate-
ria pensionistica ha fatto passi avanti. Attualmente, infat-
ti, le regole per il diritto alla pensione, salvo alcune ec-
cezioni, sono ormai quasi del tutto simili tra le diverse
forme e gestioni, fermo restando la complessità di un
sistema previdenziale articolato in un insieme di tutele
segmentato per categorie. Tanto che, non di rado, an-
che individuare la gestione alla quale il lavoratore è te-
nuto obbligatoriamente iscriversi può diventare impresa
difficile.

Dalla
“ricongiunzione”
al “nuovo cumulo”
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GESTIONI PREVIDENZIALI E SPEZZONI CONTRIBUTIVI

Procedura Gestioni previdenziali interessate Modalità Fonte normativa

Ricongiunzione Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi,
Fondi Esclusivi, Casse Onerosa Legge n. 29/1979

e n. 45/1990

Cumulo (autonomi) Fpld, GS Autonomi Gratuita Legge n. 613/1966

Cumulo contributivo Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi, Fon-
di Esclusivi, Gestione Separata, Casse Gratuita Dlgs n. 184/1997

Computo Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi,
Fondi Esclusivi, Gestione Separata Gratuita Dm n. 282/1996

Totalizzazione
Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi,
Fondi Esclusivi, Fondo Clero, Gestione
Separata, Casse professionali

Gratuita Dlgs n. 42/2006

Nuovo cumulo Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi, Fon-
di Esclusivi, Gestione Separata, Casse Gratuita Legge n. 228/2012

e n. 232/2016

LE SIGLE DEI GESTORI DEI CONTRIBUTI
Fpld Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps

GS Autonomi Gestione speciale dei lavoratori autonomi dell’Inps (artigiani, commercianti, coltiva-
tori diretti, coloni e mezzadri)

Fondi Sostitutivi Inpgi; ex Inpdai; ex fondo elettrici; ex fondo telefonici; ex Enpals; ex fondo volo; ecc.

Fondi Esclusivi Ex Inpdap; ex Poste Ipost; ex Ferrovie Stato; ex CTPS; ex Cpdel; ex Cpi; ex Cpug; ex
Cpi; etc.

Fondo Clero Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni reli-
giose diverse dalla cattolica

Gestione Separata Gestione separata dell’Inps
Casse Casse di previdenza dei liberi professionisti (dlgs n. 509/1994 e dlgs n. 103/1996)

LE VIE PER SOMMARE GLI SPEZZONI CONTRIBUTIVI

Procedura Quali pensioni Requisiti e condizioni

Ricongiunzione

� Pensione di vec-
chiaia

� Pensione anticipata
� Ass. ord. invalidità
� Pensione d’inabilità
� Pensione indiretta
� Pensione supple-
mentarentare

I periodi da ricongiungere non devono aver già dato luogo
alla liquidazione di una pensione diretta. Non è possibile,
inoltre, una ricongiunzione parziale: vanno interessati perciò
tutti i periodi contributivi

Cumulo (autonomi)

Il cumulo è applicato dall’Inps d’ufficio quando non sia stato
raggiunto il diritto alla pensione nella gestione lavoratori di-
pendenti. Invece, occorre farne domanda se il diritto alla
pensione sia stato raggiunto nella gestione lavoratori dipen-
denti o in quella autonomi

Computo

Occorre aver maturato almeno 15 anni di contributi, di cui 5
nel sistema contributivo (dal 1996), e avere un contributo
almeno versato nella Gestione Separata Inps. Se ci sono
contributi maturati prima del 1996 (entro il 31 dicembre
1995), questi devono essere inferiori a 18 anni

Cumulo contributivo

� Pensione di vec-
chiaia

� Pensione anticipata
� Pensione d’inabilità
� Pensione indiretta

Nessuna anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (lavo-
ratori contributivi puri), ovvero aver optato per il regime
contributivo, e non avere raggiunto il diritto a una pensione
nelle gestioni interessate al cumulo

Totalizzazione

I periodi da ricongiungere non devono aver già dato luogo
alla liquidazione di una pensione nelle gestioni interessate
alla totalizzazione. Non è possibile, inoltre, una totalizzazio-
ne parziale: vanno interessati perciò tutti i periodi contribu-
tivi

Nuovo cumulo
I periodi da ricongiungere non devono aver già dato luogo
alla liquidazione di una pensione nelle gestioni interessate
al nuovo cumulo



La ricongiunzione
dei contributi
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che

opera soltanto nel sistema retributivo o misto.
Permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni

previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento,
tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo
scopo di ottenere una sola pensione. La ricongiunzione,
avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi
superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribu-
zione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che
il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme
previdenziali fino al momento della richiesta e che non
siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero

sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e
danno, quindi, diritto a pensione in base ai requisiti pre-

visti dal fondo stesso.
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la

legge 7 febbraio 1979 n. 29 (contributi tra Inps, ex Inp-
dap, ex Enpals, Inpgi, gestioni speciali Inps per i lavora-
tori autonomi e i fondi sostitutivi)e la legge 5 marzo
1990 n. 45 (contributi tra casse professionisti e gestioni,
in altro articolo in altra pagina) – che danno vita a tre
diverse discipline di ricongiunzione:
a) la ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori di-

pendenti (art. 1 legge n. 29/1979);
b) la ricongiunzione in fondi diversi dal fondo pensio-

ni lavoratori dipendenti (art. 2 legge n. 29/1979);
c) la ricongiunzione con le casse professionali (legge

n. 45/1990).
Attenzione; le discipline operano solo nel sistema re-

tributivo o misto delle pensioni; pertanto, si rivolgono e
sono utili solo a chi possa far valere almeno un contri-
buto versato entro il 31 dicembre 1995.
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GLI ENTI CHE GESTISCONO LA PREVIDENZA
AGO – Inps � Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld)

AGO – Inps Gestio-
ni Speciali

� Gestione speciale per i dipendenti dagli enti creditizi (ex fondi c.d. “esonerativi”

� Gestione speciale a esaurimento per gli iscritti al soppresso Fondo per gli spedizio-
nieri doganali;

� Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge n. 5/1960);

� Fondo previdenza per l’erogazione dei trattamenti previdenziali del personale con-
sortile in pensione e in servizio alla data del 31 marzo 1977 alle dipendenze del
Consorzio autonomo del porto di Genova e in servizio alla data del 1° gennaio 1978
alle dipendenze dell’Ente porto di Trieste.

AGO – Inps Gestio-
ni Speciali Lavora-
tori Autonomi

� Gestione artigiani (ART)); commercianti (COMM); coltivatori diretti, coloni e mez-
zadri (CD/C/M);

� Gestione separata

AGO – Inps
Forme sostitutive

� «Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia» sop-
presso con Legge finanziaria 2000;

� «Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consu-
mo» (gestione a esaurimento);

� «Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni re-
ligiose diverse dalla cattolica»;

� «Fondo di previdenza per dipendenti Enel e aziende elettriche private» soppresso
con Legge finanziaria 2000;

� «Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazio-
ne aerea»;

� «Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali» (Inpdai), sop-
presso con Legge finanziaria 2003;

� «Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”» (INP-
GI) privatizzato con dlgs n. 509/1994;

� «Fondo ex Enpals», soppresso dall’art. 21 del Decreto legge n. 201/2011, converti-
to dalla legge n. 214/2011

AGO – Inps Forme
esclusive

� Ipost (soppresso dal 2011);

� Inpdap (soppresso dal 2012)
AGO – Inps Forme
integrative (gesti-
scono prestazioni
il cui consegui-
mento è subordi-
nata al consegui-
mento del diritto
alla pensione ero-
gata dall’AGO)

� Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle
imposte dirette;

� Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

� Gestione speciale per gli ex dipendenti da Enti disciolti e per gli ex dipendenti tra-
sferiti alle dipendenze delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (istituita con
l’art. 75 del D.P.R. n. 761/1979).



a) La ricongiunzione nel fondo pensioni lavo-
ratori dipendenti (art. 1 della legge n.
29/1979)

Consente di ricongiungere presso il fondo pensioni
lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, i contributi esi-
stenti in altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerati-
ve dell’Ago (le cd gestioni “alternative”, quali Inpdap,
fondi speciali ferrovie, volo, elettrici, telefonici, ecc.) o
nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti e coltivatori diretti, con esclusione del-
la gestione separata dei parasubordinati).
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel fondo

pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi
maturati in ordinamenti pensionistici “alternati-
vi” poteva avvenire senza oneri a carico del richiedente.
A partire dal 1° luglio 2010, invece, tale ricongiunzione
è diventata onerosa e i lavoratori devono pagare il tra-
sferimento dei contributi.
La ricongiunzione dei contributi provenienti dal-

le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, invece, è
sempre stata a pagamento di un onere da parte del ri-
chiedente. In talo caso, la facoltà di ricongiunzione può
essere esercitata a condizione che l’interessato possa
far valere, successivamente alla cessazione dell’attività
come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di
contributi in qualità di lavoratore dipendente in una o
più gestioni pensionistiche obbligatorie.

b) La ricongiunzione in fondi diversi dal fondo
pensioni lavoratori dipendenti (art. 2 della
legge n. 29/1979)

L’opportunità è offerta al lavoratore che possa far va-
lere periodi di iscrizione e contribuzione:

� nell’Ago dei lavoratori dipendenti;
� presso forme obbligatorie sostitutive, esclusive od

esonerative della predetta Ago;
� nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi ge-

stite dall’Inps.
In tal caso, può chiedere in qualsiasi momento, ai fi-

ni del diritto e della misura di un’unica pensione, la ri-
congiunzione di tutti i periodi di contributi dei quali sia
titolare. La facoltà può essere esercitata presso la ge-
stione in cui il lavoratore risulta iscritto all’atto della do-
manda di ricongiunzione ovvero nella gestione, diversa
da quella d’iscrizione, nella quale può far valere alme-
no otto anni di contributi versati in costanza di effettiva
attività lavorativa. Questa tipo di ricongiunzione è one-
rosa.

c) La ricongiunzione dei contributi delle casse
di previdenza

Disciplinata, come detto, dalla legge n. 45/1990
consente di ricongiungere (sommare) periodi di contri-
buzione esistenti presso le varie casse di previdenza
per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le
gestioni obbligatorie di previdenza dei lavoratori dipen-
denti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi; pari-
menti, consente di ricongiungere i periodi di contributi
presso diverse casse di previdenziali per liberi profes-
sionisti. Prima di maturare l’età pensionabile, la facoltà
è esercitabile soltanto nella gestione presso cui si risul-
ta iscritti al momento della domanda di ricongiunzione.
Una volta raggiunta l’età pensionabile è possibile ricon-
giungere i contributi anche in una gestione diversa da
quella d’iscrizione, ma a patto che in tale gestione risul-
tino versati almeno dieci anni di contributi continuativi,
per effettiva attività di lavoro. Questo tipo di ricongiun-
zione è sempre e soltanto onerosa.

La domanda
di ricongiunzione
Va presenta ta a l la competente sede

dell’Istituto, ente, cassa, fondo o gestione previ-
denziale nella quale si chiede di ricongiungere i
diversi periodi di contributi. È una facoltà che si
può esercitare liberamente una volta soltanto;
per essere esercitata una seconda volta, solo
nella stessa gestione della precedente ricongiun-
zione, occorre che siano trascorsi almeno dieci
anni dalla prima e siano stati versati almeno cin-
que anni di contributi per effettivo lavoro.

Quanto
si paga
Con effetto dalle domande presentate a parti-

re dal 1° luglio 2010 la ricongiunzione è sempre
a titolo oneroso. L’onere è determinato in rela-
zione alla collocazione temporale dei periodi da
ricongiungere e alla loro valutazione ai fini pen-
sionistici. L’importo da pagare viene notificato
dall’Inps, o dall’Ente presso cui si è fatta la do-
manda di ricongiunzione. Nello stesso provvedi-
mento di accoglimento, notificato a mezzo rac-
comandata, sono indicate le modalità da seguire
per il pagamento e sono precisati i termini per
effettuare il versamento.
Il pagamento all’Inps si effettua utilizzando gli

appositi bollettini MAV inviati dallo stesso Istitu-
to. I bollettini possono essere pagati presso
qualsiasi sportello bancario senza costi aggiunti-
vi e presso tutti gli uffici postali, pagando la
commissione postale vigente. È possibile stam-
pare i bollettini MAV anche direttamente dal si-
to internet dell’Inps seguendo il seguente per-
corso: www.inps.it —> Portale dei Pagamenti —>
riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al
servizio è necessario il codice fiscale e il codice
PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola
pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppu-
re richiederli al Contact Center che risponde al
numero 803164 gratuito da rete fissa o al nume-
ro 06164164 da rete mobile a pagamento se-
condo la tariffa del proprio gestore telefonico,
che provvederà all’invio della copia del bolletti-
no all’ indirizzo desiderato o tramite posta elet-
tronica. Infine, è possibile effettuare il pagamen-
to anche:

� rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito
“Reti Amiche”; tabaccherie che aderiscono al cir-
cuito Reti Amiche; o sportelli bancari di Unicre-
dit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli
utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debi-
to sul conto corrente bancario); o tramite il sito
Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del
servizio Banca online;

� sul sito internet www.inps.it —> Portale dei
Pagamenti —> riscatti ricongiunzioni e rendite,
utilizzando la carta di credito per perfezionare il
pagamento;

� tramite il Contact Center (con carta di credi-
to) al numero 803164 gratuito da rete fissa o al
numero 06164164 da rete mobile a pagamento
secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
In tutti questi casi occorre comunicare il nu-

mero di pratica e il codice fiscale del lavoratore
per il quale si effettua il versamento.
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Quando
si paga
Il pagamento dell’onere di ricongiunzione può es-

sere effettuato:
� in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di

ricezione del provvedimento da parte dell’Inps;
� in forma rateale (la rateazione non può supera-

re la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo
versamento di importo pari a tre rate e comporta
maggiorazione di interessi).
In caso di versamento rateale:
� l’importo dell’onere deve essere suddiviso in ra-

te mensili consecutive d’importo unitario non infe-
riore a euro 27,00;

� l’importo dell’onere va maggiorato degli interes-
si legali calcolati al tasso vigente;

� le prime tre rate devono essere versate in unica
soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accogli-
mento della domanda di ricongiunzione
Attenzione; il mancato versamento dell’importo in

unica soluzione o delle prime tre rate sarà conside-
rato come rinuncia alla ricongiunzione. Inoltre,
l’eventuale mancato pagamento di due rate conse-
cutive, nel corso di rateazione già avviata, comporta
l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione
con rimborso di quanto versato.
Qualora durante un pagamento rateale venga

presentata domanda di pensione, è necessario rivol-
gersi alla gestione o fondo (Inps, in genere) che ha
in carico la ricongiunzione al fine di chiedere la trat-
tenuta sulla pensione della rata di ricongiunzione.

Il cumulo dei contributi
per i lavoratori autonomi
Gratuito, è previsto dall’art. 16 della legge n.

233/1990. Consente a chi possa far valere dei ver-
samenti di contributi da lavoratore dipendente
all’Inps e dei pagamenti di contributi anche in una
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (arti-
giani, commercianti e i coltivatori diretti) di unificarli
e ottenere un’unica pensione. Il cumulo è possibile
ai fini del diritto alla pensione nell’una (lavoratori di-
pendenti) o nell’altra gestione (lavoratori autono-
mi); nel caso di pensione di vecchiaia, si tiene conto
del requisito anagrafico (età) previsto per la gestio-
ne dei lavoratori autonomi. La misura della pensio-
ne è determinata dalla somma della quota di pen-
sione calcolata secondo le regole delle gestioni dei
lavoratori autonomi e dalla quota di pensione calco-
lata con le regole della gestione dei lavoratori di-
pendenti.

Il cumulo
contributivo
È un’altra soluzione per sommare spezzoni contri-

butivi e maturare il diritto a una pensione, gratuita-
mente. Introdotto nel 1997 (dlgs n. 184/1997) si
presentò come una novità assoluta, perché per la
prima volta si consentiva di maturare una pensione
di vecchiaia, di inabilità o ai superstiti pur non aven-
do maturato in nessuna delle forme di assicurazione
obbligatoria il diritto autonomo alla prestazione. Il
cumulo interessa i lavoratori le cui pensioni sono li-
quidate esclusivamente con il sistema contributivo,

nel caso in cui (ovvio) siano iscritti ad almeno due
gestioni. I destinatari, in particolare, sono i lavoratori
che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 o
quelli che, pur avendo contributi in precedenza (en-
tro il 31 dicembre 1995), hanno optato per il calco-
lo contributivo della pensione.

Il computo per gli iscritti
alla gestione separata
Per raggiungere il requisito contributivo per la

pensione (vecchiaia, anticipata, etc.), l’iscritto alla
gestione separata dell’Inps può sommare eventuali
spezzoni di contributi pagati alle altre gestioni
dell’Inps (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o
autonomi). Può farlo ricorrendo alla cd “facoltà di
computo” offerta soltanto ai lavoratori che hanno
contributi versati al 31 dicembre 1995 in misura in-
feriore a 18 anni (quelli appartenenti al regime “mi-
sto”), con una sola conseguenza penalizzante: rice-
vere la pensione interamente calcolata con la regola
contributiva.
La “facoltà di computo” fa coppia con la “totaliz-

zazione” (si veda più avanti), riservata invece ai lavo-
ratori cd “contributivi puri”: quelli, cioè, che hanno
iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e che
per questa ragione sono naturalmente soggetti al si-
stema contributivo. Anche la totalizzazione, infatti,
consente la somma di spezzoni contributivi per rag-
giungere il requisito contributivo per la pensione; in
tal caso però non ha conseguenze penalizzanti per il
lavoratore, poiché la pensione verrebbe già natural-
mente calcolata con la regola contributiva.
Come accennato, la “facoltà di computo” (nel

prosieguo verrà indicata solo con il termine “compu-
to”, sottintendendo comunque che si tratta di una
“facoltà”, cioè di una possibilità concessa ai lavora-
tori esercitabile discrezionalmente) è fruibile esclusi-
vamente dai lavoratori iscritti alla gestione separata
dell’Inps (basta un solo mese!) ed è stata disciplina-
ta dall’art. 3 del dm n. 282/1996. In realtà, è una
particolare modalità della “opzione per la pensione
contributiva” prevista dalla legge n. 335/1995 (la
riforma Dini delle pensioni che ha previsto la sosti-
tuzione del regime “retributivo” con quello “contri-
butivo”). E che cos’è l’“opzione per la pensione con-
tributiva”? È la possibilità concessa ai lavoratori ap-
partenenti al sistema “misto” (che hanno, cioè, con-
tributi versati sia nel regime “retributivo” che in
quello “contributivo”) di accedere prima alla pensio-
ne, in cambio della decisione (ossia “opzione”, da
cui il nome) di ricevere una pensione interamente
(esclusivamente) calcolata con la regola “contributi-
va”. In mancanza dell’opzione, invece, costoro
avrebbero diritto a una pensione calcolata in parte
con la regola “retributiva” e in parte con quella “con-
tributiva”. La regola contributiva risulta, generalmen-
te, meno conveniente di quella “retributiva” e qui
sta il trucco: lo Stato concede di andare prima in
pensione al “prezzo” di una pensione ridotta. Il
computo, insomma, consente di cumulare (“compu-
tare”) gli spezzoni contributivi che un lavoratore può
aver versato in diverse gestioni previdenziali (ad ec-
cezione delle casse professionali), al fine di matura-
re una pensione, a patto di ricevere la “pensione
computata” interamente calcolata in base al sistema
contributivo.
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Vale la pena evidenziare che il “computo” può
servire anche a rientrare nella deroga (è la c.d. “sal-
vaguardia”) ai nuovi requisiti per la pensione, intro-
dotti dalla riforma Fornero. Infatti, chi risulti in pos-
sesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il
computo sia dei previgenti requisiti per l’accesso al-
la pensione di vecchiaia, conserva il diritto a conse-
guire tale pensione nella gestione separata, utiliz-
zando la facoltà di computo. Insomma costui potrà
ottenere la pensione di vecchia con i requisiti vigenti
anteriormente alla riforma Fornero di cui alla legge
n. 92/2012. Tale diritto, poi, può essere fatto valere
in ogni tempo (cioè, indipendentemente dalla data
di esercizio della facoltà di computo).

Soggetti
interessati
Destinatari della “facoltà di computo” sono i sog-

getti che presentano questi due requisiti:
� risultano iscritti alla gestione separata e hanno

accreditato almeno un contributo mensile. Attenzio-
ne; ai fini del computo, non è necessario che il lavo-
ratore “stia contribuendo” presso la gestione separa-
ta (non serve, cioè, che stia svolgendo un lavoro che
lo obbliga a versare a tale gestione), ma è sufficien-
te che vi risulti iscritto. E lo “status” d’iscritto non
viene meno con la cessazione dell’attività che ha da-
to luogo all’obbligo contributivo, perché per la ge-
stione separata sussiste solo un obbligo d’iscrizione
ma non di cancellazione (art. 2, comma 27, della
legge n. 335/1995). Ciò significa, pertanto, che può
avvalersi della “facoltà di computo”, in presenza del-
le altre condizioni, anche il lavoratore che anni fa o
soltanto ieri oppure oggi (dal 1996) abbia avuto un
rapporto di lavoro per il quale ha dovuto pagare
contributi alla gestione separata e prima o successi-
vamente, anche oggi, ha lavorato o lavora in altre
settori , per esempio, come dipendente di
un’industria o come artigiano o commerciante;

� hanno contributi nell’Ago dei lavoratori dipen-
denti, nelle forme esclusive e sostitutive dell’Ago,
nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi
(artigiani, commercianti) prima del 1° gennaio 1996.
Attenzione, sono ammessi solo coloro i quali abbia-
no versato contributi prima del 1° gennaio 1996 op-
pure prima e dopo tale data; non sono ammessi, in-
vece (in tal caso, cioè, non è esercitabile la facoltà di
computo!), coloro i quali abbiano versato contributi
“solo” successivamente al 1996 (in questo caso, in-
fatti, non sussistono le condizioni per esercitare
l’opzione al contributivo).

Serve
la domanda
Il computo, come più volte ripetuto, è una “fa-

coltà” concessa ai lavoratori iscritti alla gestione se-
parata che si esercita a domanda. Essa in particola-
re, va fatta al momento di presentare la domanda

di pensione. Attenzione; in assenza di specifica ri-
chiesta da parte dell’interessato nella domanda di
pensione, l’Inps non è tenuto ad applicare automa-
ticamente il “computo”.

La totalizzazione
dei contributi
La totalizzazione consente di acquisire diritto a

un’unica pensione ai lavoratori (e anche loro su-
perstiti) che hanno versato contributi in diverse
casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimen-
ti non avrebbero modo di utilizzare in tutto i con-
tributi versati. La totalizzazione può essere chiesta
da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi, parasu-
bordinati, professionisti. Di questi sono maggior-
mente interessati professionisti e lavoratori iscritti
alla gestione separata Inps, i cui contributi non
possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo
di previdenza se non a pagamento. La totalizzazio-
ne è completamente gratuita, cioè non comporta
spese a carico del lavoratore che ne fa richiesta.

La pensione, tuttavia, sarà liquidata esclusi-
vamente con il sistema contributivo, anche
se si è in presenza di spezzoni di contributi
appartenenti al criterio “retributivo”.

Nello specifico possono fare richiesta di totaliz-
zazione i lavoratori iscritti:
1) a due o più forme di assicurazione obbligato-

ria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti (dipen-
denti, autonomi, ecc.);
2) a forme sostitutive, esclusive ed esonerative

dell’assicurazione generale obbligatoria;
3) ad altre forme pensionistiche previste dal dlgs

n. 509/1994 (cd “enti previdenziali privatizzati”);
4) a forme pensionistiche dei liberi professionisti

previste dal dlgs n. 103/1996 (cd “casse di previ-
denza dei liberi professionisti”);
5) alla gestione separata dell’Inps;
6) al fondo di previdenza per il clero secolare e

per i ministri di culto delle confessioni religiose di-
verse dalla cattolica.
La totalizzazione può essere richiesta anche dai

superstiti del lavoratore, anche se deceduto prima
del compimento dell’età pensionabile. Inoltre pos-
sono fruire di totalizzazione anche i lavoratori che,
in data anteriore al 5 aprile 2003, hanno fatto do-
manda di ricongiunzione (a pagamento) dei perio-
di contributivi (ex legge 7 febbraio 1979, n. 29) e
non hanno ancora concluso il relativo procedimen-
to con il pagamento integrale della rate. In tal caso,
a seguito di esplicita richiesta dell’interessato, la
competente gestione previdenziale deve procedere
alla restituzione degli importi già versati a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
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GLI ENTI PREVIDENZALI PRIVATI (1)

CASSE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DEI LIBERI PROFESSIONISTI (2)

� Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense

� Istituto nazionale di previdenza ed assistenza
dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI
– Gestione principale)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza
dei veterinari (ENPAV)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza
medici e degli odontoiatri (ENPAM)

� Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
(INARCASSA)

� Ente nazionale di previdenza e di assistenza
farmacisti (ENPAF)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i consulenti del lavoro (ENPACL)

� Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
dei dottori commercialisti

� Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei
geometri liberi professionisti

� Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali

� Cassa nazionale del notariato
� Opera nazionale assistenza orfani sanitari ita-

liani (ONAOSI)
� Ente nazionale di assistenza degli agenti e

rappresentanti di commercio (Fondazione ENA-
SARCO)

� Ente nazionale di previdenza per gli addetti e
per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA – gestione
principale)

� Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC)

_____________

(1) Ex D.Lgs n. 509 del 30 giugno 1994

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei biologi (ENPAB)

� Ente nazionale di previdenza e assistenza del-
la professione infermieristica (ENPAPI)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per gli psicologi (ENPAP)

� Ente nazionale di previdenza per gli addetti e
per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA - gestione
separata periti agrari e gestione separata per gli
agrotecnici)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza

periti industriali e dei periti industriali laureati (EP-
PI)

� Istituto nazionale di previdenza ed assistenza
dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI
- gestione separata)

� Ente di previdenza e assistenza pluricategoria-
le degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e
dei dottori forestali, dei geologi (EPAP)

_____________

(2) Ex D.Lgs n. 103 del 10 febbraio 1996
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N egli anni ci sono stati diversi interventi nor-
mativi, finalizzati a disciplinare l’esigenza dei
lavoratori di sommare gli spezzoni contribu-

tivi. Ma nel 2010, molte di queste regole vengono
stravolte quando, nell’ambito delle misure anticrisi
è emanato il dl n. 78/2010 (decreto per la stabiliz-
zazione dei conti pubblici). In sede di conversione
nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, il provvedi-
mento si arricchisce, tra l’altro, di due norme, en-
trambe in vigore dal 31 luglio 2010:
a) la prima (comma 12-septies dell’art. 12)

uniforma la disciplina delle “ricongiunzioni” con la
conseguenza di prevedere l’onerosità per tutti i la-
voratori, quindi anche per i lavoratori dipendenti
(sono quelli maggiormente colpiti dalla norma) per
i quali invece era stata fino ad allora gratuita;
b) la seconda (comma 12-undecies dell’art. 12

che abroga la legge n. 322/1958) cancella la fa-
coltà di ottenere gratuitamente la “costituzione del-
la posizione contributiva” (il prototipo della ricon-
giunzione gratuita) presso l’Inps (interessa i dipen-
denti di una certa età).
Di punto in bianco, insomma, si stabilisce che chi

vuole fruire dell’unificazione dei contributi versati in
diverse gestioni, dipendente o autonomo che sia,
deve pagarsi quel trasferimento di contributi. La re-
gola penalizza e improvvisamente quei lavoratori
(soprattutto pubblici) che, da un giorno all’altro, si
ritrovano a non avere più l’opportunità di andare in
pensione con l’unificazione gratuitamente dei con-
tributi versati in diversi enti previdenziali. Comincia
il coro di lamentele (sindacati, associazioni, etc.) e
alla fine il governo (stiamo nel 2012) raggiunge un
compromesso: non si torna del tutto indietro, ma
ad alcuni lavoratori viene riaperta la vecchia strada
(i pochi del vecchio sistema pubblico), mentre ad
altri viene lanciato il salvagente della nuova possibi-
lità cd di “cumulo”. Con la nuova opportunità, in
pratica, i lavoratori hanno nuovamente la facoltà di
cumulare gratuitamente i diversi periodi di contri-
buzione (privato e pubblico) e conservano pure la
chance di avere la pensione tutta calcolata secondo
la regola retributiva, laddove ne ricorrano i presup-
posti. Dove sta dunque la novità? La novità è que-
sta: il cumulo, a differenza della ricongiunzione, dà
diritto a una sola pensione, unica e liquidata
dall’Inps, ma come il risultato di tanti spezzoni di
pensione, singolarmente determinati, quanti sono i
periodi di contributi “cumulati”. La ricongiunzione,
invece, dà vita alla liquidazione di un’unica e sola
pensione, quale risultato di un unico calcolo opera-
to sulla somma di tutti i singoli periodi di contribu-
zione.
Il “compromesso” finisce nella Legge di Stabilità

per il 2013 che prevede la facoltà di recesso dalla

ricongiunzione eventualmente richiesta ex legge n.
29/1979, intanto divenuta onerosa dal 31 luglio
2010 (il recesso era possibile farlo entro il 31 di-
cembre 2013); introduce la facoltà del “cumulo”,
che consente di sommare vari periodi di contributi
versati in diverse gestioni per conseguire la pensio-
ne (vecchiaia, anzianità, inabilità e superstiti), con
eccezione dei contributi versati nelle casse dei pro-
fessionisti; prevede la facoltà di rinuncia alla do-
manda di pensione con la totalizzazione contributi-
va, eventualmente richiesta ex dlgs n. 42/2006, a
chi intenda avvalersi del cumulo contributivo.
La facoltà del cumulo, in base alle regole vigenti

fino al 31 dicembre 2016, si rivolgeva a tutti i lavo-
ratori: dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti
alla gestione separata, con l’unica eccezione degli
iscritti alle casse private e privatizzate (le casse dei
liberi professionisti). Sul punto l’Inps aveva precisa-
to che la presenza di periodi di contribuzione pres-
so una cassa professionale (come detto esclusa
dalla facoltà) non inibiva al lavoratore la possibilità
del cumulo che, in tal caso, poteva richiederlo
escludendo i periodi riferiti alla cassa. Per esempio,
nel caso di lavoratore titolare di più periodi di con-
tributi, uno nella gestione separata, un altro nell’ex
Inpdap, un altro nell’ex Enpals e un altro ancora in
una cassa professionale, il cumulo poteva riguarda-
re tutti i periodi con l’eccezione di quelli riferibili al-
la cassa professionale.
La facoltà di cumulo, inoltre, poteva essere

esercitata a condizione che il richiedente non fosse
già titolare di pensione o avesse maturato i requisiti
per il diritto alla pensione in una delle gestioni inte-
ressate dal cumulo. Ancora la facoltà era esercitabile
a condizione di riguardare “tutti e per intero” i perio-
di contributivi che risultavano nelle gestioni assicu-
rative coinvolte nel cumulo (il lavoratore, in altre pa-
role, non poteva per esempio chiedere il cumulo di
uno solo dei cinque anni accreditati all’Enpals), a
patto che non fossero coincidenti (se per l’anno
1980 risultano versati contributi in più gestioni, il cu-
mulo poteva tenerne conto una sola volta).
La legge di Bilancio 2017 ha stabilito che, dal 1°

gennaio 2017, la facoltà di cumulo gratuito è utiliz-
zabile anche per i contributi versati dai professionisti
alle casse. Praticamente è la re-edizione del “cumu-
lo contributivo” operativo dal 2013, con
l’interessante novità d’estensione ai professionisti.
Dunque, l’avvocato che ha svolto attività di lavoro
dipendente in pubbliche amministrazioni o aziende,
prima o dopo dell’iscriversi all’albo, ha l’opportunità
di sommare i diversi contributi maturati presso le
varie gestioni, senza spendere un soldo.
La facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata

per conseguire la pensione di vecchiaia; la pensione

Come funziona
il nuovo
cumulo



anticipata; la pensione di inabilità; la pensione ai su-
perstiti. In ogni caso, la pensione sarà “unica” (cioè
pagata in un solo assegno) quale somma di tanti
spezzoni di pensione, ciascuno determinato dalle di-
verse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo
(calcolo c.d. “pro quota”).

Le regole
del nuovo cumulo
Il «nuovo cumulo» dei contributi, introdotto dalla

legge Bilancio 2017, consente di maturare la pen-
sione “cumulando” (appunto) i vari spezzoni di con-
tributi versati in qualsiasi gestione di previdenza
(praticamente tutte, incluse le casse dei professioni-
sti), a causa dei vari tipi di occupazioni svolte: di-
pendente, autonomo, professionale, nel pubblico,
nel privato. Come già detto, sebbene entrata in vigo-
re il 1° gennaio 2017, la misura ha finora avuto rag-
gio d’azione limitato, cioè senza possibilità di cumu-
lare i contributi versati alle casse di previdenza dei
professionisti. La circolare dell’Inps n. 140/2017, in-
vece, apre finalmente la via anche a questa possibi-
lità. Si tratta, praticamente, della riedizione del «cu-
mulo contributivo» operativo dal 1° gennaio 2013 e
introdotto dalla legge Stabilità di quell’anno (n.
228/2012). Cumulo del quale potevano fruire tutti i
lavoratori, dipendenti e autonomi, compresi gli
iscritti alla gestione separata, con l’unica eccezione
dei professionisti iscritti alle rispettive casse di previ-
denza. In sostanza, la legge Bilancio 2017 non ha
fatto altro che allargare il raggio d’azione di questo
«cumulo», estendendone l’operatività anche alle
casse professionali così completando, a 360 gradi, la
funzionalità e fruibilità della misura da parte di tutti i
lavoratori, per tutti i contributi posseduti, presso
qualunque gestione previdenziale. Insomma, con il
nuovo cumulo si può sfruttare l’intero patrimonio
contributivo senza dover sborsare somme a volte
notevoli (come previsto per la ricongiunzione) o do-
ver attendere un anno e mezzo per intascare
l’assegno di pensione (come previsto per la totaliz-
zazione).
Due le le modifiche introdotte a partire dal 2017:
� abrogazione della condizione della «assenza del

requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia»
per avvalersi del cumulo, prima previsto;

� possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso
di pensione anticipata (e non solo quella di vec-
chiaia, come previsto prima) al raggiungimento dei
requisiti fissati dalla riforma Fornero, ossia 42 anni e
10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne
nel triennio 2016-2018 (requisiti da adeguare alla
speranza di vita per gli anni seguenti).

Il ritardo della messa a regime del «nuovo
cumulo» è stato causato dalla presenza di
norme di legge poco chiare, in particolare per
quanto riguardo le modalità operative da se-
guire nelle situazioni di “cumulo” di contri-
buti accreditati presso gestioni che prevedo-
no requisiti d’età per il pensionamento diver-
si tra loro. È questo, infatti, un caso ricorren-
te perché le casse dei professionisti richiedo-
no, generalmente, requisiti più alti per il con-
seguimento della pensione di vecchiaia. In
mancanza di una copertura normativa, l’Inps

ha individuato la soluzione pro-rata, ossia
dando la possibilità di utilizzare subito il cu-
mulo per il “diritto” alla pensione e, per
quanto riguarda l’importo, fissando scadenze
temporali diverse: l’Inps versa subito la quo-
ta di pensione di propria competenza, mentre
la quota di pensione correlata ai contributi
versati alla cassa professionale è pagata al
raggiungimento dei requisiti di pensiona-
mento fissati dalla singola cassa (che posso-
no anche coincidere con quelli dell’Inps, ma il
più delle volte sono più alti). Peraltro, l’Inps
ha stabilito che la sua quota parte di pensio-
ne (cioè l’assegno erogato da subito) sarà
tecnicamente un “anticipo di pensione”: così
facendo si è esonerato dall’obbligo di dover
riconoscere le integrazioni (come ad esempio
la 14ª mensilità) nonché le maggiorazioni so-
ciali (cosa che avrebbe determinato un appe-
santimento dei conti pubblici).

I soggetti intenzionati a esercitare la facoltà del
«nuovo cumulo» devono presentare la relativa do-
manda all’ente di previdenza di ultima iscrizione e,
in particolare, alla forma assicurativa dove risulta ac-
creditata l’ultima contribuzione a loro favore. Nel
caso in cui risulti iscritto da ultimo a più forme assi-
curative, l’interessato ha facoltà di scegliere quella
alla quale inoltrare la domanda. La facoltà del «nuo-
vo cumulo» può essere esercitata per periodi contri-
butivi non coincidenti al fine del conseguimento di
un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, d’inabilità
e ai superstiti. La facoltà è esercitabile da soggetti
che non siano già titolari di pensione diretta a carico
di una delle gestioni interessate al nuovo cumulo,
mentre è irrilevante il fatto di avere eventualmente
già maturato i requisiti per il diritto autonomo alla
pensione presso una delle gestioni interessate al cu-
mulo. Vediamo le singole ipotesi di pensioni e le re-
gole specifiche.

Pensione di vecchiaia ”progressiva”
(con nuovo cumulo)
In base al dettato normativo (art. 1, comma 239,

della legge n. 228/2012 come modificato dall’art. 1,
comma 195, lett b, della legge n. 232/2016), la fa-
coltà di “nuovo cumulo” può essere esercitata per la
liquidazione della pensione di vecchiaia a condizio-
ne che il soggetto interessato abbia i requisiti contri-
butivi e anagrafici (età) previsti per le gestioni
dell’Inps , opportunamente adeguati agli incrementi
della speranza di vita. La facoltà, in tal caso, deve
avere a oggetto tutti e per intero i periodi contributi-
vi accreditati presso le gestioni coinvolte nel nuovo
cumulo.
In base al dettato normativo (commi 241 e 245

della legge n. 228/2012, non modificati dalla legge
n. 232/2016), è previsto che:

� “il diritto al trattamento di pensione di vec-
chiaia è conseguito in presenza dei requisiti ana-
grafici e di contribuzione più elevati tra quelli previ-
sti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le ge-
stioni interessate all’esercizio della facoltà e degli
ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità
contributiva, previsti dalla gestione previdenziale al-
la quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ulti-
mo iscritto”;
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� e che “le gestioni interessate, ciascuna per la
parte di propria competenza, determinano il tratta-
mento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di
iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo pre-
viste da ciascun ordinamento e sulla base delle ri-
spettive retribuzioni di riferimento”.
Come si può facilmente osservare, le disposizioni

richiamate stabiliscono tappe diverse per il conse-
guimento della pensione di vecchiaia con il nuovo
cumulo; in particolare, stabiliscono che:

� la “facoltà” del nuovo cumulo può essere eser-
citata una volta maturati i requisiti (età e contributi)
per la pensione di vecchiaia previsti dall’Inps;

� il “diritto” alla pensione di vecchiaia con il nuo-
vo cumulo si consegue alla maturazione dei requisiti
(età e contributi) più alti tra quelli contemplati dalle
diverse gestioni interessate al cumulo (le casse pre-
vedono, generalmente, requisiti più alti rispetto
all’Inps);

� ciascuna gestione interessata al nuovo cumulo
determina la propria quota di pensione da erogare,
secondo le proprie regole (calcolo c.d. pro-quota).
Stando alla lettera delle norme, dunque, la pen-

sione di vecchiaia con il nuovo cumulo si sarebbe
potuta conseguire alla maturazione dei requisiti (età
e contributi) “più alti” tra quelli previsti dalle diver-
se gestioni interessate. Invece è intervenuto il mini-
stero del lavoro che ha dato un’interpretazione di-
versa, precisando che “la pensione di vecchiaia in
cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e
della loro autonomia regolamentare, può configu-
rarsi come una fattispecie a formazione progressiva,
in forza della quale rilevano più momenti o fasi in-
terconnesse”. Di conseguenza ha stabilito che:
a) ai fini del “diritto” alla pensione di vecchiaia

con il nuovo cumulo è necessario che sussistano i
requisiti (età e contributi) previsti per l’Inps, utiliz-
zando “tutti” i contributi accreditati presso “tutte” le
gestioni coinvolte nel nuovo cumulo (Inps, casse,
ecc.);
b) ai fini della “misura” della pensione di vec-

chiaia con il nuovo cumulo, ciascuna gestione coin-
volta provvede alla liquidazione del trattamento pro-
quota, in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzio-
ne, secondo le proprie regole di calcolo – attenzio-
ne! – al momento del conseguimento dei rispettivi
requisiti anagrafici (età) e contributivi.
Alle pagine 15 e seguenti, sono riportati i requisiti

di età e contributi che, previsti per l’Inps, vanno ma-
turati ai fini del “diritto” alla pensione di vecchiaia in
cumulo e per l’erogazione della prima quota di pen-
sione (quella a carico dell’Inps); e sono indicati an-
che i requisiti di età e contributi fissati dalle singole
Casse di previdenza che, una volta maturati, deter-
mineranno la liquidazione delle ulteriori quote di
pensione (pensione di vecchiaia “a formazione pro-
gressiva”).

ESEMPIO

Consideriamo il caso di un soggetto che, nato nel
mese di marzo del 1953, abbia svolto per 10 anni in
qualità di impiegato di uno studio professionale; per
tutto questo periodo, avrà avuto accantonato la con-
tribuzione presso l’Inps (versata dal datore di lavoro).
Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro e abili-
tatosi alla professione di consulente di lavoro, eserci-
ta la libera professione per altri 10 anni; questa volta
la relativa contribuzione è versata all’Enpacl. Oggi
questo soggetto ha 64 anni e la sua situazione relati-
vamente al futuro pensionistico è la seguente: per il
diritto alla pensione di vecchiaia “progressiva” in cu-
mulo dovrà aspettare il 2020, quando potrà far vale-
re l’età di 67 anni e 20 anni di contributi sommando
i contributi Inps (10 anni) e i contributi Enpacl (10
anni) che decorrerà in maniera progressiva e cioè: la
quota Inps a partire da aprile del 2020, cioè dal mo-
mento stesso del pensionamento; l’ulteriore quota
Enpacl a partire dal 2021 ovvero al compimento di
68 anni che è l’età prevista per la pensione di vec-
chiaia dall’Enpacl. Dal 2021, in pratica, percepirà
un’unica pensione, erogata sempre dall’Inps, quale
somma delle due quote: Inps più Enpacl.

Pensione anticipata
(con nuovo cumulo)
I soggetti che hanno contributi versati in più ge-

stioni e casse professionali possono esercitare la fa-
coltà del nuovo cumulo anche ai fini della liquida-
zione della pensione anticipata, il cui diritto si con-
segue alla maturazione del requisito di anzianità
contributiva previsto per l’Inps (vedi tabella in bas-
so). In tal caso non si avrà alcuna formazione pro-
gressiva della pensione, come è previsto (esclusiva-
mente) per la pensione di vecchiaia, ma un unico
trattamento erogato da subito al ricorrere dei requi-
siti e condizioni richiesti (requisiti, come detto, che
sono soltanto quelli contributivi previsti dall’Inps).
Ovviamente, per raggiungere il requisito contributivo
si tiene conto non solo dei contributi versati alle ge-
stioni dell’Inps, ma anche degli anni di contributi ac-
cantonati presso le casse dei professionisti. Per il
conseguimento della pensione anticipata con il nuo-
vo cumulo, inoltre, devono sussistere gli ulteriori re-
quisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamen-
ti delle forme assicurative interessate al cumulo,
quali ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro
dipendente e/o la cancellazione dagli albi professio-
nali. La pensione anticipata in regime di nuovo cu-
mulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla
presentazione della relativa domanda e comunque
non prima del 1° febbraio 2017 (cioè dal 1° giorno
del mese successivo a quello di entrata in vigore del
nuovo cumulo, avvenuta il 1° gennaio 2017).
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LA PENSIONE ANTICIPATA INPS CON IL NUOVO CUMULO

Anni Uomini Donne

Dal 2017 al 2018 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi * (pari a 2.227 settimane) 41 anni e 10 mesi * (pari a 2.175 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita, probabilmente di 4 mesi



ESEMPIO

Consideriamo il cado di un soggetto che, nato nel
mese di marzo del 1953, abbia svolto per 20 anni in
qualità di impiegato di uno studio professionale; per
tutto questo periodo, avrà avuto accantonato la con-
tribuzione presso l’Inps (versata dal datore di lavo-
ro). Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro e
abilitatosi alla professione di consulente di lavoro,
esercita la libera professione per altri 22 anni; que-
sta volta la relativa contribuzione è versata
all’Enpacl. Oggi questo soggetto ha 64 anni e la sua
situazione relativamente al futuro pensionistico è la
seguente:
a) per il diritto alla pensione di vecchiaia “progres-

siva” in cumulo dovrà aspettare il 2020, quando potrà
far valere l’età di 67 anni e più di 20 anni di contributi
(cioè 42 anni) sommando i contributi Inps (20 anni)
e i contributi Enpacl (22 anni); la pensione decorrerà
in maniera progressiva e cioè: la quota Inps a partire
da aprile del 2020, cioè dal momento stesso del pen-
sionamento; l’ulteriore quota Enpacl a partire dal
2021 ovvero al compimento di 68 anni che è l’età
prevista per la pensione di vecchiaia dall’Enpacl. Dal
2021, in pratica, percepirà un’unica pensione, erogata
sempre dall’Inps, quale somma delle due quote: Inps
più Enpacl;
b) in alternativa – e, soprattutto, prima dell’anno

2020 e dell’anno 2021 – il soggetto può andare in
pensione anticipata con il nuovo cumulo e potrà far-
lo, precisamente, durante il 2018 quando raggiungerà
il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, som-
mando sia la contribuzione Inps (20 anni) e sia quel-
la Enpacl (22 anni più 10 mesi ancora da maturare,
continuando a svolgere attività professionale fino al
prossimo anno). In questo caso, non ci sarà una pen-
sione a “formazione progressiva”, ma la pensione
sarà intascata per intero da subito, cioè dal primo
mese di pensionamento. In questo caso è evidente il
beneficio che trae il professionista dal nuovo cumulo:
in mancanza, infatti, avrebbe dovuto aspettare di ma-
turare necessariamente l’età (67 anni) sia per la pen-
sione di vecchiaia Inps e sia per la pensione di vec-
chiaia Enpacl (68 anni); oppure avrebbe dovuto lavo-
rare da consulente del lavoro almeno altri 14 anni per
ottenere la pensione di vecchiaia anticipata Enpacl
(che è l’ex anzianità), la quale è conseguibile con al-
meno 36 anni di contributi.

Pensione d’inabilità
(con nuovo cumulo)
La facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata

pure per conseguire la pensione d’inabilità, ma non
l’assegno d’invalidità. Il diritto alla pensione d’inabilità
con il nuovo cumulo si matura in base ai requisiti ri-
chiesti dalla forma in cui l’interessato è iscritto al mo-
mento del verificarsi dello stato inabilitante. Qualora,
al momento dell’evento invalidante, il soggetto risulti
iscritto alle gestioni Inps, il nuovo cumulo segue le re-
gole dell’art. 2 della legge n. 222/1984 anche per i
dipendenti pubblici. In base a tali regole, si considera
inabile, ai fini del conseguimento del diritto alla pen-
sione, il soggetto che, a causa d’infermità o difetto fi-
sico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La pensione è subordinata alla cancellazione
dell’interessato dagli elenchi anagrafici degli operai

agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori auto-
nomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai tratta-
menti di disoccupazione e a ogni altro trattamento
sostitutivo o integrativo della retribuzione. La pensio-
ne d’inabilità, che è reversibile ai superstiti, è calcola-
ta su un’anzianità contributiva maggiorata, cioè consi-
derando i contributi posseduti dal lavoratore interes-
sato e incrementandoli (nel limite massimo di 2080
contributi settimanali, cioè fino a raggiungere il massi-
mo di 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti
tra la decorrenza della pensione e il compimento di
60 anni d’età, sia per le donne sia per gli uomini. La
ripartizione dell’onere della maggiorazione viene pro-
porzionalmente ripartito tra le diverse forme interes-
sate dal cumulo (proporzione = rapporto tra anzianità
contributiva effettiva e anzianità contributiva maggio-
rata).

Pensione ai superstiti
(con nuovo cumulo)
Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017, la fa-

coltà del nuovo cumulo può essere esercitata anche
per la liquidazione della pensione ai superstiti di lavo-
ratore assicurato o pensionato in possesso di contri-
buti presso più gestioni, comprese le casse di previ-
denza dei professionisti. Il diritto alla pensione ai su-
perstiti in regime di nuovo cumulo è conseguito in
base ai requisiti richiesti dalla forma pensionistica
nella quale il dante causa era iscritto al momento del-
la morte. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti ri-
leva la sommatoria dei contributi che risultano presso
le singole gestioni interessate al nuovo cumulo, indi-
pendentemente dalla circostanza che le forme, diver-
se da quella competente ad accertare il diritto, rico-
noscano la qualifica di familiare superstite.
Le pensioni dirette liquidate con il nuovo cumulo

sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limi-
ti previsti da ogni forma pensionistica. In particolare,
ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una
pensione diretta liquidata in regime di nuovo cumulo,
occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni
forma pensionistica ai fini dell’individuazione dei fa-
miliari superstiti aventi diritto, nonché ai fini della de-
terminazione della quota di pensione spettante a cia-
scuno di essi. Pertanto, solo le forme previdenziali
che riconoscono tale diritto alla pensione di reversibi-
lità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro-quo-
ta, in base alle proprie aliquote di reversibilità previste
dal rispettivo ordinamento.
Caso particolare è la morte del pensionato titolare

di pensione di vecchiaia con nuovo cumulo secondo
il criterio della “formazione progressiva”. Se a passar
a miglior vita è il titolare di una sola “quota” di pen-
sione di vecchiaia con nuovo cumulo (quella Inps),
in quanto non ancora perfezionati i requisiti per le
ulteriori quote a carico di casse di previdenza, ai fini
della pensione di reversibilità si tiene conto anche
dell’ulteriore quota a carico della cassa, da determi-
narsi secondo il relativo ordinamento con riferimen-
to ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibi-
lità.

La domanda all’Ente
di ultima iscrizione
Chi intenda esercitare la facoltà di nuovo cumulo

deve presentare la relativa domanda all’ente di pre-
videnza di ultima iscrizione e, in particolare, alla for-
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ma di previdenza dove risulta accreditata l’ultima
contribuzione a suo favore. Nel caso in cui
l’interessato al nuovo cumulo risulti da ultimo iscrit-
to a più forme, egli ha facoltà di scegliere quella alla
quale inoltrare la domanda. Nel caso di pensione di
vecchiaia con nuovo cumulo, per la quale risultino
maturati i requisiti Inps (che danno “diritto”) e non
anche quelli previsti dalla cassa di previdenza che
interessata al cumulo, l’interessato presenta la do-
manda di pensione all’Inps che avrà cura di inoltrar-
la all’ente di ultima iscrizione per la relativa istrutto-
ria.

Calcolo del pro quota
a carico dell’Inps
La pensione liquidata con il nuovo cumulo, come

detto, è il risultato della somma di più quote, ciascu-
na determinata da ogni singola forma previdenziale
interessata dal cumulo, in rapporto ai rispettivi periodi
di contribuzione e secondo le proprie regole di calco-
lo. Per determinare l’anzianità contributiva ai fini
dell’applicazione del sistema di calcolo della pensio-
ne (misto, retributivo o contributivo), si prende in
considerazione esclusivamente la contribuzione che
l’interessato ha maturato presso l’Ago, le forme esclu-
sive e sostitutive dell’Ago, e la gestione separata, pur-
ché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente
(quindi non si tiene conto della contribuzione versata
nelle casse professionali). Ad esempio, chi abbia svol-
to dal 1990 al 1995 la professione di avvocato, dopo
che fino al 1990 aveva fatto il maestro elementare
per 13 anni, apparterrà al sistema “misto” di calcolo
della pensione, perché al 1995, nonostante sia in
possesso complessivamente di 18 anni di contributi,
può considerare solo quelli relativi ai 13 anni di mae-
stro elementare.
Ai fini della misura della pensione pro-quota, cia-

scuna gestione previdenziale prende in considerazio-
ne tutti i contributi accreditati presso la gestione stes-
sa, indipendentemente dall’eventuale coincidenza
con altri periodi che risultino accreditati presso altre
gestioni. Il calcolo della pensione pro-quota, come già
detto, è effettuato secondo le regole di calcolo della
singola gestione.
Infine, laddove ai fini del perfezionamento della

pensione di vecchiaia con il nuovo cumulo sia previ-
sto il requisito d’importo soglia (per esempio chi in-
tenda andare in pensione a 70 anni con soli 5 anni di
contributi), tale requisito va verificato tenendo conto
delle quote di pensione a carico delle gestioni dove
sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di
vecchiaia.

Conversione
dei periodi d’iscrizione
I periodi d’iscrizione nelle varie gestioni si converto-

no, ai fini del nuovo cumulo, nell’unità temporale pre-
vista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti pa-
rametri:

� sei giorni equivalgono a una settimana e vicever-
sa;

� ventisei giorni equivalgono a un mese e vicever-
sa;

� settantotto giorni equivalgono a un trimestre e vi-
ceversa;

� trecentododici giorni equivalgono a un anno e vi-
ceversa.

Maggiorazioni, quattordicesima
e altro
La pensione erogata in regime di nuovo cumulo co-

stituisce un’unica pensione; pertanto, tutti gli istituti
giuridici connessi al trattamento pensionistico, quali
ad esempio gli aumenti a titolo di rivalutazione auto-
matica, l’integrazione al trattamento minimo, la mag-
giorazione sociale, la somma aggiuntiva (quattordice-
sima) sono eventualmente liquidati prendendo a rife-
rimento il trattamento unico complessivamente consi-
derato. In particolare, riguardo al nuovo cumulo, il mi-
nistero del lavoro ha precisato che: “gli istituti in argo-
mento possono essere applicati una sola volta in virtù
dell’unicità giuridica dell’erogazione”.

Perequazione automatica
Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica so-

no liquidati con riferimento alla pensione unica, com-
plessivamente considerata, e vengono rapportati alle
singole quote in proporzione al loro importo, con one-
re a carico delle forme assicurative interessate.

Integrazione al trattamento minimo
Ai titolari di pensione in regime di nuovo cumulo liqui-

data nel sistema misto è riconosciuto, al ricorrere delle
condizioni di reddito stabilite dalla legge, il diritto al tratta-
mento minimo, sempreché tra le quote di pensione che
compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno
una a carico delle forme assicurativa per le quali è previ-
sto tale beneficio. L’onere derivante dall’integrazione al
minimo è ripartito solamente tra le gestioni previdenziali
che prevedono il predetto trattamento.

Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima)
Come per l’integrazione al minimo, la quattordicesi-

ma opera anche nei confronti di coloro che conseguo-
no la pensione in regime di nuovo cumulo, a patto
che tra le quote di pensione che compongono la pen-
sione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle
gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

Maggiorazione sociale
Stesse considerazioni per la maggiorazione sociale:

spetta, alle condizioni di reddito fissate dalla legge,
sempreché tra le quote di pensione che compongono
la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico
delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

Pagamento delle pensioni
in regime di nuovo cumulo
Il pagamento delle pensioni liquidate con il nuovo

cumulo è effettuato dall’Inps che, a tal fine, stipula ap-
posite convenzioni con le casse previdenziali dei pro-
fessionisti. L’onere delle pensioni è a carico delle sin-
gole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in rela-
zione alla propria quota. L’Inps è ente pagatore anche
nei casi in cui non sia interessato al pagamento di al-
cuna quota di pensione.

Pubblici
dipendenti
Anche i lavoratori pubblici (statali e parastatali) pos-

sono avvalersi del cumulo gratuito. Attenzione però. La
stessa legge Stabilità precisa che la liquidazione della
pensione in regime di cumulo non sposta i termini
stabiliti (12/24 mesi) per il pagamento dell’indennità
di fine servizio (Tfr/Tfs).
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PENSIONE DI VECCHIAIA INPS

Tipologia lavoratori Età Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

Almeno 20 anni (1)

Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi

Autonome e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mesi

Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 7 mesi

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

Almeno 20 anni (1) (2)

Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi

Autonome e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mesi

Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 7 mesi

Tutti 70 anni e 7 mesi Almeno 5 anni (3) (4)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti
periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino
al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a fi-
gli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni
dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo
complessivo di 24 mes.
2) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili).
3) Solo contributi “effettivi”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligato-
ria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
4) Senza condizione sull’importo della pensione

LA REVOCA DI PRECEDENTI DOMANDE

P oiché il nuovo cumulo può risultare
conveniente a qualche lavoratore che si
sia avvalso della ricongiunzione (onero-

sa) o della totalizzazione contributiva, la leg-
ge di Bilancio ha prevista la possibilità di far
marcia indietro su queste decisioni a quanti
intendano avvalersi della nuova facoltà di cu-
mulo per cui non si pagano oneri. In partico-
lare, a loro richiesta, a tali lavoratori è con-
sentito il recesso e riconosciuto il rimborso di
quanto versato, solo nei casi in cui non ci sia
stato il pagamento integrale dell’importo do-
vuto. La restituzione dell’onere pagato è fatto

a decorrere dal dodicesimo mese successivo
alla richiesta di rimborso, in quattro rate an-
nuali, senza maggiorazione di interessi. Per
queste richieste di recesso è previsto un ter-
mine: un anno dall’entrata in vigore della leg-
ge di Bilancio 2017. Quindi 1° gennaio 2018.
In ogni caso, la restituzione non potrà essere
richiesta se il lavoratore ha già ottenuto la li-
quidazione della pensione. Allo stesso modo
anche chi abbia fatto richiesta di totalizzazio-
ne contributiva può rinunciarvi, per potersi
avvalere della facoltà del cumulo, sempre a
patto che il procedimento non sia concluso.

Si riportano i requisiti di età e contributi che, previsti per l’Inps, danno
diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo e all’erogazione della prima
quota di pensione (quella a carico dell’Inps). Sono inoltre riportati i requi-
siti di età e contributi fissati dalle singole casse di previdenza che vanno
maturati per ottenere la liquidazione delle ulteriori quote di pensione.

I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
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Pensione di vecchiaia
Dal 1° gennaio 2013 i requisiti per maturare il diritto

a pensione di vecchiaia sono:
� requisito anagrafico fissato in 66 anni di età e au-

mentato di 1 anno ogni 3 anni solari, fino a raggiungere
i 70 anni, come indicato in tabella;

� requisito contributivo minimo pari a 5 anni;
� per ottenere la pensione di vecchiaia ad una età in-

feriore a 70 anni, inoltre, l’iscritto deve aver maturato
una pensione la cui misura sia almeno pari a 5 volte il
contributo soggettivo minimo in vigore nell’anno in cui
matura il diritto (quando questo requisito non viene
soddisfatto, la pensione si può ottenerla a 70 anni).

Per quanto riguarda l’importo della pensione, esso
viene determinato da due quote. La prima quota riguar-
da la contribuzione versata dall’anno 1972 all’anno
2012. Essa viene calcolata con il metodo contributivo e
maggiorata di tanti trentesimi dell’importo delle “pen-
sioni base in misura fissa” previste per ciascun periodo
dalla previgente normativa, quanti sono gli anni di an-
zianità contributiva. Gli importi delle pensioni in misura
fissa sono:

� euro 8.773 per gli anni fino al 31 dicembre 2009
(il “trentesimo” di maggiorazione è pari a euro 292,43);

� euro 9.000 per gli anni 2010 al 2012 (il “trentesi-
mo” di maggiorazione è pari a euro 300).

L’ultima riforma pensionistica risale al 2013, con
l’introduzione della “pensione di vecchiaia unifica-
ta”, in sostituzione della pensione di vecchiaia ordi-
naria e, una volta a regime, anche di ogni altra pen-
sione, compresa quella di anzianità. La nuova pen-
sione di vecchiaia unificata si applica a tutti i pro-
fessionisti che fanno domanda di pensione a parti-
re dal 1° gennaio 2013, anche se in possesso dei
requisiti di pensionamento in base alla normativa
vigente al 31 dicembre 2012. Due le vie per matu-
rare il diritto alla pensione di vecchiaia unificata:
a) quella ordinaria = spetta al professionista che

abbia compiuto, nel 2017, almeno 66 anni d’età e
32 anni di iscrizione e contribuzione (si veda tabel-
la per gli anni avvenire);
b) quella posticipata = spetta al compimento di

70 anni d’età a chi non riesca a raggiungere il re-
quisito minimo di contributi (32 anni nel 2017). A
differenza della via ordinaria, in questo caso la pen-
sione è interamente calcolata con il metodo contri-
butivo a meno che il professionista non possa far
valere almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione
alla cassa al 31 dicembre 2012 e almeno 30 anni

di iscrizione e contribuzione alla cassa al momento
di andare in pensione, nel qual caso si applica il
criterio del pro-rata.
La riforma, tra l’altro, dall’anno 2013 ha modifi-

cato il metodo di calcolo della pensione con il pas-
saggio al contributivo pro-rata. In pratica, la pensio-
ne di vecchiaia unificata è costituita da due quote:

� una relativa ai periodi maturati fino al 31 di-
cembre 2012, calcolata con il metodo pro-rata re-
tributivo (ai professionisti che presentano un reddi-
to pensionabile inferiore al valore della pensione
minima, nel 2017 pari a euro 10.876,00, è comun-
que prevista l'applicazione del metodo di calcolo
contributivo se più favorevole);

� una contributiva, per le anzianità maturate a
partire dal 1° gennaio 2013.
La quota retributiva di pensione si ottiene, tra

l’altro, moltiplicando l’anzianità contributiva per la
media dei redditi professionali dichiarati alla Cassa;
la quota contributiva tenendo conto, tra l’altro,
dell’ammontare dei contributi versati fino al mo-
mento del pensionamento.

ENPACL (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro)

L e regole ci sono, ma l’effettiva operatività del
nuovo cumulo per le Casse potrebbe ancora
un po’ tardare. Vale la pena precisare, infatti,

che nonostante la pubblicazione della circolare n.
140/2017 dell’Inps, di fatto resta ancora impossibile
accedere alla pensione cumulando i contributi ver-
sati in una Cassa professionale con quelli accanto-
nati in altre gestioni. Non perché non lo si possa fa-
re (la norma è comunque in vigore dal 1° gennaio
2017), ma perché manca tutta la parte pratico-ope-
rativa, tecnicamente da specificare in “convezioni”,

che ogni singola Cassa deve sottoscrivere con l’Inps
per disciplinare appunto gli aspetti operativi (ad
esempio, il trasferimento delle risorse finanziarie
dalle casse all’Inps, perché la pensione verrà erogata
solo dall’Inps in unico assegno). Sono precisazioni
che vanno messe nero su bianco nelle convenzioni,
per la cui sottoscrizione però, al momento, non ci
sono tempi certi. Peraltro, le singole Casse devono
deliberare il recepimento delle novità, cosa che ha
già fatto Inarcassa, e poi attendere l’approvazione
da parte dei Ministeri vigilanti (lavoro ed economia).

LE REGOLE DELLE SINGOLE CASSE E OPERATIVITA’ DEL NUOVO CUMULO

PENSIONE DI VECCHIAIA
Anno Età minima Anzianità contributiva minima
2017 66 anni 32 anni
2018* 66 anni 32 anni e 6 mesi
2019 66 anni 33 anni
2020 66 anni 33 anni e 6 mesi
2021 66 anni 34 anni
2022 66 anni 34 anni e 6 mesi
2023 66 anni 35 anni

(*) Anno dal quale decorre l’adeguamento alla speranza di vita

INARCASSA (Cassa nazionale previdenza e assistenza per ingegneri e architetti liberi professionisti)
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Pensione di vecchiaia
I requisiti indispensabili per la concessione della pen-

sione di vecchiaia sono:
� età pensionabile;
� numero di contributi (sono utili i contributi versati

all’Inps, ex Inpdap, Enpals e gestione separata Inpgi);
� cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipen-

dente, sia di carattere giornalistico, sia di altra natura.
Le soglie minime di tali requisiti, necessari ai fini del

diritto alla pensione di vecchiaia, sono indicate in tabel-
la.

Pensione di vecchiaia
La riforma del sistema previdenziale forense, risalente

all’anno scorso (2016) ha previsto un graduale aumen-
to dei requisiti minimi di età e di contribuzione per frui-
re del trattamento di pensione di vecchiaia, fino ad arri-
vare ad una situazione di regime, a partire
dal 2021 dove sarà necessario il concorso dei due re-
quisiti: 70 anni di età e 35 anni di anzianità
contributiva.
Tuttavia, è ammessa la possibilità di anticipare il pen-

sionamento al raggiungimento di una età compresa tra
il 65° ed il 70°, previa applicazione di un coefficiente di
riduzione dell’importo di pensione pari allo 0,41% per
ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista,
fermo restando la maturazione del requisito minimo di
anzianità contributiva prevista, in via ordinaria, dallo sca-
glione di pensionamento. Il pensionamento anticipato,
in presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e contribu-
zione alla Cassa e comunque non prima del 65° anno
di età, non comporta alcuna riduzione dell’importo del-
la pensione.
Hanno diritto alla pensione di vecchiaia:
A) Gli iscritti alla cassa che abbiano maturato i se-

guenti requisiti:
� dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, 68

anni di età con almeno 33 anni di effettiva iscrizione e
contribuzione;

� dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, 69
anni di età con almeno 34 anni di effettiva iscrizione e
contribuzione;

� dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età con alme-
no 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
B) i cancellati dalla cassa, che abbiano maturato i

predetti requisiti, e non abbiano chiesto il rimborso dei
contributi soggettivi, nel periodo di vigenza della norma.

Pensione di vecchiaia contributiva
La pensione di vecchiaia con calcolo contributivo è

un istituto residuale cui si può far ricorso qualora, matu-
rata l’età pensionabile, non sia stata raggiunta la neces-
saria anzianità contributiva, fermi restando almeno 5
anni di iscrizione e contribuzione.
Requisiti:
� dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, 68

anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effetti-
va iscrizione e contribuzione alla Cassa;

� dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, 69
anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effetti-
va iscrizione e contribuzione alla Cassa;

� dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età con almeno 5
ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzio-
ne alla Cassa.
Per quanto riguarda l’importo della pensione, essa è

calcolata interamente secondo il criterio contributivo,
applicando cioè al totale dei contributi versati il coeffi-
ciente di trasformazione relativo all’età del professioni-
sta al momento del pensionamento. In questo caso,
inoltre, non è previsto l’istituto del “trattamento mini-
mo”.

Questa prima quota di pensione, inoltre, è even-
tualmente aumentata in base ai versamenti di contri-
buzione integrativa.
La seconda quota di pensione riguarda la contribu-

zione versata a partire dall’anno 2013. Essa è calcolata
secondo il metodo contributivo, moltiplicando il totale

dei contributi soggettivi versati, nonché delle somme
corrisposte a titolo di riscatto, di ricongiunzione e con-
tribuzione volontaria, per un coefficiente di trasforma-
zione (tabella A della legge n. 335/1995) relativo
all’età del professionista al momento del pensiona-
mento.

CASSA FORENSE

Anno Requisito anagrafico Requisito contributivo Requisito importo
2017 67 anni (nati nel 1950) 5 anni L’importo della pensio-

ne deve essere pari a 5
volte l’importo del con-
tributo soggettivo mini-
mo in vigore nell’anno
di maturazione del di-
ritto.

2018 67 anni (nati nel 1951) 5 anni
2019 68 anni 5 anni
2021 68 anni (nati nel 1953) 5 anni
2022 69 anni 5 anni
2023 69 anni (nati nel 1954) 5 anni
2024 69 anni (nati nel 1955) 5 anni
2025 70 anni 5 anni

INPGI GIORNALISTI

Requisiti in vigore ante riforma del 20 febbraio 2017
Anni di contributi Età uomini Età donne
Almeno 20 anni 65 anni 60 – 65 anni

Requisiti in vigore post riforma del 20 febbraio 2017
Periodo Anni di contributi Età uomini Età donne
2017

Almeno 20 anni
66 anni 64 anni

2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
2019 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
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Medici e odontoiatri versano obbligatoriamente i con-
tributi all’Enpam, sotto due specie dette “Quota A” e
“Quota B”. Il contributo alla Quota A è dovuto dal mese
successivo all’iscrizione all’Albo sino al mese di compi-
mento dell’età di pensione (67 anni e 6 mesi per il 2017)
o del 65° anno in caso di opzione per il calcolo della pen-
sione con il sistema contributivo. Il contributo dovuto per
l’anno 2017 è pari a 216,07 euro fino a 30 anni d’età;
419,41 dai 30 fino ai 35 anni d’età; 787,05 dai 35 fino ai
40 anni d’età; 1.453,54 euro dai 40 fino alla pensione;
euro 787,05 per gli iscritti ultraquarantenni ammessi a
contribuzione ridotta. Il contributo alla Quota B è dovuto
dagli iscritti all’Albo d’età inferiore a 40 anni sul reddito
professionale superiore a 5.002,71 euro (anno 2016) ov-
vero a euro 9.239,10 per gli iscritti d’età superiore a 40
anni. Il contributo per l’anno 2017 è pari al 15,50% del
reddito netto del 2016, fino a euro 100.324,00; sul reddi-
to eccedente è dovuto il contributo aggiuntivo dell’1%,
del quale solo lo 0,5% è pensionabile.

Pensione ordinaria di vecchiaia
Medici e odontoiatri vanno in pensione di vecchiaia,

nel 2017, con i seguenti requisiti:
� con 67 anni e 6 mesi d’età (68 anni dal 1° gennaio

2018), cioè nati dal 1° gennaio al 30 giugno 1950; 68
anni dal 1° gennaio 2018);

� 5 anni di contribuzione effettiva al fondo;
� 15 anni di anzianità contributiva in caso di cancella-

zione.
È possibile rinviare il pensionamento sino al raggiun-

gimento del 70° anno di età, ove l’iscritto si avvalga del-
la facoltà di proseguire nella contribuzione alla “Quota
A” del Fondo. Per la sola “Quota A”, inoltre, previa op-
zione per il sistema di calcolo contributivo, la pensione
è ottenibile a 65 anni, in costanza di iscrizione all’Albo,
con 20 anni di contribuzione versata.
L’importo della pensione è dato dalla somma di due

quote di pensioni, relative alla “Quota A” e alla “Quota
B” di contribuzione. La pensione di “Quota A” è calcola-
ta in parte con il sistema retributivo (contributi versati fi-
no al 31 dicembre 2012) e in parte con quello contri-
butivo (contributi versati a partire dal 1° gennaio 2013).
La pensione di “Quota B” si determina tutta con il crite-
rio contributivo.

ENPAM (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e degli odontoiatri)

Deroghe (salvaguardia)
Possono continuare ad accedere alla pensione di

vecchiaia con le vecchie regole tutti coloro i quali abbia-
no già maturato i requisiti previsti dalla disciplina in vi-
gore entro il 31 dicembre 2016 e cioè:

� per gli uomini 65 anni d’età (nati entro il 1951)
con almeno 20 anni di contribuzione;

� per le donne – pensione intera – 62 anni (nate en-
tro il 1954) con almeno 20 anni di contribuzione;

� per le donne – pensione con abbattimenti – 60
anni d’età (nate entro il 1956) con almeno 20 anni di
contribuzione. Al calcolo della pensione sarà applicato
un abbattimento permanente legato all’anticipo rispetto
ai requisiti di età previgenti (dal 2,38% al 10%).

Calcolo della pensione
La riforma approvata l’anno scorso ha modificato i

criteri di calcolo della pensione. La novità principale
consiste nell'introduzione del sistema di calcolo contri-
butivo per tutti i giornalisti, a partire dalle anzianità con-
tributive maturate dal 1° gennaio 2017. Pertanto, le re-
gole sono diverse per:
a) i giornalisti già iscritti all'Inpgi al 31 dicembre

2016, ai quali si applica il calcolo misto;
b) i giornalisti nuovi iscritti a partire dal 1° gennaio

2017, ai quali si applica solamente il calcolo contributivo.
Il calcolo misto comporta che alle contribuzioni ver-

sate fino al 31 dicembre 2016 continua ad applicarsi il
sistema di calcolo retributivo della pensione; mentre al-
le contribuzioni riferite ai periodi successivi (cioè dal 1°
gennaio 2017) si applica il sistema di calcolo contributi-
vo. In tal caso, la quota di pensione calcolata con il si-
stema di calcolo contributivo non potrà comunque ri-
sultare superiore (e se lo risulta è ridotta) a quella che
sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo.

Pensione di vecchiaia
Requisiti:
� età, compimento del 68° anno;
� contributi, almeno 35 anni.
La pensione nel 2017 è pari, per ogni anno d’effettiva

iscrizione e contribuzione, all’1,5% della media dei più
elevati 27 redditi annuali professionali risultanti dalle di-
chiarazioni presentate per gli ultimi 30 anni solari di
contribuzione anteriori a quello di maturazione del dirit-
to a pensione. La base di calcolo della media dei redditi

aumenterà progressivamente, di anno in anno, fino ad
arrivare a considerare i migliori 35 anni nel 2025. Se la
media dei redditi è superiore ad euro 20.850,00 la per-
centuale dell’1,5% è così ridotta:
a) all'1,45% per lo scaglione di reddito superiore a

euro 20.850,00 fino a euro 41.700,00;
b) all’1,20% per lo scaglione di reddito superiore a

euro 41.700,00 fino a euro 90.000,00.
È previsto l’istituto del trattamento minimo: se risulta

inferiore, l’importo della pensione è in ogni caso pari a
euro 6.020 nel 2017.

Donne: abbattimenti ridotti del 50% (dall’1/7/2012 al 31/12/2020)
ANNI DI ANTICIPO Abbattimento % Anni interi Abbattimento % Frazioni mensili anno

0 ––– 0,199
1 2,38 0,181
2 4,55 0,165
3 6,52 0,152
4 8,34 0,139
5 10,00 -

ENPAV (Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari)
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Anno di nascita Età anagrafica Iscrizione e contribuzione
Professionisti con contributi versati alla Cassa entro il 31 dicembre 2003

Sino al 1939 65 anni 30 anni
1940-1941 66 anni 31 anni
1942-1943 67 anni 32 anni

Dal 1944 in poi 68 anni 33 anni
Per tutti 70 anni 25 anni
Professionisti senza contributi versati alla Cassa entro il 31 dicembre 2003

Qualunque 62 anni 5 anni

Pensione di vecchiaia
Si consegue con 68 anni e 4 mesi d’età (dal 2016 il

requisito d’età è soggetto alla “speranza di vita”, come
per l’Inps) e:
a) almeno 30 anni di iscrizione effettiva all’ente suc-

cessiva al 1° gennaio 1959:
b) almeno 20 anni di attività professionale e di con-

tribuzione effettiva.

L’importo annuo della pensione spettante, rapportato
a 30 anni di contributi, è pari a euro 6.713,98 (importo
soggetto a rivalutazione).
Per le anzianità maturate entro il 31 dicembre 2003

è previsto l’adeguamento dell’importo della pensione, a
domanda dell’iscritto prima del pensionamento, a se-
guito del versamento di un importo di contribuzione ag-
giuntiva.

Pensione di vecchiaia retributiva
È riconosciuta a 70 anni di età (a regime nel 2019) e

con un’anzianità contributiva minima di 35 anni (a regi-
me nel 2015). Per il periodo dal 2013 al 2018 l’età
pensionabile è aumentata gradualmente di sei mesi
ogni anno (come indicato in tabella). In tal caso, la pen-

sione è calcolata con il sistema retributivo commisurato
alla media dei più elevati 25 redditi professionali degli
ultimi 30 dichiarati ai fini Irpef.
È previsto l’istituto del trattamento minimo: se risulta

inferiore, l’importo della pensione è in ogni caso pari a
euro 8.650 nel 2017.

Pensione di vecchiaia contributiva
La pensione di vecchiaia contributiva è il trattamento

riconosciuto quando, al momento del compimento
dell’età pensionabile, l’iscritto non abbia raggiunto
l’anzianità contributiva minima prevista per l’otteni-
mento della pensione di vecchiaia retributiva.
Requisiti:
� 67 anni di età
� 20 anni di anzianità contributiva minima
� l’ammontare della pensione non deve essere infe-

riore ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale Inps an-
nualmente rivalutato.
Si prescinde da tali requisiti solo per coloro che sono

in possesso di una età anagrafica pari a 70 anni e
con almeno 5 anni di anzianità contributiva.
La pensione è calcolata secondo il criterio contributi-

vo, applicando cioè al totale dei contributi versati il coef-
ficiente di trasformazione (tabella A della legge n.
335/1995) relativo all’età del professionista al momen-
to del pensionamento. In tal caso non è previsto il rico-
noscimento del trattamento minimo.

Pensione di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al

raggiungimento del 68° anno di età e con 40 anni di

iscrizione e di contribuzione. In via transitoria, per i
nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione
di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei requi-

Pensione di vecchiaia
Spetta solo ai professionisti che possono far valere

periodi di anzianità contributiva alla Cassa entro il 31 di-
cembre 2003. I requisiti (età e contributi) sono indicati
in tabella. La pensione è calcolata con il sistema retribu-
tivo, per le annualità fino al 31 dicembre 2003, e con il
sistema contributivo per le annualità maturate dal 1°
gennaio 2004. È previsto, inoltre, l’istituto del “tratta-
mento minimo”, limitatamente alla quota retributiva

della pensione; la quota di pensione contributiva non è
adeguata ad alcun trattamento minimo.

La pensione di vecchiaia unica
Spetta ai professionisti che si sono iscritti alla Cassa a

partire dal 1° gennaio 2004, in presenza di almeno 5
anni di contributi, all’età non inferiore a 62 anni. La pen-
sione è calcolata soltanto con il sistema contributivo.

Periodo Età anagrafica Anzianità contributiva minima
2013 67 anni 34 anni
2014 67 anni e 6 mesi 34 anni
2015 68 anni 35 anni
2016 68 anni e 6 mesi 35 anni
2017 69 anni 35 anni
2018 69 anni e 6 mesi 35 anni

ENPAF (Cassa nazionale di previdenza e assistenza farmacisti)

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI

CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

CASSA RAGIONIERI
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Pensione diretta
Ne ha diritto il notaio che cessa dall’esercizio delle

funzioni:
� per raggiungimento del limite d’età di 75 anni, pur-

ché abbia esercitato per almeno 20 anni la professione
notarile;

� dopo 35 anni di anzianità di esercizio, di cui 30 an-
ni devono essere di esercizio effettivo ed i restanti 5
possono: o essere riscattati e ricongiunti in base alla
normativa vigente in materia, o anche derivare dal rico-
noscimento di anzianità convenzionali in base ad altre
disposizioni di legge (quali ad es. quelle dipendenti dal-
le benemerenze combattentistiche acquisite), fermo re-
stando il requisito dell’età che non può essere inferiore

a 58 anni;
� dopo 30 anni di esercizio effettivo, purché abbia al-

meno 67 anni d’età.
La pensione mensile spettante è stabilita nella som-

ma di euro 2.305,15 (29.966,95 euro annui) fino a die-
ci anni di esercizio, aumentata di una percentuale del
2,7% per ogni anno di esercizio oltre i dieci (cioè 62,23
euro mensili ovvero 808,99 euro annui), fino ad un
massimo di altri trenta anni (il massimo di pensione
mensile, in presenza di 40 anni di contributi, sarà per-
tanto 4.172,05 euro ovvero 54.236,65 euro annui).
Sull’importo di pensione così calcolato, inoltre, spetta
una maggiorazione del 5% per ogni figlio a carico fino a
26 anni di età, ovvero senza limiti d’età se inabile.

Pensione di vecchiaia
Si consegue al compimento del 65mo anno di

età, a condizione che risultino versati e accreditati in

favore dell’assicurato almeno 5 anni di contribuzio-
ne effettiva. La pensione è interamente calcolata
con il sistema contributivo.

Pensione di vecchiaia
Si consegue al compimento del 65mo anno di

età, a condizione che risultino versati e accreditati in

favore dell’assicurato almeno 5 anni di contribuzio-
ne effettiva. La pensione è interamente calcolata
con il sistema contributivo.

Pensione di vecchiaia
Si consegue al compimento del 65mo anno di

età, a condizione che risultino versati e accreditati
in favore dell’assicurato almeno 5 anni di contribu-

zione effettiva. Oppure con 40 anni di contributi o
più, indipendentemente dall’età anagrafica. La pen-
sione è interamente calcolata con il sistema contri-
butivo.

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

ENPAB (Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi)

ENPAP (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi)

EPAP (Ente di previdenza e assistenza attuari, chimici, agronomi, dottori forestali, geoloci)

Pensione di vecchiaia
Si consegue al compimento del 65mo anno di

età, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell’assicurato almeno 5 anni di contribuzio-
ne effettiva. Ci sono due eccezioni. La prima riguar-
da chi ha almeno 57 anni, ha accreditato almeno 5
annualità di contribuzione e contemporaneamente
ha cessato la libera professione e l’importo calcolato

dell’assegno pensionistico non risulti inferiore a 1,2
volte l’assegno sociale cioè pari a 537,13 euro. La
seconda è indipendente dall’età e riguarda chi ha
accreditato 40 anni di contributi, ha cessato la libera
professione e gode di un assegno pensionistico non
inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale, pari a 537,13
euro. In ogni caso, la pensione è interamente calco-
lata con il sistema contributivo.

EPPI (Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali e periti industriali laureati)

siti indicati in tabella.
La pensione è calcolata:
� interamente con il sistema retributivo, se matu-

rata entro il 31 dicembre 2003;
� in parte con il sistema retributivo e in parte con

quello contributivo, se maturata dopo il 31 dicembre
2003 dai iscritti alla Cassa a tale data;

� interamente con il sistema contributivo, se matu-
rata dopo il 31 dicembre 2003 e relative ai iscritti do-
po tale data.

Data di nascita Età Iscrizione e contribuzione
Fino al 31 dicembre 1947 66 anni e 7 mesi 30 anni

Dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949 67 anni 31 anni
Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951 68 anni 32 anni
Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953 68 anni 33 anni
Dal 1° gennaio 1954 al 31 giugno 1955 68 anni 34 anni
Dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1956 68 anni 35 anni
Dal 1° gennaio 1957 al 31 giugno 1958 68 anni 36 anni
Dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1959 68 anni 37 anni
Dal 1° gennaio 1960 al 31 giugno 1961 68 anni 38 anni
Dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962 68 anni 39 anni

Dal 1° gennaio 1963 in poi 68 anni 40 anni



La pensione? È sempre più un puzzle di contri-
buti tra Inps e casse di previdenza professionali.
In tempi di lavori brevi e discontinui, come

quelli che stiamo vivendo da alcuni anni, anche la
pensione non è più una e sola, ma la somma di tan-
te quote corrispondenti a tanti spezzoni di contributi
pagati in fondi, casse e gestioni previdenziali diversi.
Per comporre questo puzzle, i lavoratori hanno a di-
sposizioni varie vie, talvolta sovrapponibili tra di lo-
ro: dalla tradizionale ricongiunzione (gratuita per i
fortunati vecchi lavoratori, oggi a pagamento) fino al
recente “nuovo cumulo” della legge Bilancio 2017.
Il puzzle dei contributi, inoltre, può riguardare an-

che la natura degli stessi contributi. I periodi utili a
ottenere la pensione, infatti, sono generalmente
quelli durante i quali sono stati versati i contributi
obbligatori in conseguenza dello svolgimento di atti-
vità lavorativa. La legge, però, consente di utilizzare
anche altri tre “tipi” di copertura contributiva, ad
esempio quelli relativi a periodi di malattia oppure
agli anni di studio, al periodo di servizio militare.
Riassumendo, i contributi utili alla pensione sono:
a) i contributi “obbligatori” (da lavoro);
b) i contributi “figurativi”;
c) i contributi “da riscatto”;
d) i contributi “volontari”.
L’ordine d’elencazione dei quattro tipi di contribu-

zione (obbligatoria, figurativa, da riscatto e volonta-
ria) non è casuale, ma corrisponde a una priorità
stabilita dalle norme di legge. Ciò vuol dire che, in
caso di coesistenza nella stessa settimana di una
contribuzione obbligatoria e una figurativa – come,
ad esempio, la sovrapposizione tra la retribuzione e
l’inizio della maternità – si dà valore alla prima, sen-
za possibilità di raddoppiare il periodo (lavoro più

maternità). Così avviene anche per il secondo e il
terzo tipo di contribuzione. Nel caso più frequente –
coincidenza tra gli studi universitari e la leva – il ri-
conoscimento figurativo per il servizio militare è pre-
minente e quindi “annulla” il corrispondente riscatto
di laurea (anche in questo caso è escluso il “raddop-
pio” dei periodi/contributi).
Prima di analizzare le singole tipologie di contri-

buti, vale la pena ricordare che oggi convivono tre
diversi “sistemi” di calcolo della pensione, i quali
condizionano sia i requisiti per il diritto alle pensioni
(sono diversi, infatti, se il lavoratore appartiene al si-
stema “retributivo” oppure a quello “contributo”) sia
la misura della pensione: il sistema retributivo calco-
la l’importo della pensione sulla base delle “retribu-
zioni o dei redditi” del lavoratore; il sistema contri-
butivo tiene invece conto dei “contributi” versati du-
rante la vita lavorativa ed il sistema misto.
L’appartenenza del lavoratore a uno o a un altro si-
stema è determinata dall’anzianità contributiva ma-
turata alla data del 31 dicembre 1995:

� chi aveva non meno di 18 anni di contributi
(compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricon-
giunzione) appartiene al sistema “retributivo”; tutta-
via, per i contributi versati dal 1° gennaio 2012, il
calcolo della pensione avviene sempre con la regola
“contributiva”;

� chi aveva meno di 18 anni di contributi appar-
tiene al sistema “misto”, cioè “retributivo” per le an-
zianità fino al 31 dicembre 1995 e “contributivo”
per i periodi successivi al 1995;

� chi non aveva contributi al 31 dicembre 1995,
perché ha cominciato a lavorare dopo, ossia dal 1°
gennaio 1996, appartiene al sistema “contributi-
vo”.

La pensione?
Un puzzle
di contributi

I REGIMI PENSIONISTICI
Situazione al 31 dicembre 1995 Regime pensionistico
Almeno 18 anni di contributi Esclusivamente retributivo (*)
Meno di 18 anni di contributi Misto (retributivo fino al 1995, contributivo dopo)

Nessuno contributo Esclusivamente contributivo
(*) Questa “esclusività” opera soltanto con riferimento ai requisiti di accesso (“diritto”) alla pensione. Quan-
to al calcolo (“misura”) della pensione, invece, dal 1° gennaio 2012 vige soltanto la regola “contributiva”

I contributi obbligatori
(da lavoro)
Dipendenti
del settore privato
Nel rapporto di lavoro subordinato (o dipenden-

te) il contributo per la pensione ricade per i due ter-

zi sulle spalle del datore di lavoro e per un terzo del
singolo dipendente. L’aliquota contributiva è fissata
in misura del 33%, di cui il 23,81% pagato dal dato-
re di lavoro e il restante 9,19% dal lavoratore. Que-
sto significa che su ogni 1.000 euro di retribuzione,
all’Inps vanno, solo per costruire la pensione, 333
euro. Di questi, 91,90 euro li sborsa il lavoratore di
tasca propria.
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Quando la retribuzione annua supera una deter-
minata cifra (il c.d. “tetto pensionabile”), che varia
annualmente perché rivalutata sulla base delle va-
riazioni del costo della vita Istat, la quota di contri-
buti a carico del lavoratore aumenta di 1 punto per-
centuale.
Il tetto per chi ha comiinciato a lavorare prima del

1996 per l’anno 2017 è stabilito in 46.123 euro.
Pertanto, il dipendente con uno stipendio di 50 mila
euro annui subisce una trattenuta per contributi de-
stinati alla pensione pari al 9,19% fino a 46.123 eu-
ro e al 10,19% (un punto in più) sulla parte di retri-
buzione eccedente, vale a dire su 3.877 euro (pari

alla differenza tra 50.000 e 46.123). Complessiva,
quindi, versa 4.634 euro di contributi per la pensio-
ne.
Il “tetto” è diverso per i “giovani”, tali intesi tutti

quanti hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio
1996 in poi (tale spartiacque è stato fissato dalla
c.d. Riforma Dini delle che c’è stata per opera della
legge n. 335/1995). Si chiama “massimale contribu-
tivo”, è più alto e funziona diversamente. Pari a
100.324 euro nel 2017 opera così: i contributi si
versano fino al tetto, mentre non sono più dovuti
sugli importi superiori al tetto (si risparmia, è vero;
ma non si matura neppure la pensione!).

Dipendenti
del settore pubblico
Funziona come per i lavoratori privati. L’attuale

aliquota contributiva, destinata alla pensione, è pari
al 33%, di cui 8,80% a carico del lavoratore, per i di-
pendenti di amministrazioni statali; e al 32,65%, di
cui 8,85% a carico del lavoratore, per i dipendenti di
enti locali e Asl. Anche in questo caso, sulla quota di

retribuzione annua eccedente il “tetto” pensionabile
(46.123 euro per l ’anno 2017) è prevista
un’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, a
completo carico del dipendente. Anche in questo
caso, inoltre, per i lavoratori privi di anzianità contri-
butiva alla data del 31 dicembre 1995 (cioè occupa-
ti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996) è pre-
visto il “massimale annuo” (100.324 euro nel
2017).

Lavoratori
autonomi
Fino all’anno 2011, gli artigiani finanziavano la

propria pensione versando all’Inps il 20% del red-
dito prodotto (quello dichiarato al Fisco) durante
l’anno. L’aliquota dei commercianti era legger-
mente superiore: 20,09%. Dopo la riforma delle
pensioni Monti-Fornero del 2011, le aliquota con-
tributive sono state innalzate dell’1,30% nell’anno
2012 (rispettivamente 21,30% e 21,39%) e di
uno 0,45% annuo a partire dal 2013 fino a rag-
giungere il 24% nell’anno 2018. Pertanto, nel
2017 il contributo è pari al 23,55% (artigiani) e
23,64% (commercianti). Il contributo è ridotto di
tre punti per i collaboratori familiari di età inferio-

re a 21 anni: 20,55% (artigiani) ovvero il 20,64%
(commercianti) della quota di reddito loro attri-
buita. Per quanto riguarda il reddito imponibile,
per artigiani e commercianti sono previsti un “mi-
nimale” e un “massimale” annualmente rivalutati
all’Istat.
Il primo rappresenta il limite minimo su cui cal-

colare e versare i contributi; per l’anno 2017 è fis-
sato a 15.548 euro. Questo significa che il contri-
buto minimo dovuto all’Inps dall’artigiano nel
2017 è pari a 3.600 euro; il commerciante deve
versare almeno 3.613 euro (nel contributo mini-
mo va aggiunta l’importo di 7,44 euro all’anno,
versato per le prestazioni di maternità). Anche gli
autonomi, come i dipendenti, pagano un punto in

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
Retribuzione annua lorda A carico datore di lavoro A carico lavoratore Totale

Lavoratori già occupati al 31 dicembre 1995
Fino a 46.123 euro 23,81% 9,19% 33%
Oltre 46.123 euro 23,81% 10,19% 34%

Lavoratori occupati dopo il 31 dicembre 1995
Fino a 100.324 euro 23,81% 9,19% 33%

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Retribuzione annua lorda A carico ente A carico lavoratore Totale

Lavoratori già occupati al 31 dicembre 1995 – Amministrazioni statali
Fino a 46.123 euro 24,20% 8,80% 33%
Oltre 46.123 euro 25,20% 9,80% 34%

Lavoratori occupati dopo il 31 dicembre 1995 – Amministrazioni statali
Fino a 46.123 euro 24,20% 8,80% 33%

Lavoratori già occupati al 31 dicembre 1995 – Enti locali e Asl
Fino a 46.123 euro 23,80% 8,80% 32,65%
Oltre 46.123 euro 24,80% 9,80% 33,65%

Lavoratori occupati dopo il 31 dicembre 1995 – Enti locali e Asl
Fino a 46.123 euro 23,80% 8,80% 33%
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più (24,55 ovvero 24,64% nel 2017) sulla quota
di reddito eccedente i 46.123 euro. Il “massimale
di reddito imponibile”, invece, rappresenta il limite
fino al quale si versano i contributi: oltre non sono
più dovuti contributi (ma non si matura nemmeno
la pensione). Nel 2017 il massimale è pari a
76.872 euro per chi ha cominciato a lavorare pri-
ma del 1996 ed è pari a 100.324 per coloro che
hanno iniziato a lavoratore dopo il 1995. In en-
trambi i casi, sulla quota di reddito eccedente il
massimale (76.872 ovvero 100.324 euro) non si
versano contributi per la pensione.

Lavoratori iscritti
alla Gestione Separata Inps
Si tratta dei collaboratori coordinati e continuativi,

associati in partecipazione, professionisti senza cas-
sa, ecc.

L’aliquota contributiva originaria del 10% è lievita-
ta nel tempo fino a raggiungere il 32% nel 2017 (ed
è destinata ad attestarsi al 33% dal 2018), cui va ag-
giunta una maggiorazione dello 0,72% utilizzata per
finanziare il fondo maternità e assegni familiari.
Contributo meno costoso per i titolari di pensione
diretta (non i titolari di reversibilità) e per coloro che
godono già di una copertura previdenziale obbliga-
toria (chi, ad esempio, arrotonda lo stipendio con
qualche consulenza), i quali pagano il 24%. Il contri-
buto, da applicare sui compensi fino al massimale
rivalutato annualmente e pari a 100.324 euro annui
nel 2017, è per 2/3 a carico del datore di lavoro
(che in questo caso si chiama: “committente”) e per
1/3 a carico del lavoratore. Nel caso di professionisti
con partita Iva (e senza cassa di previdenza propria)
il contributo è per intero pagato dal lavoratore (cioè
dal professionista) che può caricare in fattura un 4%
a titolo di rivalsa.

I contributi
figurativi
Ci chiamano «figurativi» i contributi che vengono

riconosciuti (accreditati), senza alcun onere finanzia-
rio a carico del lavoratore con riferimento ad alcuni
momenti particolari della carriera lavorativa:

� periodi durante i quali il lavoratore dipendente
licenziato ha diritto a percepire l’indennità di disoc-
cupazione Naspi). L’indennità è erogata per un nu-
mero di settimane pari alla metà delle settimane di
contribuzione possedute dal lavoratore negli ultimi
quattro anni; quindi la prestazione Naspi può arriva-
re a un massimo di due anni e così anche la coper-
tura dei contributi figurativi. Attualmente, nel 2017,
la durata massima è fissata a 18 mesi);

� periodi di sospensione dell’attività coperti dalla
cassa integrazione;

� periodi successivi al licenziamento da parte di
azienda dichiarata in stato di crisi, durante i quali il
lavoratore fruisca di indennità di “mobilità”;

� servizio militare o servizio sostitutivo civile
(obiezione di coscienza);

� periodi di malattia o di infortunio. Il periodo
massimo di accredito figurativo è fissato in 95 setti-
mane (cioè 22 mesi) nell’intera vita lavorativa;

� periodi di astensione obbligatoria dal lavoro
per gravidanza e puerperio (c.d. “congedo di ma-
ternità” della durata di cinque mesi: due prima e
tre dopo il parto). Quest’accredito di contributi fi-
gurativi è riconosciuto anche, per cinque mesi, an-
che in assenza di un rapporto di lavoro (cioè se la
donna è senza occupazione), a patto che si possa
far valere il requisito di cinque anni di contributiva
acquisita in relazione ad effettiva attività lavorativa;

� periodi di astensione facoltativa dal lavoro per
maternità (c.d. “congedo parentale”) per la durata
massima di sei mesi, anche frazionati, fruiti entro i
primi 12 anni di vita del figlio;

� permessi dal lavoro dovuti a malattia del bam-
bino di età inferiore a tre anni;

� periodi di ricovero per malattia tubercolare e
periodi per i qual i è prevista l ’erogazione
dell’indennità giornaliera per cura ambulatoriale,
successiva al ricovero, o del sussidio post sanato-
riale (compreso l’assegno di cura o di sostenta-
mento);

� periodi di assenza dal lavoro per donazione
del sangue;

� periodi di aspettativa per i quali il lavoratore
dipendente è chiamato a svolgere funzioni pubbli-
che elettive o a ricoprire cariche sindacali provin-
ciali o nazionali.

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Lavoratori Contributi per l’anno 2017

Artigiani

� 23,55% fino a 46.123 euro e 24,55% per la quota eccedente 46.123 euro fino a
76.872 euro

� Contributo minimo = 3.600 euro annuo
� Collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni: 20,55%

Commercianti

� 23,64% fino a 46.123 euro e 24,64% per la quota eccedente 46.123 euro fino a
76.872 euro

� Contributo minimo = 3.613 euro annuo
� Collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni: 20,64%

Gestione
separata (1)

� Non iscritti ad altra previdenza, né titolari di pensione = 32,72% fino a 100.324 euro
di reddito

� Iscritti ad altra previdenza o titolari di pensione = 24% fino a 100.324 euro di reddito
� Professionisti senza cassa =25,72% fino a 100.324 euro di reddito

(1) Per due terzi il contributo è a carico del committente e per un terzo del lavoratore. I professionisti con
partita Iva pagano il contributo per intero, potendo scaricare il 4% sul cliente nella fattura
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I contributi
da riscatto
Vi sono dei periodi nella vita del lavoratore che

non danno luogo al versamento dei contributi e,
quindi, non possono poi essere calcolati nelle liqui-
dazioni delle prestazioni previdenziali, non ai fini del
diritto della pensione né della misura. Al fine di evi-
tare questo danno, la legge offre la possibilità di ri-
scattare i periodi di vuoto contributivo che possano
aiutare a maturare il diritto o a migliorare la misura
della pensione. Si definiscono da riscatto, infatti, i
contributi che il lavoratore iscritto all’Inps si è pagato
per farsi riconoscere ai fini della pensione periodi di
lavoro per i quali, all’epoca dello svolgimento
dell’attività lavorativa, non esisteva l’obbligo del pa-
gamento oppure perché si tratta di lavoro svolto
all’estero oppure periodi di non lavoro riferiti a parti-
colari situazioni, espressamente previste dalla legge:
tipico esempio è quella del corso legale degli studi
universitari.
«Riscatto», dunque, è l’operazione che consente

ai lavoratori di ottenere, a proprie spese (cioè pa-
gando), il riconoscimento contributivo di periodi
“scoperti” dal punto di vista previdenziale (periodi
per i quali, cioè, non ha alcun accredito contributivo
né obbligatorio né figurativo). A differenza della co-
pertura figurativa, che è gratuita, il riscatto è sempre
a titolo oneroso. Unica agevolazione è il riconosci-
mento dello sconto fiscale, perché le somme pagate
per il riscatto si deducono dal reddito, come avviene

con i contributi obbligatori. In questo modo, il lavo-
ratore ha la possibilità di recuperare parte della spe-
sa dalle minori tasse (Irpef) pagate. Inoltre, chi si av-
vale del riscatto ha la possibilità di pagarlo a rate,
senza interessi, nell’arco di 10 anni.
Dal 1° aprile 2017 la domanda di riscatto all’Inps

si presenta esclusivamente in via telematica, attra-
verso uno dei seguenti canali:

� WEB – servizi telematici accessibili direttamente
dal cittadino tramite PIN attraverso il portale
dell’Istituto;

� Contact Center Multicanale– 803.164 (riservato
all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero
06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chia-
mate da telefoni cellulari con tariffazione a carico
dell’utente):

� Patronati, attraverso i servizi telematici offerti
dagli stessi.
Nel caso di presentazione tramite Web, diretta-

mente dagli interessati, il servizio è disponibile sul
sito internet dell’Inps (www.inps.it) nella sezione
“Servizi ON LINE > Elenco di tutti i servizi > Riscatto
di periodi contributivi (Cittadino)”. Per poter acce-
dervi, il richiedente deve essere in possesso del PIN
di autenticazione. Dopo aver superato la fase di au-
tenticazione con codice fiscale e PIN, nelle pagine
iniziali è reso disponibile l’accesso a due funziona-
lità: “Inserisci Domanda” e “Consulta Domande”.
Nella tabella ala pagina seguente sono indicate le

principali forme di riscatto contributivo e il riferi-
mento alle gestioni previdenziali che lo consentono.

QUANTO VALGONO I FIGURATIVI

Assenze
dal lavoro

Efficacia per la pensione (1) Valore retributivo
a fini dell’accreditoDiritto Misura

Disoccupazione in-
dennizzata No Si

Media retribuzioni settimanali percepite
durante il lavoro nell’anno solare in cui si
collocano i periodi

Mobilità Sì Si Retribuzione presa a base del calcolo
dell’indennità di mobilità

Ricovero malattia
tubercolare Sì Si

Media retribuzioni settimanali percepite
durante il lavoro nell’anno solare in cui si
collocano i periodi

Malattia comune o
infortunio No Si

Media retribuzioni settimanali percepite
durante il lavoro nell’anno solare in cui si
collocano i periodi

Cassa integrazione Sì Si Retribuzione presa a base del calcolo
dell’indennità di cassa integrazione

Donazione sangue Sì Si
Media retribuzioni settimanali percepite
durante il lavoro nell’anno solare in cui si
collocano i periodi

Servizio militare Sì Si
Media retribuzioni settimanali percepite
durante il lavoro nell’anno solare in cui si
collocano i periodi

Maternità (obbliga-
toria e facoltativa) Sì Si

Media retribuzioni settimanali percepite
durante il lavoro nell’anno solare in cui si
collocano i periodi

Aspettativa per fun-
zioni pubbliche Sì Si Retribuzione professionale percepita

all’inizio del periodo di aspettativa

(1) La contribuzione figurativa è sempre utile sia per il diritto sia per la misura del trattamento di tutte i tipi di pen-
sione (invalidità, vecchiaia e pensione ai superstiti), eccetto per quello di (ex) anzianità. Per quest’ultima, l’efficacia
si riferisce solo per il requisito contributivo (35 anni di contributi) e non anche per la misura della pensione
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I RISCATTI PREVISTI DALLE CASSE

Tipologia di riscatto FPLD AR CD CM CO DI EL FS GS TT VL PT FLS FLP FT

Contributi omessi o pre-
scritti Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Periodi di co.co.co. ante 01
aprile 1996 Sì

Periodi d’interruzione o so-
spensione rapporto lavoro Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Lavori discontinui, stagiona-
li, temporanei Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Lavoro a part-time Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Occupazione in lavori so-
cialmente utili Sì

Praticantato promotori fi-
nanziari Sì

Servizio civile volontario,
dal 2009 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Servizio statale non di ruolo
senza iscrizione AGO Sì Sì

Servizio statale prestato IN
RUOLO Sì

Aspettativa senza assegni
per coniuge all’estero Sì Sì

Aspettativa per gravi motivi
di famiglia Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Lavoro dipendente estero Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Assenza facoltativa per ma-
ternità, fuori rapporto Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Congedo per la formazione Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Formazione professionale,
inserimento mercato lavoro Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Attività svolta prima Ago da
parte di giocatori, allenatori
di calcio e sportivi profes-
sionisti

Sì

FPLD Fondo pensioni lavoratori dipendenti GS Gestione separata parasubordinati
AR Fondo speciali artigiani TT Fondo telefonici
CD Fondo speciale coltivatori diretti VL Fondo volo
CM Fondo speciale coloni e mezzadri PT Fondo Poste
CO Fondo speciale commercianti FLS Fondo lavoratori spettacolo
DI Dirigenti ex Inpdai FLP Fondo lavoratori sportivi
EL Fondo elettrici FT Fondo trasporto
FS Fondo ferrovie

Recupero degli anni
di frequenza dell’Università
È la forma più diffusa di riscatto. Consente il recu-

pero, cioè la copertura ai fini contributivi, del perio-
do del corso legale degli studi universitari. La condi-
zione richiesta è di aver conseguito il diploma uni-
versitario. Pertanto il riscatto contributivo non può
essere riconosciuto a chi, pur avendo seguito gli stu-
di universitari, non abbia raggiunto la laurea.
Il recupero si riferisce agli anni accademici in cui

si è effettivamente svolto il corso legale, con esclu-
sione dei periodi “fuori corso”. Il riscatto può essere

anche parziale, riguardare cioè singoli anni del corso
legale di studi (esempio: solo due anni al posto dei
quattro previsti dal corso di laurea). Il caso più fre-
quente di riscatto parziale è quello per la concomi-
tanza tra servizio militare e frequenza universitaria.
Un esempio. Il dottor Tizio, laureato in giurispruden-
za, durante gli studi universitari ha fatto il servizio
militare per 12 mesi. Dal momento che per il perio-
do di “leva” è coperto da contributi figurativi (senza
alcun onere, quindi), il dottor Tizio può fare doman-
da all’Inps di riscatto di soli 3 dei 4 anni di corso le-
gale della laurea di giurisprudenza. Per un lungo
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tempo, nel passato, il recupero ai fini pensionistici
degli anni di studi universitari era pressoché riserva-
to solo alla laurea vera e propria. Non potevano,
cioè, essere riscattati i corsi di tipo superiore che
non davano luogo al conferimento del titolo accade-
mico: le “lauree brevi” o i diplomi “parauniversitari”,
ad esempio. Oggi, invece (dal 1997) è possibile il ri-
scatto anche degli anni di studio per:

� il “diploma universitario” che si consegue dopo
un corso di durata non inferiore a due e non supe-
riore a tre anni (la cd “laurea breve”);

� il “diploma di laurea”, ottenuto dopo un corso
di durata non inferiore a quattro e non superiore a
sei anni;

� il “diploma di specializzazione”, che si consegue
successivamente alla laurea e al termine di un corso
di durata non inferiore a due anni;

� il “dottorato di ricerca”.
Le nuove disposizioni si applicano alle domande

di riscatto presentate dal 12 luglio 1997, indipen-
dentemente dalla data in cui si è svolto il corso di
studi. Possono essere recuperate, quindi, anche le
lauree brevi conseguite prima del mese di luglio del
1997 (chi fa i conti con la pensione, dunque, può
valutare anche questa eventuale possibilità).

Buchi
contributivi
La contribuzione obbligatoria si prescrive nell’arco

di 10 anni. Trascorso questo periodo, per recuperare
un eventuale “buco” contributivo, cioè per contributi
non versati dal datore di lavoro, non resta che il ri-
scatto. A corredo della domanda da presentare
all’Inps, l’interessato deve produrre tutta la docu-
mentazione a data certa che dimostri l’esistenza del
rapporto di lavoro. In particolare, dai documenti de-
ve risultare: la durata del rapporto, la qualifica rive-
stita dal lavoratore e, ove possibile, la retribuzione
all’epoca percepita. A tal fine si considerano valide
le dichiarazioni o attestazioni redatte all’epoca dello
svolgimento del rapporto di lavoro. Sono pertanto
utili: le lettere di assunzione e di licenziamento, le
annotazioni apposte sul libretto di lavoro, le buste

paga, gli estratti di libri paga e di libro matricola e
così via. Non hanno invece alcun valore le cd dichia-
razioni rilasciate “ora per allora”. Ad esempio, non
serve a niente farsi rilasciare dal vecchio datore di
lavoro una dichiarazione che attesti la retribuzione
elargita a suo tempo. Tali contributi riscattati si col-
locano temporalmente nello stesso periodo nel qua-
le avrebbero dovuto essere versati i contributi obbli-
gatori da lavoro ai quali si riferiscono.

Lavoro
all’estero
L’Italia ha in corso di validità numerose convenzioni

con altre nazioni in materia di sicurezza sociale (Paesi
dell’Unione Europea, Svizzera, Usa, Argentina, Brasile,
ecc.). Scopo degli accordi è consentire al lavoratore di
utilizzare, ai fini della pensione, i vari periodi lavorativi
svolti in più stati. Un esempio. In Italia per aver diritto
alla pensione occorrono almeno 20 anni di contributi,
così come in Francia. Poniamo il caso di un lavoratore
che abbia lavorato 13 anni a Milano e 7 anni a Parigi.
Senza un accordo tra le due nazioni, il lavoratore non
avrebbe diritto ad alcuna pensione. Grazie alla con-
venzione, invece, ha la possibilità di cumulare i due
periodi (quello italiano e quello francese) ai fini del di-
ritto alla pensione. In questo modo sia l’Italia e sia la
Francia riconoscono la contribuzione dell’altro Paese,
conservando propria l’autonomia legislativa in materia.
In altre parole, l’ente di previdenza italiano (Inps) rico-
nosce il diritto alla pensione sulla base di 20 anni di
contributi (dati dal cumulo di 13 più 7 anni), mentre
liquida una pensione calcolata solo sulla base di 13
anni (svolti in Italia) mentre l’organismo estero paga la
prestazione sulla base di 7 anni all’età e alle condizio-
ni richieste in Francia. Si applica, in altre parole, il prin-
cipio della “totalizzazione” dei periodi contributivi ai fi-
ni del “diritto” alla pensione (non della misura).
Che cosa succede se l’attività lavorativa è stata

svolta all’estero in un Paese non convenzionato
(Emirati Arabi, ad esempio)? In questi casi per recu-
perare i periodi ai fini pensionistici non c’è altra via
che ricorrere al riscatto, pagando cioè di tasca pro-
pria. L’unica condizione richiesta è il possesso della

IL RISCATTO DELLA LAUREA IN ATTESA DEL POSTO DI LAVORO

Il riscatto degli studi universitari può essere ri-chiesto anche dai soggetti non iscritti ad alcu-
na forma obbligatoria di previdenza che non

hanno iniziato l’attività lavorativa. In tal caso, il
contributo versato è tenuto dall’Inps in apposita
evidenza contabile, rivalutato e conservato per
essere trasferito, a domanda dell’interessato,
presso la gestione previdenziale nella quale
s’iscriverà in conseguenza dell’intrapresa di
un’attività lavorativa. In tal caso, non essendoci
una retribuzione o un reddito di riferimento, la
legge prevede che l’onere di riscatto da versare
sia costituito di una somma pari, per ogni anno
da riscattare, al livello minimo di reddito imponi-
bile previsto per gli iscritti alla gestione commer-
cianti (15.548 euro nel 2017), moltiplicato per
l ’a l iquota di computo del le pensioni
dell’assicurazione generale obbligatoria per i la-
voratori dipendenti (nel 2017 pari al 33%). Un

esempio per capirci meglio. Si ipotizzi il caso di
un giovane in attesa di occupazione che chieda
oggi di riscattare la laurea breve (tre anni). Nel
2017 l’imponibile contributivo minimo dei com-
mercianti è pari a 15.548 euro. Per calcolare
quanto gli costa il riscatto è sufficiente calcolare
il 33% (aliquota contributiva dei dipendenti) di
15.548 (imponibile dei commercianti) e moltipli-
care il risultato (5.131 euro) per i tre anni di uni-
versità. In tutto deve spendere 15.393 euro.
L’onere di riscatto, come detto, è fiscalmente

deducibile dall’imponibile Irpef dell’interessato;
qualora questi (come è probabile in questi casi)
non fosse titolare di alcun reddito, l’onere del ri-
scatto è detraibile dall’imposta dovuta dai sog-
getti di cui l’interessato risulti fiscalmente a cari-
co (papà o mamma), nella misura del 19%. Dei
5.131 euro pagati per il riscatto, quindi, i genitori
possono recuperare 975 euro.
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cittadinanza italiana alla data della domanda. La ri-
chiesta va corredata dei documenti oggettivamente
idonei a provare l’esistenza e la durata del rapporto
di lavoro (non è importante la prova dell’importo
delle retribuzioni percepite): possono essere utiliz-
zati tutti i documenti originali di lavoro (eventuale
contratto di ingaggio, lettera di assunzione, buste
paga e così via) avvalorati dalle dichiarazioni di au-
torità consolari italiane o di pubbliche amministra-
zioni straniere che controllano l’immigrazione.

Altri
riscatti
In presenza di almeno cinque anni di contributi

derivanti da effettiva attività lavorativa (con esclusio-
ne, quindi, dei contributi figurativi, volontari o prove-
niente da riscatto) può chiedere il riscatto, a paga-
mento, fino a un massimo di cinque anni dei perio-
di di:

� assenza facoltativa dal lavoro per maternità e
assenza dal lavoro per malattia del bambino fino a
tre anni di età (l’ipotesi interessa solo le donne di-
soccupate, perché per quelle occupate questi perio-
di sono accreditati con contributi figurativi;

� congedo per l’assistenza e la cura di disabili in
misura non inferiore all’80% (solo per i periodi suc-
cessivi al 31 dicembre 1993).
Inoltre, la riforma Dini del 1995 (legge n.

335/1995), ha dato la possibilità di riscatto ai fini
pensionistici anche ai corsi di formazione professio-
nale e a particolari periodi d’interruzione o sospen-
sione dell’attività lavorativa purché successivi al 31
dicembre 1996:

� periodi d’interruzione o sospensione del rap-
porto di lavoro per un massimo di tre anni, non co-
perti da contributi né figurativi né volontari;

� periodi di formazione professionale, studio e
ricerca, finalizzati all’acquisizione di titoli o di com-
petenze specifiche richieste per l’assunzione al la-
voro o per la progressione della carriera;

� periodi d’inserimento nel mercato del lavoro
(lavoro interinale, a termine, ecc.) ancora da defini-
re mediante l’emanazione del solito decreto mini-
steriale;

� lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagio-
nale, nonché i relativi periodi intercorrenti non co-
perti da contributi;

� lavoro part-time orizzontale, verticale o ciclico
(settimane o mesi alterni) per i periodi non coperti
da alcun contributo.
Per gli ultimi due casi (lavoro discontinuo e part-

time), in alternativa al riscatto, è possibile il versa-
mento della contribuzione volontaria: per
l’autorizzazione, eccezionalmente, è richiesto un so-
lo anno di contribuzione obbligatoria, invece di tre.

Quanto costa
il riscatto
Il costo del riscatto varia a seconda del regime pre-

videnziale in cui si è inquadrati. Tutto nasce dalle mo-
difiche intervenute nel calcolo della pensione con la
riforma Dini del 1995 (legge n. 335/1995). In sintesi,
le attuali regole prevedono l’applicazione:

� del tradizionale criterio di calcolo “retributivo” per
l’anzianità maturata fino a tutto l’anno 2011, a favore
di coloro che vantano almeno 18 anni di contributi
alla data del 31 dicembre 1995

� del tradizionale criterio di calcolo “retributivo” per
l’anzianità maturata fino a tutto l’anno 1995, a favore di co-
loro che avevanomeno di 18 anni al 31 dicembre 1995;

� del nuovo criterio di calcolo “contributivo” per
coloro che non vantano alcuna anzianità al 31 dicem-
bre 1995 (i neoassunti, per capirci).
In particolare, ai fini del diverso criterio di calcolo

del costo del riscatto, bisogna considerare dove si col-
locano i periodi da recuperare: prima o dopo il 1996.
FAcciamo alcuni esempi per capire meglio.

PAESI CONVENZIONATI CON L’ITALIA
Paesi U.E.≤ Ex-Jugoslavia Svizzera
Argentina Lichtenstein Tunisia
Australia Turchia Uruguay
Brasile Principato di Monaco Usa
Canada Norvegia Vaticano
Capoverde San Marino Venezuela
Jersey

IL CUMULO DEI RISCATTI DI STUDIO E MATERNITA’

La legge di Stabilità relativa allo scorso anno
(la legge n. 208/2015) ha reso cumulabile il
riscatto della laurea con quello del congedo

parentale fuori rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio
2016, infatti, è possibile chiedere all’Inps il ricono-
scimento di periodi di studio anche se sia stato
chiesto il riscatto del periodo di congedo parenta-
le non fruito (massimo sei mesi) e viceversa.
Fino al 31 dicembre 2015, in vigenza del com-

ma 2, dell’art. 14, del dlgs n. 503/1992 (abrogato
dalla legge n. 208/2015), era invece previsto che
la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al
congedo parentale collocati fuori dal rapporto di
lavoro non era cumulabile con il riscatto del perio-
do di corso legale di laurea. Sotto la vigenza del
predetto comma 2, in altre parole, le due facoltà
di riscatto erano alternative: l’esercizio dell’una

precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità
ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.
La legge di Stabilità del 2016 ha abrogato la nor-
ma (comma 2 dell’art. 14 del dlgs n. 503/1992)
con la conseguenza che, per le domande di riscat-
to presentate dallo scorso anno, non vige più il re-
gime di alternatività e, dunque, è diventato possi-
bile esercitare le due facoltà di riscatto anche cu-
mulativamente. Si tenga conto, peraltro, che la fa-
coltà di cumulo è valida anche con riferimento “a
periodi” antecedenti al 1° gennaio 2016, nel sen-
so che le istanze di riscatto presentate a decorrere
dal 1° gennaio 2016, possono avere ad oggetto
anche periodi di corso di laurea e/o periodi corri-
spondenti al congedo parentale fuori dal rapporto
di lavoro antecedenti a tale data.
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ESEMPIO

a) lavoratore assunto dal 1° gennaio 1996 che ri-
scatta un periodo collocato temporalmente in data
anteriore al 31 dicembre 1995. In tal caso, per il calco-
lo del costo del riscatto si applica il criterio retributivo.
La pensione verrà calcolata, invece, con il sistema mi-
sto: retributivo per gli anni riscattati (perché si colloca-
no in data anteriore al primo gennaio 1996), contribu-
tivo per l’anzianità maturata con l’effettiva attività lavo-
rativa;
b) lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 1995

che riscatta un periodo temporalmente collocato in
parte prima e in parte dopo il 1° gennaio 1996 (ad
esempio quattro anni di laurea dal 1° novembre 1993
al 31 ottobre 1997). Il costo del riscatto è dato da un
doppio calcolo: in parte con il sistema retributivo (1°
novembre 1993 – 31 dicembre 1995) e in parte con
quello contributivo (1° gennaio 1996 – 31 ottobre
1997);
c) lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 1995 che

riscatta un periodo temporalmente collocato dopo il
1° gennaio 1996. L’onere del riscatto, come la pensio-
ne, è calcolato tutto con il sistema contributivo.
Vediamo, ora, i singoli criteri di calcolo del costo del

riscatto.
� Criterio retributivo: l’onere è pari a una somma

definita tecnicamente “riserva matematica”. Questa
somma serve all’ente per coprire l’incremento di pen-
sione che scaturisce dal riscatto. Si tratta, in altri termi-
ni, della quantità di capitale necessaria al fondo di pre-
videnza per costituire una riserva tale da coprire il
maggior onere finanziario derivante (in futuro)
dall’aggiunta, nel calcolo della pensione, degli anni ri-
scattati a quelli coperti da contributi obbligatori. Le
modalità di conteggio della riserva matematica sono
piuttosto complesse e il risultato (la somma da versa-
re) dipende da vari elementi tra cui il sesso, l’età e la
retribuzione alla data della domanda. Le donne, ad
esempio, pagano più degli uomini, almeno fino a
quando non si arriverà alla completa parificazione
dell’età pensionabile (l’anno prossimo, nel 2018). In
linea generale si può dire che più bassa è la retribuzio-
ne e più giovane l’età del richiedente, meno si paga.

� Criterio contributivo: il conteggio è più facile. La
spesa è determinata applicando alla retribuzione
l’aliquota contributiva obbligatoria in vigore al mo-
mento di presentazione della domanda di riscatto. Un
dipendente, ad esempio, deve sborsare, per ciascun
anno di riscatto, il 33% della sua retribuzione al mo-
mento della domanda. Un esempio. Il signor Tizio,
giovane neoassunto, pensa di riscattare la laurea breve
(tre anni). Il suo primo stipendio annuo e di 22.000
euro. Per sapere quanto gli costa il riscatto è sufficien-
te che calcoli il 33% di 22.000 e moltiplichi il risultato
per i tre anni di università. In totale deve spendere
21.780 euro. Anche in questo caso si può vedere che
la spesa è tanto minore quanto prima è chiesto il ri-
scatto (ipotizzando, come sembra ovvio, che con il
passare del tempo la retribuzione cresca).

CONVIENE SEMPRE RISCATTARE?

M a conviene riscattare? La domanda,
piuttosto frequente, non consente
una risposta uguale per tutti. Trattan-

dosi di un’operazione onerosa, le considera-
zioni da fare prima di dire sì o no sono tante.
La prima riguarda senz’altro l’obiettivo che si
vuole raggiungere, ossia se il recupero degli
anni di laurea deve servire per aumentare
l’assegno mensile che l’Inps corrisponderà un
domani, ovvero per accelerare i tempi del pen-
sionamento. Nel primo caso la risposta è quasi
sempre negativa. Nel secondo, il suggerimento
che si può dare è quello di fare bene i conti.
Valutare, cioè, se l’andare in pensione qualche
anno prima del previsto compensa il maggior
esborso derivante dalla somma da pagare per
il riscatto. Si può dire, comunque, che in via di
principio oggi, rispetto agli anni passati (fino al
2000), il riscatto è diventato più conveniente
in termini finanziari: le somme spese, infatti,
sono considerate oneri deducibili e quindi
vanno a diminuire il reddito, ottenendo un ri-
sparmio sulle tasse da pagare

PERIODI DI “NON LAVORO” UTILI PER LA PENSIONE

Evento Forma accredito Massimo accreditabile

Servizio militare Figurativo Non previsto

Assenza per maternità (periodo obbliga-
torio) Figurativo 5 mesi

Maternità fuori rapporto lavoro (periodo
obbligatorio) Figurativo 5 mesi

Assenza facoltativa per maternità Figurativo 6 mesi

Periodo facoltativo per maternità (fuori
dal rapporto di lavoro) Riscatto 6 mesi

Assenza per assistenza familiari disabili
(80%) Riscatto 5 anni

Interruzione periodi di lavoro Riscatto 3 anni

Corsi formazione professionale Riscatto Durata corso

Studi universitari Riscatto Durata corso legale

Aspettative per cariche politico-sindacali Figurativo Non previsto
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Pagamento
rateale
Una volta calcolato l’onere di riscatto, l’Inps ne dà

comunicazione al richiedente. Con la nota di avviso,
alla quale normalmente è allegato il bollettino da
utilizzare per il versamento, l’ente avverte che il pa-
gamento della somma richiesta deve avvenire entro
il termine perentorio di 60 giorni, generalmente in
unica soluzione. Tuttavia, se la contribuzione riscat-
tata non deve essere immediatamente utilizzata per
la liquidazione della pensione, è ammesso il paga-

mento rateale, in un numero massimo di 60 rate
mensili (5 anni) di uguale entità e di importo non
inferiore a 27 euro, con maggiorazione di interessi
al tasso legale annuo composto. Solo per le doman-
de di riscatto degli studi universitari presentate dopo
il 1° gennaio 2008, il pagamento rateale è consenti-
to in un numero massimo di 120 rate mensili (10
anni), senza aggiunta di interessi. Il pagamento di
ciascuna rata ha valore irrevocabile. In caso di man-
cato versamento di due rate consecutive la pratica si
considera conclusa, con l’accredito limitato ai contri-
buti relativi al periodo per la cui copertura sono suf-
ficienti le somme già corrisposte.
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C ome per il riscatto, anche per i contributi vo-
lontari la convenienza a versarli deriva dalle
due possibilità: per perfezionare i requisiti per

il diritto a una pensione; per incrementare l’importo
del trattamento pensionistico. Un terzo suggerimen-
to che ci sentiamo di dare deriva dall’esperienza.
Molto spesso (anzi, quasi sempre), nel passato, il
Legislatore ha previsto norme di favore per i lavora-
tori che versano i contributi volontari; per esempio,
quando c’è stata la riforma Fornero che ha forte-
mente innalzato i requisiti (età) per andare in pen-
sione, dalla penalizzazione sono stati esentati coloro
che erano stati autorizzati a versare i contributi vo-
lontari (i c.d. esodati). In tal caso, pertanto, avere
l’autorizzazione alla volontaria in tasca, ha significato
un forte sconto sui requisiti (soprattutto età) per an-
dare in pensione.
Per effettuare i versamenti volontari occorre otte-

nere l’autorizzazione dall’Inps, o da altro Ente di ap-
partenenza, il cui rilascio è però subordinato alla
cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di la-
voro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.
L’autorizzazione, peraltro, può essere concessa an-
che se il rapporto di lavoro (subordinato o autono-
mo) non è cessato nel caso di:

� sospensione dal lavoro, anche per periodi di
breve durata se tali periodi sono assimilabili alla in-
terruzione o cessazione del lavoro (aspettativa per
motivi di famiglia, ecc.);

� sospensione o interruzione del rapporto di lavo-
ro previsti da specifiche norme di legge oppure di-
sposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre
1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e
documentati motivi familiari, aspettativa non retri-
buita per motivi privati o malattia, sciopero;

� attività svolta con contratto di lavoro part-time,
se effettuati a copertura o a integrazione dei periodi
di attività lavorativa svolta a orario ridotto;

� integrazione dei versamenti per attività lavorati-
va svolta nel settore agricolo con iscrizione per me-
no di 270 giornate complessive di contribuzione ef-
fettiva e figurativa nel corso dell’anno.
Ancora, possono richiedere l’autorizzazione alla

prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla
gestione separata; mentre non possono effettuare
versamenti volontari i titolari di pensione diretta. In-
fine, si tenga conto che l’autorizzazione concessa
non decade mai; perciò, i versamenti volontari an-
che se interrotti possono essere ripresi in qualsiasi
momento senza dover presentare una nuova do-
manda.
Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione vo-

lontaria, il lavoratore deve poter far valere uno dei
seguenti requisiti:

� almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contri-

buti settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indi-
pendentemente dalla collocazione temporale dei
contributi versati;

� almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni
che precedono la data di presentazione della do-
manda.
I requisiti devono essere perfezionati con la con-

tribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da ri-
scatto), escludendo la contribuzione figurativa a
qualsiasi titolo accreditata.
Così come per i riscatti, inoltre, anche i contributi

volontari sono oggi interamente deducibili dal reddi-
to (al pari dei contributi obbligatori da lavoro). In
precedenza, invece, davano diritto alla detrazione
dall’Irpef pari al 19% della somma spesa.

Il costo
dei contributi volontari
La riforma del 1997 (dlgs n. 184/1997) stabilisce

con quali modalità deve essere determinato
l’importo del contributo dovuto dai lavoratori in rela-
zione alla categoria di appartenenza (dipendenti,
autonomi, agricoli, domestici, ecc..) e alle retribuzio-
ni ovvero redditi percepiti.
Per i lavoratori dipendenti, le attuali norme non

considerano più le classi di contribuzione che sono
rimaste vigenti soltanto per i soggetti autorizzati en-
tro il 12 luglio 1997; al loro posto ha fissato un limi-
te massimo di retribuzione sul quale determinare il
contributo. L’importo del contributo dovuto è setti-
manale e calcolato sulla base delle ultime 52 setti-
mane di contributi obbligatori versati anche se non
collocati temporalmente nell’anno precedente la da-
ta di presentazione della domanda. Tale media rap-
presenta la “retribuzione media imponibile” cui, ap-
plicando l’aliquota di contribuzione obbligatoria (si
veda più avanti), si ottiene l’importo esatto del con-
tributo da versare. La retribuzione deve comunque
rispettare il “minimale”, pari al 40% della pensione
minima; su base settimanale (che è quella di riferi-
mento del contributo che, come detto, va calcolato
“su base settimanale”), per il 2017, il minimale di
retribuzione è lo stesso del 2015 e del 2016, cioè
pari a 200,76 euro.
Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercian-

ti), l’importo del contributo dovuto è mensile ed è
determinato sulla media dei redditi da impresa de-
nunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribu-
zione precedenti la data della domanda. Una volta
determinato questo reddito medio, occorre verifica a
quale delle otto “classi di reddito” prefissate dalla
legge rientra. Individuata la classe di appartenenza,
si ottiene il contributo mensile da versare che risulta

L’alternativa
dei contributi
volontari
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pari al prodotto tra l’aliquota di contribuzione obbli-
gatoria e il “reddito medio imponibile” prefissato
dalla legge per ciascuna delle otto “classi di reddi-
to”.
Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diret-

ti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professio-
nali) l’importo del contributo dovuto è settimanale
ed è determinato sulla media dei redditi degli ultimi
tre anni (156 settimane). Una volta determinato
questo reddito medio, occorre verifica a quale delle
quattro “classi di reddito” prefissate dalla legge rien-
tra. Individuata la classe di appartenenza, il contribu-
to settimanale da versare risulta pari al prodotto
dell’aliquota di contribuzione e il “reddito” prefissato
per ciascuna delle “classi di reddito”.

In tempi della
prosecuzione volontaria
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria vie-

ne concessa dal:
� primo sabato successivo alla data di presenta-

zione della domanda, per la generalità dei lavoratori
dipendenti; ad esempio, chi abbia presentato la do-
manda il 18 maggio 2017, otterrà l’autorizzazione
dal 20 maggio 2017 in avanti; pertanto, il primo ver-
samento riguarderà il “secondo trimestre 2017”, per
il periodo dal 20 maggio al 30 giugno 2017;

� primo giorno del mese in cui è stata presentata
la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigia-
ni e commercianti); ad esempio, chi abbia presenta-
to la domanda il 20 maggio 2017, otterrà
l’autorizzazione a partire dal mese di maggio 2017
in avanti (dal 1° maggio); pertanto, il primo versa-
mento riguarderà il “secondo trimestre 2017”, limi-
tatamente ai mesi maggio e giugno.
Se la domanda viene presentata prima della ces-

sazione dell’attività lavorativa dipendente o autono-
ma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal pri-
mo sabato successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del
mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per
gli artigiani e i commercianti.

E’ possibile effettuare i versamenti volontari
anche per i periodi che si collocano tempo-
ralmente nel semestre antecedente la data di
presentazione della domanda, solo se non
sono già coperti da altra contribuzione. In tal
caso, il relativo versamento andrà eseguito
entro il trimestre solare successivo a quello
di ricezione del provvedimento di accogli-
mento della domanda.

ESEMPIO:

Viene presentata domanda il 20 maggio 2017,
chiedendo il versamento dei contributi a partire dal
20 novembre 2016 (sei mesi indietro); il provvedi-
mento di autorizzazione arriva il 15 luglio 2017; in
tal caso, si avrà il seguente quadro di versamenti
dovuti, con relative scadenze:

� contributi (correnti) relativi al II trimestre 2017
(periodo: maggio/giugno 2017) andranno versati
entro il 30 settembre 2017;

� contributi (arretrati) relativi al semestre prece-
dente la presentazione della domanda (periodo: 20

novembre 2016/ 20 maggio 2017) andranno ver-
sati entro il 31 dicembre 2017;

� entro lo stesso termine del 31 dicembre 2017
andranno versati anche i contributi (correnti) relati-
vi al III trimestre (periodo: luglio/settembre 2017).

Versamenti
dei contributi
I tradizionali bollettini di c/c postale sono stati so-

stituiti dai Mav (il Mav è un servizio di pagamen-
to/incasso “Mediante Avviso) svolto dalle banche e
che permette di effettuare pagamenti, appunto, at-
traverso la creazione di appositi avvisi contraddistinti
da un numero e attraverso questo numero pagabili
presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale,
senza necessità di possedere un c/c bancario o po-
stale) e altri sistemi di pagamento elettronici. Cia-
scun bollettino Mav copre l’intero trimestre cui si ri-
ferisce e può essere richiesto, stampato e modifica-
to, se si intende versare per periodi inferiori, sul sito
www.inps.it. I contributi possono essere pagati an-
che con altre modalità:

� direttamente online dal sito internet
www.inps.it e seguendo il seguente percorso di na-
vigazione a partire dalla home page (servizi onli-
ne/per tipologia di utente/cittadino/pagamento
contributi versamenti volontari), utilizzando la carta
di credito;

� chiamando il contact center multicanale al nu-
mero verde gratuito 803164 utilizzando la carta di
credito;

� attraverso il rapporto interbancario diretto (RID)
con il quale il cittadino richiede l’addebito sul pro-
prio conto corrente, attivabile compilando l’apposito
modulo fornito dall’Inps al momento dell’auto-
rizzazione al versamento e presentato al proprio isti-
tuto di credito presso il quale è acceso il conto cor-
rente.
Attenzione al termine di pagamento; anche 1 so-

lo giorno di ritardo rende nullo il versamento, sen-
za possibilità di recuperare il trimestre: in tal caso
l’Inps, infatti, procede al rimborso di quanto già
versato senza aggiunta di interessi. Nel caso di atti-
vazione del RID come mezzo di pagamento, l’Inps,
inviando alle banche l’ordine di addebito, indica
quale termine l’ultimo giorno del trimestre succes-
sivo a quello per cui si effettua il pagamento. Può
succedere, allora, che tale termine cada di sabato,
giorno di chiusura per gli istituti di credito, per cui
la banca indicherà al proprio correntista, quale
giorno di addebito, il primo giorno utile successivo
al sabato. L’Inps ha precisato che in tal caso “il ver-
samento si intende comunque eseguito entro la
scadenza”.
I contributi volontari pagati oltre la scadenza, non

possono essere accreditati al periodo per il quale
sono stati versati, ma è previsto il rimborso o si può
chiedere agli uffici dell’Inps che l’importo venga uti-
lizzato per coprire il trimestre successivo. Ad esem-
pio, se il versamento per il trimestre in scadenza,
gennaio marzo, viene effettuato il 1 luglio anziché il
30 giugno, si potrà chiedere all’Inps che il pagamen-
to valga per il trimestre aprile-giugno, evitando così
di chiedere il rimborso. Si tenga conto tuttavia che
in tal caso il primo trimestre resterà scoperto di con-
tribuzione.
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Quanto si paga
quest’anno
La volontaria coinvolge poco meno di due milioni

di ex lavoratori (interessate soprattutto le donne)
che hanno scelto di continuare l’assicurazione pa-
gando in proprio. Vediamo categoria per categoria il
conto di quest’anno.

Lavoratori
dipendenti
Per i lavoratori dipendenti, come accennato in

precedenza, l’importo del contributo volontario da
versare si ottiene applicando alla retribuzione di rife-
rimento (quella media dell’ultimo anno di lavoro),
l’aliquota contributiva vigente per la contribuzione
obbligatoria, IVS, pari a:

� 27,87%, per i soggetti autorizzati entro il 31 di-
cembre 1995;

� 32,87% per i soggetti autorizzati successiva-
mente al 31 dicembre 1995.
I versamenti vanno fatti nel rispetto del minimale

di retribuzione pari nel 2017 a 200,76 euro su base
settimanale, lo stesso valore del 2015 e del 2016.
Per esempio, per quest’anno, con un minimale di
retribuzione settimanale pari a 200,76 euro (che
rappresenta il “minimo” da prendere in considera-
zione, laddove la retribuzione media effettiva delle
ultime 52 settimane risulti d’importo inferiore) il
contributo risulterà pari a:

� euro 55,95 settimanali per i soggetti autorizzati
sino al 31 dicembre 1995;

� euro 65,99 settimanali per chi è stato autorizza-
to dal 1° gennaio 1996 in poi.

� Ciò significa, su base annua, una spesa minima
di:

� 2.909,40 euro (55,95 per 52 settimane) per chi
è stato autorizzato entro il 31 dicembre 1995;

� 3.431,48 euro (65,99 per 52 settimane) se
l’autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1995.

Artigiani
e commercianti
I contributi volontari per i lavoratori autonomi (artigia-

ni e commercianti) si determinano applicando le ali-
quote stabilite per il versamento dei contributi obbliga-
tori al reddito medio di ciascuna delle previste otto clas-
si di reddito (si veda tabella). Il commerciante che abbia
lo stesso reddito pagherà un poco in più, per via del
contributo addizionale dello 0,09% (si veda tabella).

Lavoratori
parasubordinati
I contributi volontari per gli iscritti alla gestione sepa-

rata Inps (i parasubordinati, come i co.co.pro e i profes-
sionisti senza cassa) si calcolano applicando all’importo
medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzio-
ne precedente la data della domanda, l’aliquota pensio-
nistica di contribuzione obbligatoria prevista per i sog-
getti privi di tutela previdenziale, nel rispetto del mini-
male di legge (pari al minimale per artigiani e commer-
cianti). Ciò significa che per l’anno 2017 (anno per il
quale il minimale annuo è confermato a 15.548 euro
come è stato per l’anno 2015 e 2016), con l’aliquota
pensionistica al 25% per i professionisti ma non quella
delle altre categorie dei lavoratori che, dal 31% del
2016, è salita quest’anno di 1 punto percentuale por-
tandosi al 32%, l’importo minimo dovuto è pari a:

� 3.887,04 euro nel caso dei professionisti (aliquota
del 25%), più basso rispetto agli anni passati;

� 4.975,44 euro per le altre categorie di lavoratori
(aliquota del 32%).

Lavoratori
domestici
Infine, vale la pena ricordare che tra gli interessati alla

volontaria ci sono anche gli ex lavoratori domestici, i
quali anche quest’anno pagano 26,09 euro a settimana,
come nel 2015 e nel 2016, (anche per loro non esisto-
no classi di contribuzione), ovvero 34,99 euro se
l’autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1995.

QUANDO CI SONO PERIODI DI LAVORO DISCONTINUI

Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari,come detto, è subordinato alla cessazione ovvero
all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato

origine all’obbligo assicurativo. Può essere richiesta,
per esempio, allo scadere di un contratto a termine
che non sia seguito da un’immediata successiva as-
sunzione. Come tale, allora, la copertura ‘volontaria’
torna utile ai fini della maturazione di annualità com-
plete di contributi ai fini pensionistici: chi abbia uno,
due o più esperienze di attività lavorative in un anno
può fare ricorso ai contributi volontari per coprire gli
‘spezzoni’ di inattività (se non siano già coperti dalla
contribuzione di Naspi o Dis-Coll). In questi casi,
l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria non deve
essere richiesta ripetutamente a ogni occasione di di-
soccupazione, perché una volta ottenuta esplica effi-
cacia anche per i periodi successivi alla nuova occu-
pazione. Ogni volta la decorrenza del versamento dei
contributi volontari si fisserà al primo sabato successi-
vo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato
(nel caso di lavoratori dipendenti) ovvero al primo
giorno del mese successivo alla cancellazione dagli
elenchi per gli artigiani e i commercianti (nel caso di
lavoratori autonomi). In tali ipotesi, evidentemente,

occorrerà ricalcolare i contributi per i periodi inferiori
al trimestre versando un importo ridotto (il calcolo
può avvenire con l’ausilio del call center dell’Inps, di-
chiarando i dati da sostituire all’operatore; oppure uti-
lizzando la procedura online sul sito internet dell’Inps
per pagamenti on ine o per generare un nuovo Mav
stampabile).
In caso di rioccupazione in data successiva

all’autorizzazione, il lavoratore può anche chiedere
all’Inps la rideterminazione della misura stessa del
contributo volontario da versare (cioè la sua entità
che dipende dalla ‘retribuzione’ di riferimento). Il
nuovo importo sarà ricalcolato tenendo conto delle
retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa
dei versamenti volontari. La richiesta di ridetermina-
zione deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavo-
ro. I versamenti sono adeguati ai nuovi importi con
decorrenza dal trimestre successivo a quello nel quale
è stata presentata la domanda. Nel caso in cui non
venga richiesta la rideterminazione del contributo
l’importo da versare resta quello assegnato originaria-
mente al momento del rilascio dell’autorizzazione.
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I CONTRIBUTI DEI PARASUBORDINATI

Minimale Aliquota
Contribuzione volontaria

Mensile Annua

15.548,00 22,00% (1) 323,92 3.887,04

15.548,00 32,00% (2) 414,62 4.975,44

(1) Professioni senza cassa, per i quali non c’è stato l’aumento dell’aliquota di contribuzione
(2) Altri lavoratori (collaboratori, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, etc.)

I CONTRIBUTI DEGLI ARTIGIANI

Classi di reddito Reddito medio
imponibile

Contribuzione mensile

23,55% 20,55 (1)

1 Fino a 15.548 euro 15.548 euro 305,13 euro 266,26 euro

2 Da 15.549 a 20.644 euro 18.097 euro 355,15 euro 309,91 euro

3 Da 20.645 a 25.740 euro 23.193 euro 455,16 euro 397,18 euro

4 Da 25.741 a 30.836 euro 28.289 euro 555,17 euro 484,45 euro

5 Da 30.837 a 35.932 euro 33.385 euro 655,18 euro 571,72 euro

6 Da 35.933 a 41.028 euro 38.481 euro 755,19 euro 658,99 euro

7 Da 41.029 a 46.122 euro 43.576 euro 855,18 euro 746,24 euro

8 da 46.123 euro 46.123 euro 905,16 euro 789,86 euro

(1) Aliquota agevolata lavoratori di età non superiore a 21 anni

I CONTRIBUTI DEI COMMERCIANTI

Classi di reddito Reddito medio
imponibile

Contribuzione mensile

23,64% 20,64% (1)

1 Fino a 15.548 euro 15.548 euro 306,30 euro 267,43 euro

2 Da 15.549 a 20.644 euro 18.097 euro 356,51 euro 311,27 euro

3 Da 20.645 a 25.740 euro 23.193 euro 456,90 euro 398,92 euro

4 Da 25.741 a 30.836 euro 28.289 euro 557,29 euro 486,57 euro

5 Da 30.837 a 35.932 euro 33.385 euro 657,68 euro 574,22 euro

6 Da 35.933 a 41.028 euro 38.481 euro 758,08 euro 661,87 euro

7 Da 41.029 a 46.122 euro 43.576 euro 858,45 euro 749,51 euro

8 da 46.123 euro 46.123 euro 908,62 euro 793,32 euro

(1) Aliquota agevolata lavoratori di età non superiore a 21 anni

I CONTRIBUTI DEGLI AUTONOMI DELL’AGRICOLTURA (1)

Classi di reddito Reddito settimanale medio imponibile Contribuzione settimanale

1 Fino a 224,64 224,64 euro 55,01 euro (1)

2 Da 224,65 a 299,52 262,08 euro 63,84 euro (1)

3 Da 299,53 a 374,40 336,96 euro 81,51 euro

4 Oltre 374,40 411,84 euro 99,18 euro

(1) L’importo del contributo settimanale non può comunque essere inferiore a:
� euro 55,95 (settimanali), se l’autorizzazione alla volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
� euro 66,25 (settimanali), se l’autorizzazione alla volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
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CONVIENE SEMPRE LA VOLONTARIA?

G li importi dei contributi volontari da versare
nelle casse degli enti di previdenza, da par-
te di chi si è ritirato dal lavoro prima del

tempo, aumentano con lo stesso ritmo del costo
della vita. Si tratta di un argomento che interessa
centinaia di migliaia di ex lavoratori, soprattutto
donne, che hanno scelto di continuare
l’assicurazione pagando in proprio, con lo scopo
di maturare comunque il diritto alla pensione. An-
ni fa la volontaria era un vero e proprio affare: con

la stessa spesa sostenuta per l’abbonamento a
una rivista si copriva un anno di contributi. Ora
non è più così: minimo 3.432 euro l’anno. Ma al-
lora è conveniente continuare a versare contributi
volontari? È una domanda che non può avere una
risposta valida per tutti i casi. La risposta, infatti,
dipende da molti motivi, alcuni dei quali di ordine
strettamente personale, come la disponibilità fi-
nanziaria, l’epoca dell’andata in pensione e così
via. Ecco qualche esempio

UN SERVIZIO DELL’INPS: “LA MIA PENSIONE FUTURA”

La mia pensione futura è un servizio dell’Inps,
offerto sul sito web, che permette di simulare
quale sarà presumibilmente la pensione al

termine dell’attività lavorativa. Il calcolo si basa sul-
la normativa in vigore e su tre elementi fondamen-
tali: età, storia lavorativa e retribuzione/reddito.
Possono usufruire del servizio:

� i lavoratori con contribuzione versata al fondo
pensioni lavoratori dipendenti;

� i lavoratori con contribuzione versata alla ge-
stione separata;

� gli iscritti alla gestione dirigenti di aziende in-
dustriali;

� i lavoratori con contribuzione versata agli altri
fondi e gestioni amministrate dall’Inps.
Il servizio permette di:
� controllare i contributi che risultano versati in

Inps e comunicare all’istituto i periodi di contribu-
zione mancanti tramite la funzionalità di segnala-
zione contributiva;

� conoscere la data in cui si matura il diritto alla
pensione di vecchiaia o anticipata;

� calcolare l’importo stimato della pensione “a

moneta costante”, cioè a prescindere dall’anda-
mento dell’inflazione;

� ottenere una stima del rapporto fra la prima
rata di pensione e l’ultimo stipendio (tasso di so-
stituzione);

� ipotizzare la sospensione del lavoro, inseren-
do la data in cui interrompere l’attività lavorativa;

� modificare la previsione del PIL futuro (+1,5%
oppure +1% di incremento annuo nel medio-lun-
go termine) e il proprio andamento retributi-
vo/reddituale annuale (da 0% - assestato a 5% -
brillante);

� scegliere il fondo su cui basare la simulazione.
Il servizio consente inoltre di costruire la propria

futura pensione confrontando diversi scenari ed ef-
fettuando delle simulazioni. È possibile:

� verificare l’incidenza di retribuzioni diverse
modificando la retribuzione dell’anno in corso e
l’andamento percentuale annuo;

� stimare l’effetto economico di un posticipo va-
riando la data di pensionamento;

� combinare le variabili della retribuzione e del-
la data di pensionamento.

Quando conviene … e quando non conviene
La volontaria può convenire a chi ha lavorato al-
meno 10 anni e deve raggiungere i 20 anni di con-
tributi. Butterebbe via, altrimenti, quanto già versa-
to

La volontaria può non conviene a chi ha maturato
già il requisito per la pensione di vecchiaia e ver-
sando ancora contributi non raggiunge comunque
gli anni utili per l’anzianità prima del compimento
dell’età pensionabile

La volontaria può convenire a chi è vicino alla pen-
sione di anzianità (oggi c.d. pensione anticipata),
che raggiungerebbe prima del compimento
dell’età per la vecchiaia. Con la pensione riscossa
anticipatamente recupera parte della spesa soste-
nuta per la volontaria

La volontaria può non convenire in tutti i casi in
cui si è già raggiunto il requisito richiesto. Ulteriori
versamenti quasi mai comportano un aumento si-
gnificativo della rendita
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“Cumulo dei periodi assicurativi
non coincidenti ai sensi della legge
24 dicembre 2012, n. 228, come
modificata dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232. Ulteriori istruzioni ap-
plicative con riferimento ai casi di
cumulo dei periodi assicurativi non
coincidenti anche presso gli Enti di
previdenza obbligatori di cui al de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 feb-
braio 1996, n. 103”.

Premessa

Con la circolare n. 60 del 16 marzo 2017 sono
state fornite le prime istruzioni applicative delle
disposizioni in materia di cumulo dei periodi assi-
curativi di cui alla legge n. 228 del 2012, come
modificata dalla legge n. 232 del 2016, limitata-
mente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi
non coincidenti da parte degli iscritti a due o più
forme di assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti,
autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima ed alla gestione separata di cui all'arti-
colo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017, a sciogli-
mento della riserva formulata nella circolare n. 60
del 2017, si forniscono ulteriori istruzioni applica-
tive con particolare riguardo al cumulo dei periodi
assicurativi non coincidenti in presenza di periodi
di contribuzione anche presso gli Enti di previden-
za privati di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
Per quanto non espressamente previsto si fa

rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 120
del 2012, ove compatibili.
Ulteriori istruzioni sulla materia in oggetto sa-

ranno emanate dall’Istituto a seguito della stipula
dei previsti rapporti convenzionali con le Casse
professionali.

1. Trattamenti pensionistici
in regime di cumulo

L’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del
2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assi-
curativi non coincidenti di cui alla legge n. 228 del
2012, ai fini del conseguimento di un’unica pensio-
ne di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai supersti-
ti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previ-
denza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, non già titolari di pensione diretta a carico di
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una delle gestioni di cui all’articolo 1, comma 239,
della legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano ma-
turato i requisiti per il diritto autonomo al tratta-
mento pensionistico presso una delle predette ge-
stioni.

1.1 Pensione di vecchiaia in cumulo
La modifica normativa in argomento, che ha in-

novato solo in parte l’istituto del cumulo, ha reso
necessario un coordinamento tra la novellata for-
mulazione dell’articolo 1, comma 239, della legge
n. 228 del 2012 con le ulteriori disposizioni norma-
tive già vigenti, con particolare riferimento ai requi-
siti relativi al conseguimento della pensione di vec-
chiaia in cumulo.
L’articolo 1, comma 239, come modificato

dall’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n.
232 del 2016 prevede che la facoltà di cumulo
possa essere esercitata, per la liquidazione del trat-
tamento pensionistico, a condizione che il soggetto
interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal
comma 6, dell’articolo 24, della legge n. 214 del
2011, adeguati agli incrementi della speranza di vi-
ta ai sensi dell’articolo 12, della legge n. 122 del
2010, e il requisito contributivo di cui al comma 7
del medesimo articolo. La facoltà in argomento, ai
sensi del comma 243, deve avere ad oggetto tutti e
per intero i periodi assicurativi accreditati presso le
gestioni interessate al cumulo.
I commi 241 e 245, non innovati dalla legge n.

232 del 2016, dispongono rispettivamente che “Il
diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è
conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di
contribuzione più elevati tra quelli previsti dai ri-
spettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni in-
teressate all'esercizio della facoltà di cui al comma
239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età
e anzianità contributiva, previsti dalla gestione pre-
videnziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice ri-
sulta da ultimo iscritto” e che “le gestioni interessa-
te, ciascuna per la parte di propria competenza,
determinano il trattamento pro quota in rapporto
ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo
le regole di calcolo previste da ciascun ordinamen-
to e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferi-
mento”.
Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali con nota n. 13919 dell’11 settembre
2017 e allegati ha precisato che “La pensione di

vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordina-
menti coinvolti e della loro autonomia regolamen-
tare può configurarsi come una fattispecie a forma-
zione progressiva, in forza della quale rilevano più
momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai
fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo,
è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui
ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214
del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi ac-
creditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai
fini della misura, la liquidazione del trattamento
pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizio-
ne maturati, secondo le regole di calcolo previste
da ciascun ordinamento e sulla base delle rispetti-
ve retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conse-
guimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contri-
butivi”.
La pensione di vecchiaia in cumulo non può ave-

re decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Il trat-
tamento pensionistico pro quota a carico delle ge-
stioni INPS decorre dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello di maturazione dei requisiti più
elevati tra quelli previsti dal comma 239; in alterna-
tiva, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale è stata pre-
sentata la domanda, sempreché sussistano alle
predette date gli ulteriori requisiti, diversi da quelli
di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestio-
ne previdenziale alla quale il lavoratore o la lavora-
trice risulta da ultimo iscritto. In caso di ultima iscri-
zione alla gestione esclusiva, relativamente al per-
sonale del comparto scuola, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, com-
ma 9, della legge n. 449 del 1997.

1.2 Pensione anticipata in cumulo
Per effetto delle nuove disposizioni normative, i

soggetti che presentano periodi di iscrizione anche
presso gli Enti di previdenza privati possono eserci-
tare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione
del trattamento pensionistico con il requisito di an-
zianità contributiva di cui all’articolo 24, comma 10,
della legge n. 214 del 2011, adeguata agli incre-
menti della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12,
della legge n. 122 del 2010.
Ai fini del perfezionamento del suddetto requisi-

to di anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene
conto della disciplina prevista dal rispettivo ordina-
mento.

Anno Uomini Donne

Dal 2017 al 2018 42 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi
(pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi*
(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi*
(pari a 2.175 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita
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Per il conseguimento della pensione anticipata
in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori
requisiti eventualmente previsti dai singoli ordina-
menti delle forme assicurative interessate al cu-
mulo, quali ad esempio la cessazione dell’attività
di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli al-
bi professionali.
Si riportano, di seguito, i requisiti contributivi

previsti dall’articolo 24, comma 10, della legge n.
214 del 2011, adeguati alla speranza di vita ai
sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010:
La pensione anticipata in regime di cumulo de-

corre dal 1° giorno del mese successivo alla pre-
sentazione della relativa domanda e comunque
non prima del 1° febbraio 2017. Nulla è innovato
in materia di decorrenza dei trattamenti pensioni-
stici del personale della scuola nei confronti del
quale continuano a trovare applicazione le dispo-
sizioni di cui all’art 59, comma 9, della legge n.
449 del 1997.

1.3 Pensione di inabilità in cumulo
Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1,

comma 195, della legge n. 232 del 2016, la fa-
coltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239,
della legge n. 228 del 2012 può essere esercitata
anche dai soggetti che presentino periodi di con-
tribuzione presso gli Enti di previdenza privati per
conseguire i trattamenti di inabilità.
La facoltà di cumulo in argomento non può es-

sere esercitata ai fini dell’assegno di invalidità.
Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo, te-

nuto conto del rinvio di cui all’articolo 1, comma
242, della legge n. 228 del 2012 all’articolo 2, com-
ma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006 in ma-
teria di totalizzazione, è conseguito in base ai re-
quisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché
agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurati-
va nella quale il soggetto interessato è iscritto al
momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Qualora, al momento dell’evento invalidante, il

soggetto risulti iscritto alle gestioni dell’INPS, il
cumulo dei periodi assicurativi è consentito, in ca-
so di inabilità, ai sensi dell’articolo 2 della legge
n. 222 del 1984. Tali istituto è stato esteso agli
iscritti della gestione esclusiva dall’articolo 2,
comma 12, della legge n. 335 del 1995.
Con riferimento agli iscritti alla gestione esclusi-

va il diritto può essere, inoltre, conseguito in caso
di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi pro-
ficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a), della
legge n. 379 del 1955 ovvero, per il personale sta-
tale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092 del
1973.

Per la concessione e la determinazione
dell’eventuale quota di maggiorazione conven-
zionale trova applicazione la disciplina vigente
nell’ordinamento della forma assicurativa nella
quale il soggetto interessato è iscritto al mo-
mento del verificarsi dello stato inabilitante.
La ripartizione dell’onere, derivante dalla mag-

giorazione convenzionale tra le diverse forme
assicurative che cumulano, viene effettuata te-
nendo conto del rapporto tra l’anzianità contri-
butiva utile per la misura della pensione posse-
duta dal soggetto interessato in ciascuna forma
e l’anzianità contributiva utile per la misura ac-
quisita complessivamente dal soggetto nelle di-
verse forme interessate.

1.4 Pensione ai superstiti in cumulo
Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017, la

facoltà di cumulo può essere esercitata per la li-
quidazione della pensione ai superstiti di assicu-
rato o pensionato con periodi di contribuzione
anche presso gli Enti di previdenza privati.
Il diritto alla pensione ai superstiti in regime di

cumulo, come previsto dall’articolo 1, comma
242, della legge n. 228 del 2012, è conseguito in
conformità con quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.
In particolare, il diritto alla pensione indiretta

si consegue in base ai requisiti di assicurazione
e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti
richiesti nella forma assicurativa nella quale il
dante causa era iscritto al momento della morte.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requi-

siti si tiene conto della somma dei periodi di as-
sicurazione e contribuzione non coincidenti
presso le singole forme assicurative ove il dante
causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla
circostanza che le forme, diverse da quella com-
petente ad accertare il diritto, riconoscano la
qualifica di familiare superstite.
Le pensioni dirette liquidate con il cumulo so-

no reversibili ai superstiti con le modalità e nei
limiti previsti da ogni forma pensionistica.
In particolare, ai fini del diritto alla pensione

di reversibilità di una pensione diretta liquidata
in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla
disciplina prevista da ogni forma pensionistica
per l’individuazione dei familiari superstiti aventi
titolo alla prestazione, nonché ai fini della deter-
minazione della quota di pensione spettante a
ciascuno di essi.
Pertanto, solo le forme assicurative che rico-

noscono il diritto alla pensione di reversibilità ai
familiari superstiti liquidano il relativo pro quota
secondo le aliquote di reversibilità previste dal
rispettivo ordinamento.
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Laddove al momento della morte il dante
causa era titolare di una “quota” di trattamento
pensionistico di vecchiaia in cumulo, in quanto
aveva soddisfatto i requisit i minimi di cui
all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214
del 2011 con il cumulo della contribuzione
presso la Cassa, ai fini della pensione di rever-
sibilità si deve tenere conto anche dell’ulteriore
quota a carico della Cassa, da determinarsi se-
condo il relativo ordinamento con riferimento
ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibi-
lità.
Qualora il requisito minimo di cui all’articolo

24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011
sia stato soddisfatto con i soli periodi contribu-
tivi presso le gestioni dell’INPS, la Cassa liquida
l’eventuale quota a suo carico, secondo la di-
sciplina del relativo ordinamento.

2. Ente competente alla gestione
della domanda di trattamento
pensionistico in cumulo

I soggetti che intendono esercitare la facoltà
di cumulo devono presentare la relativa do-
manda all’Ente previdenziale di ultima iscrizio-
ne ed in particolare alla forma assicurativa do-
ve risulta accreditata l’ultima contribuzione a
favore del lavoratore.
Nel caso in cui il soggetto interessato al cu-

mulo risulti da ultimo iscritto a più forme assi-
curative ha facoltà di scegliere quella alla quale
inoltrare la domanda.
Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora ri-

sultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo
24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e
non anche quelli previsti dall’ordinamento del-
la Cassa di previdenza, l’interessato, alla matu-
razione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7,
presenta la domanda di pensione all’INPS che
avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizio-
ne per la relativa istruttoria.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza del

diritto alla prestazione richiesta, l’Ente istruttore
acquisisce dalle forme assicurative interessate
al cumulo i dati relativi all’anzianità contributi-
va utile per il diritto, i periodi cui si riferiscono
tali contributi e, in caso di pensione di vec-
chiaia in cumulo, anche la data del perfeziona-
mento dei requisiti previsti dagli ordinamenti
degli Enti di previdenza privati coinvolti ove di-
versi da quelli stabiliti dai citati commi 6 e 7
della legge n. 214 del 2011.
L’Ente istruttore, accertata la sussistenza del

diritto al trattamento pensionistico richiesto,
acquisisce le quote di pensione di competenza
delle forme interessate al cumulo.
Nel caso di liquidazione della pensione di

vecchiaia in pro quota, l’Ente di previdenza pri-
vato, al successivo perfezionamento dei requi-
siti previsti dal rispettivo ordinamento, comuni-
ca all’INPS il relativo pro quota.

3. Calcolo pro quota a carico dell’INPS

L’articolo 1, comma 245, della legge n. 228
del 2012 prevede che le forme assicurative in-
teressate, ciascuna per la parte di propria com-
petenza, determinano il trattamento pro quota
in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, se-
condo le regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento e sulla base delle rispettive retri-
buzioni di riferimento.
Per la determinazione dell’anzianità contribu-

tiva rilevante ai fini dell’applicazione del siste-
ma di calcolo della pensione, secondo quanto
previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della
legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge
n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1,
comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini
della determinazione dell’anzianità contributiva
posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere
presa in considerazione la sola contribuzione
maturata dall’interessato presso l'assicurazione
generale obbligatoria, le forme esclusive e so-
stitutive della medesima, nonché la gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non
siano sovrapposti temporalmente.
Ai fini della misura del trattamento pensioni-

stico pro quota devono essere presi in conside-
razione tutti i periodi assicurativi accreditati
nella singola gestione, indipendentemente dal-
la loro eventuale coincidenza con altri periodi
accreditati presso altre gestioni.
Resta fermo che ciascuna gestione provvede

a liquidare il rispettivo pro quota di competen-
za tenendo conto delle proprie regole di calco-
lo.
Laddove, ai fini del perfezionamento della

pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il
requisito di importo soglia di cui all’articolo 24,
comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso
deve essere verificato tenendo conto delle quo-
te di pensione a carico delle gestioni dove so-
no stati perfezionati i requisiti per la pensione
di vecchiaia.
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4. Conversione dei periodi di iscri-
zione

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si
convertono, ai fini del cumulo, nell’unità tem-
porale prevista da ciascuna gestione sulla base
dei seguenti parametri:
- sei giorni equivalgono ad una settimana e

viceversa;
- ventisei giorni equivalgono ad un mese e

viceversa;
- settantotto giorni equivalgono ad un trime-

stre e viceversa;
- trecentododici giorni equivalgono ad un

anno e viceversa.
Si precisa che tali parametri hanno la funzio-

ne di ricondurre ad una stessa unità temporale
i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestio-
ni, ferma restando la loro non incidenza ai fini
del diritto e della misura della prestazione.
Pertanto, le maggiorazioni contributive, il rico-
noscimento di accrediti figurativi, ovvero le
contrazioni della contribuzione utile per il dirit-
to a pensione, dovranno essere attribuiti senza
alcun riguardo al tipo di trattamento previsto
per analoghe fattispecie negli ordinamenti del-
le altre gestioni ove il soggetto possiede con-
tribuzione da cumulare.

5. Istituti giuridici connessi al trat-
tamento pensionistico

La pensione in regime di cumulo costituisce
un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridi-
ci connessi al trattamento pensionistico, quali
ad esempio gli aumenti a titolo di rivalutazio-
ne automatica, l’integrazione al trattamento
minimo, la maggiorazione sociale, la somma
aggiuntiva sono liquidati con riferimento al
trattamento unico complessivamente conside-
rato sulla base delle disposizioni di legge vi-
genti.
Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali con la citata nota e propri alle-
gati dell’11 settembre 2017 ha precisato che:
“gli istituti in argomento possono essere appli-
cati una sola volta in virtù dell’unicità giuridica
dell’erogazione. (…) la pensione calcolata con
il sistema del cumulo determina, come già il
sistema previdenziale prevede, che detti istituti
potranno operare solo in caso di verificato sta-
to di necessità e al termine del perfeziona-
mento dei requisiti previsti dalle singole ge-
stioni interessate".

5.1 Perequazione automatica
Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica

sono liquidati con riferimento al trattamento uni-
co complessivamente considerato sulla base delle
disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle
singole quote in proporzione al loro importo, con
onere a carico delle forme assicurative interessa-
te.

5.2 Integrazione al trattamento minimo di
cui all’articolo 6 della legge n. 638 del
1983 e successive modifiche

Ai titolari di pensione in regime di cumulo li-
quidata nel sistema misto, è riconosciuto, al ricor-
rere delle condizioni reddituali di legge, il diritto
al trattamento minimo in base alle disposizioni di
cui all’articolo 6 della legge n. 638 del 1983, sem-
preché tra le quote di pensione che compongono
la pensione cumulata ve ne sia almeno una a ca-
rico delle forme assicurativa per le quali è previ-
sto tale beneficio.
Al riguardo si precisa che l’onere derivante

dall’integrazione al minimo deve essere ripartito
tra le forme assicurative che prevedono il predet-
to trattamento.

5.3 Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesi-
ma)

L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge n. 127
del 2007, come modificata dall’articolo 1, comma
187, della legge n. 232 del 2016 ha previsto la
corresponsione di una somma aggiuntiva, in pre-
senza di determinate condizioni reddituali, in fa-
vore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari
di uno o più trattamenti pensionistici a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima.
Tale disposizione, in presenza dei requisiti di

legge, opera anche nei confronti di coloro che
conseguono la pensione in regime di cumulo,
sempreché tra le quote di pensione che compon-
gono la pensione cumulata ve ne sia almeno una
a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è
previsto.

5.4 Maggiorazione sociale
Ai titolari di pensione in regime di cumulo, in

presenza delle condizioni reddituali di legge, è ri-
conosciuto il diritto alle maggiorazioni sociali pre-
viste dall’articolo 1 della legge n. 544 del 1988,
nonché dall’articolo 38 della legge n. 448 del
2001, sempreché tra le quote di pensione che
compongono la pensione cumulata ve ne sia al-
meno una a carico delle gestioni per le quali è
previsto tale beneficio.
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6. Pagamento dei trattamenti pensio-
nistici in regime di cumulo

Il pagamento dei trattamenti pensionistici in re-
gime di cumulo, come previsto dall’articolo 1,
comma 244, della legge n. 228 del 2012 è effet-
tuato dall’INPS che stipula apposite convenzioni
con gli Enti di previdenza privati interessati.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole

gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in rela-
zione alla propria quota.
L’Istituto è ente pagatore anche nei casi in cui

non è interessato al pagamento di alcuna quota
di pensione.

7. Ricorsi

I ricorsi avverso i provvedimenti relativi ai tratta-
menti pensionistici in cumulo, sia per motivi am-
ministrativi che sanitari, devono essere esaminati
e decisi in base alla disciplina ed alle modalità
previste dalla forma assicurativa che ha istruito la
domanda.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele




