
UN CONTRATTO DI LAVORO
ANCHE PER GLI ADDETTI
ALLE CONSEGNE (I RIDERS)

LAVORO

CONTRATTI A TERMINE:
VERSAMENTO ADDIZIONALI

LAVORO FISCO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre scorso, ed è
entrato in vigore il giorno seguente, un decreto legge approvato dal vec-
chio governo durante un Consiglio dei ministri dello scorso agosto, che
ha lo scopo di assicurare maggiore tutela delle nuove professioni che
emergono con l’avanzare della cosiddetta “gig economy”. In particolare il
provvedimento, pur definendo la categoria dei riders lavoratori “non” 
subordinati, tende ad ampliare i loro diritti, parificandoli a quelli dei lavo-
ratori subordinati (tutele previdenziali, minimi salariali, orario di lavoro, ecc.).

Assumere un lavoratore con contratto a termine costa di più (legge Fornero).  A
partire da luglio 2018 (decreto “Dignità”) in caso di rinnovi il costo aumenta. Con
la circolare n. 121/2019 dello scorso settembre, l’Inps ha dato il via libera  al cal-
colo e al versamento del contributo addizionale sui rinnovi. I versamenti, anche
degli arretrati, vanno effettuati entro il 18 novembre. I costi aggiuntivi non si ap-
plicano in caso di sostituzione di lavoratori assenti, attività stagionali, apprendi-
sti e lavoratori assunti a termine dalle pubbliche amministrazioni. E’ previsto il
rimborso delle addizionali in caso di assunzione a tempo indeterminato.
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L’UNICO FACILE DA CAPIRE
www.leggiillustrate.it

ACCORDO AL CNEL: MAI PIU’ CONTRATTI PIRATA

NELL’INSERTO                                              

FISCO: UN ANNO
DI “INTERPELLI”

(SETTEMBRE 2018-AGOSTO 2019)

ESAMI DI RIPARAZIONE
PER IL MODELLO 730

In questo inserto abbiamo catalogato le risposte per argomento: 
• Agevolazioni prima casa • Cedolare secca sulle locazioni • Lavori di
ristrutturazione edilizia • Bonus mobili e grandi elettrodomestici • 
Interventi di riqualificazione energetica • Misure antisismiche e per la
sicurezza statica • Altri oneri che danno diritto a detrazione o deduzione
• Regime forfetario per esercenti imprese, arti o professioni 
• Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 
• Ulteriori problematiche in materia di Iva e di altre imposte dirette e indirette.

LE PRINCIPALI RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI

Venerdì 25 ottobre ultimo giorno utile per modificare a proprio
vantaggio la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2018 e pre-
sentata tramite il modello 730/2019. Entro questa data, infatti,
è possibile trasmettere (tramite Caf o professionista) un 730
integrativo per correggere errori o omissioni che hanno deter-
minato una maggiore imposta dovuta o minor credito spettan-
te. Si potrà così incassare con la retribuzione o pensione di di-
cembre il rimborso che scaturisce dalle modifiche apportate.

PARASUBORDINATI: PIU’ TUTELE
PER MALATTIA E MATERNITA’
IL GOVERNO E IL DILEMMA DELL’IVA:
LASCIARE CHE AUMENTI O IMPEDIRLO?
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Il libro
dei sogni
e la realtà
Se abbiamo capito bene, nel presentare alle Ca-

mere il programma del nuovo governo, il Presidente
del consiglio ha preso atto che, a bocce ferme, ci sono
i soldi soltanto per bloccare l’aumento dell’IVA e per
poche altre emergenze. Subito dopo, tuttavia, ha
elencato la lunga serie di promesse contenute nei
famosi 26 punti dell’accordo tra i partiti che costi-
tuiscono l’attuale maggioranza. Tra queste: au-
mento della spesa per la scuola, per università e sa-
nità (nuove assunzioni e stabilizzazione dei preca-
ri, aumenti degli stipendi e abolizione dei ticket), ri-
duzione delle tasse sul lavoro, piano straordinario
di interventi per il Sud, maggiori risorse per il wel-
fare (sostegno alle
famiglie con disa-
bili); aumenti sala-
riali, infine, per il
personale della di-
fesa per le forze del-
l’ordine ed i vigili
del fuoco e inter-
venti “per rendere
Roma una capitale
sempre più attraen-
te e vivibile”…

Vasto program-
ma, dunque: per
realizzarlo non ba-
sterebbero forse tre legislature. Quanto alla coper-
tura, la solita recita: riduzione della spesa, lotta al-
l’evasione fiscale, privatizzazioni ed aumento del de-
bito col beneplacido dell’Europa, con la promessa
di utilizzare la cosiddetta “flessibilità” per investimenti
utili alla crescita. L’ultimo punto è forse quello su cui
il governo fa maggiore affidamento.

Resta sempre il problema che escludere dal con-
to finale la spesa per gli investimenti può convincere
le autorità comunitarie ma non certo i nostri credi-
tori o, comunque, fino ad un certo punto. Il deficit
è sempre deficit!

I nostri 
agenti
all’Havana…
Questo governo, dunque, conta molto per rea-

lizzare un programma di sviluppo sulla benevolenza
della nuova squadra che si è insediata a Bruxelles
dopo le recenti elezioni europee. Scampato il pe-
ricolo del prevalere in Europa e in Italia di governi
cosiddetti “sovranisti” ed anti euro, che avrebbero
sconvolto dalle fondamenta l’edificio comunitario,
le autorità europee sarebbero ben disponibili a chiu-
dere un occhio sul nostro debito, pur rispettando
alcuni paletti.

In questo quadro, con grande soddisfazione, for-
se eccessiva, è stata accolta la nomina dell’ex pri-
mo ministro Gentiloni a commissario degli affari eco-
nomici. Forte di un curriculum di altissimo livello,
il suo compito, però, sarà essenzialmente quello di
sorvegliare le politiche di bilancio degli stati mem-
bri, quindi anche quelli dell’Italia…

Dovrà dare garanzie ai mercati di promuovere po-
litiche responsabili, quindi non gli si potrà chiede-
re di indulgere ad ogni tentazione dei governi na-
zionali a spese facili, finalizzate al consenso elet-
torale. Anche perché al di sopra di Gentiloni la neo
presidente della commissione, Ursula von der
Leyen, ha messo il vice presidente Valadis Dom-
brovskis, esponente del nord Europa, iper rigorista.
Parlare con costui di allentamento dei vincoli di bi-
lancio, o addirittura di euro bond (titolo di debito
con garanzia europea e non soltanto dei singoli sta-

ti, come i Bot) sarà
molto difficile.

Secondo alcuni
commentatori ci
sarebbero settori e
ruoli, apparente-
mente meno pre-
stigiosi, che proba-
bilmente avrebbero
potuto essere più
utili al nostro pae-
se. A parte “la con-
correnza” e “l’in-
dustria”, anche la
erroneamente con-

siderata cenerentola “agricoltura” (Andreotti diceva:
non andiamo a Bruxelles per trattare di zucchine).
Invece si tratta dell’unico settore veramente in-
tegrato a livello europeo e con un budget so-
stanzioso. Attualmente quasi il 40% del bilancio
europeo è rappresentato dalla politica agricola. Un
tesoretto che nella nuova programmazione (an-
cora tutta da scrivere) dovrebbe superare i 36 mi-
liardi. 

C’è da obiettare, tuttavia, che a Gentiloni, tra le
competenze gli spetta anche quella della politica
fiscale europea. Vista la presenza nell’UE di alcuni
paradisi fiscali, vedi Olanda (ex Fiat docet), gli im-
pegni non mancherebbero, sempre che i nostri part-
ner lo lascino lavorare…

I vecchi
impegni
del Parlamento
Sono molti i disegni di legge, promossi dal-

la vecchia maggioranza, rimasti in sospeso nel-
le varie commissioni di Camera e Senato per
via della caduta del governo gialloverde. Dopo
la nascita del Conte-bis la nuova maggioran-

+
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LEGGI E CHIACCHIERE…
propositivo. Ha invece superato solo il primo giro
di boa l'ultima riforma costituzionale, condivisa in
maniera trasversale, del voto ai 18enni per l'ele-
zione del Senato. Il Pd è favorevole a un intervento
di taglio dei costi della politica ma in un quadro
di riforma istituzionale più ampia, che compren-
da anche una riforma della legge elettorale in sen-
so proporzionale.

l Stop numero chiuso nelle università: la
riforma prevedeva anche il test d'ingresso a Me-
dicina e altri atenei scientifici dopo il primo
anno. Proprio prima delle ferie estive in Com-
missione cultura di Montecitorio era stato
presentato il testo base, frutto della sintesi di
ben 10 diverse proposte di legge.

Quota 100
e lavori
usuranti
Un lavoratore edile di 64 anni - è cronaca recente

- è morto cadendo, a seguito di un malore, da una
impalcatura. Certamente non è l’ultimo. Quando
questo giornale verrà letto, l’Inail avrà certamen-
te registrato altre “morti bianche” in circostanze si-
mili. Forse quel lavoratore non aveva potuto uti-
lizzare “quota 100” per andare in pensione: ave-
va l’età ma non i contributi. Il nuovo governo ha
fatto già sapere per bocca del presidente del Con-
siglio che per la prossima Legge di bilancio ci sono
pochi euro da spendere, a meno che non si met-
ta mano ad una robusta revisione della spesa. Nel
mirino ci sarebbe anche la revisione di “quota 100”
(pensione per chi ha almeno 62 anni di età e 38
di anzianità contributiva) che costa molto e costerà
ancora di più negli anni a venire. Tra l’altro fino-
ra ne hanno approfittato soprattutto i dipenden-
ti pubblici, a tutti i livelli (operazione che ha sguar-
nito la pubblica amministrazione, soprattutto nel
settore della scuola e della sanità). 

Si è trattato, quindi, nella maggior parte dei casi,
di lavoratori che una occupazione ce l’avevano, e
non sempre particolarmente stressante. Per capirci,
un “giramento” di testa, che comunque può veri-
ficarsi ad una certa età, è più pericoloso su un’im-
palcatura che ad una scrivania. Chi, invece, un la-
voro stressante e pericoloso (anche nel settore pub-
blico, vedi sanità) lo svolge, non gode per questo
di alcuna agevolazione o quasi. L’attuale legislazione
concede per i lavori cosiddetti usuranti sconti sul-
l’età e sui contributi assolutamente miserabili. 

Sarebbe lodevole che, in tempi di vacche ma-
gre, si allargasse la borsa prioristicamente per la
sicurezza ed a favore di questi lavoratori. Sarebbe
una misura umana, per usare una terminologia cara
al Presidente del consiglio, e di buon senso: né di
destra, né di sinistra, come è di moda ripetere da
un po’ di tempo a questa parte, ma difficilmente
il buonsenso prevarrà. 

za giallorossa in Parlamento teoricamente è
chiamata a ridiscuterli, ma molti di essi reste-
ranno nel cassetto. Un accenno ai principali:

l Salario minimo: fermo da mesi in commis-
sione lavoro del Senato, il ddl sull'introduzione
del salario minimo, cavallo di battaglia dei 5 Stel-
le, è stato da sempre terreno di scontro tra M5s
e Lega. La proposta grillina, contro cui si sono
schierate tutte le parti sociali tranne i sindaca-
ti autonomi e di base, è stata frenata dal Car-
roccio che temeva contraccolpi per il mondo pro-
duttivo. Il Pd ha presentato una sua proposta di
legge che tiene conto delle preoccupazioni
dei sindacati. Potrebbe vanificare la contratta-
zione collettiva. Si tratterà ora di trovare un com-
promesso tra i due nuovi soci di maggioranza.

l Chiusure domenicali: tra i provvedimen-
ti che rischiano di non ottenere mai il disco ver-
de del Parlamento anche la proposta di legge
per le chiusure domenicali dei negozi, altro ca-
vallo di battaglia del M5s. Considerato un
tema molto divisivo nel Paese, il ddl è blocca-
to in commissione Attività produttive della
Camera.

l Conflitto di interessi: inserito nel primo
contratto di governo (ma non considerato
prioritario dalla Lega), dopo lo svolgimento di
una serie di audizioni, era atteso in commis-
sione Affari costituzionali della Camera un te-
sto base che unificasse le varie proposte di leg-
ge. 

l Acqua pubblica: tra le norme bandiera del
Movimento, la gestione pubblica dell'acqua ha
avuto un iter contrastato. Da diversi mesi, in-
fatti, l'esame giace in commissione Ambiente
di Montecitorio. Su questo tema, però, la con-
sonanza con il Pd dovrebbe essere maggiore.

l Eutanasia: su spinta della Consulta, che
aveva invitato il Parlamento a colmare il vuo-
to normativo, alla Camera si è tentata una me-
diazione tra le diverse sensibilità e posizioni. Ma
non si è mai arrivati a un testo base, tanto che
lo stesso presidente Roberto Fico ha elimina-
to l'eutanasia dal calendario dei lavori dell'Aula
di settembre. 

l Codice della strada: approvata in Com-
missione Trasporti della Camera, la riforma al Co-
dice della Strada (che prevede, tra l’altro, una
stretta sull'uso del cellulare alla guida), non è an-
cora giunta all'esame dell'Aula.

l Separazione carriere magistrati: di ini-
ziativa di Forza Italia su spinta di una legge po-
polare, la proposta di legge è in quota alle op-
posizioni, ma ha visto schierati su fronti diversi
i due ex alleati di governo, con la Lega favorevole
e i cinquestelle più critici. Il Pd è diviso, con i ren-
ziani favorevoli alla proposta. 

l Riforme costituzionali: il taglio dei parla-
mentari attende solo l'ultimo via libera della Ca-
mera; in attesa di terminare l'iter delle quattro let-
ture anche la riforma che introduce il referendum
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Lasciare che l’Iva aumenti nel 2020 o im-
pedirlo? Sembra questo l’unico proble-
ma al centro della polemica politica in

vista della presentazione da parte del go-
verno della nuova Legge di stabilità, che
dovrebbe avvenire entro questo mese. Lo
stesso problema si era presentato l’anno
scorso. E’ dal 2011, dopo la crisi dei conti
pubblici che precedette la caduta del gover-
no Berlusconi, che si parla di “clausola” di
salvaguardia”. Di che si tratta?

E’ la misura che fu presa per rispettare,
almeno formalmente, i vincoli di bilancio
(sforamento del debito non superiore al
3%) previsti dall’Unione europea. In pratica,
il governo è stato autorizzato a spendere di
più, ma con l’impegno a rientrare successi-
vamente dal debito aggiuntivo. 

Questo impegno finora è stato spostato in avan-
ti di anno in anno. Cioè il vecchio debito è stato
saldato contraendone uno nuovo (la famosa fles-
sibilità) in attesa di trovare coperture, cosiddette
“strutturali”, per saldarlo.

Il problema si ripropone anche quest’anno: o si
trovano i soldi, o dal 1° gennaio 2020 scatterà au-
tomaticamente la clausola di salvaguardia, cioè il
finanziamento della spesa in eccesso, già effettua-
ta, verrebbe garantito dall’aumento dell’IVA.

La scelta 
del precedente 
governo
Il precedente governo, a guida leghista, come

tutti sanno, aveva fatto la sua scelta: forziamo i
vincoli comunitari; anzi, aumentiamo la spesa
anche per far fronte ai nuovi impegni presi con
gli elettori, a cominciare da una forte riduzione
delle tasse. Non è stato mai chiaro, tuttavia, dove
sarebbero stati trovati questi soldi. Soprattutto
chi ce li avrebbe prestati.

Il nuovo governo, a prevalente guida europei-
sta, ha cambiato rotta ed ha assicurato di voler ri-
spettare i vincoli europei. Dovrebbe, comunque,
per evitare ricadute elettorali, in qualche modo
trovare i soldi anche per impedire che scatti la
clausola di salvaguardia: si tratta di circa 20 mi-
liardi. 

Per evitare di contrarre nuovi debiti sarà ne-
cessario fare dei risparmi. Ma, sul fronte della
spesa non c’è soltanto il problema dell’IVA. An-
che questo governo ha promesso riduzione delle
tasse (anche se limitatamente sul lavoro dipen-
dente) e forti investimenti per rianimare la nostra
economia. 

Una 
soluzione
alternativa
Secondo alcuni economisti, tra cui l’ex ministro

Tria, sarebbe saggio rassegnarsi ad un aumento
selettivo dell’imposta, riducendo la gamma di be-
ni e servizi soggetti all’aliquota del 4% ed armo-
nizzando le aliquote del 10 e del 22% ad un li-
vello intermedio. 

La ragione per cui tutti i partiti sostengono di
non voler aumentare l’IVA è che nessuno si vuole
intestare un così evidente aumento delle tasse.
Ma l’impegno a non aumentarle, che è anche di
questo governo, non significa voler rinunciare a
cambiare la composizione del prelievo fiscale. Un
aumento selettivo e ben congegnato del’IVA apri-
rebbe lo spazio per riduzioni delle tasse sul lavoro. 

Proprio una riduzione della pressione fiscale
sul lavoro, abbinata ad un aumento dell’IVA, è
stata la chiave del ritorno alla crescita della Ger-
mania agli inizi del 2000. Tra l’altro, non va sotto-
valutato, che l’aumento di questa imposta fa au-
mentare il costo delle importazioni, ma non quel-
lo delle esportazioni, cui non si applica. Si tratte-
rebbe, in concreto di una forma di svalutazione,
l’unica consentita in regime di moneta unica. 

Attualmente il prelievo sui consumi in Italia è
poco al di sotto del 18%, contro il 20% circa
della media europea; invece siamo significativa-
mente al di sopra della media per la pressione
fiscale sui redditi da lavoro e da capitale. Inoltre,
dal punto di vista della crescita di lungo periodo,
le imposte indirette, come l’IVA appunto, incido-
no negativamente meno di quanto non facciano
quelle dirette sul lavoro e sul capitale. Inoltre, il
tasso di inflazione è ancora significativamente al
di sotto dell’obiettivo del 2%. In questo quadro
un po’ di svalutazione potrebbe tornare anche
utile. 

·

IL GOVERNO E IL DILEMMA DELL’IVA:
LASCIARE CHE AUMENTI O IMPEDIRLO?

 



NOVITA’ LEGISLATIVE

Ottobre 2019 5

IL GOVERNO E IL DILEMMA DELL’IVA

Anche questo governo, come del resto gli
altri che si sono succeduti durante la Pri-
ma, Seconda e Terza Repubblica, si è

impegnato prima della presentazione della
nuova Legge di bilancio a coprire nuove spe-
se con una forte lotta all’evasione fiscale. Non
se ne farà niente, o quasi, come in passato.
Basta ascoltare i leader politici nei vari talk
show per capire qual è aria che tira. Si spre-
cano i “distinguo” ed i “benaltro”!

Tutti d’accordo soltanto su un punto: “biso-
gna perseguire i grandi evasori”. Ovviamente
questo è un modo per eludere il problema ed
opporsi a misure effettivamente utili che però
potrebbero nuocere elettoralmente.

I grandi evasori non evadono. Eludono. Allo-
cano le sedi delle loro aziende in paradisi fi-
scali (anche europei: Gran Bretagna, Olanda,
Liechtenstein su tutti) dove le leggi tributarie
sono più favorevoli. 

Questo comportamento non costituisce rea-
to (e non può, in quanto costoro applicano
soltanto le leggi locali). L’unico modo di com-
batter lo sarebbe l ’armonizzazione f iscale ,
quantomeno europea. Ovviamente non si è
mai fatta, perché i benefici che gli stati “para-
disiaci” ne ricavano sono enormi. In ogni mo-
do non è cosa che possa risolvere da sola lo
stato italiano. A proposito, tra le competenze
del neo Commissario europeo agli affari eco-
nomici, Gentiloni, c’è il fisco. Buon lavoro! 

Tornando in I tal ia, secondo la Corte dei
conti, l’evasione fiscale oscilla tra i 110 e i
150 miliardi. Lavoratori dipendenti e pensio-
nati non possono evadere, se non in maniera
minima (eventuale secondo lavoro, lavoretti
vari, ecc.). La maggior parte dell’evasione è
attribuibile al lavoro autonomo, alle partite

Iva in genere (attraverso i compensi non regi-
strati in contabilità). 

Senza dubbio la lotta all’evasione - se ne
discute da sempre - si potrebbe fare in due
modi: 

1) creando un conflitto di interessi tra ac-
quirente e fornitore di beni e servizi. Ma non è
facile come sembrerebbe. Lo sconto in nero
cancellerebbe quasi sempre l’eventuale detra-
zione. La perdita dello Stato sarebbe comun-
que netta nei casi dove la tracciabilità già c’è
(ad esempio in caso di acquisti al supermer-
cato o ai grandi magazzini);

2) altra strada sarebbe quella di impedire,
nei l imit i  del possibi le, l ’uso del contante.
Ogni pagamento (anche per un caffè, ogni
giorno si evadono le imposte su centinaia di
migliaia di “tazzine”) andrebbe effettuato con
bancomat o carta di credito. Per questo si pro-
pone di incentivarne l’uso. 

Ma di limitare l’uso del contante in molti
ambienti non vogliono sentirne parlare. Dal
2002 al 2016 la soglia di utilizzo del contante
è stata modificata per otto volte (l’ultima per
innalzarla da mille a tremila euro - Governo
Renzi - e potevano diventare nove in caso di
governo gialloverde ancora in piedi). “Fosse
per me - ha dichiarato l’allora Ministro degli
interni Salvini - non ci sarebbe alcun limite ai
contanti”. 

La frequente modifica della soglia di utilizzo
del contante è avvenuta in barba agli altret-
tanto allarmi di Bankitalia. “Il contante - si
legge, ad esempio, in un rapporto dell’unità
finanziaria dell’istituto - offre opportunità per
la corruzione e l’evasione fiscale”.

SARA’ POSSIBILE AUMENTARE LA SPESA
GRAZIE ALLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE?

Soldi
da utilizzare
per gli investimenti
In conclusione, sostengono gli economisti di

cui sopra, quei soldi da trovare per bloccare l’au-
mento dell’IVA,  raschiando il fondo del barile op-
pure utilizzando la benevolenza delle autorità eu-
ropee, potrebbero essere meglio utilizzati per atti-
vare nuovi investimenti, di cui tanto si parla e po-
co si fa.

C’è, ad esempio, l’impegno del Governo per la
scuola e la famiglia. Tra l’altro il nuovo ministro
ha promesso 1000 nuovi asili nido in breve tem-

po e mensa gratuita per un’ampia fascia di alun-
ni. 

Che si tratti di una emergenza è fuori di dub-
bio. Per gli asili nido negli ultimi tempi i comuni
hanno speso sempre meno (contemporaneamen-
te sono aumentate le rette di quelli privati). An-
che in questo caso tra nord e sud si registra una
enorme disparità. La Calabria spende 88 euro per
bambino, il Trentino Alto Adige oltre 2000!

Poi c’è la sanità: mancano medici ed infermieri,
quindi serve nuova spesa per il personale. Non va
trascurato, infine, che il Governo si è impegnato a
fatti concreti in favore della cosiddetta economia
verde, una scelta necessaria per non perdere con-
tatto con i nostri vicini, la Germania soprattutto.
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Attualmente sono vigenti quattro ali-
quote IVA. La prima, agevolata al
4%, grava su alcuni generi di prima

necessità. Per un numero limitato di pro-
dotti vale l’aliquota del 5%. Invece, da
una aliquota più alta, del 10%, comun-
que agevolata, sono gravati molti beni
ed attività di largo consumo (energia,
prodotti alimentari lavorati, ristoratori,
ecc.). Mentre le prime due resterebbero
comunque invariate, sui beni gravati at-
tualmente col 10%, l’IVA passerebbe al
13% dal 2020. 

L’aliquota ordinaria (su smartphone,
pc, auto, ecc.), attualmente del 22%, do-
vrebbe passare al 25% nel 2020, per poi
arrivare al 26,5% nel 2021.

Qui di seguito le aliquote agevolate at-
tualmente in vigore su alcuni beni e ser-
vizi. Ovviamente l’elenco non è esaustivo.

Beni e servizi soggetti 
all’aliquota del 4%
l latte fresco, non concentrato né zuccherato, de-

stinato al consumo alimentare, confezionato per la
vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

l burro, formaggi e latticini;
l ortaggi mangerecci, anche cotti congelati o sur-

gelati;
l frumento ed altri cereali;
l farine e semole di frumento, granturco e sega-

la; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di
altri cereali minori destinate ad uso zootecnico;

l olio di oliva: oli vegetali destinati all’alimenta-
zione umana od animale, compresi quelli greggi de-
stinati direttamente alla raffinazione per uso alimen-
tare;

l margarina animale o vegetale;
l paste alimentari; crackers e fette biscottate; pa-

ne e altri prodotti della panetteria, senza aggiunta di
zuccheri;

l pomidori pelati e conserve di pomidori: olive in
salamoia;

l giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle
agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura
braille e su supporti audio-magnetici per non ve-
denti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e pe-
riodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli
di informazione libraria, edizioni musicali a stampa
e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta
occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e
pubblicazioni della Camera dei deputati e del Sena-
to della Repubblica; materiale tipografico e simile
attinente alle campagne elettorali se commissiona-

to dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti
o dai movimenti di opinione politica;

l fertilizzanti e organismi considerati utili per la
lotta biologica in agricoltura;

l acquisto case nuove di abitazione (prima casa)
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8
e A9, ancorché non ultimate;

l costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del
proprietario del terreno o di altri addetti alle coltiva-
zioni dello stesso o all’allevamento del bestiame e
alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici,
ancorché non ultimate;

l assegnazioni, anche in godimento, di case di
abitazione, fatte a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi;

l apparecchi di ortopedia (comprese le cinture
medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per frat-
ture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi
di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi
per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi
da tenere in mano, da portare sulla persona o da
inserire nell’organismo, per compensare una defi-
cienza o una infermitaà;

l poltrone e veicoli simili per invalidi anche con
motore o altro meccanismo di propulsione, inten-
dendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti
al superamento di barriere architettoniche per sog-
getti con ridotte o impedite capacitàmotorie; moto-
veicoli, nonché autoveicoli di cilindrata fino a 2000
centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800
centimetri cubici se con motore diesel, anche pro-
dotti in serie, adattati per la locomozione dei sog-
getti, con ridotte o impedite capacità motorie per-
manenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui
essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni
rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non
nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e stru-
menti necessari per l’adattamento, effettuate nei
confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cilin-
drata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a
benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore
diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti
sordomuti,ovvero ai familiari di cui essi sono fiscal-
mente a carico;

LE ALIQUOTE IVA ATTUALMENTE 
IN VIGORE SU BENI E SERVIZI

·
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Beni e servizi soggetti 
all’aliquota del 5%
l Prestazioni sanitarie (di regola esenti) quando so-

no rese da cooperative sociali;
l Prestazioni didattiche quando sono rese da coope-

rative sociali;
l prestazioni di trasporto urbano di persone effettua-

te mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire ser-
vizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Beni e servizi soggetti 
all’aliquota del 10%
l Animali vivi della specie bovina, compresi gli ani-

mali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
l carni e parti commestibili degli animali della specie

equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, con-
gelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affu-
micate;

l volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti com-
mestibili, freschi, refrigerati congelati o surgelati;

l pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o
surgelati, destinati all’alimentazione; semplicemente sa-
lati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e mollu-
schi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio
o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o
surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, ara-
goste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente
cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste;

l latte conservato, concentrato o zuccherato;
l crema di latte fresca, conservata, concentrata o

non, zuccherata o non;
luova di volatili in guscio, fresche o conservate;
lmiele naturale;
luva da vino;
l thè e spezie;
l farine di avena e altri cereali minori destinate ad

usi diversi da quello zootecnico;
l riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiac-

ciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico;
l salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di

sangue;
l estratti e sughi di carne ed estratti di pesce;
l preparazioni e conserve di pesci, escluso il ca-

viale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (com-
presi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche,
preparati o conservati;

l zuccheri di barbabietola e di canna allo stato so-
lido, esclusi quelli aromatizzati o colorati;

l prodotti a base di zucchero non contenenti ca-
cao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone
e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, car-
tone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro co-
mune;

l cacao in polvere non zuccherato ;

l prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: “puffed-rice”, “corn-flakes” e simili;

l prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in qual-
siasi proporzione;

l ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell’aceto o nell’acido acetico, con o sen-
za sale, spezie, mostarda o zuccheri;

l frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) ;

l puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ot-
tenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuc-
cheri;

l frutta altrimenti preparate e conservate, anche
con aggiunta di zuccheri;

l salse; condimenti composti; preparazioni per
zuppe, minestre, brodi;

l acque minerali;
l birra;
l energia elettrica per uso domestico; energia elet-

trica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, edi-
toriali e simili; energia elettrica per il funzionamento
degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle
acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazio-
ne; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, desti-
nati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano
per la produzione di energia elettrica;

l medicinali pronti per l’uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceuti-
che ed articoli di medicazione di cui le farmacie de-
vono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale; 

l prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle struttu-
re ricettive nonché prestazioni di maggiore comfort
alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sani-
tari;

l somministrazioni di alimenti e bevande, effet-
tuate anche mediante distributori automatici; presta-
zioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di ali-
menti e bevande;

l prestazioni di servizi e forniture di apparecchia-
ture e materiali relativi alla fornitura di energia termi-
ca per uso domestico attraverso reti pubbliche di te-
leriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio
energia;

l spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivi-
ta’ circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi ma-
scherati e in costume, ovunque tenuti;

l locazioni di immobili di civile abitazione effettua-
te dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.

LE ALIQUOTE IVA ATTUALMENTE 
IN VIGORE SU BENI E SERVIZI
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Anche i lavoratori organizzati da commit-
tenti attraverso le piattaforme digitali
hanno trovato l’attenzione del Legislatore.

Il 5 settembre scorso è stato pubblicato il decre-
to legge 101/2019 (che porta la data del 3 set-
tembre) ma approvato da un lontano Consiglio
dei Ministri gialloverde di agosto (vedi “leggi il-
lustrate” di settembre), che tenta di soccorrere
la categoria dei riders che tanto aveva fatto ru-
more nel corso dell’estate. Il decreto li definisce
lavoratori “non” subordinati che effettuano
consegne di beni per conto altrui, in ambito ur-
bano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a mo-
tore… attraverso piattaforme anche digitali. 

L’intervento è meritevole sotto un profilo so-
cio-economico. Altrettanto non si può dire sotto
un profilo di lungimiranza giuridica, posto che
quando il Legislatore ha la pretesa di regolare
fenomeni specifici e circoscritti, l’ordinamento
ne risente in termini di certezza del diritto.

Il Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (che
si occupa anche di altri argomenti), dedica una se-
rie di articoli alle tutele in materia di lavoro. Il pri-
mo argomento trattato riguarda le “collaborazioni
organizzate” dai committenti sulle quali era già in-
tervenuto uno dei decreti di punta del Jobs Act, il
D.Lgs 81/2015. 

Uno degli aspetti più interessanti della novità le-
gislativa è il gruppo di articoli inseriti nel D.Lgs.
81/2015 (dal 47-bis al 47-quarter), che vanno a co-
stituire un nuovo Capo, rubricato “Tutela del lavoro
tramite piattaforme digitali”. Il Legislatore, al passo
con i tempi, si occupa degli strumenti tecnologici
che le aziende utilizzano per rendere più efficiente
l’organizzazione del lavoro. L’intento è di valutare
se tali strumenti non siano da intralcio per una cor-
retta gestione dei rapporti di lavoro nell’impresa. 

Provvedimento del 
precedente governo
Il precedente Governo, infatti, dopo avere rac-

colto il disagio sociale di una categoria di lavorato-
ri, i cosiddetti “rider” o “ciclofattorini”, si è fatto ca-
rico di predisporre un pacchetto legislativo a loro
sostegno. Si tratta, in genere, di lavoratori che
operano al servizio di grandi aziende del settore
delle consegne a domicilio con contratti che appli-
cano poche tutele e compensi mediamente inade-
guati.

L’interesse dimostrato dal legislatore per l’inno-
vazione dei processi organizzativi delle imprese è
meritevole.  Tuttavia è da valutare se sussistono ra-
gioni di necessità e urgenza che giustificano l’ema-
nazione di un decreto legge, peraltro approvato da
un Governo non più in carica a seguito del rimpa-

sto di fine estate, tanto più che si tratta, come ve-
dremo, di un provvedimento di scarso impatto
concreto, almeno per ora. 

L’intervento normativo, nelle intenzioni, tende
la mano ai prestatori titolari di un contratto di la-
voro considerato non subordinato e particolar-
mente ai soggetti “impiegati in attività di conse-
gna di beni per conto altrui, in ambito urbano e
con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore […]
attraverso piattaforme anche digitali”. Da notare
tuttavia che, in sostanza, l’aggiunta “attraverso
piattaforme anche digitali” , non fa altro che
estendere la normativa introdotta dal Jobs Act per
il lavoro autonomo anche ai riders, ma non risolve
un problema, già ampiamente messo in luce in
dottrina e in giurisprudenza (vedi riquadro). Ripe-
te, cioè, l’anomalia per cui, anche quando il lavoro
è organizzato dal committente (purché non ci sia
subordinazione vera e propria), il rapporto possa
ancora considerarsi giuridicamente autonomo e
non subordinato. 

Parasubordinati
con minimo salariale
Il nuovo articolo 47-bis è dedicato a definire il

concetto di piattaforme digitali. Rientrano in tale
definizione “i programmi e le procedure informati-
che delle imprese che, indipendentemente dalla
sede, organizzano le attività di consegna di beni,
fissandone il prezzo e determinando le modalità di
esecuzione della prestazione”. 

L’individuazione dei soggetti destinatari (fattorini
impiegati nella consegna di beni) e la definizione
degli strumenti di organizzazione del lavoro (piat-
taforme digitali) servono al Legislatore per circoscri-
vere la fattispecie contrattuale da tutelare e alla
quale affiancare un corrispettivo minimo garantito
per legge (art. 47-bis, comma 3). Un equivalente
del “salario minimo”, ma applicato alla categoria
dei collaboratori coordinati e continuativi. Così reci-

·
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IL DECRETO DELLE BUONE INTENZIONI
ta la legge:  “Il corrispettivo per i lavoratori di cui al
comma 1 può essere determinato in base alle con-
segne effettuate purché in misura non prevalente.
I contratti collettivi possono definire schemi retri-
butivi modulari e incentivanti che tengano conto
delle modalità di esecuzione della prestazione e
dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo
orario è riconosciuto a condizione che, per ciascu-
na ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una
chiamata”.  

Il corrispettivo, dunque, può essere determinato
in base alle consegne effettuate, purché in misura
“non prevalente”. Se il corrispettivo determinato
con criteri proporzionali alla quantità di servizi non
può costituire la misura “prevalente” del compenso
al collaboratore, allora ciò vuole dire che le parti so-
no obbligate a concordare una struttura più com-
plessa del trattamento economico. In altri termini,
questo dovrà essere composto da una parte varia-
bile non prevalente (il compenso unitario per con-
segna) e una parte, fissa o variabile, prevalente ri-
spetto alla prima. 

La norma non fornisce ulteriori spunti al riguardo,
quindi è lecito immaginare che la parte prevalente

del corrispettivo possa essere legata al tempo di la-
voro, alla disponibilità del lavoratore, alla qualità
del risultato, all’efficienza in termini di velocità del
servizio, ecc. Oppure, potrebbe anche essere letta
in termini più rigidi, ossia che al compenso variabi-
le misurato sul numero di consegne effettuate sia
necessario affiancare un compenso fisso non in-
fluenzato dal livello quantitativo della produzione
effettuata. Questa lettura, in verità, è poco aderente
al dettato della norma, tenuto conto che la variabi-
le che il Legislatore ha voluto limitare è esclusiva-
mente la situazione in cui il compenso sia derivato
prevalentemente dal “numero” delle consegne, la-
sciando ulteriore spazio di manovra circa la possi-
bilità di aggiungere altri compensi di tipo propor-
zionale.

Con riguardo alla possibilità di pagare il collabora-
tore in relazione alle ore di lavoro effettivamente
svolte, la norma è possibilista, benché determini una
condizione di cui non si comprende, onestamente, il
senso. Viene consentito un corrispettivo orario, ma
solo a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il
lavoratore accetti almeno una chiamata. 

·

La norma del Jobs Act (art.
2, D.Lgs. 81/2015) preve-
de, in tema di collabora-

zioni organizzate dal commit-
tente, l’applicazione della “di-
sciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti
di collaborazione che si con-
cretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, con-
tinuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate
dal committente anche con ri-
ferimento ai tempi e al luogo
di lavoro” (art. 2, comma 1).
Ora, il D.L. 101/2019 aggiunge
un periodo che precisa: “Le di-
sposizioni di cui al presente
comma si applicano anche
qualora le modalità di esecu-
zione della prestazione siano
organizzate mediante piat-
taforme anche digitali”.

Il concetto di “organizzazio-
ne”, inteso come potere o li-
bertà di organizzare la presta-
zione di lavoro, rappresenta il
punto centrale di tutta la di-
sposizione in commento. E’
l’elemento caratterizzante del-
la prestazione di lavoro che di-
stingue quando il rapporto di

lavoro debba ricondursi alla
disciplina delle collaborazioni
coordinate e continuative e
quando, invece, applicandosi
la norma del Jobs Act, debba
ereditare, di diritto, tutte le tu-
tele tipiche del lavoro subordi-
nato (minimi salariali, tutele
sull’orario di lavoro, tutele pre-
videnziali e assistenziali, assi-
curazione Inail, TFR, protezio-
ne del posto di lavoro dai li-
cenziamenti illegittimi, ecc.).
La norma vuole che quando è
il committente ad organizzare
l’attività del collaboratore at-
traverso l’obbligo di esclusiva,
l’imposizione di un orario di
lavoro e di una sede specifica
di lavoro, il collaboratore ere-
dita il pacchetto di diritti riser-
vati al lavoro subordinato. 

In giurisprudenza la fattispe-
cie giuridica che ne deriva è
considerata un ibrido contrat-
tuale, tanto che la Corte di Ap-
pello di Torino, in una recente
sentenza (sent. 4.2.2019 n.
26), lo qualifica come un “ter-
zo genere” di rapporto di lavo-
ro che si inserisce tra il lavoro
subordinato e la collaborazio-

ne coordinata e continuata
tradizionale (ex art. 409 cpc).
Secondo i giudici di Torino, in
occasione di una causa porta-
ta alla loro attenzione proprio
da un gruppo di “ciclofattori-
ni”, un rapporto di collabora-
zione continuativo sul quale il
committente eserciti il potere
di determinare le modalità di
esecuzione della prestazione
lavorativa e di stabilire i tempi
e i luoghi di lavoro, integra
l’applicazione “punitiva” del-
l ’art .  2,  co.  1,  del D.Lgs.
81/2015. In questa causa, un
elemento che non ha consen-
tito la piena soddisfazione dei
lavoratori ricorrenti, è stato la
condizione che gli stessi deci-
devano se, e quando, lavorare,
senza dovere giustificare la lo-
ro scelta e senza doversi cer-
care un sostituto. Inoltre pote-
vano anche non prestare servi-
zio nei turni per i quali la loro
disponibilità era stata accetta-
ta, revocando la stessa o addi-
rittura non presentandosi. Il
tutto, era gestito e “organizza-
to” attraverso una “piattafor-
ma digitale”. 

JOBS ACT E INTERPRETAZIONE DELLA MAGISTRATURA
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Il riferimento alle “chiamate” del datore di lavoro

apre uno scenario della storia recente del diritto del
lavoro, avversato dalla totalità delle organizzazioni
sindacali del Paese. La somiglianza con il lavoro in-
termittente (o job on call o lavoro a chiamata) è
evidente, benché in tal caso la chiamata sia inserita
nell’ambito di una disciplina destinata ai soli rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Di fatto limita il campo di azione della norma e la
rende di difficile lettura, tenuto conto che i rapporti
di lavoro che intende disciplinare sono soggetti ad
una variabilità e molteplicità di tecniche e strumenti
organizzativi che non integrano nella loro struttura
alcuna azione che possa fare pensare ad una chia-
mata al lavoro. Per esempio, in un caso affrontato di
recente dalla giurisprudenza, il committente pubbli-
cava un planning on line attraverso il quale venivano
elencate le consegne in corso di preparazione. Il col-
laboratore, attraverso un’applicazione installata sul
proprio telefono, scorreva le consegne pubblicate
dal committente, si sceglieva quella a lui più vicina o
più vantaggiosa, si prenotava per effettuare il tra-
sporto ed infine eseguiva la prestazione. Il lavoratore
non era il destinatario di una chiamata specifica e
diretta, ma un semplice utente della rete che, a suo

libero arbitrio, sceglieva di proporsi per collaborare
ad una fase produttiva dell’azienda.

Contrattazione 
collettiva
La contrattazione collettiva è delegata a definire

schemi retributivi modulari e incentivanti che ten-
gano conto delle modalità di esecuzione della pre-
stazione e dei diversi modelli organizzativi. Anche
questo rimando alla contrattazione collettiva raffor-
za l’opinione che il Legislatore non sia contrario ad
un pacchetto di emolumenti proporzionali alla pro-
duzione, fino ad includere anche compensi di tipo
incentivante.

La norma si occupa, altresì, di fornire regole sul
compenso orario, che tuttavia è poco affine, di per
sé, con il lavoro autonomo, così come lo sono le
collaborazioni coordinate e continuative organizza-
te dal lavoratore. 

Le nuove disposizioni che riguardano il corri-
spettivo del collaboratore entreranno in vigore solo
a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del de-
creto legge 101/2019.

CARATTERI GENERALI DELLE COCOCO POST JOBS ACT
Norma 
di riferimento Art. 409 c.p.c.Art. 2, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81

Perimetro legale

Sono considerate COCOCO genuine quelle aventi i seguenti caratteri:
- la prestazione deve essere di lavoro autonomo, cioè deve concretizzarsi in un’o-
pera e non meramente nella messa a disposizione di energie lavorative;
- deve essere continuativa, quindi non occasionale;
- deve essere coordinata, cioè fare uso utilmente della struttura aziendale del com-
mittente; 
- la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza
autonomamente l’attività lavorativa;
- l’opera deve essere svolta con il lavoro prevalente del collaboratore, senza alcun
vincolo di subordinazione.

Quando si rischia 
di ricadere 
nel “terzo genere”

Quando la prestazione assume i seguenti caratteri:
- diventa una prestazione “esclusivamente” personale;
- le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, che impone sia i
tempi che il luogo di lavoro, anche se restano assenti alcuni elementi della subor-
dinazione.

Conseguenze 
del “terzo genere”

Si applica la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” ossia:
- il rapporto di lavoro eredita ogni istituto, legale o contrattuale (es. trattamento re-
tributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele contro i licenzia-
menti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro su-
bordinato;
- il committente sarà soggetto alle sanzioni in materia di collocamento (comunica-
zioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) - Min. Lav., circ. 1.2.2016, n. 3

Eccezioni

Non vi sono conseguenze quando
- :i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo
- il contratto di collaborazione riguarda l’attività di un professionista intellettuale
iscritto in un albo professionale;
- il contratto di collaborazione riguarda attività prestate nell’esercizio della loro fun-
zione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e
dai partecipanti a collegi e commissioni;
- alcune particolari tipologie di collaborazioni nell’ambito dello Sport, dello spetta-
colo, del soccorso alpino.

 



quente partecipazione del governo in funzione di me-
diatore e garante (c.d. contrattazione trilaterale). 

Sono contratti che, in genere, fissano le regole del
gioco: norme, cioè, comuni per tutti i settori produttivi
di attività, per tutti i datori di lavoro (commercio, Indu-
stria, ecc.), fissando in maniera uniforme alcuni degli
standard minimi di trattamento dei lavoratori (esempio
l’adeguamento automatico dei salari). 

Negli ultimi anni, le principali materie trattate sono
la regolamentazione degli assetti contrattuali, la rappre-
sentanza e (appunto) la “rappresentatività sindacale”
per la stipula dei CCNL

I contratti collettivi 
di lavoro
Data la mancata attuazione dell’art. 39 della Costitu-

zione sulla libertà sindacale, il Ccnl è un contratto atipi-
co, di natura privatistica (c.d. “di diritto comune”), che
disciplina i trattamenti economici e normativi minimi
per tutti i lavoratori di un settore o territorio. 

Il Ccnl è di norma un accordo tra un gruppo di lavo-
ratori e un gruppo di datori di lavoro (rappresentati
dalle rispettive associazioni sindacali) per determinare
le condizioni applicabili ai rapporti di lavoro. È legittima
anche la contrattazione da parte di raggruppamenti oc-
casionali e spontanei di lavoratori (ad esempio, i c.d.
“comitati di lotta”), cui è conferito mandato senza che
sussista un vincolo associativo.
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LA CLASSIFICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE
I contratti collettivi possono essere stipulati su due

livelli gerarchici:
Primo livello
Comprende: a) accordi interconfederali; b) Contratti

collettivi nazionali; 

Secondo livello
Comprende: a) contratti territoriali; b) contratti

aziendali; c) contratti di prossimità (sono particolari
contratti aziendali).

Quanto all’applicazione possono prevedere:
Ambiti “soggettivi”
Cinque le possibilità, secondo la legge n. 88/1989:

industria; artigianato; terziario; agricoltura; credito;

Ambiti “territoriali” 
Nazionale; territorio circoscritto; azienda.
Infine, si evidenzia la peculiarità del Ccnl delle agen-

zie di somministrazione: la disciplina non si riferisce a
un settore economico specifico (ad esempio, all’indu-
stria) o categoria specifica (a esempio, ai dirigenti), ma
riguarda una specifica “tipologia” di contratto di lavoro:
(appunto) la “somministrazione” di lavoro.

Accordi 
interconfederali
Sono accordi collettivi stipulati dalle confederazioni

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con la fre-

In base ad uno studio del Cnel (Consiglio Nazio-
nale del’Economia e del Lavoro) sono circa 600
i contratti di lavoro pirata. Si tratta di accordi

tra organizzazioni di datori di lavoro e di lavorato-
ri costitute soltanto per derogare, al ribasso, a
norme contrattuali stabilite dai contratti collettivi
stipulati tra le organizzazioni sindacali e e dato-
riali cosiddette più rappresentative (ad esempio:
Confindustria, Cgil, Cisl, Uil). Di qui l’esigenza di
contarsi, di stabilire cioè, non solo di fatto, chi è
rappresentativo e chi no di una categoria. 

Proprio nella sede del Cnel, organismo costitu-
zionale, invero finora poco utilizzato, datori di lavo-
ro e sindacati hanno riprovato a concordare un me-
todo per misurare la rappresentanza sindacale nel-
le aziende. Il dato dovrebbe servire ad attribuire a
un contratto collettivo la certificazione di genuinità:
una garanzia, cioè, che poi renderà per legge vinco-
lante il contratto; sarà preso, ad esempio, a riferi-
mento per il calcolo dei contributi, per le deroghe e
le integrazioni alle discipline normative (ad esem-
pio su orario di lavoro, contratti a termine, ecc.), e
per avere il diritto alla fruizione di incentivi norma-

tivi e contributivi, così come richiesto dalla legge. 
Il nuovo tentativo ha portato alla sottoscrizione,

avvenuta il 19 settembre, tra Inps, Ispettorato na-
zionale del lavoro, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, di
una convenzione che affida all’Inps i servizi di rac-
colta, di elaborazione e di pubblicazione dei dati
sulla presenza dei sindacati nelle aziende. A que-
sta convenzione ha fatto seguito quella della Con-
fapi con la Triplice e con Inps e Inl il 27 settembre
2019 e faranno seguito altre convenzioni per gli
altri settori. 

È la seconda volta che si tenta di dare attuazione, a
distanza di dieci anni (la questione, infatti, si trascina dal
2009) al Testo Unico 2014 sulla (appunto) rappresen-
tanza sindacale. L’Inps misurerà i dati in collaborazione
con l’ispettorato nazionale del lavoro. Ai datori di lavoro
è fatto obbligo di indicare sulle denunce contributive
mensili (Uniemens), mese per mese, i dati dei lavoratori
iscritti ai sindacati, specificandone la sigla (l’Inps ha già
fissato sigle e codici da utilizzare). La questione della
rappresentatività, inoltre, potrebbe mettere in soffitta i
tentativi per l’introduzione di un “salario minimo” per
via legislativa, perché il dato (salario minimo) verrebbe
desunto, appunto, dai Ccnl rappresentativi. 

·

RAPPRESENTANZA SINDACALE
E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

di CARLA DE LELLIS
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I l rapporto di lavoro, oltre che dalla legge, è re-
golato anche da altre fonti, tra cui la “contrat-
tazione collettiva” (altra fonte peculiare del di-

ritto del lavoro sono “gli usi aziendali”, cioè i
comportamenti ripetuti e stabili nel tempo, da
parte del datore di lavoro, tanto di diventarne
“parte integrante” della sua azienda e, così, vin-
colanti per tutti i lavoratori). La contrattazione
collettiva contiene regole negoziate, cioè concor-
date, tra “datori di lavoro” e “lavoratori” attraver-
so le rispettive associazioni (c.d. “sindacati”) e
svolge una duplice funzione: 

a) regolamenta le “relazioni sindacali”, cioè i
rapporti tra i protagonisti della contrattazione;

b) fissa le condizioni economiche (retribuzioni,
ad esempio) e normative (orario di lavoro, ad
esempio) del rapporto di lavoro, in aggiunta o a
integrazione a quelle previste dalla legge. 

Deroghe, integrazioni 
e incentivi
Talvolta è la legge stessa che affida alla con-

trattazione collettiva il compito di integrare e an-
che di derogare le norme, al fine di completarne
la disciplina. Succede così, ad esempio, riguardo

al contratto a termine, all’apprendistato, all’orario
di lavoro. Ed è proprio qui che si evidenzia la fon-
damentale importanza (anzi necessità!) della
“rappresentatività” sindacale, perché la legge de-
lega queste previsioni, integrative o derogatorie,
ai contatti collettivi stipulati “dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative”,
cioè ai c.d. “contratti leader”. 

Contratti
pirata
Di conseguenza i contratti collettivi siglati da

sindacati comparativamente non rappresentativi
diventano “contratti pirata”, contratti cioè non va-
lidi ai fini delle deleghe integrative o derogatorie. 

La questione non è di poco conto, anche per-
ché la trasgressione del vincolo di legge (sulla
maggiore rappresentatività) espone il datore di
lavoro al rischio di vedersi applicare pesanti con-
seguenti sanzionatorie (la sanzione che si rischia
nel caso del contratto a termine, ad esempio, è la
conversione del rapporto a tempo indetermina-
to). In tabella sono indicati i principali casi in cui
è necessario il requisito di rappresentatività per
legge. 

IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

RAPPRESENTANZA SINDACALE

QUANDO OCCORRE LA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’

Orario di lavoro inferiore a quello stabilito dalla legge e facoltà di riferirlo alla media delle prestazioni
eseguite in un arco temporale inferiore all’anno — (1)(Fonte: art. 3, comma 2, del dlgs n. 66/2003)

Aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (straordinario e lavoro notturno) — (1) (Fonte: artt. 5,
11 e 12 del dlgs n. 66/2003)
Fissazione categorie lavoratori altamente professionalizzate e dei servizi specifici per i quali i soggetti
autorizzati o accreditati a svolgere attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione
del personale e supporto alla ricollocazione professionale possono, in deroga alle norme generali,
percepire compensi dai lavoratori — (2) (Fonte: art. 11 del dlgs n. 276/2003)
Individuazione settori nell’ambito dei quali sono stipulabili contratti di co.co.co. in ragione di partico-
lari esigenze produttive e organizzative — (1) (Fonte: art. 2 del dlgs n. 81/2015)

Informazione ed esame congiunto con il sindacato sui licenziamenti collettivi per riduzione del per-
sonale — (3 ovvero 1) (Fonte: art. 4 della legge n. 223/1991)

Stipulazione di accordi aziendali che prevedono la prosecuzione del rapporto a tempo parziale con
anticipazione del pensionamento — (1) (Fonte: art. 19 della legge n. 223/1991)

Informazione ed esame congiunto con il sindacato in caso di trasferimento d’azienda — (3 oppure 4
ovvero 1) (Fonte: art. 47 della legge n. 428/1990)

Informazione ed esame congiunto con il sindacato in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria —(1) (Fonte: art. 24 del dlgs n. 148/2015)

Accordi collettivi aziendali per la stipulazione di contratti di solidarietà difensivi — (1) (Fonte: artt. 21
e 22 del dlgs n. 148/2015)

Accordi collettivi aziendali per la stipulazione di contratti di espansione — (1) (Fonte: art. 41 del dlgs
n. 148/2015; art. 26-quater de decreto legge n. 34/2019 convertito dalla legge n. 58/2019)

Il livello di contrattazione interessato: 
1) contrattazione nazionale; 
2) contrattazione nazionale o territoriale; 
3) rappresentanza sindacale aziendale (RSA); 
4) rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
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·

RAPPRESENTANZA SINDACALE
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti
(imprese e lavoratori) e produce i suoi effetti nei
confronti dei soggetti appartenenti alle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo
hanno stipulato. 

Il datore di lavoro può scegliere liberamente l’as-
sociazione sindacale a cui iscriversi. Una volta iscrit-
to, deve obbligatoriamente applicare il relativo Ccnl
che, in tal caso, si applica a tutti i dipendenti. Il dato-
re di lavoro che non è iscritto a un’associazione sin-
dacale non ha l’obbligo di applicare un Ccnl. Se de-
cide comunque di applicare un Ccnl, può farlo ade-
rendovi:

l esplicitamente, ad esempio indicandone gli
estremi nel contratto o nella lettera di assunzione (in
genere si scrive che “per ogni istituto non previsto
nella presente si rimanda alle previsioni del contrat-
to collettivo…..”);

l implicitamente, applicando spontaneamente e
costantemente un determinato Ccnl o le sue clauso-
le più rilevanti e significative.

La mancata adesione a un Ccnl, tuttavia, non si-
gnifica piena libertà per il datore di lavoro; questi, in-
fatti, è comunque tenuto a garantire in forza di legge
(legge 88/1989) il livello minimo di retribuzione fis-
sato dal Ccnl teoricamente applicabile, sia ai fini del-
la remunerazione dei lavoratori sia per il calcolo e
versamento dei contributi. In caso di vertenza giudi-
ziaria il magistrato deve tenerne conto.

L’accordo 
siglato al Cnel
La convenzione sottoscritta dà attuazione, come

accennato, con anni di ritardo, all’accordo tra le parti
sociali (sindacati dei lavoratori e delle aziende) del
10 gennaio 2014, c.d. Tu rappresentanza. Nella so-
stanza, replica le convenzioni già sottoscritte dagli
stessi attori (escluso l’Ispettorato del lavoro) il 16
marzo 2015, poi scadute senza produrre risultati, e
accoglie le novità dall’accordo del 4 luglio 2017 che
ha previsto il coinvolgimento dell’Ispettorato del la-
voro, al posto del Cnel, per la raccolta dei dati delle
rappresentanze sindacali (cioè dei dati elettorali).
Quanto a finalità, la convenzione mira a garantire la
misurazione della rappresentanza dei sindacati per
individuare, appunto, i Ccnl “genuini” e così contra-
stare il fenomeno del dumping contrattuale (la pre-
senza, cioè, di contratti “pirata”, al solo scopo di ri-
durre il costo del lavoro). 

Secondo il Cnel, sono privi di rappresentanza circa
600 degli 868 contratti depositati, cioè il 69% (an-
che se il dato desta qualche perplessità perché sem-
bra sigillare come genuini soltanto i contratti sotto-
scritti dalla Triplice: ma chi o che cosa può fare affer-
mare che un contratto non sottoscritto da Cgil, Cisl e
Uil sia “non genuino”, cioè “pirata”, alla luce del
principio di assoluta libertà sindacale sancito dall’art.
39 della Costituzione?).  

Gli indici 
di rappresentanza
In base alla convenzione, le sigle sindacali che posso-

no essere decretate “rappresentanti” sono quelle in
possesso di due indici: il “dato associativo” (cioè la per-
centuale d’iscritti alla specifica sigla sindacale in rappor-
to al totale iscritti ai sindacati) e il “dato elettorale” (cioè
la percentuale di voti ricevuti dalla specifica sigla sinda-
cale nelle elezioni delle rappresentanze aziendali in rap-
porto al totale dei voti espressi). Inoltre, sono ammesse
alla contrattazione collettiva nazionale (cioè a discutere
e sottoscrivere i Ccnl) le sigle sindacali che raggiungono
almeno il 5% della rappresentatività, determinata come
media fra le percentuali dei dati certificati. 

Il criterio è lo stesso di quello usato per il settore
pubblico, dove è rappresentativo il sindacato che su-
pera la soglia del 5% quale media tra: il dato associa-
tivo basato sul numero di iscritti e il dato elettorale
basato sulle elezioni delle rappresentanze sindacali
unitarie (RSU). Un esempio: un sindacato ha come
iscritti il 12%, mentre alle elezioni ottiene lo 0%. Fa-
cendo la media e si raggiunge il 6% (12% + 0% : 2 =
6%): può entrare a far parte della contrattazione col-
lettiva. 

Altro esempio: un sindacato ha il 2% degli iscritti e
alle elezioni ottiene il 6%. Come media, quindi, ottiene
il 4% (2% + 6% : 2 = 4%) che, non raggiungendo la
soglia minima (5%), gli ostacola l’accesso alla parteci-
pazione alla contrattazione collettiva.

Rilevazione 
dei dati 
Avverrà, come accennato, a cura dell’Inps tramite le

denunce contributive mensilmente dovute dai datori di
lavoro (l’Inps ha già dettato istruzioni con la circolare n.
76/2015, sulla base della precedente convenzione). Il
risultato è fornito dall’Inps entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello della raccolta dei dati. Entro il 30
aprile 2020, per esempio, dovrebbe arrivare il dato rela-
tivo all’anno 2019.

Avverrà sempre a cura dell’Inps tramite comunicazio-
ni degli ispettorati territoriali del lavoro effettuate diretta-
mente sul sito internet (l’Inps metterà a disposizione
un’apposita procedura). Ciascun ispettorato, in partico-
lare, dovrà caricare i dati elettorali relativi a ogni elezio-
ne di Rsu. Anche questo risultato è fornito dall’Inps en-
tro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di raccolta
dei dati.

Entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello della
raccolta dei dati, l’Inps procede infine a calcolare gli in-
dici (dato associativo e dato elettorale) per ogni Ccnl.
Entro il 31 maggio comunica il dato finale di “rappre-
sentanza” di ogni Ccnl con riferimento a ciascun sinda-
cato. Il tutto è reso pubblico (ed efficace) entro il suc-
cessivo 31 luglio.
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RAPPRESENTANZA SINDACALE

Come accennato, la soluzione alla questione “rap-
presentatività” potrebbe mettere in soffitta i tenta-
tivi d’introduzione del “salario minimo” per via le-

gislativa, autorizzando a rilevare il dato salariale mini-
mo, appunto, dai Ccnl rappresentativi. Ad oggi, si con-
frontano in parlamento due proposte di legge che pre-
vedono entrambe l’introduzione dal «salario minimo» a
9 euro e che avrebbero l’effetto di garantire mille euro
in più al mese a circa 2,9 milioni di lavoratori (21% del
totale dei dipendenti). A beneficiarne sarebbero i giova-
ni sotto 29 anni, occupati in attività dei servizi o ap-
prendisti, che si spartirebbero una torta di circa 3,2 mi-
liardi d’euro derivante dall’incremento delle retribuzio-
ni.

Le due proposte 
a confronto
La prima proposta (ddl n. 310/2018) prevede l’i-

stituzione di un salario minimo orario di 9 euro da ap-
plicare a tutti i rapporti aventi per oggetto una presta-
zione lavorativa, intendendo per salario minimo «la re-
tribuzione oraria minima che il datore di lavoro e tenu-
to a corrispondere al lavoratore». L’importo è da inten-
dere “al netto” dei contributi previdenziali e assistenzia-
li. Al mancato rispetto del salario minimo sono legate
due principali sanzioni: 

l l’impossibilità per le pubbliche amministrazioni di
avere rapporti (appalti) e di erogare benefici (contributi,
finanziamenti, ecc.) ai datori di lavoro trasgressori; 

l l’applicazione di una sanzione ai datori di lavoro
trasgressori d’importo variabile da 5 mila a 15 mila eu-
ro. 

Infine, prevede che l’importo del salario minimo ven-
ga incrementato annualmente sulla base delle variazio-
ni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (c.d. indice Istat).

La seconda proposta (ddl n. 658/2018) è più artico-
lata. Prevede come campo di applicazione i rapporti di
lavoro subordinato, nonché i rapporti di co.co.co., e in-
troduce l’obbligo di erogare ai lavoratori «una retribu-
zione complessiva proporzionata e sufficiente alla
quantità e qualità del lavoro prestato», ossia «non infe-
riore al trattamento economico e complessivo previsto
dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore
e per la zone nella quale si eseguono le prestazioni di
lavoro, stipulato dalle associazione dei datori e dei pre-
statori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale
(…) e comunque non inferiore a 9 euro l’ora, al lordo
degli oneri contributi e previdenziali». In presenza di più
contratti collettivi applicabili, il trattamento economico
complessivo che costituisce retribuzione proporzionata
e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto
per la prestazione di lavoro previsto dai contratti collet-
tivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale (ecco tornare ridondante il principio di rappresen-
tatività!), e in ogni caso all’importo di 9 euro all’ora. Infi-
ne, viene previsto che gli importi dei trattamenti econo-
mici dei contratti collettivi, nonché quello minimo lega-
le (9 euro) vengano incrementati annualmente sulla
base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo
armonizzato per i paesi dell’Ue (c.d. indice IPCA, un po’
diverso dal nostro indice Istat).

Le due proposte in campo, nonostante i tanti punti
in comune, sono sostanzialmente differenti per alcuni
aspetti importanti e soprattutto per uno: fissano lo stes-
so importo orario di salario minimo, cioè 9 euro, però
la prima proposta lo considera “al netto” e la seconda
“al lordo” degli oneri contributivi. L’Inps, nel corso del-
l’audizione al Senato, ha fatto presente questa differen-

za, evidenziando altresì che entrambe le formulazioni
producono una misura del salario minimo variabile in
base ai settori produttivi, alla qualifica del lavoratore, al-
la dimensione aziendale e altre variabili, perché la mi-
sura dei contributi risulterebbe variare in funzione pro-
prio di questi aspetti. In altre parole, se si considera il
salario minimo “netto”, risulterebbe un costo maggiora-
to per i datori di lavoro, in funzione degli oneri da “ag-
giungere” ai 9 euro; se si considera il salario minimo
“lordo”, il risultato sarebbe inverso (costo maggiorato
per i dipendenti, che dei 9 euro intascherebbero ciò
che rimane una volta detratti gli oneri contributivi).

Altro aspetto comune alle due proposte è la previ-
sione di un meccanismo di rivalutazione annuale del-
l’importo del salario minimo orario e dei minimi della
contrattazione collettiva, il che ricorda il meccanismo di
rivalutazione delle retribuzioni rimasto in vigore fino al
1984 (la c.d. scala mobile). Il meccanismo è lo stesso,
ma diversi sono gli indicatori: indice Istat e indice Ipca.
Secondo l’Istat, tuttavia, non ci sarebbero rilevanti diffe-
renze nei risultati derivanti dall’applicazione dei due in-
dici.

Il rovescio 
della medaglia
Una volta introdotto il “salario minimo”, questi en-

trerà inevitabilmente in “concorrenza” con i minimi og-
gi fissati dalla contrattazione collettiva. Minimi che, in
forza di legge, vanno osservati obbligatoriamente, non
solo come retribuzione a favore dei lavoratori, ma an-
che come base imponibile ai fini del versamento degli
oneri sociali (contributi previdenziali e assistenziali, pre-
mi assicurativi, ecc.). 

Infatti, questi oneri vanno versati su una retribuzione
che non può essere inferiore a quanto stabilito dai con-
tratti o accordi collettivi di lavoro “stipulati dalle organiz-
zazioni sindacali più rappresentative su base nazionale
(art. 1, comma 1, del dl n. 338/1989) e, in caso di plu-
ralità di contratti collettivi, sulla base della retribuzione
“stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro com-
parativamente più rappresentative nella categoria” (art.
2, comma 25, legge n. 549/1995). Di fatto, insomma,
già oggi c’è un “salario minimo” inderogabile per legge:
quello su cui versare i contributi! Il problema è il suo ri-
spetto: anche qui le lacune sono tante, come da tempo
mette in evidenza anche l’ispettorato nazionale del la-
voro. 

Dove il minimo 
già c’è
La disciplina delle prestazioni occasionali (i vecchi

voucher) già prevede un compenso minimo per i lavo-
ratori, distinguendo tra famiglie, alle quali impone solo
un minimo orario, e soggetti con partita Iva, ai quali fis-
sa un doppio minimo: orario e giornaliero. Nel primo
caso, che è quello del «Libretto Famiglia», il compenso
minimo nominale è fissato a 10 euro e suddiviso così:
8 euro per il compenso al prestatore di lavoro; 1,65 eu-
ro per i contributi alla gestione separata Inps; 0,25 euro
per il premio Inail; 0,10 euro per la gestione. Nel caso
del «contratto di prestazioni occasionali», invece, la mi-
sura del compenso orario non può essere inferiore a 9
euro e si tratta di “compenso netto” che spetta al lavo-
ratore. Al compenso, pertanto, vanno poi aggiunti gli
oneri a carico dell’utilizzatore (33% contributi gestione
separata; 3,5% premio Inail; 1% oneri di gestione), così
che il costo lievita a 12,38 euro orari.

LA QUESTIONE DEL SALARIO MINIMO
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Far lavorare con contratto a termine costa di
più all’azienda. E costa ancora di più ogni
volta che, a un primo rapporto a termine,

l’azienda ne fa seguire un secondo, un terzo e
via dicendo con lo stesso dipendente (cioè in ca-
so di “rinnovo” del rapporto a termine). Questo
“di più” è dato dal c.d. “contributo addizionale”
versato solo ed esclusivamente sui rapporti a
termine: la misura base è pari all’1,4%, ma sale
di uno 0,5% in occasione di ogni “rinnovo”. 

Sul primo contratto a termine, pertanto, il con-
tributo addizionale è dell’1,4%; dopo il primo
rinnovo sale all’1,9% (contributo base 1,4% più
maggiorazione 0,5%); dopo il secondo rinnovo
passa al 2,4% (contributo base 1,4% più due
vuole la maggiorazione 0,5%); e così via. Il con-
tributo base (1,4%) è stato introdotto dalla rifor-
ma Fornero (legge n. 92/2012); la maggiorazione
per i rinnovi (0,5%), invece, è figlia della riforma
del Decreto Dignità (decreto legge n. 87/2018).
Con la circolare n. 121/2019 dello scorso settem-
bre, l’Inps ha dato il via libera al calcolo e al ver-
samento della maggiorazione (0,5%) del contri-
buto addizionale sui rinnovi dei contratti a ter-
mine a partire dal 14 luglio 2018 (rinnovi inter-
venuti da tale data). Il termine per i versamenti,
anche degli arretrati, in un primo tempo fissato
per il 16 ottobre, è poi slittato (Inps, messaggio
2447/2019) al 18 novembre.

Il contributo base, pari all’1,4% previsto dalla
Legge Fornero, ha colpito indistintamente tutti i
rapporti di lavoro a termine, sia quelli in essere
alla data del 1° gennaio 2013 sia quelli instaurati
successivamente. Ha escluso le seguenti ipotesi:

l lavoratori assunti con contratto a termine in
sostituzione di lavoratori assenti;

l lavoratori assunti a termine per svolgere atti-
vità stagionali;

l lavoratori assunti come apprendisti;
l lavoratori assunti a termine dalle pubbliche

amministrazioni.
Negli stessi casi in cui non si applica il contribu-

to base, non si applicherà neppure l’addizionale.

L’addizionale dopo 
il Decreto Dignità 
(dal 14 luglio 2018)
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Dignità

(dl n. 87/2018), a partire dal 14 luglio 2018 (data
di entrata in vigore del decreto legge), il contribu-
to addizionale a carico del datore di lavoro (come
detto pari all’1,4%) è incrementato dello 0,5% in
occasione di ciascun rinnovo del contratto a ter-
mine, anche se con contratto di somministrazio-
ne. Il rincaro ha effetto moltiplicativo, per cui l’in-
cremento di 0,5% va applicato in occasione di

ogni rinnovo del contratto a termine. Pertanto, do-
po il primo rinnovo, la misura del contributo addi-
zionale sale all’1,9%; questa rappresenta la base
cui aggiungere nuovamente l’incremento dello
0,5% in caso di un ulteriore rinnovo del contratto
a termine; e così via. Non si considerano eventuali
rinnovi intervenuti precedentemente al 14 luglio
2018. 

La maggiorazione dello 0,5% non si applica in
caso di “proroga” del contratto, perché il Decreto
Dignità ha previsto espressamente l’applicazione
in occasione del “rinnovo”. Sono esclusi dall’ag-
gravio, infine, i contratti di lavoro domestico (colf,
badanti, etc.) per la specialità del rapporto di lavo-
ro.

Vale la pena ricordare che, assieme alla maggio-
razione contributiva, il citato Decreto Dignità ha
riformato parecchio la disciplina del contratto a
termine. Fino al 13 luglio 2018, il contratto a ter-
mine si poteva stipulare, liberamente, purché fino
a una durata massima di 36 mesi. Dal 14 luglio
2018, la libertà di assunzione è stata ridotta a 12
mesi: oltre, e comunque fino a 24 mesi (pena la
conversione del rapporto a tempo indeterminato),
serve una causale tra quelle individuate dalla leg-
ge (si veda tabella alla pagina seguente). La cau-
sale occorre anche per la proroga di rapporto a
termine in corso che faccia superare la durata
complessiva di 12 mesi; oppure se si procede al
rinnovo del rapporto a termine (cioè a un nuovo
contratto, sempre a termine, qualunque sia la du-
rata). 

Per stabilire se ricorre l’obbligo di causale, at-
tenzione, si tiene conto della durata di tutti i rap-
porti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore, considerando sia quelli conclusi,
sia quello che s’intende prorogare. Ad esempio, se
s’intende prorogare di 6 mesi un rapporto di 10
mesi, occorre la causale anche se la proroga inter-
viene quando il rapporto di lavoro non ha ancora
superato i 12 mesi (serve, però, perché complessi-
vamente la durata supererà i 12 mesi).

·

RINNOVO CONTRATTI A TERMINE
VERSAMENTO DELLE ADDIZIONALI

di DANIELE CIRIOLI
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Limite 
alle proroghe dopo
il Decreto Dignità
Fino al 13 luglio 2018 le proroghe possi-

bi l i  per un contratto a termine sono state
cinque entro la durata massima (di tutt i  i
contratti a termine, proroghe incluse) di 36
mesi;  dal l ’eventuale sesta proroga, i l  con-
tratto si trasformava a tempo indeterminato.
Da l  14 lug l io ,  le  proroghe poss ib i l i  sono
scese a quattro entro la durata massima (di
tutti i contratti a termine, proroghe compre-
se) di 24 mesi; dall’eventuale quinta proro-
ga, il contratto si trasforma a tempo indeter-
minato. Ma non è tutto. Infatti, sempre dal
14 luglio, il contratto a termine può essere
“liberamente” prorogato soltanto nei primi
12 mesi di durata complessiva; quando tale
durata dovesse essere superata, invece, oc-
corre necessariamente indicare una causale. 

Ad esempio se un contratto in corso al 14
luglio è alla seconda proroga e il rapporto a
termine è g ià durato 10 mesi ,  la  proroga
sarà possibile “liberamente” (cioè senza ne-
cess i tà  d i  ind icare  una causa le)  so lo  per
una durata massima di 2 mesi (così da non
superare i 12 mesi complessivi); qualora la
durata sia superiore, sarà necessario indica-
re una causale, senza la quale il rapporto si
trasforma a tempo indeterminato. 

Per le proroghe di contratti a termine in
attività previste dal dpr n. 1525/1963 (atti-
vità stagionali) non è richiesta una causale. 

Fino al 13 luglio 2018 non c’era alcun li-
mite ai rinnovi dei contratti a termine, tutti
stipulabili l iberamente (cioè senza causale),

purché entro il l imite della durata massima
dei 36 mesi (di tutti  i  contratti  a termine,
proroghe e rinnovi compresi). 

Dal 14 luglio, i rinnovi sono possibili f ino
al l imite di durata massima di 24 mesi; e,
cosa più importante,  non sono più l iber i :
già dal primo rinnovo va specificata la “cau-
sa le”  (che deve r isu l tare da at to scr i t to) ,
senza la  qua le  i l  rappor to  s i  t ras forma a
tempo indeterminato. Per i rinnovi dei con-
tratti a termine sottoscritti in settori di atti-
vità previste dal dpr n. 1525/1963 (attività
stagionali) non è richiesta causale. 

Limiti 
ai rinnovi dopo 
il Decreto Dignità
Si tenga inoltre presente che la riassun-

zione a termine di un lavoratore già prece-
dentemente assunto a  termine è lec i ta  a
patto che tra la fine del precedente e l ’ ini-
z io del nuovo rapporto trascorra un inter-
vallo minimo di tempo pari a:

l 20 giorni se il contratto a termine sca-
duto aveva una durata superiore a 6 mesi;

l 10 g iorni  per  i  contrat t i  a  termine di
durata pari o inferiore.

Quando l’ intervallo minimo non è rispet-
ta to ,  i l  secondo cont ra t to  (a  te rmine)  s i
considera a tempo indeterminato. La norma
sugli intervall i minimi non si applica ai la-
voratori impiegati nelle attività stagionali e
nelle ipotesi eventualmente individuate dai
contratti collettivi .

RINNOVO CONTRATTI A TERMINE

·

L’ar t .  2 ,  comma 30, del la legge n.
92/2012 disciplina i casi di restitu-
zione, nel limite massimo di 6 men-

silità, del contributo addizionale. Poiché
la norma fa riferimento a tutto il “contri-
buto addizionale” (alla misura ordinaria
e, quindi, anche a quella “maggiorata” in
caso di rinnovi), la restituzione riguarda
anche la maggiorazione (0,5%). L’Inps ha
precisato, però, che il rimborso dell’e-
ventuale maggiorazione pagata è limitata
all’ultimo rinnovo del contratto a termi-
ne. La restituzione è finalizzata a incenti-
vare le stabilizzazioni dei rapporti di la-
voro, tanto è vero che la norma prevede
che il contributo addizionale e la mag-
giorazione possano essere recuperati in
due ipotesi: 

l qualora alla scadenza il contratto a
termine venga trasformato a tempo inde-
terminato; 

l qualora, entro sei mesi dalla scadenza
del contratto a termine, il lavoratore sia rias-
sunto con contratto a tempo indeterminato.
In tal caso però opera una riduzione, corri-
spondente ai mesi che intercorrono tra la
scadenza del contratto a termine e la stabi-
lizzazione (perciò è stato previsto il termine
di sei mesi, cioè pari al numero massimo di
mesi rimborsabili). In altre parole, la restitu-
zione piena (sei mensilità) ricorre solo in ca-
so di trasformazione (entro la scadenza) del
contratto da tempo determinato a tempo in-
determinato, nonché nell’ipotesi di stabiliz-
zazione intervenuta il mese successivo a
quello di scadenza del contratto a termine.

QUANDO LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA VIENE RIMBORSATA
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Maggiorazione 
contributiva 
solo per i rinnovi
La maggiorazione, la cui misura è 0,5%, si ap-

plica in occasione di ogni “rinnovo” del contrat-
to a termine anche in regime di somministrazio-
ne. Il “rinnovo”, come ricordato, ricorre quando
l’iniziale contratto a termine giunge all’origina-
ria scadenza (anche se è stata successivamente
prorogata) e si sottoscrive un ulteriore contratto
a termine. Sul punto, l’Inps ha precisato che il
“rinnovo”, almeno ai fini della maggiorazione
contributiva, ricorre anche quando l’impresa e il
lavoratore hanno prima avuto un rapporto a ter-
mine e poi procedono a un rapporto di sommi-
nistrazione (e viceversa). Inoltre, sulla base di
indicazioni del ministero del lavoro, l’Inps ha
formulato queste precisazioni in ordine alla dif-
ferenza tra “rinnovo” e “proroga”:

l nel caso in cui sia modificata la causale
originariamente apposta al contratto a termine,
si configura “rinnovo” e non “proroga” (quindi
è dovuta la maggiorazione contributiva) anche
se il nuovo contratto a termine segue il prece-
dente senza soluzione di continuità (senza,
cioè, che sia scaduto il primo ovvero il prece-
dente contratto a termine); 

l nel caso in cui all’originario contratto a ter-
mine senza causale, perché di durata inferiore

a 12 mesi, venga prolungata la durata oltre 12
mesi indicando per la prima volta una causale ,
viene a configurarsi una “proroga” e non un
“rinnovo” (quindi non è dovuta maggiorazione
contributiva). 

Versamenti, 
arretrati compresi,
a novembre
In un primo tempo, a partire dall’Uniemens relativo

al mese di settembre (il cui invio telematico all’Inps
va fatto entro il 31 ottobre), i datori di lavoro avrebbe-
ro dovuto regolarizzare importi e informazioni relative
ai lavoratori a termine, per i quali sia dovuta la mag-
giorazione contributiva, anche per il periodo compre-
so tra il 14 luglio 2018 e 31 agosto 2019 (cioè per gli
arretrati). 

Per il primo appuntamento, invece, il versamento
della maggiorazione contributiva andrà fatto entro il
18 novembre (scadenza per il versamento dei contri-
buti relativi al mese di ottobre e arretrati). Lo ha preci-
sato il messaggio Inps 3447 del 2019. Le aziende so-
spese o cessate, invece, devono utilizzare la procedura
di “regolarizzazione contributiva” per versare la mag-
giorazione entro il termine del 16 dicembre 2019. 

Il relativo versamento contributivo, di regola, andrà
fatto entro l’ordinario temine di versamento dei con-
tributi mensili, fissato al giorno 16 del mese successi-
vo a quello di riferimento. 

RINNOVO CONTRATTI A TERMINE
LE REGOLE PER I CONTRATTI A TERMINE

Durata

Fino a 24 mesi, incluse proroghe e rinnovi:per la prima assunzione, di durata fino a
12 mesi, non occorre causale;per la prima assunzione, di durata superiore a 12 me-
si, occorre causale;per la seconda assunzione (rinnovo), a prescindere dalla durata,
occorre sempre una causale

Proroga

Si ha quando il rapporto di lavoro prosegue, senza soluzione di continuità, anche
dopo la scadenza prefissata, in base ad un nuovo contratto. Sono possibili quattro
proroghe, purché nel rispetto di 24 mesi di durata massima del rapporto. Tuttavia
per le proroghe che comportino una durata fino a 12 mesi del rapporto, non occor-
re una causale; per le proroghe che comportino una durata superiore a 12 mesi (fi-
no a 24 mesi), occorre una causale.

Prosecuzione

La prosecuzione del rapporto oltre il termine prefissato si ha quando il rapporto prose-
gue dopo la data prefissata, ma tacitamente, nel rispetto del tetto massimo di durata
(24 mesi). Non serve una causale. Il periodo massimo di prosecuzione non deve supe-
rare i 30 giorni per rapporti di durata fino a 6 mesi; per quelli superiori, i 50 giorni. Si
applicano le maggiorazioni di retribuzione.

Rinnovo
Si tratta di un nuovo contratto con lo stesso lavoratore ma stipulato in tempi diversi do-
po l’interruzione del rapporto (di almeno 10 giorni, se di durata inferiore a 6 mesi; di
20 giorni negli altri casi), purché complessivamente non vengano superati i 24 mesi.

Le causali
Esigenze: temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; di sostituzione di al-
tri lavoratori; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria.

Stagionali Le assunzioni per attività stagionali sono escluse dal vincolo delle “causali”.

Assunzione 
“assistita”

Raggiunta la durata massima di 24 mesi, un ulteriore contratto a termine di durata
massima di 12 mesi è possibile stipularlo col consenso dell’ispettorato del lavoro.

 



Novità per gli indicatori della situazione
economica delle famiglie, utili per ottene-
re alcune prestazioni sociali. Le detrazioni

rilasciate dai Comuni nel corso del corrente an-
no resteranno utilizzabili fino al 31 dicembre
2019. Quelle rilasciate a partire dal prossimo 1°
gennaio 2020 avranno validità di un anno (sola-
re), cioè fino al 31 dicembre dello stesso anno
del rilascio. Lo stabilisce il decreto legge n.
101/2019 (c.d. decreto su crisi d’impresa), in vi-
gore dal 5 settembre 2019, che modifica il de-
creto legge n. 34/2019 (c.d. decreto crescita),
convertito con legge n. 58/2019 il quale, a sua
volta ,  aveva modif icato i l  decreto legge n.
4/2019. Un messaggio dell’Inps  del 20 settem-
bre scorso ha spiegato le novità.

È, dunque, questo il terzo intervento in sette
mesi e stabilisce due novità: quella appena det-
ta sulla validità (annuale) dell’ISEE e quella sul
periodo di riferimento dei redditi e patrimoni ai
fini del calcolo dell’ISEE. La seconda novità, in
particolare, prevede che, dall’anno prossimo,
redditi e patrimoni saranno allineati a uno stes-
so periodo temporale di riferimento: due anni
solari precedenti.  

Periodo 
di validità 
La prima novità è l’estensione anche all’anno

2019 del nuovo periodo di validità dell’ISEE già
stabilito a partire dall’anno 2020: dalla data di
presentazione della DSU “fino al successivo 31
dicembre”. 

Pertanto, già dal corrente anno, la validità del-
le DSU coincide con l’anno solare. Per le DSU
presentate nel corso del corrente anno 2019,
dunque, il periodo di validità dell’ISEE è dalla
data di presentazione della DSU fino al 31 di-
cembre 2019.

Periodo 
di riferimento
La seconda novità è questa: dal prossimo an-

no, redditi e patrimoni Isee saranno allineati a
uno stesso periodo temporale, cioè due anni
precedenti. Il decreto legge n. 101/2019, ha
spiegato l’Inps, ripristina il puntamento dei red-
diti ai due anni antecedenti, superando il riferi-
mento all’aggiornamento all’anno precedente
che era stato previsto a decorrere dal 1° settem-
bre 2019. 

Nello specifico, la norma prevede che dal 1°
gennaio di ogni anno redditi e patrimoni della
DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il
secondo anno precedente”. In conclusione ne
deriva che l’anno di riferimento, sia dei redditi e
sia dei patrimoni presenti nella DSU, è unifor-
mato e per entrambi si tratta del secondo anno
precedente quello di presentazione della DSU
(quindi, nel 2020 il riferimento è al 2018 sia per
redditi che per patrimoni).

18 Ottobre 2019

LAVORO

di DANIELE CIRIOLI

NUOVO TERMINE DI VALIDITA’
PER LE ATTESTAZIONI ISEE

Fino allo scorso mese di gennaio, l’Isee (in-
teressa circa 5 milioni di famiglie) aveva
una validità temporale a partire dal giorno

della presentazione della domanda (che si fa
tramite il modello DSU, che significa “dichiara-
zione sostitutiva unica”) fino al 15 gennaio
dell’anno successivo e prendeva a riferimento i
redditi e i patrimoni di tutti i componenti del
nucleo familiare, aggiornati a due anni solari
precedenti. Con il decreto legge n. 4/2019 (il
decreto sul reddito di cittadinanza), convertito
dalla legge n. 26/2019, è stato previsto che,
dal 1° settembre 2019, l’Isee avesse una diver-
sa validità, e cioè a partire dalla presentazione
della domanda (DSU) fino al 31 agosto dell’an-
no successivo, e che i redditi e i patrimoni fos-
sero aggiornati all’anno solare precedente.
Non è passato il tempo per entrare in vigore e
la norma è stata modificata dal sopraggiunge-
re dell’art. 4-sexies del decreto legge n.

34/2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla
legge n. 58/2019, il quale ha stabilito che, a
decorrere dal 1° gennaio 2020: 

l l’ISEE ha validità limitata all’anno solare,
quindi a partire dalla data di presentazione
della relativa domanda (DSU) fino al successi-
vo 31 dicembre;

l redditi e patrimoni fanno riferimento al se-
condo anno solare precedente (nel 2020, ad
esempio, il riferimento è al 2018). 

La nuova previsione, però, creava più di un
problema relativamente agli ISEE già rilasciti
(la cui scadenza arrivata fino al 15 gennaio
2020), nonché agli ISEE che sarebbero stati ri-
lasciati a partire dal 1° settembre 2019 (per ef-
fetto delle novità previste dal decreto legge n.
4/2019). A metterci una “pezza” ci ha pensato
il decreto legge n. 101/2019, in vigore dal 5
settembre (c.d. decreto crisi d’impresa), il quale
ha nuovamente modificato la disciplina. 

NON C’E PACE PER L’ISEE
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di DANIELE CIRIOLI

Tutele più ampie nei casi di malattia e mater-
nità dei lavoratori parasubordinati, dei sog-
getti cioè iscritti alla Gestione Separata Inps.

Infatti, per aver diritto alle relative indennità
adesso basta avere un mese soltanto, anziché tre,
di contributi nella predetta gestione separata nei
12 mesi precedenti l’evento di malattia o mater-
nità. 

Inoltre, sono aumentati del 100% (quindi rad-
doppiati) gli importi delle indennità di degenza
ospedaliera e di malattia. A stabilirlo è l’art. 1 del
Decreto Legge n. 101/2019 (c.d. Decreto su crisi
d’impresa), pubblicato sulla G.U. n. 207/2019 e in
vigore dal 5 settembre 2019, data a partire dalla
quale hanno efficacia le novità. Vediamo, dunque,
le nuove regole tenendo distinte le due ipotesi:
tutela della malattia e tutela della maternità.

Tutela 
della malattia
I lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps che si

ammalino hanno diritto a una tutela che contempla due
tipologie di prestazioni economiche (indennità): 

a) malattia; 
b) degenza ospedaliera. 
Fino al 4 settembre 2019, entrambe le indennità, ma-

lattia e degenza ospedaliera, spettavano a condizione che
risultassero accreditati, a favore del lavoratore richiedenti,
nell’arco temporale di 12 mesi precedenti l’inizio dell’e-
vento (malattia o ricovero), almeno tre mesi, anche se
non continuativi, di contribuzione dovuta alla gestione se-
parata. Dal 5 settembre 2019 il requisito è ridotto a un
mese solo. Restano fermi gli altri requisiti e, in particolare,
quello reddituale per cui nell’anno solare precedente
quello dell’evento il reddito del lavoratore non deve su-
perare il 70% del massimale contributivo annuo (per gli
eventi dell’anno 2019, il reddito non può superare

70.999 euro che è il 70% del massimale contributivo
dell’anno 2018, pari a 101.427 euro). 

Gli altri requisiti sono:
l sussistenza di un rapporto di lavoro al momento del

verificarsi dell’evento;
l effettiva astensione dal lavoro.

Indennità per 
degenza ospedaliera
L’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le

giornate di ricovero (ovviamente) fino a un massimo 180
giorni nell’anno solare, compresi eventuali giorni di day
hospital. 

Fino al 4 settembre l’indennità è stata pari all’8%, al
12% o al 16% dell’im porto ottenuto dividendo per 365 il
massimale contributivo dell’anno d’inizio della degenza
(102.543 euro nell’anno 2019), in funzione dei mesi di
contribuzione nei 12 mesi precedenti il ricovero: da tre a
quattro mesi l’8%; da cinque a otto mesi il 12%; da nove
a dodici il 16% (si veda tabella). Dal 5 settembre, le pre-
dette percentuali sono raddoppiate. Il che significa che
l’indennità è pari al 16%, al 24% o al 32%
dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massima-
le contributivo dell’anno d’inizio della degenza (102.543
euro nel 2019) qualora, rispettivamente, la contribuzione
nei 12 mesi precedenti il ricovero sia pari da tre a quat-
tro mesi (16%), da cinque a otto mesi (24%) o da nove a
dodici mesi (32%). 

Indennità 
di malattia
L’indennità di malattia spetta, nell’anno solare, per mas-

simo un sesto della durata complessiva del rapporto di la-
voro e comunque per almeno 20 giorni. Per durata com-
plessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle
giornate lavorate, o comunque retribuite, durante 12 mesi
precedenti l’inizio dell’evento di malattia. Pertanto, il nu-
mero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare
non può superare il limite massimo di 61 giorni in caso di

PARASUBORDINATI: PIU’ TUTELE
PER MALATTIA E MATERNITA’

Le tutele di cui si parla (malattia e ma-
ternità) non spettano indistintamente
a tutti i lavoratori iscritti alla gestione

separata dell’Inps, ma soltanto a quelli che
pagano l’aliquota contributiva piena, cioè
in misura massima, perché solo in tal caso
è compresa una specifica quota destina-
ta proprio al finanziamento di una serie di
tutele tra cui quelle della malattia e della
maternità (altra tutela è quella dell’asse-
gno familiare qui, tuttavia, non presa in esa-
me perché non interessata da modifiche
normative). Si tratta, allora, dei collabora-
tori coordinati e continuativi, dei profes-
sionisti senza cassa e degli altri soggetti che
non svolgono un’altra attività lavorativa per
la quale siano dovuti contributi obbliga-
tori, né sono già pensionati. Nello speci-
fico sono:

l lavoratori senza altra copertura pre-
videnziale obbligatoria, né pensionati
(c.d. “esclusivi” o “scoperti”), per i quali l’a-
liquota di contribuzione è pari al 33,72%

(33% per la pensione e 0,72% per le tu-
tele di malattia, maternità e assegni fa-
miliari). Si tratta, in particolare, dei seguenti
soggetti che non hanno diritto all’inden-
nità di disoccupazione, c.d. Dis-Coll: com-
ponenti commissioni e collegi; ammini-
stratori di enti locali; venditori porta a por-
ta; lavoratori autonomi occasionali (che de-
vono versare il contributo alla gestione se-
parata solo una volta superato i 5 mila euro
di compenso nell’anno); associati in par-
tecipazione (in caso di rapporti ancora esi-
stenti, poiché è una figura di lavoratori che
è stata abrogata); medici in formazione
specialistica;

l lavoratori senza altra copertura pre-
videnziale obbligatoria, né pensionati
(anche questi c.d. “esclusivi” o “scoperti”),
per i quali l’aliquota di contribuzione è pari
al 34,22% (33% per la pensione, 0,72%
per le tutele di malattia, maternità e assegni
familiari e 0,51% per la tutela della Dis-
Coll). Si tratta, in particolare, dei seguen-

ti soggetti che hanno diritto all’indennità
di disoccupazione: tutte le collaborazioni
coordinate e continuative (le c.d. co.co.co.),
anche a progetto, incluse le collaborazio-
ni occasionali; dottorati di ricerca e  asse-
gnisti con borsa di studio; lavoratori con
compensi derivanti da uffici di ammini-
stratore, sindaco o revisore di società, as-
sociazioni e altri enti con o senza perso-
nalità giuridica;

l professionisti senza cassa (cioè i la-
voratori autonomi con partita Iva, per i qua-
li non esiste una cassa di previdenza pro-
fessionale), per i quali l’aliquota di con-
tribuzione è pari al 25,72% (25% per la
pensione e 0,72% per le tutele di malat-
tia, maternità e assegni familiari).

Restano esclusi dalle tutele di malattia
e maternità i lavoratori parasubordinati già
in possesso di altra copertura previdenziale
obbligatoria oppure già pensionati (cd “non
esclusivi” oppure “coperti”), per i quali l’a-
liquota di contribuzione è pari 24%.

LAVORATORI INTERESSATI
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occupazione per l’intero anno solare (61 è proprio un se-
sto di 365 giorni). L’indennità di malattia è esclusa per gli
eventi di durata inferiore a quattro giorni (c.d. giorni di “ca-
renza” di malattia). Fino al 4 settembre l’indennità è pari
al 4%, al 6% o all’8% dell’importo che si ottiene dividendo
per 365 il massimale contributivo fissato per l’anno d’inizio
della malattia (102.543 euro nell’anno 2019), in funzione
dei mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti la malat-
tia: da tre a quattro mesi il 4%; da cinque a otto mesi il
6%; da nove a dodici mesi l’8%)(si veda tabella). Dal 5
settembre, le predette percentuali sono raddoppiate. Il che
significa che l’indennità è pari all’8%, al 12% o 16% del-
l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo dell’anno d’inizio della degenza (102.543 euro
nel 2019) qualora, rispettivamente, i contributi nei 12
mesi precedenti sia pari da tre a quattro mesi (8%), da cin-
que a otto mesi (12%) o da nove a dodici mesi (16%). 

Le patologie 
gravi
Si ricorda che per le malattie certificate come conse-

guenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o
di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o
comunque comportanti inabilità a lavoro temporanea del
100%, c’è l’equiparazione alla degenza ospedaliera. In tali
casi, pertanto, equiparando la malattia alla degenza ospe-
daliera, ne deriva l’applicazione di una disciplina diversa
(e cioè quella della degenza ospedaliera), sia sulla durata
della tutela riconosciuta (da massimo 61 giorni annui pre-
visti per la malattia a massimo 180 giorni annui per la de-
genza ospedaliera), nonché dell’ammontare dell’indennità
spettante, che praticamente raddoppia. 

Tutela 
della maternità
L’arrivo di un bimbo comporta a favore dei parasubor-

dinati, in maniera simile ai dipendenti, il diritto al ricono-
scimento delle seguenti tutele:

l un congedo di maternità (alla madre) o di paternità
(al padre, se non ne fruisce la madre);

l un congedo parentale sia alla madre che al padre, in
maniera autonoma.

Le tutele non spettano indistintamente a tutti i lavora-
tori parasubordinati, ma, come precisato in premessa, so-
lamente a quelli che pagano l’aliquota contributiva piena.

Congedo di maternità
(e di paternità)
Il congedo di maternità comprende i seguenti periodi: 
l 2 mesi precedenti la data presunta del parto; 
l il giorno del parto (e considerato a se e si aggiunge ai

cinque mesi di congedo di maternità); 
l periodo d’interdizione anticipata disposti dall’Asl (per

gravidanza a rischio) o ispettorato territoriale del lavoro
(per mansioni incompatibili); 

l 3 mesi successivi al parto; 
l in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i

giorni tra la data presunta e quella effettiva di parto; 
l in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta,

i giorni non goduti prima del parto. 
Attenzione; diversamente dalla malattia e dalla degen-

za ospedaliera, l’indennità di maternità è erogata a pre-
scindere dall’effettiva astensione dal lavoro.

Al papà lavoratore parasubordinato spetta il diritto al
congedo di paternità esclusivamente nei seguenti casi: 

l morte o grave infermità della madre; 
l abbandono del figlio o mancato riconoscimento del

neonato da parte della madre; 
vaffidamento esclusivo del figlio al padre. 

Il requisito 
contributivo
Fino al 4 settembre 2019, per avere diritto all’indennità

di maternità/paternità era necessario essere in possesso
di almeno tre mesi di contributi, nei 12 mesi precedenti
l’inizio del congedo di maternità/paternità. 

Dal 5 settembre 2019, il requisito è di un mese soltanto.
Attenzione; il mese di contributi (ovvero tre mesi, fino al 4
settembre 2019) non è necessario che sia stato effettiva-
mente versato all’Inps: basta che sia dovuto (cioè che ci sia
stato un rapporto di lavoro che ha fatto scattare l’obbligo di
contribuzione, anche se non è stato pienamente adempiu-
to con il relativo versamento dei contributi). Ciò in virtù del
c.d. principio di “automaticità” delle prestazioni, tipico dei
lavoratori dipendenti, che la riforma Jobs Act (dlgs n.
80/2015) ha esteso ai lavoratori parasubordinati. Il princi-
pio vale sia per il congedo di maternità che per quello di
paternità. Sono esclusi da tale principio i c.d. professionisti
senza cassa e tutti gli altri lavoratori titolari di partita Iva i
quali, in quanto lavoratori autonomi, sono responsabili per-
sonalmente del versamento dei contributi all’Inps. 

PARASUBORDINATI: PIU’ TUTELE

COME SI CALCOLANO LE INDENNITA’
Mesi di contributi accreditati

a favore del lavoratore 
nei 12 precedenti

Le misure fino al 4 settembre Le misure dal 5 settembre

Malattia Degenza ospedaliera Malattia Degenza ospedaliera

da 3 a 4 mesi 4 per cento 8 per cento 8 per cento 16 per cento

da 5 a 8 mesi 6 per cento 12 per cento 12 per cento 24 per cento

da 9 a 12 mesi 8 per cento 16 per cento 16 per cento 32 per cento
- Le aliquote vanno applicate al “massimale contributivo giornaliero” dell’anno in cui si verifica l’evento di malattia o
degenza ospedaliera. 
- Per gli eventi dell’anno 2019, il “massimale contributivo giornaliero” è pari a 280,93 euro come risulta dalla seguen-
te operazione: 102.543 euro (massimale contributivo annuo) : 365 giorni = 280,93 euro

IMPORTI NUOVI E VECCHI DELLE INDENNITA’ - Anno 2019

Mesi 
contributi accreditati

Le misure fino al 4 settembre Le misure dal 5 settembre

Malattia Degenza ospedaliera Malattia Degenza ospedaliera

da 3 a 4 11,24 euro 22,48 euro 22,48 euro 44,96 euro
da 5 a 8 16,86 euro 33,71 euro 33,71 euro 67,42 euro
da 9 a 12 22,48 euro 44,95 euro 44,95 euro 89,90 euro
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ESAMI DI RIPARAZIONE PER IL 730
CORREZIONI A FAVORE ENTRO IL 25 OTTOBRE

di ANNALISA D’ANTONIO

Venerdì 25 ottobre è l’ultimo giorno utile per
modificare a proprio vantaggio la dichia-
razione dei redditi prodotti nel 2018 e pre-

sentata tramite il modello 730/2019. Entro
quella data, infatti, è possibile trasmettere al-
l’amministrazione finanziaria un 730 integrati-
vo per correggere errori od omissioni che han-
no determinato una maggiore imposta dovuta
o un minor credito spettante. Il caso più fre-
quente è l’omesso inserimento, per dimenti-
canza, di qualche onere detraibile, come le spe-
se mediche, l’abbonamento al trasporto pubblico
locale, la palestra o la piscina dei ragazzi, i la-
vori dentro casa che danno diritto a sconti fiscali
(“bonus ristrutturazioni”, “ecobonus”, “sisma bo-
nus”, “bonus mobili”), ecc. 

In tali circostanze, quando cioè l’integrazione è
a vantaggio del contribuente, l’operazione non può
avvenire con modalità fai-da-te, ma bisogna ne-
cessariamente rivolgersi a un intermediario (CAF
o professionista abilitato). La presentazione del 730
integrativo consente di incassare con la retribu-
zione o pensione di dicembre il rimborso che sca-
turisce dalle modifiche apportate.

Per le correzioni pro contribuente, in alternati-
va al 730 integrativo, si può anche ricorrere alla pre-
sentazione di un modello Redditi PF; con questa
modalità, però, i tempi per rientrare delle somme
spettanti sono decisamente più lunghi. Per cui, a
meno che non ci si accorga di dover correggere la
dichiarazione soltanto dopo che è spirato il termine
per la consegna del 730 integrativo (cioè, dopo il

25 ottobre), è meglio affidarsi proprio a questa so-
luzione.

L’utilizzo del modello Redditi è, invece, obbli-
gatorio per chi deve intervenire sul 730 per ope-
rare correzioni/integrazioni a favore del Fisco, come
nel caso di mancata esposizione di qualche red-
dito. Chi si trova in questa situazione può rime-
diare presentando una “dichiarazione correttiva
nei termini” tramite il modello Redditi Persone fi-
siche. A tal proposito, è importante ricordare che,
da quest’anno, il termine per la presentazione del
modello è stato spostato - dal DL n. 34/2019 (c.d.
“decreto crescita”) - dal 30 settembre al 30 no-
vembre (identica sorte è toccata anche alla di-
chiarazione IRAP).

Se le correzioni generano una maggiore impo-
sta da pagare, sarà dovuta anche la sanzione per
versamento tardivo, dal momento che il termine
ultimo per l’adempimento è fissato ordinariamente
al 30 giugno (quest’anno, cadendo di domenica,
è slittato in automatico a lunedì 1° luglio). Tutta-
via, è possibile evitare l’applicazione della sanzione
in misura piena, qualora si faccia ricorso alla di-
sciplina del ravvedimento operoso e si versino, con-
testualmente al tributo, anche gli interessi e la san-
zione in misura ridotta, nella percentuale stabi-
lita in funzione del tempo intercorso tra la com-
missione della violazione e la sua regolarizzazione.

In ogni caso, l’intervento riparatore tramite il mo-
dello Redditi potrà avvenire anche in tempi suc-
cessivi. Non si parlerà più di “dichiarazione cor-
rettiva nei termini”, bensì di “dichiarazione inte-
grativa”, e, ovviamente, lo sconto sulle sanzioni sarà
minore.

L’ITER PER LE CORREZIONI A VANTAGGIO DEL CONTRIBUENTE
Come accennato in premessa, i lavoratori dipendenti

e i pensionati che si rendono conto di aver commesso nel
modello 730/2019, presentato entro il 23 luglio scorso,
errori a loro danno dalla cui correzione emerge un minor
debito o un maggior credito, possono recuperare abba-
stanza in fretta quanto pagato in più o quanto incassato
in meno, a seconda di come si era conclusa la liquidazione
del modello originario. Infatti, presentando entro il 25 ot-
tobre ad un CAF o ad un Patronato abilitato un nuovo 730
(cosiddetto integrativo), si vedranno corrispondere il rim-
borso spettante con la retribuzione (o la pensione) di di-
cembre.

L’intermediario a cui è stato consegnato il modello in-
tegrativo è tenuto, entro il successivo 10 novembre, a:

l verificare la conformità dei dati esposti nella dichia-
razione integrativa;

l effettuare il ricalcolo delle imposte;
l consegnare al contribuente copia della dichiarazio-

ne modello 730/2019 integrativo, con relativo prospet-
to di liquidazione (modello 730-3);

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

l trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate
le dichiarazioni integrative.

Dopo di che, il sostituto d’imposta, informato del risultato
contabile, contabilizzerà il credito emergente nella busta-
paga o nella pensione di dicembre, operando una cor-
rispondente riduzione delle ritenute dovute dal contri-
buente nello stesso mese.

Il “730 integrativo”, dunque, va presentato quando oc-
corre modificare quello originario per apportare correzioni
che determinano un risultato contabile più vantaggioso
per il contribuente, non anche quando le modifiche sono
pro Fisco. Diversi i casi ipotizzabili: il rinvenimento di una
fattura per spese mediche finita nel fondo di un casset-
to; la rata (dimenticata) della detrazione per i lavori di ri-
strutturazione o per la riqualificazione energetica della casa;
un qualsiasi altro onere detraibile o deducibile sfuggito
e non inserito nel 730 originario; l’attestato di versamento
di un acconto che ci si è scordati di portare al CAF per-
ché ne tenesse conto in sede di calcolo delle imposte.

In queste circostanze, il contribuente deve compilare
un nuovo modello completo di tutte le sue parti, indicando
il codice “1” nella casella “730 integrativo” presente nel
frontespizio. Lo stesso va poi consegnato esclusivamen-
te a un CAF o a un professionista abilitato, anche se per
il primo 730 ci si era avvalsi dell’assistenza fiscale del pro-

 



22 Gennaio 2019

FISCO

prio sostituto d’imposta o si aveva provveduto in prima
persona, utilizzando la dichiarazione precompilata mes-
sa a punto dall’Agenzia delle entrate.

Se il CAF o il professionista è lo stesso a cui era stato
affidato il modello originario, deve essere esibita la sola
documentazione che giustifica l’integrazione operata. Se
invece ci si rivolge a un intermediario diverso oppure se
l’assistenza per il primo 730 era stata fornita dal sostitu-
to d’imposta o, ancora, era stato trasmesso in autonomia
il modello precompilato dall’amministrazione finanziaria,
bisogna produrre tutta la documentazione necessaria per
il controllo di conformità.

Ricordiamo che il codice “1” va riportato anche quan-
do le correzioni non determinano variazioni nella liqui-
dazione delle imposte, a patto che le modifiche non ri-
guardino i dati del sostituto d’imposta (vedi più avanti il
box “Correzione dei dati identificativi del sostituto d’im-
posta”).

Va compilato il quadro F 
con gli esiti del primo modello
Chi presenta il 730 integrativo con modifiche che com-

portano un maggior credito o un minor debito (quindi,
con codice “1” nell’apposita casella del frontespizio) è te-
nuto a compilare la sezione VIII del quadro F, riportando
i risultati contabili scaturiti dal primo modello. Ciò con-
sente al soggetto cui è stata affidata la dichiarazione in-
tegrativa di venire a conoscenza degli esiti di quella ori-
ginaria e, conseguentemente, di tenerne conto nella de-
terminazione del conguaglio complessivo. Questo, per-
ché la presentazione di un secondo 730 non sospende
le procedure avviate con la consegna del primo; infatti,
il sostituto d’imposta deve in ogni caso effettuare i rim-
borsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al

modello originario.
In particolare, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo F9 van-

no indicati gli importi dei crediti che sono stati rimbor-
sati dal sostituto d’imposta sulla base del prospetto di li-
quidazione della prima dichiarazione. Si tratta dei credi-
ti relativi, nell’ordine, all’IRPEF, all’addizionale regionale,
all’addizionale comunale e all’imposta sostitutiva sulle lo-
cazioni di immobili ad uso abitativo, dovuta quando si opta
per il regime della “cedolare secca”. Le cifre che il con-
tribuente deve trascrivere vanno dunque individuate nel
prospetto di liquidazione “730-3 redditi 2018” rilasciato
dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, precisa-
mente nella colonna 5 dei righi 91, 92, 93 e 99. Se in-
vece la dichiarazione originaria è stata prodotta in forma
congiunta da marito e moglie e quella integrativa riguarda
il solo coniuge dichiarante, dal prospetto di liquidazione
vanno riportati i dati presenti nella colonna 5 dei righi
111, 112, 113 e 119.

Nelle quattro colonne del rigo F10 vanno invece indi-
cati gli importi dei crediti (sempre, nell’ordine, IRPEF, ad-
dizionale regionale, addizionale comunale e “cedolare sec-
ca” sulle locazioni abitative) emersi dal 730/2019 origi-
nario che, entro la data di presentazione del modello in-
tegrativo, sono stati utilizzati in compensazionedal con-
tribuente per versare, tramite F24, altre imposte, anche lo-
cali, ad esempio l’IMU o la TASI (l’intenzione andava ma-
nifestata nel 730 originario compilando il quadro I). In que-
sto caso, bisogna far riferimento a quanto evidenziato nel
prospetto di liquidazione “730-3 redditi 2018” alla colonna
4 dei righi 91, 92, 93 e 99 ovvero, se la dichiarazione ori-
ginaria era congiunta e quella integrativa riguarda il solo
coniuge, alla colonna 4 dei righi 111, 112, 113 e 119.
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Se si utilizza il Modello Redditi,
correzioni anche a distanza di anni
Per rimediare agli errori commessi a proprio

danno nel 730/2019, è possibile presentare, invece
che un 730 integrativo, un modello Redditi PF
2019. Anche in questo caso, nella nuova dichiara-
zione devono essere riportati i risultati contabili del
730 originario, dal momento che il datore di lavoro
o l’ente pensionistico avrà comunque già operato il
conseguente conguaglio, rimborsando gli importi a
credito o trattenendo le somme a debito.

Vanno rilevati, come al solito, dal prospetto di li-
quidazione “730-3 redditi 2018” e riportati ai righi:

l LC1, per la cedolare secca;
l RN42, per l’imposta sul reddito delle persone

fisiche;
l RV6, per l’addizionale regionale all’IRPEF;
l RV14, per l’addizionale comunale all’IRPEF.
Il trasferimento dei dati è descritto in dettaglio

più avanti. 
Se la modifica/integrazione del 730 avviene con

il modello Redditi entro la scadenza ordinaria (da
quest’anno è spostata al 30 novembre), si parla di

“dichiarazione correttiva nei termini”. L’importo
a credito che ne risulta, ossia la differenza rispetto
all’ammontare evidenziato nel 730 originario, può
essere richiesto a rimborso, scalato nell’anno d’im-
posta successivo o utilizzato tramite modello F24
per compensare altre imposte o contributi.

La correzione può essere fatta anche più in là,
entro il termine di presentazione della successiva
dichiarazione dei redditi, ossia il 30 novembre
2020: in questo caso, si parla di “dichiarazione
integrativa a favore”.

Questa, inoltre, può essere presentata anche a di-
stanza di anni (cosiddetta “integrativa ultrannua-
le”), fino al termine di decadenza per l’attività di ac-
certamento da parte degli uffici fiscali, vale a dire il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione. In tal caso, però, l’e-
ventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione
soltanto per versare debiti maturati a partire dal perio-
do d’imposta successivo a quello in cui l’integrativa è
stata presentata; inoltre, nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa oc-
corre indicare il credito che da essa deriva.

FISCO

Va barrata quando, prima della scadenza del termine di presentazione (quest’anno, 30 novembre 2019), si
rettifica o integra una dichiarazione già presentata. 

Va riportato il codice: “1”, per correggere errori od omissioni entro il 31 dicembre del quinto anno succes-
sivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; “2”, quando si rettifica una dichiarazione a seguito
di una comunicazione bonaria ricevuta dall’Agenzia delle entrate (c.d. “lettere per la compliance”).
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ESAMI DI RIPARAZIONE PER IL 730
Quando le correzioni vengono fatte per rimediare ad

errori commessi a danno del Fisco (ad esempio, è stato
omesso un reddito oppure sono stati indicati oneri de-
ducibili o detraibili in misura superiore a quella spettan-
te) e, quindi, determinano un minor rimborso o un
maggior debito, non si può ricorrere al “730 integrati-
vo”. Va adottata una diversa soluzione: occorre trasmet-
tere, esclusivamente in via telematica, una dichiarazio-
ne modello Redditi Persone fisiche, compilata in tutte
le sue parti, entro il termine ordinario del 30 novembre
(cosiddetta “correttiva nei termini”).

Anche in questo caso, come già visto per l’integra-
zione pro contribuente, nei quadri LC, RN e RV del mo-
dello Redditi devono essere indicati gli esiti contabili
del 730 originario, che, verosimilmente, sono già stati
conguagliati dal sostituto d’imposta.

ESEMPIO 

Ipotizziamo di aver dimenticato di dichiarare un
reddito. A causa dell’omissione, dal 730 che ora vo-
gliamo regolarizzare è illegittimamente emerso un
rimborso di 500 euro (mentre, in realtà, si sarebbe do-
vuto versare un’imposta di 150 euro), già erogato nel-
la busta paga di luglio. Riportando correttamente nel
modello Redditi integrativo le informazioni presenti
nel prospetto di liquidazione modello 730-3, scaturirà
giustamente un debito di 650 euro, ossia la somma di
quanto rimborsato dal sostituto (500 euro) più l’impo-
sta effettivamente dovuta (150 euro).

In caso di integrazione pro Fisco, oltre all’adempi-
mento dichiarativo, occorre anche pagare le somme che
emergono dal modello. Se, per evitare l’applicazione
delle sanzioni in misura piena, ci si avvale dell’istituto del
ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislati-
vo n. 472/1997), bisogna versare contestualmente an-
che la sanzione ridotta e gli interessi legali, per i quali,
dal 1° gennaio 2019, il tasso annuale è salito allo 0,8%
e che vanno conteggiati dal giorno successivo a quello
in cui andava fatto il versamento fino al giorno in cui lo
stesso avviene. Per il calcolo degli interessi e per stabilire
in quale tipologia di ravvedimento si rientra (e, quindi, in
che misura spetta lo “sconto” sulla sanzione), si prende
a riferimento la scadenza per le imposte risultanti dal
modello Redditi, cioè il 1° luglio 2019.

ATTENZIONE: In caso di maggiore imposta
emersa a seguito di correzione/integrazione
del 730, pure gli eventuali acconti dovuti per
l’anno in corso potrebbero risultare di importo
superiore a quello calcolato e indicato nel mo-
dello errato. Anch’essi potranno essere regola-
rizzati tramite ravvedimento operoso.

Il contribuente che si lascia sfuggire l’opportunità
della “correttiva nei termini” ha altre due chance per
regolarizzare la propria posizione, trasmettendo un
modello Redditi 2019:

l entro il termine di presentazione di Redditi 2020,
cioè entro il 30 novembre 2020, beneficiando della
sanzione ridotta prevista in caso di “ravvedimento
lungo”, ossia perfezionato entro la scadenza della di-
chiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa
la violazione (“dichiarazione integrativa”)

l entro il termine massimo a disposizione dell’am-
ministrazione fiscale per effettuare l’accertamento,
cioè il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stato presentato il 730, quindi entro il
31 dicembre 2024 (“dichiarazione integrativa ul-
trannuale”). Anche in questo caso, potrà pagare una
sanzione “scontata”, sempreché, nel frattempo, non
gli sia stato notificato un avviso di accertamento o re-
capitata una comunicazione di irregolarità a seguito
dei controlli della dichiarazione (automatizzato o for-
male) da parte dell’Agenzia delle entrate, circostanze
che impediscono di accedere alla disciplina perdoni-
stica.

Il trasferimento
dei dati
Quando gli errori/omissioni compiuti in sede di

730 devono essere corretti presentando un modello
Redditi, va riproposta per intero una nuova dichiara-
zione, riportandovi anche i dati relativi agli esiti conta-
bili della prima. Questi devono essere rilevati dal pro-
spetto di liquidazione modello 730-3.

Nel rigo LC1 (determinazione della cedolare sec-
ca) devono essere esposti:

l in colonna 10 (trattenuta dal sostituto), il dato di
colonna 7 del rigo 99 del prospetto di liquidazione
730-3/2019 (ovvero colonna 7 del rigo 119, se il
730 originario è stato presentato in forma congiunta
e il modello Redditi integrativo riguarda il solo coniu-
ge dichiarante);

l in colonna 11 (rimborsata), il dato di colonna 5
del rigo 99 del prospetto di liquidazione 730-3/2019
(ovvero colonna 5 del rigo 119, se il 730 originario
è stato presentato in forma congiunta e il modello
Redditi integrativo riguarda il solo coniuge dichiaran-
te);

l in colonna 12 (credito compensato), la quota
dell’importo indicato in colonna 4 del rigo 99 del
prospetto di liquidazione 730-3/2019 (ovvero colon-
na 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) che, en-
tro la data di presentazione della dichiarazione inte-
grativa, è stata utilizzata in compensazione tramite
modello F24 per pagare altre imposte.

Nel rigo RN42 (IRPEF da trattenere o da rimborsa-
re risultante da 730/2019) devono essere esposti:

l in colonna 1 (trattenuto dal sostituto), il dato di
colonna 7 del rigo 91 del prospetto di liquidazione
730-3/2019 (ovvero colonna 7 del rigo 111, se il
730 originario è stato presentato in forma congiunta
e il modello Redditi integrativo riguarda il solo coniu-
ge dichiarante);

·
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l in colonna 2 (credito compensato), la quota del-
l’importo indicato in colonna 4 del rigo 91 del pro-
spetto di liquidazione 730-3/2019 (ovvero colonna 4
del rigo 111 per il coniuge dichiarante) che, entro la
data di presentazione della dichiarazione integrativa, è
stata utilizzata in compensazione tramite modello F24
per pagare altre imposte;

vin colonna 3 (rimborsato), il dato di colonna 5
del rigo 91 del prospetto di liquidazione 730-3/2019
(ovvero colonna 5 del rigo 111, se il 730 originario è
stato presentato in forma congiunta e il modello Red-
diti integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante).

Nel rigo RV6 (Addizionale regionale IRPEF da
trattenere o da rimborsare risultante da 730/2019)
vanno indicati:

viin colonna 1 (trattenuto dal sostituto), il dato di
colonna 7 del rigo 92 del prospetto di liquidazione
730-3/2019 (ovvero colonna 7 del rigo 112, se il 730
originario è stato presentato in forma congiunta e il
modello Redditi integrativo riguarda il solo coniuge di-
chiarante);

cin colonna 2 (credito compensato), la quota del-
l’importo indicato in colonna 4 del rigo 92 del pro-
spetto di liquidazione 730-3/2019 (ovvero colonna 4
del rigo 112 per il coniuge dichiarante) che, entro la
data di presentazione della dichiarazione integrativa, è
stata utilizzata in compensazione tramite modello F24
per pagare altre imposte;

l in colonna 3 (rimborsato), il dato di colonna 5
del rigo 92 del prospetto di liquidazione 730-3/2019
(ovvero colonna 5 del rigo 112, se il 730 originario è
stato presentato in forma congiunta e il modello Red-
diti integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante).

Nel rigo RV14 (Addizionale comunale Irpef da
trattenere o da rimborsare risultante da 730/2019)
vanno indicati:

l in colonna 1 (trattenuto dal sostituto), il dato di
colonna 7 del rigo 93 del prospetto di liquidazione
730-3/2019 (ovvero colonna 7 del rigo 113, se il 730
originario è stato presentato in forma congiunta e il
modello Redditi integrativo riguarda il solo coniuge di-
chiarante);

l in colonna 2 (credito compensato), la quota del-
l’importo indicato in colonna 4 del rigo 93 del pro-
spetto di liquidazione 730-3/2019 (ovvero colonna 4
del rigo 113 per il coniuge dichiarante) che, entro la
data di presentazione della dichiarazione integrativa, è
stata utilizzata in compensazione tramite modello F24
per pagare altre imposte;

l in colonna 3 (rimborsato), il dato di colonna 5
del rigo 93 del prospetto di liquidazione 730-3/2019
(ovvero colonna 5 del rigo 113, se il 730 originario è
stato presentato in forma congiunta e il modello Red-
diti integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante).
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ESAMI DI RIPARAZIONE PER IL 730
CORREZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

La necessità di presentare un modello 730 in-
tegrativo entro il 25 ottobre può derivare an-
che dal fatto che non è stato possibile identi-

ficare correttamente il sostituto d’imposta che
doveva (e dovrà) effettuare il conguaglio dei tri-
buti risultanti dalla liquidazione del modello. La
situazione si verifica quando i dati indicati nel
frontespizio della dichiarazione sono risultati in-

completi o inesatti.
In questa ipotesi, nel 730 integrativo, nella

omonima casella del frontespizio, va scritto il co-
dice “2”. Il contenuto del nuovo modello dev’es-
sere identico a quello presentato originariamen-
te; le uniche informazioni diverse dovranno risul-
tare quelle indicate nel riquadro “Dati del sostitu-
to d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Invece, il contribuente che si accorge di aver com-
messo, oltre alle inesattezze sui dati riguardanti il so-
stituto d’imposta, anche errori a proprio danno, deve
riportare nella casella “730 integrativo” il codice “3”;
si indica lo stesso codice anche se le variazioni non
modificano l’importo dei tributi calcolati nella dichia-
razione originaria.

A seguito della presentazione del “730 integrativo”
contenente le corrette informazioni sul sostituto d’im-
posta tenuto ad effettuare il conguaglio, quest’ultimo,
finalmente informato del risultato contabile che sca-

turisce dal modello 730, darà luogo alle conseguenti
operazioni di conguaglio nella retribuzione erogata a
dicembre. In altre parole, corrisponderà gli importi a
credito ovvero, qualora fossero presenti somme a de-
bito, le tratterrà, applicando gli interessi nella misura
dello 0,40% mensile a partire da agosto; il conteggio
degli interessi decorre, invece, da settembre per i
pensionati e per i lavoratori che percepiscono la retri-
buzione nel mese successivo a quello di riferimento,
come nel caso di chi ha ricevuto a settembre gli
emolumenti relativi ad agosto.

2

Va riportato il codice “2” se la dichiarazione è presentata solo per modificare le informazioni relative al sostituto d’im-
posta tenuto ad effettuare il conguaglio. Tutti gli altri dati devono essere gli stessi della dichiarazione originaria.

3

Va indicato il codice “3” in presenza di errori la cui correzione comporta un minor debito, un maggior rim-
borso o non influisce sull’ammontare dell’imposta emersa dalla prima dichiarazione e se, contemporanea-
mente, il risultato contabile del 730 originario non è pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei da-
ti indicati nel riquadro del frontespizio.

FISCO
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IL FISCO SI SPIEGA
Prima casa venduta prima di 5 anni
in base ad accordi di separazione:
i benefici fiscali restano
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 80 del 9 set-
tembre 2019)

I coniugi che, a seguito di accordi raggiunti in sede di se-
parazione, rivendono a una terza persona, prima che sia-
no trascorsi 5 anni e a prescindere dal successivo riacqui-
sto infrannuale di un immobile da adibire ad abitazione prin-
cipale, l’appartamento comprato con i benefici “prima casa”
non decadono dagli stessi. Infatti, benché la norma age-
volativa ne preveda la perdita in caso di cessione anticipata
non seguita da un nuovo acquisto entro un anno, la leg-
ge n. 74/1987 (“Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio”) esenta dalle imposte di bol-
lo e di registro e da ogni altra tassa tutti gli “atti, i docu-
menti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scio-
glimento del matrimonio”.

Con la risoluzione n. 80/2019, dunque, l’Agenzia delle
entrate si adegua all’orientamento espresso dalla Corte di
cassazione, abbandonando la sua precedente interpreta-
zione restrittiva fornita con la circolare n. 27/2012. In quel
documento, infatti, aveva negato l’applicabilità dell’esen-
zione nell’ipotesi di vendita a terzi concordata in fase di se-
parazione/divorzio. Si trattava, in particolare, nell’ambito
di un procedimento di separazione, della vendita della ex
casa coniugale, con corrispettivo incassato da uno solo dei
coniugi; per non decadere dall’agevolazione, quest’ultimo
- secondo l’Agenzia - avrebbe dovuto acquistare, entro un
anno dalla cessione, un’altra casa da destinare a propria
abitazione principale.

L’amministrazione finanziaria motiva il mutamento di in-
dirizzo, prendendo le mosse dalla recente sentenza n. 7966
del 21 marzo scorso, nella quale i giudici di legittimità han-
no affermato che:

l l’articolo 19 della legge n. 74/1987 ha una portata ge-
nerale, per cui l’esenzione dalle imposte di bollo e di re-
gistro e da ogni altra tassa degli atti stipulati a seguito del
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio
o di separazione personale tra coniugi, si applica in maniera
indistinta sia agli atti eseguiti all’interno della famiglia sia
a quelli effettuati nei confronti di terzi;

l la ratio di quella norma è agevolare la sistemazione
dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della sepa-
razione o del divorzio;

l recuperare l’imposta a seguito della inapplicabilità del-
l’agevolazione prima casa significherebbe, in sostanza, as-
soggettare a tassazione un trasferimento immobiliare av-
venuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi, andando
palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione
normativa.

Pertanto, la cessione a terzi di un immobile comprato con
l’agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in
un accordo di separazione omologato dal giudice e fina-
lizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non compor-
ta la decadenza dal beneficio.

Locazioni brevi tramite portale: 
applicabile la cedolare secca del 21%
se non sono offerti servizi aggiuntivi 
(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 373
del 10 settembre 2019)

I redditi derivanti da contratti di locazione breve (cioè,
quelli fino a trenta giorni), posti in essere da persone pri-
vate al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, possono

essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 21% (c.d. ce-
dolare secca), anche nel caso in cui l’affitto dell’appartamento
avvenga attraverso il portale “AirBnB”, che offre servizi di
pubblicità, intermediazione, prenotazione, ecc. Infatti, ciò
che rileva ai fini dell’applicabilità del regime di tassazione
agevolata è che, insieme alla messa a disposizione dell’a-
bitazione, non siano erogati servizi aggiuntivi non neces-
sariamente connessi con le finalità residenziali dell’immobile
(ad esempio, la fornitura della colazione, la somministra-
zione di pasti, la disponibilità di auto a noleggio, guide tu-
ristiche o interpreti), poiché la loro presenza richiede un li-
vello seppur minimo di organizzazione, con conseguente
inquadramento come attività d’impresa.

Il caso rappresentato riguarda un contribuente inten-
zionato ad affittare, come persona fisica, per brevi perio-
di, un appartamento a turisti tramite il citato portale onli-
ne “AirBnB”. Il dubbio se può o meno avvalersi della cedolare
secca gli viene da una legge provinciale di Bolzano, secondo
la quale l’esercizio di affittacamere “privato” (quindi, sen-
za apertura di specifica posizione Iva) è possibile solo se
non vengono stipulati più di quattro contratti di locazione
all’anno per ogni camera o appartamento e se non viene
svolta un’attività di promozione e non ci si avvale di inter-
mediazione. Nel caso pratico, l’utilizzo della piattaforma
“AirBnB” farebbe inquadrare l’attività come commerciale,
con necessità di richiedere la licenza e il numero di parti-
ta Iva, e di iscriversi alla Camera di commercio e all’Inps.

L’amministrazione finanziaria, invece, ribadisce che è la
stessa norma istitutiva della disciplina fiscale per le loca-
zioni brevi a prevederne l’applicazione pure ai contratti in
cui intervengono esercenti attività di intermediazione im-
mobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che
mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con
altre che dispongono di unità immobiliari da locare; agli stes-
si intermediari, inoltre, sono attribuiti compiti di comuni-
cazione dei dati sui contratti conclusi e di effettuazione di
ritenute sui canoni corrisposti. Infine, per quanto riguarda
la presunta sovrapposizione tra legge provinciale e legge
statale, l’Agenzia delle entrate la ritiene non sussistente, in
quanto si tratta di norme che disciplinano materie diver-
se.

Niente agevolazione prima casa 
se nello stesso comune si possiede
un altro immobile, anche se locato
(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n.
378 del 10 settembre 2019)

La circostanza di essere proprietario di un altro immobile
abitativo nel territorio del comune in cui si vuole comprare
un nuovo appartamento non consente di fruire dell’age-
volazione prima casa in relazione al nuovo acquisto (im-
posta di registro con aliquota del 2% e imposte ipotecaria
e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna ovve-
ro, quando si compra direttamente dall’impresa costrut-
trice, Iva al 4%), anche se l’altra abitazione è stata data
in locazione. In tale circostanza, infatti, non è possibile di-
chiarare nell’atto di compravendita “di non essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di pro-
prietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abita-
zione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile
da acquistare”, che è una delle condizioni richieste dal-
la norma agevolativa.

È questa la risposta fornita dall’amministrazione fi-
nanziaria ad un contribuente che, nel comune in cui in-
tende acquistare la nuova abitazione, già possiede un al-
tro immobile, comprato nel 2011 senza fruire di age-
volazioni fiscali e per il quale era in essere un contrat-
to di locazione, che è stato rinnovato nel 2013 per la du-
rata di anni 4+4.

a cura di MAURIZIO ROSATO

➡
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Ai fini fiscali, sostituire i serramenti 
è ancora manutenzione straordinaria
agevolabile col bonus ristrutturazioni
(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 383
del 16 settembre 2019)

L’intervento di sostituzione dei serramenti esterni con
altri di diversa tipologia rientra, ai fini fiscali, tra quelli di
manutenzione straordinaria per i quali spetta la detrazione
Irpef prevista dall’articolo 16-bis del Tuir (c.d. “bonus ri-
strutturazioni, attualmente nella misura del 50%). Que-
sto, anche se, a seguito del mutato quadro normativo, si
tratta di lavori realizzabili in edilizia libera per i quali non
è obbligatorio presentare alcuna comunicazione al Comune
e, nel nuovo Glossario unico delle principali opere rea-
lizzabili in attività di edilizia libera redatto dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono inseriti nella ca-
tegoria della manutenzione ordinaria (tipologia di inter-
vento ammessa alla detrazione fiscale solo quando riguarda
parti comuni di edifici residenziali e non anche singole unità
abitative).

Il dubbio sulla spettanza o meno del bonus è stato ma-
nifestato da un contribuente che, dovendo effettuare in-
terventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento de-
gli infissi esterni nonché di tinteggiatura esterna, rappre-
senta che tali interventi, in precedenza classificati come
manutenzione straordinaria, nell’ottica della semplifica-
zione amministrativa sono stati declassati ad opere di ma-
nutenzione ordinaria. È stato il decreto legislativo n.
222/2016 ad operare un riordino complessivo dei titoli
e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, distinguendo
tra i lavori realizzabili in edilizia libera, senza alcun tito-
lo abilitativo, e quelli in attività libera realizzabili a seguito
di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).
Inoltre, il Glossario Unico delle principali opere realizza-
bili in attività di edilizia libera, allegato al decreto attua-
tivo del MIT, colloca nella “manutenzione ordinaria”, tra
le altre, le opere di riparazione, rinnovamento e sostitu-

IL FISCO SI SPIEGA
La posizione dell’Agenzia delle entrate non è in linea

con quella della Corte di cassazione (ordinanza n.
19989/2018), secondo cui, invece, l’agevolazione prima
casa spetta anche a chi è proprietario di un immobile con-
cesso in locazione: l’appartamento, essendo sottoposto
al vincolo giuridico rappresentato dalla presenza di un
contratto di locazione, è oggettivamente inidoneo ad es-
sere abitato dal proprietario; quest’ultimo, pur conser-
vando il possesso mediato del bene, “è privato della de-
tenzione e conseguentemente… della concreta possibilità
di utilizzarlo come propria abitazione”. In altre parole,
per la Cassazione, l’agevolazione spetta anche all’ac-
quirente proprietario di altra casa situata nello stesso co-
mune, se tale casa è oggetto di un rapporto locativo re-
golarmente registrato e non maliziosamente preordinato
a crearne lo stato di indisponibilità.

Questo appena citato è solo l’ultimo di una serie di casi
che testimoniano l’orientamento consolidato dei giudi-
ci di legittimità sull’interpretazione da dare alla disposi-
zione che vieta il possesso nello stesso comune di altra
casa di abitazione: solo la titolarità di un immobile ef-
fettivamente “idoneo ad abitazione” impedisce l’appli-
cazione del beneficio (ad esempio, in più di un’occasione,
la Corte suprema ha riconosciuto l’agevolazione prima casa
al contribuente già proprietario, nello stesso comune, di
un altro immobile che, per le sue ridotte dimensioni, non
risultava adeguato al nucleo familiare).

Di tutt’altro avviso, come detto, l’Agenzia delle entra-
te, che, comunque, in passato (risoluzione n. 86/2010),
in qualche modo ha aperto alla rilevanza della “idoneità
abitativa”, da valutare, però, sulla base di criteri ogget-
tivi. Vale a dire che, secondo il Fisco, l’agevolazione per
un nuovo acquisto può essere riconosciuta in caso di as-
soluta inidoneità (quale può essere, ad es., l’inagibilità)
dell’immobile preposseduto all’uso abitativo. Ma, nel caso
ora rappresentato (locazione a terzi dell’alloggio di cui
si è proprietario nel medesimo comune), non può rien-
trare nel concetto di inidoneità, piuttosto di “indisponi-
bilità giuridica”, di carattere temporaneo e comunque di-
pendente dalla volontà dell’interessato.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 79/E del 2 set-
tembre 2019)

Autoscuole sul piede di guerra all’indomani della pub-
blicazione della risoluzione con cui l’Agenzia delle entra-
te ha recepito i principi stabiliti da una recente pronun-
cia della Corte di giustizia europea in materia di Iva: l’in-
segnamento della guida automobilistica non è equipara-
bile alla formazione scolastica o universitaria, attività per
la quale è prevista l’esenzione dal tributo; pertanto, le pre-
stazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teo-
rici e pratici finalizzati al rilascio della patente devono es-
sere assoggettate ad Iva. Sono, quindi, da considerare su-
perati i precedenti interventi dell’amministrazione finan-
ziaria, con i quali le attività didattiche e formative di scuo-
la guida erano state incluse tra le operazioni esenti: pren-
dere la patente costerà il 22% in più, al netto di eventuali
arrotondamenti.

Ma ciò che più ha “irritato” gli operatori del settore (han-
no già fatto una giornata di sciopero a metà settembre) è
l’efficacia retroattiva attribuita alla decisione. Secondo il Fi-
sco, per tutte le operazioni effettuate e registrate in annua-
lità ancora accertabili ai fini Iva (in pratica, gli ultimi cinque
anni, dal 2014 in poi), dovrà essere emessa una nota di va-
riazione in aumento, così come richiede la “legge Iva” ogni
qual volta, dopo l’emissione della fattura, per qualsiasi mo-

tivo aumenta l’imponibile o l’imposta. Inoltre, andrà anche
presentata una dichiarazione integrativa per ogni anno ac-
certabile, nella quale, però, considerato il mutato regime Iva,
si potrà anche detrarre l’imposta corrisposta sugli acquisti re-
lativi all’attività esercitata, visto che questa è passata da esen-
te a imponibile. In ogni caso, poiché l’operato dei soggetti
coinvolti è “giustificato” da precedenti indicazioni della stes-
sa amministrazione, la risoluzione precisa che, ferma restando
la debenza del tributo, non saranno irrogate sanzioni né ri-
chiesti interessi per le prestazioni effettuate prima dell’e-
manazione della risoluzione (2 settembre 2019).

Comunque sia, il versamento dell’Iva sulle operazioni de-
gli ultimi cinque anni comporterebbe oneri finanziari signi-
ficativi per i soggetti interessati, di fatto impossibilitati a re-
cuperarla dalla clientela, per lo più privati consumatori che
hanno pagato quanto pattuito in base ai listini vigenti all’e-
poca e dai quali è pressoché utopico esigere la cifra; si par-
la di un esborso non inferiore ai 100.000 euro per ciascu-
na autoscuola.

Sembra, tuttavia, che il Governo stia già cercando una so-
luzione “ragionevole”, prevedendo l’applicabilità dell’Iva sul-
le prestazioni di scuola guida soltanto per il futuro. Proba-
bilmente, sarà predisposta una norma ad hoc, da inserire nel
primo provvedimento utile (quindi, con decorrenza dal gior-
no successivo alla pubblicazione in Gazzetta dell’eventuale
decreto legge) o, al più tardi, nella prossima legge di bilan-
cio, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

IVA SULLE LEZIONI DI SCUOLA GUIDA: 
LA QUESTIONE DELL’IMPOSTA PER IL PASSATO

➡
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cità su vetture o apparecchiature, mediante affissioni e di-
splay, su schermi di sale cinematografiche, tramite social o
piattaforme online, banner su portali, ecc.).

L’agevolazione spetta se gli investimenti effettuati nell’an-
no superano almeno dell’1% le analoghe spese del periodo
d’imposta precedente; pertanto, secondo il Dipartimento com-
petente, non possono fruirne coloro che nell’anno precedente
a quello per il quale si richiede il beneficio non hanno effet-
tuato investimenti ammissibili e quanti hanno iniziato l’atti-
vità nell’anno per il quale è richiesto il beneficio.

La legge che ha introdotto l’incentivo (DL 50/2017), pur
prevedendolo stabilmente, aveva disposto il finanziamento
per il solo biennio 2017-2018. Adesso, il DL 59/2019 ha in-
dividuato le coperture anche per gli anni successivi, intro-
ducendo un tetto di spesa, da determinare annualmente con
apposito Decreto emanato entro il 31 marzo, cioè il termi-
ne previsto a regime per l’invio delle comunicazioni di accesso
al bonus; per il 2019, invece, la scadenza per presentare il
modello con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare
nell’anno (una sorta di prenotazione del credito) è fissata al
prossimo 31 ottobre. Anche se per la misura agevolativa è
stabilito un limite massimo di risorse finanziarie, l’ordine cro-
nologico di presentazione delle domande è irrilevante: in caso
di richieste eccedenti il tetto disponibile, è prevista la ripar-
tizione percentuale tra tutti coloro che hanno presentato tem-
pestivamente la “comunicazione per l’accesso”, nel rispetto
dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità.

Successivamente, il Dipartimento pubblicherà sul proprio
sito l’elenco dei contribuenti ammessi all’agevolazione.
Questi, a gennaio 2020, utilizzando lo stesso modello ado-
perato per la “comunicazione per l’accesso” (sul quale, que-
sta volta, andrà barrata la casella “Dichiarazione sostitutiva
relativa agli investimenti effettuati”), segnaleranno gli inve-
stimenti effettivamente realizzati nel 2019.

IL FISCO SI SPIEGA
zione delle finiture degli edifici, il rinnovamento e sosti-
tuzione dell’impianto igienico e idro–sanitario, la realiz-
zazione di tratti di rete fognaria, la realizzazione di comignoli
e canne fumarie, la sostituzione di serramenti e infissi ester-
ni, ecc. 

Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate, le innovazio-
ni normative, non avendo riguardato le definizioni degli
interventi edilizi contenute nel DPR n. 380/2001 cui rin-
via la norma sul “bonus ristrutturazioni”, non esplicano ef-
fetti ai fini della detrazione Irpef. Pertanto, gli interventi
di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa
tipologia possono rientrare tra quelli di manutenzione
straordinaria ammessi all’agevolazione fiscale. Per quan-
to riguarda la tinteggiatura, se l’intervento è necessario per
completare l’intervento edilizio nel suo insieme ed è, dun-
que, direttamente correlato alla sostituzione dei serramenti
esterni, le relative spese sono detraibili.

Confermato il “bonus pubblicità” 
per imprese e lavoratori autonomi:
entro ottobre le richieste per il 2019
(Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, nota del 20/9/2019)

Dal 1° al 31 ottobre, utilizzando l’apposita procedura di-
sponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia del-
le entrate, si potrà trasmettere telematicamente la “comu-
nicazione per l’accesso” al “bonus pubblicità” per l’anno 2019.
Si tratta del credito d’imposta – da utilizzare in compensa-
zione tramite F24 – riconosciuto a imprese, lavoratori auto-
nomi ed enti non commerciali che effettuano campagne pub-
blicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,
e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche
o digitali (sono escluse le spese sostenute per altre forme
di pubblicità: volantini cartacei, grafica su cartelloni, pubbli-
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GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE IN MATERIA DI “ISA”
(Agenzia delle entrate, circolare n. 20/E del 9 set-
tembre 2019)

Dopo i primi chiarimenti della circolare n. 17/E del 2 ago-
sto, l’Agenzia delle entrate è tornata sull’argomento “indi-
ci sintetici di affidabilità fiscale” (al quale leggi illustrate ha
dedicato l’inserto del mese scorso), emanando una secon-
da circolare, la n. 20/E del 9 settembre. Il nuovo documento,
che raccoglie le risposte a quesiti posti dalle associazioni di
categoria e dagli ordini professionali, fornisce ulteriori in-
dicazioni, utili per la corretta applicazione degli ISA in re-
lazione all’annualità 2018. Come noto, i contribuenti coin-
volti hanno potuto versare le imposte risultanti dalle di-
chiarazioni dei redditi, Irap ed Iva entro il 30 settembre sen-
za alcun onere aggiuntivo; l’adempimento può essere an-
cora effettuato entro il 30 ottobre, con una maggiorazio-
ne dello 0,40%.

Di seguito, in sintesi, le principali precisazioni arrivate con
la circolare n. 20/2019.

CAUSE 
DI ESCLUSIONE
Se la condizione che configura una fattispecie di non nor-

male svolgimento dell’attività dura per più periodi d’impo-
sta (è il caso, ad es., dell’impresa che concede in affitto l’u-
nica azienda con contratto per sei anni), il contribuente è
escluso dall’applicazione degli ISA in tutte le annualità “coin-
volte”.

La situazione dell’impresa che ha svolto due attività e ha
cessato quella prevalente in termini di ricavi realizzati va con-
siderata come modifica dell’attività esercitata in corso
d’anno, con conseguente esclusione dall’applicazione degli
ISA. È, però, richiesto che le due attività (quella cessata, da

cui sono stati tratti i maggiori ricavi, e quella che si conti-
nua) abbiano codici non compresi nello stesso ISA.

Anche la situazione dell’impresa che durante l’anno ini-
zia, in aggiunta a quella già svolta, un’altra attività da cui,
fin dal primo periodo, consegue la maggior parte dei rica-
vi (divenendo attività prevalente) si considera modifica del-
l’attività, in quanto la nuova sostituisce, in termini di pre-
valenza dei ricavi, la precedente. In tal caso, sussistono le
condizioni di non normale svolgimento dell’attività che com-
portano la non applicabilità degli indici, sempre che i due
codici non appartengano allo stesso ISA.

Oltre che i “nuovi minimi” e i “forfetari”, non devono ap-
plicare gli Isa i soggetti che determinano il reddito con al-
tre tipologie di criteri forfetari. Tra questi rientrano coloro
che, potendo fruire del regime agevolato previsto dalla leg-
ge n. 398/1991, calcolano il reddito imponibile applican-
do, ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali,
un determinato coefficiente (associazioni e società sporti-
ve dilettantistiche; pro loco; bande musicali, cori e compagnie
teatrali amatoriali, ecc.).

Non è prevista esclusione dall’applicazione degli ISA per
le società cooperative a mutualità prevalente, quelle che svol-
gono l’attività più che altro in favore dei soci, consumato-
ri o utenti di beni o servizi ovvero si avvalgono in prevalenza,
nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni la-
vorative dei soci o degli apporti di beni o servizi da parte
dei soci. Tali soggetti, tuttavia, in caso di attività svolte in
via non esclusiva, laddove necessario, possono specificare
nelle “note aggiuntive” del modello che il perseguimento
di fini mutualistici ha inciso in maniera rilevante sulle di-
namiche imprenditoriali, condizionando negativamente il ri-
sultato dell’applicazione degli indici sintetici.
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to dell’applicazione degli ISA al momento della presentazio-
ne della dichiarazione nei termini ordinari, con la conseguenza
che, in caso di successiva correzione della dichiarazione da
cui scaturisca un maggiore punteggio di affidabilità, non è pos-
sibile avvalersi dei benefici collegati al nuovo “voto”. 

La spettanza dei premi è subordinata alla circostanza che
i dati dichiarati dal contribuente siano corretti e completi, in
caso di crediti compensati senza visto di conformità e di be-
neficio rivelatosi poi non spettante per un qualsiasi motivo
(errore, dichiarazione integrativa, lettera di compliance, ac-
certamento, ecc.), è previsto il recupero dei crediti utilizzati
nonché l’applicazione della sanzione fissata per l’ipotesi di
omesso versamento, pari al 30% del credito compensato in-
debitamente.

Se si svolgono diverse attività, per alcune delle quali vie-
ne dichiarato reddito d’impresa e per altre redditi non inte-
ressati agli ISA, gli indici vanno applicati alle sole attività che
generano reddito d’impresa. Pertanto, il contribuente che svol-
ge sia attività agricola, svolta nei limiti dell’articolo 32 del Tuir
(quindi, produttrice di redditi fondiari ed esclusa dall’appli-
cazione degli ISA), sia attività agrituristica, con determinazione
del reddito d’impresa in modo analitico, soggetta agli ISA, deve
applicare gli indici sintetici solo per quest’ultima. Se ottiene
un risultato di affidabilità pari a 9, può fruire dell’innalzamento
della soglia oltrepassata la quale occorre il visto di conformità
per compensare crediti ovvero la prestazione di garanzia per
ottenere rimborsi Iva; a tal fine, infatti, non è di ostacolo la
circostanza che la dichiarazione riguardi anche attività non sog-
gette agli ISA. Analogamente, può fruire anche degli altri ef-
fetti premiali: esclusione dalla determinazione sintetica del
reddito; riduzione di un anno dei termini di decadenza per
l’attività di accertamento sull’attività soggetta agli ISA; esclu-
sione degli accertamenti basati su presunzioni semplici con
riferimento all’attività soggetta agli ISA.

La soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del vi-
sto di conformità o dalla prestazione della garanzia, pari a
50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di
rimborso effettuate nell’anno. Pertanto, ad esempio, il con-
tribuente che nel 2020 ha già richiesto rimborsi Iva per 43.000
euro (25.000 emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019
e 18.000 relativi al primo trimestre 2020), se nei successivi
mesi del 2020 volesse richiedere un rimborso di 22.000 euro
per il secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell’eso-
nero. Tale richiesta, infatti, farebbe superare la soglia dei 50.000
euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del
beneficio, in quanto nel conteggio vanno considerati anche
gli importi di 25.000 euro (dichiarazione annuale per il 2019)
e 18.000 euro (primo trimestre 2020), non rilevando che gli
stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi.

ULTERIORI COMPONENTI 
POSITIVI
Se dall’applicazione degli ISA emerge un esito che mostra

la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per mas-
simizzare il punteggio di affidabilità, cioè per ottenere 10, non
è obbligatorio raggiungere quel risultato, potendo indicare an-
che importi inferiori a quello proposto dal software.

Non tutti gli indicatori elementari sono sensibili agli even-
tuali ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il pro-
filo di affidabilità; alcuni, infatti, hanno lo scopo di segnala-
re al contribuente errori di compilazione o anomalie econo-
miche, per favorirne la correzione. Se i dati anomali non ven-
gono corretti, il punteggio dello specifico indicatore non mi-
gliora, condizionando anche quello finale dell’ISA. Gli indicatori
elementari per i quali è possibile migliorare il punteggio di
affidabilità inserendo ulteriori componenti positivi sono evi-
denziati in una scheda di dettaglio del software “Il tuo Isa
2019”. 

L’eventuale anomalia scaturente dagli indicatori “Durata e
decumulo delle scorte” e “Incidenza dei costi residuali di ge-
stione” può essere rimossa solo correggendo i dati rilevati come
anomali, in quanto gli eventuali ulteriori componenti positi-
vi dichiarati dal contribuente per migliorare il proprio profi-
lo di affidabilità non migliora il punteggio dei singoli indica-
tori.

IL FISCO SI SPIEGA
COMPILAZIONE 
DEI MODELLI
Sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affi-

dabilità, tra l’altro, i contribuenti che svolgono un’attività dal-
la quale conseguono redditi appartenenti ad una categoria red-
dituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA.
La situazione riguarda, ad esempio, una società di geometri
operante con il codice 71.12.30 (“Attività tecniche svolte da
geometri”); per tale attività, infatti, esiste il modello ISA AK03U,
che, però, è stato predisposto per accogliere esclusivamente
i dati derivanti da attività di lavoro autonomo. In tal caso, per
la società, sussiste causa di esclusione dagli indici sintetici.

Un paio di precisazioni per il modello ISA AG70U, la cui com-
pilazione interessa le società che svolgono “Altre attività di pu-
lizia specializzata di edifici e di impianti macchinari industriali”
(codice attività 81.22.02). In particolare: i righi E01 “Appalto
pubblico” ed E02 “Subappalto”, in cui si riportano distinte le
ore effettivamente lavorate nell’anno, vanno compilati solo se
l’impresa opera con una di quelle due modalità di acquisizione
dei lavori (pertanto, la società che acquisisce incarichi diret-
tamente da altre società private può lasciarli vuoti); i righi E03
“In proprio” ed E04 “Affidata a terzi”, deputati all’indicazione
separata delle ore effettivamente lavorate nel periodo d’im-
posta, vanno compilati a prescindere dalle informazioni dei pre-
cedenti righi E01 ed E02, quindi non solo in relazione ai la-
vori derivanti da appalto pubblico/subappalto, ma anche per
quelli affidati da società private.

DATI 
DELLE PRECOMPILATE
Per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori

elementari di anomalia (sono quelli che valutano l’attendibi-
lità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e
strutturale, come il valore aggiunto per addetto), il contribuente
può modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia delle en-
trate. Per le variabili che non è possibile modificare (“Nume-
ro di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello
degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’im-
posta precedenti”, “Media di alcune variabili dichiarate dal con-
tribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”,
“Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”, “Coef-
ficiente individuale per la stima del valore aggiunto”), il con-
tribuente, se rileva disallineamenti, può fornire elementi
esplicativi nelle apposite “note aggiuntive” del modello. 

Attraverso questa casella, il contribuente può forni-
re all’Agenzia delle entrate, in caso di discordanza con
i risultati scaturirti dall’applicazione degli ISA, infor-
mazioni ed elementi giustificativi, allo scopo di evitare
l’inserimento nella lista delle posizioni maggiormen-
te a rischio, sottoposte a controllo. 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO A SEGUITO 
DELL’APPLICAZIONE DEGLI ISA
L’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non

comporta, da solo, attività di controllo da parte dell’ammini-
strazione finanziaria. Invece, un livello di affidabilità minore
o uguale a 6 non innesca automaticamente una procedura
di verifica, ma è valutato da Agenzia delle entrate e Guardia
di finanza nel definire specifiche strategie di controllo basate
su analisi del rischio di evasione.

REGIME 
PREMIALE
Il contribuente che, in relazione agli ISA 2019 (Redditi 2018),

acquisisce il punteggio 8, grazie al quale è esonerato dal vi-
sto di conformità per la compensazione di crediti Iva per un
importo non superiore a 50.000 euro annui e di crediti Ir-
pef/Ires e Irap per un importo non superiore a 20.000 euro
annui, per fruire materialmente del “premio” non deve
aspettare la presentazione del modello ISA 2019, la cui sca-
denza è fissata al prossimo 30 novembre: i crediti in questione
sono compensabili a partire dal giorno successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta nel quale sono maturati.

Il riconoscimento dei benefici premiali è vincolato all’esi-
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Suddivisione
delle imposte
tra erede e de cuius
Devo presentare il modello Redditi Persone Fisiche

2019 (redditi 2018) in qualità di erede di mio marito,
deceduto il 17 maggio 2019. La sola imposta che mio
marito deve pagare è la cedolare secca, in quanto gli
altri redditi vengono assorbiti interamente dalle detra-
zioni. Per quanto riguarda il primo acconto 2019, da
versare contestualmente al saldo 2018, ho versato i
137/365 dell’imposta dovuta in quanto sono 137 i
giorni del 2019 in cui mio marito è rimasto in vita. I
restanti 228/365 dovranno essere versati da me, sua
erede, in sede di denuncia dei redditi da presentare
nel 2020 (redditi del 2019).

È giusto il mio ragionamento?
Francesca Serra - Sassari

Dal punto di vista della soggettività passiva, la ri-
partizione operata dalla lettrice è corretta: per il perio-
do d’imposta 2019, l’obbligazione tributaria afferente
al reddito che deriva dalla locazione immobiliare deve
essere suddivisa tra il marito deceduto (fino alla data
dell’evento) e lei stessa (per la restante parte dell’an-
no), subentrata nel possesso del cespite in qualità di
erede.

Tuttavia, avrebbe anche potuto evitare di versare
l’acconto 2019 contestualmente al saldo 2018, rin-
viando il pagamento al momento della dichiarazione
dei redditi da presentare nel 2020. Infatti, l’ultimo
comma dell’articolo 1 della legge n. 97/1977 (“Dispo-
sizioni in materia di riscossione delle imposte sui red-
diti”) prevede che, nel caso di successione apertasi
durante il periodo d’imposta in corso alla data stabili-
ta per il versamento dell’acconto, gli eredi non sono
tenuti al versamento.

Tale regola, dettata per le imposte sui redditi, è ap-
plicabile anche all’imposta sostitutiva sui canoni di lo-
cazione, in virtù di quanto stabilito dalle norme che
disciplinano la cedolare secca sugli affitti (articolo 3
del decreto legislativo n. 23/2011): per la liquidazio-
ne, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzio-
ni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi, si ap-
plicano le disposizioni previste per le imposte sui red-
diti.

Materasso ortopedico 
tra bonus mobili 
e detrazione sanitaria
Se acquisto un materasso ortopedico, poiché ho ef-

fettuato dei lavori dentro casa per i quali fruisco del
bonus ristrutturazioni al 50%, ho diritto anche al bo-
nus mobili, anch’esso nella misura del 50%?

Per lo stesso oggetto posso beneficiare pure della
detrazione IRPEF del 19% come dispositivo medico? O
quest’ultima va calcolata soltanto sul 50% rimasto ef-
fettivamente a carico, cioè al netto di quanto recupera-
to con il bonus ristrutturazioni?

Alberto Pellegrini - Varese

L’acquisto di un materasso ortopedico, in presenza
dei necessari rispettivi requisiti, può, in linea teorica,
dar diritto sia al bonus per mobili nuovi e grandi elet-
trodomestici di classe energetica non inferiore alla A+
(A per i forni) destinati ad arredare un immobile og-

getto di ristrutturazione (art. 16, comma 2, del decreto
legge n. 63/2013) sia alla detrazione IRPEF del 19%
come spesa sanitaria (art. 15, comma 1, lettera c, del
TUIR).

Nel primo caso, confermato che i materassi sono in-
clusi nell’elenco esemplificativo dei beni agevolabili
contenuto nella circolare dell’Agenzia delle entrate n.
29/2013, occorre che la spesa sostenuta nel 2019
(l’agevolazione non è a regime, ma al momento è
prevista solo per gli acquisti effettuati fino alla fine di
quest’anno) sia collegata ad un intervento iniziato
non prima del 1° gennaio 2018; per i singoli apparta-
menti, poi, deve trattarsi di lavori di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia (non basta la manutenzione
ordinaria).

Per quanto riguarda la detraibilità dell’onere come
spesa sanitaria, il materasso ortopedico (così come
quello antidecubito) è un dispositivo medico incluso
nella lista predisposta dal Ministero della salute e al-
legata alla circolare delle Entrate n. 20/2011. Per l’ok
allo sconto IRPEF del 19%, occorre la documentazione
(va bene anche lo scontrino fiscale) dalla quale risulti
che il prodotto acquistato è dotato di marcatura
“CE”(tale contrassegno ne attesta la conformità alle
direttive europee).

Detto ciò, va ricordato che, in assenza di specifiche
precisazioni contrarie, bisogna rifarsi al principio ge-
nerale vigente in ambito tributario, secondo cui non è
possibile avvalersi di due diverse agevolazioni per la
stessa spesa. Di conseguenza, il contribuente dovrà
scegliere quale beneficio sfruttare nella dichiarazione
dei redditi; verosimilmente, opterà per il “bonus mobi-
li” al 50% (anche se lo stesso deve essere ripartito in
dieci quote annuali di pari importo), piuttosto che per
la detrazione del 19%, fruibile per intero in unica so-
luzione.

Cessione ecobonus
e sconto 
in fattura
Chiedo cortesemente di chiarirmi se il soggetto che,

potendo usufruire dell’ecobonus per interventi di effi-
cienza energetica in una singola unità immobiliare, in-
tenda cederlo al fornitore chiedendo a questi lo scon-
to in fattura pari alla detrazione di imposta decennale
(come previsto dall’articolo 10 del DL n. 34/2019, che
modifica l’articolo 14 del DL n. 63/2013) debba paga-
re la fornitura con bonifico bancario o postale ordina-
rio (indicando i dati fiscali propri e del beneficiario del
bonifico ed il riferimento alla fattura che si sta pagan-
do) oppure debba utilizzare il bonifico “speciale” pre-
visto per le operazioni di cui all’ecobonus, che com-
porta peraltro la ritenuta dell’8% da parte della banca
verso il beneficiario.

·

 



GLI ESPERTI RISPONDONO

Ottobre 2019 33

comprendere l’ammontare complessivo dei corrispetti-
vi dovuti. L’importo del bonifico, invece, può essere
rappresentato dal totale indicato in fattura meno il
credito ceduto.

Rimborso
dell’Irpef
alla badante
La dichiarazione 730/2019 presentata dalla mia ba-

dante si è chiusa con un debito di 336 euro da pagare
con il modello F24 entro il mese di novembre 2019,
come evidenziato nello stesso modello, ed un rimbor-
so di 619 euro.

Il suddetto credito quando le verrà rimborsato dal-
l’Agenzia delle entrate e quali sono le procedure per
ottenerlo?

Liana Ferrara - Bari

Da alcuni anni anche i lavoratori che non hanno un
sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio
possono presentare la dichiarazione dei redditi trami-
te il modello 730. Si tratta, tra l’altro, degli addetti
all’assistenza delle persone o alla cura e gestione del-
le attività domestiche (colf, badanti, baby-sitter, gover-
nati, maggiordomi, autisti, giardinieri, ecc.) alle dipen-
denze di cittadini privati, i quali non assumono la qua-
lifica di sostituto d’imposta e, quindi, non sono tenuti
ad effettuare le ritenute sugli emolumenti che corri-
spondono. Ne consegue che quella categoria di lavo-
ratori deve necessariamente provvedere all’adempi-
mento dichiarativo, che, però, non va più obbligatoria-
mente eseguito attraverso il modello Redditi, potendo-
si avvalere, come già accennato, anche del meno
complicato 730. In questa circostanza, tra le informa-
zioni relative al contribuente richieste nel frontespizio
del modello deve essere indicata la lettera “A” nella
casella “730 senza sostituto”, mentre nel riquadro
“Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il congua-
glio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza
sostituto”.

In ogni caso, se dal 730 (sia precompilato che ordi-
nario) presentato senza sostituto emerge un credito, il
rimborso è effettuato direttamente dall’amministrazio-
ne finanziaria. Per ottenerlo, non va seguita alcuna
procedura specifica. Infatti, è previsto che:

- se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle en-
trate le coordinate del proprio conto corrente bancario
o postale (ossia, il codice IBAN), il rimborso viene ac-
creditato su quel conto, presumibilmente entro il mese
di dicembre (la richiesta di accredito può essere effet-
tuata, in qualsiasi momento, tramite la specifica appli-
cazione online disponibile sul sito internet www.agen-
ziaentrate.gov.it oppure presso uno degli uffici territo-
riali delle Entrate);

- se invece non sono state comunicate le coordinate
di un conto corrente, il rimborso è erogato con metodi
diversi a seconda della somma da riscuotere:

- per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di
interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi
presso un qualsiasi ufficio postale, dove può incassare
il rimborso in contanti;

- per importi pari o superiori a 1.000 euro, il rimbor-
so è eseguito tramite vaglia di Bankitalia.

In queste due ultime ipotesi, essendo coinvolti, oltre
all’Agenzia delle entrate, anche altri soggetti (in un
caso Poste italiane Spa, nell’altro la Banca d’Italia), è
quasi inevitabile che la procedura di rimborso sia un
po’ più lunga; si può ipotizzare che il rimborso giunga
a destinazione verso febbraio/marzo del 2020.

A questo riguardo, il provvedimento n. 660057 del
31/7/2019, punto 1.5, non mi è parso chiaro.

Roberto Paggi – Lavagna (GE)

Per le modalità di pagamento del corrispettivo rela-
tivo alle spese ammesse alla detrazione per gli inter-
venti di riqualificazione energetica del patrimonio edi-
lizio esistente (c.d. “ecobonus”), occorre far riferimen-
to alle disposizioni contenute nel decreto interministe-
riale 19 febbraio 2007: le persone fisiche, gli enti e i
soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (società semplici,
Snc, Sas, associazioni professionali, ecc.), non titolari
di reddito d’impresa, sono tenuti ad effettuare il paga-
mento delle spese sostenute per gli interventi ammes-
si all’agevolazione mediante bonifico bancario o po-
stale, dal quale risultino la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione e il nu-
mero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto
a favore del quale il bonifico è effettuato (l’obbligo di
pagamento mediante bonifico non è previsto per i
soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è
determinato in base al principio di competenza, in
quanto il momento dell’effettivo pagamento della spe-
sa non assume rilevanza). Tale regola è ribadita an-
che dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del
31 luglio scorso, citato nel quesito.

Sui pagamenti effettuati per lavori di riqualificazio-
ne energetica, analogamente a quanto previsto per
quelli di recupero del patrimonio edilizio che danno
diritto al “bonus ristrutturazioni”, le banche o Poste
italiane devono operare la ritenuta d’acconto dell’8%
a carico del destinatario del pagamento. A tale scopo,
gli istituti bancari e postali hanno predisposto bonifici
“dedicati”, per evitare che l’eventuale omessa indica-
zione di dati pregiudichi il rispetto, da parte delle ban-
che e di Poste italiane, dell’obbligo di ritenuta, con
conseguente disconoscimento della detrazione, a me-
no che il pagamento non venga ripetuto correttamen-
te.

Tuttavia, va ricordata la precisazione fornita con la
circolare n. 43/2016: se, per errore, nel bonifico non
sono indicati tutti i dati richiesti e non è possibile ripe-
tere il pagamento, il bonus spetta ugualmente qualora
il contribuente sia in possesso di una dichiarazione so-
stitutiva con cui la ditta attesta che i corrispettivi ac-
creditati a suo favore sono stati correttamente conta-
bilizzati ai fini della determinazione del reddito d’im-
presa (fermo restando che il Fisco può decidere di ve-
rificare, in sede di controllo, se tale comportamento ri-
sulta posto in essere allo scopo di eludere la normati-
va relativa all’applicazione della ritenuta).

Insomma, il bonifico con cui si effettua il pagamento
delle spese per interventi di riqualificazione energetica
(così come per lavori di recupero edilizio) deve essere
predisposto in modo tale che le banche o Poste italia-
ne possano effettuare regolarmente la prescritta rite-
nuta dell’8%. Questo anche nell’ipotesi - rappresenta-
ta dal lettore - in cui il contribuente che ha diritto alla
detrazione opti, in luogo del suo utilizzo diretto in di-
chiarazione, per un contributo di pari ammontare, sot-
to forma di sconto sul prezzo da pagare, anticipato da
chi ha eseguito gli interventi e a quest’ultimo rimbor-
sato come credito d’imposta utilizzabile in compensa-
zione in cinque quote annuali costanti.

È opportuno ricordare che, in caso di cessione del
credito al fornitore del bene o della prestazione di ser-
vizi, l’importo del bonus trasferito non va dedotto dal-
la base imponibile della fornitura: la fattura deve
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Poiché la ratio della norma è colpire solo le com-
pravendite a carattere speculativo, sono escluse da
tassazione, oltre a quelle ultra-quinquennali, le cessio-
ni di immobili pervenuti per successione, indipenden-
temente dalla durata del possesso da parte del ceden-
te, e le cessioni di immobili che, per la maggior parte
del periodo intercorso tra la data di acquisto (o di co-
struzione) e la vendita, sono stati adibiti ad abitazione
principale del proprietario o dei suoi familiari (coniu-
ge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo
grado).

Assodato, dunque, che secondo le norme tributarie
la cessione dell’appartamento dopo più di cinque anni
dal suo acquisto non fa emergere “materia” imponibi-
le, occorre individuare qual è il momento rilevante per
valutare la sussistenza o meno della plusvalenza tas-
sabile: è il perfezionamento della cessione a titolo
oneroso, cioè la stipula di un contratto definitivo di
compravendita. Pertanto, la stipula del contratto preli-
minare, che non ha effetti reali ma solo obbligatori,
non determina alcuna conseguenza dal punto di vista
tributario: la corresponsione di acconti e/o caparre in
quella sede non genera base imponibile IRPEF in capo
al venditore. L’eventuale plusvalenza tassabile si rea-
lizza solo al manifestarsi dell’effetto traslativo, cioè al-
la stipula del contratto definitivo che rende efficace la
cessione.

Nel caso rappresentato, dunque, non emerge plu-
svalenza imponibile per la vendita perfezionata dopo i
cinque anni di possesso, anche se prima di quel termi-
ne viene stipulato un compromesso, con pagamento
di una caparra.

Bonus acquisto box: 
spetta ad usufruttuario
e nudo proprietario
Nel corso dell’anno, mio figlio ed io abbiamo com-

prato un box pertinenziale, lui come nudo proprietario,
io come usufruttuaria.

Chi potrà beneficare della detrazione Irpef del 50%
nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020:
soltanto chi ha la nuda proprietà o, pro quota, anche
chi detiene l’usufrutto?

Marina Fiore – Vercelli

In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
(c.d. “bonus ristrutturazioni”), tra i quali è incluso an-
che l’acquisto di un box che rappresenta pertinenza di
un’unità immobiliare residenziale, il beneficio va ri-
partito tra gli stessi nella misura in cui le spese sono
rimaste effettivamente a loro carico. Così è nel caso
rappresentato dalla lettrice, dal momento che il bonus
spetta sia a chi ha la nuda proprietà sia a chi detiene
il diritto di usufrutto.

Vale la pena ricordare che l’acquisto di un box perti-
nenziale è agevolato esclusivamente con riferimento
alle spese sostenute per la sua realizzazione. Queste
vanno comprovate da apposita attestazione rilasciata
dal venditore, che, a tal fine, deve prendere in consi-
derazione le spese sostenute per la progettazione, l’e-
secuzione dei lavori, l’eventuale relazione di confor-
mità degli stessi alle norme vigenti, le prestazioni pro-
fessionali richieste dal tipo di intervento, le imposte
(IVA e di bollo) e i diritti pagati per le concessioni e le
autorizzazioni, gli oneri di urbanizzazione, la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP); restano in-
vece fuori dal conteggio gli eventuali costi per l’acqui-
sizione dell’area e l’utile ricavato dal costruttore/ven-
ditore del box.

Possesso e proprietà:
chi deve pagare IMU
e spese condominiali
Dovendo trasferirmi per lavoro a Milano, il prossimo

1° novembre venderò la casa di cui sono proprietario
al 100% nella città di Salerno. Da quella data conti-
nuerò ad avere il possesso dell’appartamento per ulte-
riori 60 giorni, in attesa che finiscano i lavori di ristrut-
turazione del nuovo immobile in cui andrò a vivere; la
proprietà, invece, passerà all’acquirente.

Per questi due mesi chi è tenuto a pagare l’IMU e le
spese condominiali: il nuovo proprietario o io che
manterrò solo il possesso dell’alloggio?

Antonio De Luca – Salerno

Con il trasferimento della proprietà, tutti gli oneri
che gravano sull’immobile passano in capo all’acqui-
rente. Pertanto, nel caso rappresentato, sarà il nuovo
proprietario a dover pagare, a partire dal mese di no-
vembre, sia l’imposta municipale sia le ordinarie spe-
se condominiali.

In relazione a queste ultime, però, la situazione
cambia in caso di lavori di manutenzione straordina-
ria, ristrutturazione o innovazioni deliberati antece-
dentemente alla stipula dell’atto di compravendita. In
tale circostanza, infatti, a meno che venditore e com-
pratore si siano accordati diversamente in ordine alla
ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportare
i costi chi era proprietario dell’immobile al momento
della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzio-
ne degli interventi. La delibera, infatti, ha valore costi-
tutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ne
risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere
siano state, in tutto o in parte, eseguite successiva-
mente.

Compromesso 
immobiliare 
e plusvalenze Irpef
A gennaio del 2020, trascorsi esattamente 5 anni

dalla data in cui l’ho comprato, venderò un apparta-
mento che ho sempre dato in affitto. So che sulla plu-
svalenza realizzata non dovrò pagare tasse proprio per-
ché sono passati 5 anni dall’acquisto.

A novembre, però, dovrei sottoscrivere il compro-
messo con il futuro acquirente, il quale mi pagherà
una somma a titolo di caparra. Mi è venuto il dubbio
che, incassando questa cifra prima del compimento
dei 5 anni, perderò l’esenzione sulla plusvalenza.

Potete darmi un consiglio?
Michele Basso - Mantova

Confermiamo anzitutto che le plusvalenze derivanti
dalla cessione di beni immobili detenuti da più di cin-
que anni sono escluse da imposizione IRPEF, poiché si
presume non sussista alcun intento speculativo. Vice-
versa, si considerano redditi diversi – da dichiarare
nel quadro D del 730 o nel quadro RL del modello
Redditi – le plusvalenze, non conseguite nell’ambito di
un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, derivanti
dalla cessione di immobili acquistati o costruiti da non
più di cinque anni (al momento del rogito, si può chie-
dere al notaio l’applicazione di un’imposta sostituti-
va con aliquota 20%, anziché calcolare nella dichiara-
zione dei redditi l’IRPEF ordinaria in base alla propria
aliquota marginale).
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Un dipendente cessa di lavorare il 30 settembre 2019.
Il suo reddito complessivo, alla data di cessazione, è
23.000 euro e ha tutti i requisisti per usufruire del “bo-

nus Renzi” (Irpef lorda - detrazione lavoro = 1.000, quindi
c’è Irpef a debito, condizione necessaria per usufruire del bo-
nus). 

A partire da ottobre 2019, il dipendente suddetto perce-
pisce la pensione: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019, il red-
dito complessivo da pensione è 10.000 euro.

L’importo di 10.000 euro (reddito da pensione) va som-
mato ai 23.000 (reddito da lavoro dipendente) per deter-
minare l’importo del “bonus Renzi”?

L.F. - Roma

Al momento di compilare la dichiarazione dei redditi per
il 2018, ho trovato la sgradita sorpresa di dover resti-
tuire il bonus di 80 euro mensili che mi era stato ri-

conosciuto nel corso dell’anno dal datore di lavoro. Mi è sta-
to spiegato che il calcolo è corretto in quanto, sommando
ai redditi di lavoro dipendente gli altri redditi posseduti, ho
superato il limite massimo di reddito complessivo consen-
tito per aver diritto al bonus.

Mi troverò nella stessa situazione anche nei prossimi anni?
Posso fare qualcosa per evitare di dover restituire tutti insieme
i 960 euro?

Gianni Torzoni – Firenze 

Nel primo caso rappresentato, il c.d. “bonus Renzi” (det-
to anche “bonus Irpef” o “bonus 80 euro”) non spetta. In-
fatti, dei tre presupposti necessari per la maturazione del di-
ritto al credito, richiesti dalla norma di riferimento (articolo
13, comma 1-bis, del Tuir), risultano presenti solo due. Le
tre condizioni reclamate sono legate: alla tipologia di red-
dito prodotto; alla sussistenza di Irpef a debito dopo l’attri-
buzione delle detrazioni per lavoro; all’importo del reddito
complessivo.

Per quanto riguarda il primo presupposto, possono be-
neficiare del credito i titolari di redditi di lavoro dipendente
o i seguenti assimilati: compensi dei lavoratori soci delle coo-
perative; indennità e compensi a carico di terzi percepiti dai
lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale
qualità; borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o
addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazio-
ni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche di previdenza com-
plementare; compensi per lavori socialmente utili.

Passando al secondo requisito, i titolari dei redditi su in-
dicati devono avere un’imposta lorda relativa ai medesimi
redditi di importo superiore alle detrazioni da lavoro spet-
tanti; in altre parole, le detrazioni da lavoro devono trova-
re capienza nell’Irpef lorda dovuta sui redditi da lavoro di-
pendente e assimilati. È invece irrilevante che l’imposta lor-
da sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o
azzerata da altre detrazioni, quali, ad es., quelle per carichi
di famiglia.

La terza condizione per aver diritto al credito è che il con-
tribuente sia titolare, per l’anno d’imposta 2019, di un red-
dito complessivo, al netto del reddito dell’unità immobilia-
re adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze,
non superiore a 26.600 euro.

Pertanto, è escluso dal credito:
- chi non è titolare di redditi di lavoro dipendente o assi-

milati;
- chi non ha un’imposta lorda generata dai redditi di la-

voro dipendente o assimilati superiore alle detrazioni per la-
voro spettanti;

- chi, pur avendo un’Irpef lorda capiente, ha un reddito
complessivo superiore a 26.600 euro.

Relativamente al secondo caso, la situazione descritta è
purtroppo comune a tanti contribuenti, i quali, dopo aver per-
cepito in modo automatico dal proprio sostituto d’imposta
il bonus in busta paga (al massimo, 80 euro al mese), si ac-
corgono di doverlo restituire, per intero o in parte (a seconda
del proprio reddito complessivo), nel momento in cui com-
pilano la dichiarazione dei redditi. In quella sede, infatti, l’am-
montare del bonus spettante è rideterminato tenendo
conto di tutti i redditi dichiarati. Pertanto, se dal ricalcolo il

credito risulta non spettante (ad es. perché il reddito com-
plessivo supera 26.600 euro), la somma riconosciuta dal da-
tore di lavoro in mancanza dei necessari presupposti viene
recuperata attraverso la dichiarazione dei redditi (può an-
che accadere il contrario, cioè che il datore di lavoro per qual-
che motivo non abbia erogato il bonus, con conseguente pos-
sibilità di fruire dell’importo spettante in sede di dichiarazione).

Per l’anno d’imposta 2018, l’importo del credito è di 960
euro per i possessori di reddito complessivo non superiore
a 24.600 euro. Oltre questo limite, il bonus decresce fino ad
azzerarsi al raggiungimento dei 26.600 euro di reddito com-
plessivo: nella fascia tra 24.600 e 26.600 euro, il credito spet-
ta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.600, dimi-
nuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro; va,
cioè, usata la formula: 960 x [(26.600 – reddito complessi-
vo) / 2.000]. Per la verifica del limite reddituale, il reddito com-
plessivo va aumentato di quello da cedolare secca, delle som-
me per premi di risultato e della quota di reddito esente pre-
vista per i ricercatori nonché diminuito della deduzione per
abitazione principale e pertinenze e della quota maturanda
di trattamento di fine rapporto erogata mensilmente a tito-
lo di parte integrativa della retribuzione.

Come detto, il bonus viene automaticamente corrisposto
dal datore di lavoro, che poi lo recupera mediante com-
pensazione con le ritenute operate e da versare all’erario ov-
vero, se non sufficienti, anche con i contributi previdenziali
dovuti all’Inps. Quando però si ritiene di non avere diritto al
bonus, poiché, ad es., con gli altri redditi posseduti (di cui il
sostituto d’imposta non è a conoscenza) si supera la soglia
complessiva dei 26.600 euro, è possibile segnalare la cir-
costanza al datore di lavoro. In questo modo si evita di per-
cepire ogni mese il “bonus Irpef”, che poi si sarà costretti a
restituire con la successiva dichiarazione dei redditi. A tal fine,
bisogna compilare un’apposita dichiarazione da rendere al
proprio datore di lavoro (vedi facsimile).

DETRAZIONI PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE ALL’ESTERO

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA 
AL BONUS FISCALE PER L’ANNO 2019

In relazione a quanto disposto dall’art. 1 D.L. 66 del 24
aprile 2014, convertito con legge n. 89/2014 il/la sotto-
scritto/a..............................................................................................
nato/a il .......................... a...............................................................
residente in Via .................................................. Cap ..................
Comune..................................... Località ........................ Prov. ...
e-mail ................................. Codice Fiscale .................................
in qualità di dipendente della ditta / Società
....................................................................... consapevole che:
- per aver diritto al bonus fiscale 2019 è necessario che il reddi-
to complessivo annuo lordo relativo all’anno 2019 non sia su-
periore a 26.600 euro e che l’imposta lorda (IRPEF) calcolata
sul reddito annuo complessivo di lavoro dipendente e assimila-
to sia maggiore dell’importo delle detrazioni da lavoro dipen-
dente, spettanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR; 
- che per reddito complessivo annuo lordo deve intendersi
quello utile ai fini della tassazione ordinaria IRPEF; 
- che non concorrono al reddito complessivo annuo lordo il
reddito da abitazione principale e relative pertinenze, i redditi
assoggettati a tassazione sostitutiva per gli incrementi di produt-
tività e i redditi a tassazione separata; 
- che concorrono al reddito complessivo annuo lordo i redditi
provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca;

DICHIARA DI NON AVER DIRITTO AL BONUS FISCALE

A seguito di tale dichiarazione, il/la sottoscritto/a è altre-
sì consapevole che si provvederà, ove necessario, a recu-
perare, in un’unica soluzione, il credito già eventualmen-
te erogato a titolo di bonus fiscale e non dovuto, entro i
termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno o di fine rapporto.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestiva-
mente eventuali variazioni.

Data …/…/…… In fede (firma del dipendente)
……………………………………
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IMMOBILI E CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO 

Coniugi
separati
ed eredità
Coniugi con due figli, a seguito sentenza di separa-

zione vivono in abitazione diverse. 
Nell’atto si evidenzia di possedere sufficienti cespiti

patrimoniali e redditi da non comportare alcuna esi-
genza di assegno alimentare o mantenimento a carico
altro coniuge. 

Rinunciano a qualsiasi assegno dichiarando di aver
risolto tra loro ogni rapporto patrimoniale. 

Uno dei due coniugi muore ma, prima, confida al fi-
glio di aver scritto un testamento, devolvendo tutto ai
due figli, escludendo la moglie. Compete a questa la
legittima o anche quota patrimoniale.

Gerardo Ferrara – Milano

Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, la
separazione personale dei coniugi non comporta di
per sé la perdita dei diritti che spettano a ciascuno
dei coniugi in caso di decesso dell’altro, e ciò sia nel
caso in cui la successione si apra senza testamento
(cosiddetta successione legittima), sia qualora il co-
niuge defunto abbia lasciato un testamento che
esclude il coniuge separato dalla sua successione (e
in tal caso il coniuge separato potrà addirittura recla-
mare la sua quota di legittima, vale a dire la quota
del patrimonio del defunto che gli è riservata). Con-
viene peraltro fare una distinzione fondamentale
nell’ambito dei diritti successori del coniuge separato.

1) Qualora al coniuge superstite fosse stata addebi-
tata la separazione con sentenza passata in giudica-
to, questi effettivamente perderà ogni diritto succes-
sorio e non avrà diritto a nulla se non, eventualmen-
te, ad un assegno vitalizio solo se al momento della
morte godeva degli alimenti a carico del coniuge de-
ceduto (art. 548, secondo comma, c.c.); l’ammontare
di questo assegno, commisurato al patrimonio eredi-
tario ed al numero ed alla qualità degli eredi legitti-
mi, non potrà essere superiore a quello dell’assegno
alimentare goduto in vita dal coniuge separato con
addebito. E’ evidente che si tratti di una norma che
intende tutelare il coniuge che, pur “colpevole” della
separazione, si trovi in stato di bisogno, ed infatti si
ritiene che qualora cessi lo stato di bisogno, l’assegno
vitalizio in oggetto non sia più dovuto.

2) Diversa è la situazione del coniuge superstite se-
parato, ma senza addebito della separazione, vale a
dire quando ci sia stata una separazione consensua-
le, oppure una separazione giudiziale senza addebi-
to, oppure ancora quando la sentenza di separazione
con addebito, magari anche di secondo grado, non
sia ancora definitiva (e si noti che in tale ultimo caso
la morte di uno dei coniugi impedisce definitivamente
la possibilità che possa formarsi il giudicato, e quindi
preclude la possibilità che il coniuge colpevole sia
escluso dalla successione). 

In tutti questi casi, quindi, il coniuge separato che
sia sopravvissuto all’altro avrà gli stessi identici diritti
successori che sono riconosciuti dalla legge al coniu-
ge non separato, e dunque avrà diritto, in mancanza
di testamento, ad una quota del patrimonio del de-
funto la cui misura dipende dall’eventuale concorso
con altri eredi legittimi (in mancanza dei quali per-
tanto potrebbe anche, al limite, ereditare l’intero pa-
trimonio del defunto), così come potrà reclamare la

quota dell’asse ereditario riservatagli per legge (la
cosiddetta quota di legittima) qualora il coniuge de-
funto abbia disposto per testamento o per donazione
dell’intero suo patrimonio, escludendone il coniuge
separato.

Nel caso di specie, tutto fa pensare che si rientra
nella seconda ipotesi, con le conseguenze ivi illustra-
te in particolare relativamente al diritto del coniuge
superstite, escluso dal testamento, di reclamare la
quota di legittima. 

Eredità
e dimora 
coniugale
Mia figlia, casalinga, è sposata, in regime di comu-

nione dei beni, abita col marito e un figlio di pochi an-
ni nell’appartamento avuto da me in donazione.

Il nucleo familiare di mia figlia è costituito da lei, il
marito libero professionista, e il figlioletto.

Il nucleo familiare di mia figlia non è proprietario di
beni immobili; somme di danaro personali sono depo-
sitate su conti personali.

Visto che i rapporti tra mia figlia e il marito si stanno
deteriorando ho bisogno di qualche consiglio.

In caso di premorienza di mia figlia, l’appartamento
rimarrebbe nella disponibilità del marito in quanto di-
mora coniugale. Ma se tale abitazione mia figlia voles-
se destinarla al figlio, come dovrebbe regolarsi? E pure
in caso di donazione al bambino o di testamento a fa-
vore dello stesso, il marito subentrerebbe nella dispo-
nibilità fino alla fine della sua esistenza?

Ora il marito, libero professionista, ha deciso di ac-
quistare, con un mutuo ipotecario, un appartamento
per uso studio professionale, che sarebbe di proprietà
comune con la moglie.

Per evitare che, in caso di morte, la moglie possa es-
sere chiamata a pagare le rate ancora non maturate, il
marito vorrebbe preventivamente procedere alla sepa-
razione dei beni, cosa che, a suo avviso, in caso di sua
morte eviterebbe successivi impegni alla moglie.

La cosa mi lascia perplesso: ho il timore che la pro-
posta del marito di mia figlia sia strumentale per estro-
metterla dalla comproprietà dell’appartamento uso
studio.

Se mia figlia accetta la separazione del beni (attual-
mente è in comunione), quale tutela le resterebbe?

Nel caso specifico, alla moglie conviene rimanere in
comunione, oppure accettare la separazione dei beni,
anche in vista di una separazione o di un divorzio?

Guido Gigantino – Cesena

Il lettore ci pone diverse domande che tradiscono
perlopiù un equivoco di fondo e cioè che ai fini suc-
cessori, in linea generale, non rileva il fatto di essere

 



Servitù temporanea
e diritto
all’usucapione
E’ stato costruito uno stabile condominiale, anno

1969, con accesso al piano scantinato attraverso una
stradina interna su cui grava una servitù di passaggio.

L’atto della “Costituzione di servitù” riporta: la ser-
vitù viene concessa a titolo temporaneo e finché le
proprietarie dei fondi serventi o loro successori ed
aventi causa a qualsiasi titolo, non provvederanno a
creare a loro cura e spesa, altro accesso per lo scanti-
nato, sempre idoneo, da altra strada pubblica o priva-
ta.

Fino al 1982 esistevano le  condizioni per creare un
nuovo accesso. Oggi quelle condizioni non esistono
più.

Dopo 50 anni circa, non ha senso parlare di servitù
a titolo temporaneo: si può parlare di usucapione? Il
singolo condomino o il condominio può agire?

Antonino Marcello Luisi - Gioia del Colle (BA)

Per fortuna del lettore la questione si è risolta da sé
nel momento in cui è divenuto obiettivamente impos-
sibile realizzare un nuovo accesso. Sicché, fossimo nei
pani del sig. Luisi, eviteremmo di sollevare nei con-
fronti degli altri condòmini la questione  dell’interve-
nuta usucapione. La clausola in parola infatti, non fis-
sando un limite massimo entro cui provvedere a tale
realizzazione, potrebbe essere ritenuta ancora vigen-
te ed efficace. E l’esercizio del diritto di servitù per-
tanto ben potrebbe considerarsi avvenuto in confor-
mità a tale clausola. Tuttavia è meglio, a nostro avvi-
so, evitare azioni giudiziarie.

Tanto più – come abbiamo detto all’inizio – che il
problema si è risolto da sé – almeno per l’interessato
– nel momento in cui è divenuto obiettivamente im-
possibile realizzare un nuovo accesso.

in comunione o in separazione di beni. Il che signifi-
ca – rispondendo così a tutta la seconda parte del
quesito attinente all’acquisto dello studio professio-
nale – che in caso di decesso del marito della figlia,
costei, in quanto erede, comunque sarà tenuta al pa-
gamento, unitamente al figlioletto, della parte re-
stante del mutuo subentrando anche (sempre assie-
me al nipote del lettore) nella proprietà del cespite.
Di norma comunque chi accende un mutuo stipula
anche una assicurazione che in caso di morte garan-
tisce il residuo pagamento delle rate. Per cui la solu-
zione proposta dal genero del sig. Gigantino – a no-
stro avviso – non coglie affatto nel segno. 

Ciò detto – e chiarito anche che la convenienza tra
comunione e separazione di beni in vista di una pos-
sibi le separazione è da valutarsi caso per caso
(avendo contezza cioè effettiva delle sostanze econo-
miche e patrimoniali dei coniugi) sicché non è possi-
bile esprimersi al riguardo se non chiarendo, in linea
generale, che in caso di divorzio, il patrimonio dei
coniugi in comunione di beni andrà equamente divi-
so, mentre in regime separazione dei beni  non si
procederà ad alcuna divisione e ciascun coniuge
manterrà i beni posseduti non solo prima del matri-
monio ma anche quelli acquisiti durante il matrimo-
nio – veniamo alla prima parte del quesito del letto-
re. 

In proposito è sufficiente chiarire che la disposizio-
ne testamentaria a favore del figlio della coppia non
inciderebbe comunque sul diritto di abitazione del
coniuge superstite.  In caso di preventiva donazione,
invece, la questione, a nostro avviso, è dubbia, ma,
in ogni caso, sarebbe sempre da verificare un’even-
tuale lesione in capo  al coniuge superstite della
quota ereditaria derivante da un’operazione siffatta. 

V i scrivo perché ho ricevuto
una lettera del mio inquili-
no che vuole farmi causa

perché non riesce ad ottenere le
autorizzazioni per l’apertura della
sua attività commerciale nel lo-
cale che gli ho appena affittato
perché non sarebbe idoneo al-
l’attività che vorrebbe svolgere.
Nella lettera c’è scritto che vuole
annullare il contratto e chiedermi
i danni. Sono molto preoccupato
e vorrei pertanto un vostro pare-
re su come possa difendermi. 

A.S. - Milano

L’argomento è oggetto da an-
ni di sentenze contrastanti. Tut-
tavia, a supporto delle proprie
ragioni difensive, il nostro lettore
può citare diverse decisioni della
Cassazione:  le sentenze n 8561
del 29 maggio 2012 e la senten-
za n. 1735 del 25 gennaio 2011,
nonché la recente pronuncia n.

14731 del 7 giugno 2018. In
particolare, in quest’ultima deci-
s ione,   i  g iudic i  s i  sono così
espressi: “Nei contratti di loca-
zione relativi ad immobili desti-
nati ad uso non abitativo, grava
sul conduttore l’onere di verifica-
re che le caratteristiche del bene
siano adeguate a quanto tecni-
camente necessario per lo svol-
gimento dell’attività che egli in-
tende esercitarvi, nonché al rila-
scio delle necessarie autorizza-
zioni amministrative; ne conse-
gue che, ove il conduttore non
riesca ad ottenere tali autorizza-
zioni, non è  configurabile alcu-
na responsabilità per inadempi-
mento a carico del locatore, e
ciò anche se il diniego sia dipe-
so dalle caratteristiche proprie
del bene locato. La destinazione
particolare dell’immobile, tale da
richiedere che lo stesso sia dota-
to di precise caratteristiche e che

ottenga specifiche licenze ammi-
nistrative, diventa rilevante, qua-
le condizione di efficacia, quale
elemento presupposto o, infine,
quale contenuto dell’obbligo as-
sunto dal locatore nella garanzia
di pacifico godimento dell’immo-
bile in relazione all’uso convenu-
to, solo se abbia formato ogget-
to di specifica pattuizione, non
essendo suf f ic iente la mera
enunciazione, in contratto, che la
locazione sia stipulata per un
certo uso e l’attestazione del ri-
conoscimento dell’idoneità del-
l’immobile da parte del condut-
tore”. 

Dunque, nel caso di specie, se
il nostro lettore non si è impe-
gnato, contrattualmente, a ga-
rantire al conduttore le necessa-
rie autorizzazioni, le argomenta-
zioni per ribattere quanto gli vie-
ne contestato non mancano di
certo... 

IDONEITA’ DEL LOCALE E RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE
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Quanto sopra tuttavia con la precisazione che so-
no invece da ritenersi, in genere,  condominiali i
frontalini (cioè la parte anteriore verticale della
struttura portante - cosiddetta soletta - che sostiene
i balconi), così come i rivestimenti della parte sotto-
stante i poggioli ove svolgano una prevalente fun-
zione estetica divenendo un elemento decorativo
dell’edificio. 

Analogo discorso vale nell’ipotesi in cui al balcone
o sopra le finestre siano presenti stucchi, decorazio-
ni o sculture che non abbiano altra utilità se non
quella di abbellire il palazzo. In sostanza il decoro
dell’edificio è interesse di tutti i condòmini e le spe-
se sono suddivise tra tutti, in ragione ai millesimi di
proprietà. 

Quanto ai balconi a castello (comunemente detti
anche incassati o a tasca), tali strutture sono appun-
to incassate nel perimetro dell’edificio. Le loro strut-
ture portanti fanno tutt’uno con quelli dell’edificio. E
in ordine al loro rifacimento si ritiene che alla spesa
debba contribuire l’intero condominio, salvo che per
il pavimento che compete al proprietario del piano
al quale il balcone accede e per il soffitto, che spet-
ta al proprietario del piano sottostante.

Valuti, a questo punto, il nostro lettore, sulla base
di quanto esposto, qual è l’ipotesi che si confà al ca-
so di specie e si regoli di conseguenza. Ciò sempre-
ché, naturalmente, il condominio di interesse non
sia dotato di un regolamento contrattuale che di-
sponga in proposito, perché, in questo caso, è a tale
regolamento che occorre fare riferimento. 

Ripartizione
spese manutenzione
del terrazzo
In un condominio si presenta la necessità di inter-

venire per la manutenzione di un terrazzo a livello
di proprietà esclusiva posizionato al piano primo, il
quale copre una unica unità immobiliare. Il terrazzo
ha problemi di impermeabilizzazione che procurano
danni all’unico piano sottostante, quindi si deve
procedere al ripristino della impermeabilizzazione e
della pavimentazione. 

Si chiede quale è il giusto criterio di ripartizione
delle spese complessive di manutenzione. Allo scri-
vente non sembra equo che il proprietario ed utiliz-
zatore del terrazzo paghi soltanto un 1/3 della spe-
sa, invece il proprietario dell’unità sottostante debba
pagare i 2/3, quindi il doppio della spesa di chi gode
della superficie terrazzata.

Mario Serpa -  Nettuno (RM)

L’orientamento prevalente della Cassazione è per
la tesi che anche se il proprietario coperto è uno so-
lo si applicano gli stessi criteri di ripartizione previsti
dall’art. 1126 c.c., ossia un terzo a carico di chi ha
l’uso esclusivo del terrazzo e i due terzi a carico del
condomino coperto. In particolare, con sentenza n.
11029 del 2013, così i giudici si sono testualmente
espressi: “Le spese di manutenzione, riparazione e
ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equipa-
rate ai lastrici solari, sono disciplinate dall’art. 1126
che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo,
a carico del condomino che abbia l’uso esclusivo,
restando gli altri due terzi della stessa spesa a cari-
co dei proprietari dei piani o porzioni di piano sotto-
stanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da co-
pertura. Diversamente, l’art. 1125 c.c. – che prevede
la ripartizione in parti uguali delle spese tra i pro-

Riparazione
balcone
sovrastante
Da qualche anno l’intonaco del balcone soprastan-

te al mio sta cadendo a pezzi. Forse ciò è causato da
uno stato di insufficiente impermeabilizzazione del
pavimento del balcone. Cosa devo fare? Provvedere
a mie spese a rifare l’intonaco dopo aver informato il
proprietario del balcone? O devo invitare il proprie-
tario e/o l’amministratore a rendere impermeabile il
balcone? In tal caso, l’intonaco devo farlo sempre io,
o il proprietario del balcone?

Antonio Durante - Napoli

Per rispondere occorre preliminarmente chiarire
che i balconi non sono soggetti ad un’unica discipli-
na. Occorre infatti distinguere tra balconi aggettan-
ti/sporgenti e balconi cosiddetti a castello. 

Quanto ai primi, in linea generale essi apparten-
gono al solo proprietario dell’appartamento su cui
hanno accesso. Conseguentemente le spese neces-
sarie alla manutenzione sono a suo esclusivo carico.
Diversamente un indirizzo giurisprudenziale del pas-
sato annoverava le spese per la manutenzione o la
ricostruzione del balcone alla disciplina dell’art.
1125 c.c. per cui le spese relative alla manutenzione
e alla ricostruzione del pavimento erano a carico del
proprietario al quale il balcone accedeva mentre
quelle relative al sottofondo soffitto competevano al
condomino di sotto che godeva della copertura del
balcone. 

Oggi invece si tende ad attribuire tutte le spese al
proprietario del balcone, come emerge chiaramente
dalle sentenze di seguito riportate.  

Cassazione civile, Sez. I I ,  sentenza n. 218 del
2011:  “i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla
facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolunga-
mento dell’appartamento dal quale protendono e,
non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di
necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa,
accade per le terrazze a livello incassate nel corpo
dell’edificio – non possono considerarsi a servizio
dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune
dei proprietari di proprietà comune dei proprietari di
tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il di-
sposto dell’art. 1125 c.c.: i balconi aggettanti, per-
tanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari
degli appartamenti cui accedono”.

Cassazione, sentenza n. 6624 del 2012:  “In mate-
ria di condominio, i balconi aggettanti, sporgenti
cioè dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un
prolungamento dell’appartamento dal quale proten-
dono, con la conseguenza che, non svolgendo una
funzione di sostegno né di necessaria copertura
dell’edificio, non possono considerarsi a servizio dei
piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei
proprietari di tali piani. Ad essi non può, perciò, ap-
plicarsi il disposto dell’art. 1125 c.c. dovendosi rite-
nere i balconi “aggettanti” di proprietà esclusiva dei
titolari degli appartamenti cui accedono e dovendosi
escludere, in tal caso, i l  potere del proprietario
dell’appartamento, sito al piano inferiore di aggan-
ciare la struttura metallica al sottobalcone superio-
re, se non con il consenso del proprietario del balco-
ne aggettante”. ·
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Nel caso di specie, come sembra di capire, il dis-
senso è s tato r i tualmente manifestato ,  c iò che
avrebbe consentito agli interessati – in caso di esito
sfavorevole della lite – di sfuggire, senz’altro, a
qualsiasi conseguenza pregiudizievole. 

Nella circostanza, invece, la lite è stata vinta e gli
interessati ne trarranno un (teorico) vantaggio. Da
tanto, consegue che non potranno esimersi dal con-
tribuire alle spese legali le quali, in quanto compen-
sate, non sono richiedibili alla parte soccombete.

La questione è ulteriormente complicata dalla cir-
costanza che l’art. 1132 citato è una norma indero-
gabile, sicché neanche la totalità dei condòmini può
decidere di derogarvi. 

La via individuata dal lettore sembra essere, quin-
di, l’unica percorribile: rinunciare al “vantaggio”
scaturito dalla lite per non partecipare alle relative
spese. Si esulerebbe, così, dalla disciplina di cui
all’art. 1132 c.c. L’operazione, coinvolgendo il trasfe-
rimento di diritti su beni immobili, deve però essere
formalizzata tramite un notaio e il consenso deve
essere generale (cioè della totalità dei condòmini).

Amministratore
e recupero
morosità
Sono condomino di uno stabile il cui amministra-

tore è un po’ restio ad agire per il recupero della
morosità. Ad ogni mia sollecitazione in questo senso
risponde sempre vagamente. Vorrei sapere cosa pre-
veda la legge sui termini per chi amministra di atti-
varsi per la riscossione dei contributi condominiali?

Aldo Impallomeni 
Bologna

La legge obbliga l’amministratore ad agire giudi-
zialmente, nei confronti degli obbligati, per la riscos-
sione delle somme dovute, entro un preciso termine:
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui il credito
si riferisce. 

Va sottolineato che il termine indicato è il limite
massimo entro il quale l’amministratore deve dare
inizio alla procedura di recupero del credito, non es-
sendoci alcun divieto sulla possibilità di agire nei
confronti del moroso immediatamente dopo la chiu-
sura dell’esercizio (e quindi dopo l’approvazione del
consuntivo) o, ancor prima, all’approvazione del
preventivo.

L’inutile decorso del semestre, non fa venir meno
l’obbligo del moroso al pagamento, ma espone
l’amministratore al rischio di vedersi revocare l’inca-
rico nonché alla richiesta di risarcimento dei danni
da parte del condominio. Va tenuto presente, co-
munque, che l’assemblea può espressamente esone-
rare l’amministratore dal seguire tale procedura. 

Ciò, ad esempio, potrebbe avvenire nell’ipotesi in
cui si è preso atto delle difficoltà economiche in cui
versa il condominio, ovvero di fronte ad un impegno
serio di saldare il debito magari mediante una dila-
zione. 

Da ultimo il nostro lettore tenga presente che in
caso di morosità protratta per oltre sei mesi, l’ammi-
nistratore potrà procedere alla sospensione dell’ero-
gazione dei servizi che possono essere goduti sepa-
ratamente. 

Il problema, in tal caso, consisterà ovviamente
nell’individuazione di quei servizi che, in concreto,
potranno essere sospesi senza creare problemi agli
altri condòmini. 

prietari dei piani l’uno all’altro sovrastanti – è appli-
cabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione
dei solai e delle volte e non della terrazza a livello,
pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perché
in questo caso la funzione di copertura della terraz-
za medesima non viene meno”..

Quanto sopra, salvo naturalmente un regolamento
di origine contrattuale che disponga diversamente.

Vertenza 
condominiale
e dissidenti
Ci sono state due cause (una civile e una penale)

fatte dal Condominio verso il costruttore per conte-
stare la pavimentazione condominiale ritenuta ina-
deguata per la montagna (causa civile) e per i cami-
ni non a norma (causa penale). 

C’è stata una minoranza di condomini dissidenti
che non ha aderito alla causa perché lunga e molto
dubbia. 

Infatti la causa civile si è chiusa recentemente do-
po 5 anni con il risultato che a fronte di 500.000 eu-
ro di danni per la pavimentazione e camini la sen-
tenza si è chiusa con (a) condanna al costruttore a
pagare 150.000 euro; (b) spese legali compensate;
(c) per i camini il costruttore è stato assolto; (d) le
spese legali sostenute dal Condominio sono state di
100.000 euro. 

Il costruttore privo di liquidità e altri beni di pro-
prietà ha messo a disposizione del Condominio alcu-
n i  box  invendut i  i l  cu i  r i cavo ,  pot rà  esse re  d i
120.000 circa. I dissidenti non vorrebbero partecipa-
re alla contribuzione delle spese legali perché è una
vincita sulla carta ma non una vincita di fatto in
quanto le cifre si equivalgono (più o meno) e poi
non entrano soldi, ma entrano immobili da sistema-
re e poi vendere e/o affittare (e quindi non sono sol-
di come ci si aspettava). 

I dissidenti possono rinunciare alla quota di pro-
prietà dei box e ai benefici e non pagare le spese le-
gali? Deve deliberare l’Assemblea oppure basta una
Raccomandata di rinuncia alla quota di proprietà in-
dirizzata all’Amministratore, oppure fatta davanti al
Notaio al momento del passaggio di proprietà dal
costruttore al Condominio? La causa penale è ancora
in corso.

L.L. - Milano

Per rispondere al quesito occorre prendere l’avvio
dall’art. 1132 c.c., in tema di dissenso dei condòmini
rispetto alle liti, il quale così testualmente prevede:
“Qualora l’assemblea dei condomini abbia delibera-
to di promuovere una lite o di resistere a una do-
manda, il condomino dissenziente, con atto notifica-
to all’amministratore, può separare la propria re-
sponsabilità in ordine alle conseguenze della lite
per il caso di soccombenza. 

L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da
quello in cui il condomino ha avuto notizia della deli-
berazione (1° comma). Il condomino dissenziente ha
diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla
parte vittoriosa (2° comma). Se l’esito della lite è sta-
to favorevole al condominio, il condomino dissenzien-
te che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorre-
re nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente (3° comma)”.
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LAVORO E PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI

Pensionamento 
e contribuzione 
all’Inps
Sono un vecchio coltivatore diretto. Avendone i requi-

siti, ho chiesto il pensionamento. Ora mi si pone un pro-
blema: vorrei continuare a… lavoricchiare il mio terreno,
ma senza troppo impegno, anche perché mio figlio non
potrà più aiutarmi perché ha trovato un’occupazione nel
settore industriale: potrò farlo senza violare la legge? Al-
cuni colleghi mi hanno detto che potrò farlo, a patto di
continuare a pagare i contributi. E’ vero?

Ferdinando Esposito
Taranto

Se lei è titolare di una pensione di vecchiaia o antici-
pata ordinaria (non quota 100, per intenderci) lo svolgi-
mento di attività lavorativa non è vietato. A seconda del
reddito ricavato dall’attività di coltivatore diretto sarà te-
nuto a mantenere l’iscrizione ed il versamento contribu-
tivo alla gestione CDCM. 

Contributi non 
versati 
e prescrizione
Ho chiesto il pensionamento e solo ora sono venuto a

sapere che una delle aziende per cui ho lavorato, negli
ormai lontani anni 80, non mi ha versato i contributi.

Quella azienda, formalmente, ha abbassato le saraci-
nesche, anche se (immutati personale, proprietari e
clienti) ha riaperto l’attività poco distante dalla vecchia
sede. Ho le prove del mio lavoro: posso perseguirli in
qualche modo anche se è passato tanto tempo? Comun-
que, avrei la possibilità di approfittare della nuova legge
coprire i contributi mancanti con le agevolazioni previ-
ste?

Alessandro Alì - Perugia

I contributi relativi al 1980 sono ampiamente prescrit-
ti, pertanto il vuoto contributivo può essere sanato solo
mediante riscatto oneroso. Trattandosi di periodi prece-
denti il 1/1/1996 non può fruire del calcolo agevolato
dell’onere.  La valutazione della possibilità, di agire in
giudizio per ottenere risarcimento danni deve essere fat-
ta esaminando documenti a sue mani e verificando la
data di cessazione attività lavorativa presso la ditta stes-
sa.   

Riscatto 
laurea 
agevolato
Avendo frequentato l’università dopo il 1996, potrei

approfittare delle condizioni più favorevoli per il riscatto
laurea offerte dalla recente legge. Creerei così i presup-
posti per andare in pensione qualche anno prima. Alcuni
amici, però, mi hanno messo in guardia, sostenendo che
questo provvedimento è stato adottato dal presente Go-
verno per fare, comunque, un po’ di cassa subito, ma
nessuno può garantire che un prossimo Governo, magari
costretto a mettere una pezza alla finanza allegra dei
precedenti, come è già accaduto, abolisca la pensione
anticipata. In questo caso resterebbero a mio vantaggio
soltanto i contributi aggiuntivi versati, una somma co-
munque che potrei forse impiegare in altro modo più

proficuamente. 
Secondo voi il dubbio che mi è stato instillato, può

avere un fondamento?
Stefano Cerino - Avellino

Il sistema previdenziale italiano si basa sul criterio di
solidarietà tra generazioni. Le riforme pensionistiche de-
gli ultimi anni hanno avuto tutte l’obiettivo di creare sta-
bilità al sistema. Le possibilità di pensionamento prima
del compimento dell’età per la vecchiaia non sono state
abolite, si sono inaspriti i requisiti per potervi accedere.
Scegliere di riscattare oggi per un giovane vuole dire
fruire, nell’immediato, dei benefici fiscali e nel lungo ter-
mine avere la possibilità di accedere alla pensione anti-
cipatamente rispetto all’età pensionabile ordinaria oltre
ad incrementare l’importo della futura pensione. 

A questo proposito va ricordato che nel sistema contri-
butivo l’importo della pensione ha rilevanza anche per
la determinazione del diritto sia alla pensione di vec-
chiaia che a quella anticipata. Ad esempio, nel 2019 si
può accedere alla pensione anticipata a 64 anni di età
se l’importo di pensione maturato è pari a 2,8 volte l’as-
segno sociale, e alla pensione di vecchiaia a 67 anni di
età se l’importo maturato è pari a 1,5 volte l’assegno so-
ciale. In caso non si riesca a raggiungere l’importo indi-
cato la pensione viene comunque liquidata al compi-
mento del 71 anno d’età.  

Riscatto laurea 
ed età 
pensionabile
Sto valutando se approfittare delle condizioni agevola-

te per richiedere il riscatto degli anni di laurea. Ho inizia-
to l’università nel 1999 ed oltre ai cinque anni canonici
ho frequentato anche un ulteriore anno di Master Uni-
versitario di II livello (che non ho ancora capito se conta
o meno).

Fatta la simulazione relativa alla pensione (non al ri-
scatto) sul sito dell’INPS, risulta che, stante la mia situa-
zione lavorativa attuale, la mia pensione standard (se le
cose non cambiassero sino ad allora) dovrebbe scattare
nel 2049 oppure anticipata nel 2044, con ovvia riduzio-
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vamente questa la situazione il riscatto della laurea
sembra incrementare il montante contributivo, ma an-
che, consentire un’anticipazione dell’accesso a pensio-
ne. Non possiamo che consigliarle di rivolgersi ad un uf-
ficio di patronato per un’attenta valutazione della posi-
zione contributiva attuale, delle aspettative di carriera
lavorativa, dei benefici fiscali e previdenziali e fare una
scelta consapevole se procedere con il riscatto e su qua-
le tipologia di riscatto attivare, valutando costi/benefici
dell’operazione.  

Nonni affidatari 
e assegni 
familiari
L’INPS di Padova mi lascia giacente la richiesta di as-

segno nucleo familiare (formato da due nonni affidatari
e un nipote minorenne in affidamento), senza alcuna ri-
sposta scritta, ma solo verbale, in quanto il loro sistema
di acquisizione non prevede la ‘lettera’ relativa per tale
configurazione giuridica.

A loro dire, non possono effettuare l’acquisizione come
‘F’ (figlio) con aggancio alla tabella n.11 di riferimento, ri-
fiutando in questo modo l’equiparazione ai figli (in con-
trasto di quanto scritto su “leggi Illustrate” di Luglio-Ago-
sto a pag. 24), peraltro la stessa cosa succede per le de-
trazioni fiscali ‘F’ o ‘A’ (?) (Altri Familiari).

Gli stessi assegni familiari già li percepivo per la stessa
configurazione (tabella 11) presso l’Amministrazione
Statale di cui ero dipendente, ora pensionato.

Sebastiano Reginella 
Padova

La sentenza 180/1999 della Corte Costituzionale ha
previsto l’equiparazione dei nipoti minori viventi a carico
dei nonni ai figli. Questo principio si applica per stabilire
il diritto alla pensione ai superstiti e per l’assegno al nu-
cleo familiare; è un criterio pacifico e recepito sia dalle
Amministrazioni pubbliche che dall’INPS per quanto ri-
guarda lavoratori e pensionati delle varie gestioni. Sin-
ceramente non si comprendono le ragioni riferitele -a
voce- per giustificare la mancata elaborazione della sua
richiesta. 

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali non ci risulta-
no equiparazioni, si dovranno seguire le normali regole
indicate dal TUIR, il nipote (convivente o cui è corrispo-
sto assegno di mantenimento) in linea generale sarà
considerato altro familiare a carico.  Ma per l’analisi del-
la specifica situazione dovrà rivolgersi ad un CAF.

ne del corrispondente assegno. Deduco io che invece ri-
scattando gli anni di laurea potrei andare in pensione in
anticipo di un tempo pari agli anni di studio riscattati,
ma senza decurtazione dell’assegno come invece acca-
drebbe scegliendo la pensione anticipata e non riscat-
tando gli anni. E’ davvero così? 

Ho recentemente letto un articolo su un quotidiano
economico in cui si affermava che “per chi ha frequenta-
to l’università dopo il 1995 il riscatto degli anni di studio
non anticiperebbe l’entrata in pensione”. Francamente
mi sembra una cosa assurda, perché renderebbe priva di
alcuna utilità l’intera procedura, fra l’altro economica-
mente non irrilevante, ma gradirei ugualmente un vostro
riscontro prima di procedere con la domanda all’INPS.

Vincenzo Daresta – Bologna

I periodi corrispondenti al corso legale di laurea pos-
sono essere riscattati e sono utili sia ai fini del diritto che
della misura della pensione. Sulla base della normativa
vigente è possibile accedere a pensione o al compimen-
to dell’età pensionabile (pensioni di vecchiaia) o al rag-
giungimento di una consistente anzianità contributiva
(pensioni anzianità/anticipata). Per chi – come lei – ap-
partiene al sistema contributivo, per accedere al pensio-
namento bastano 20 anni di contribuzione ma il requisi-
to anagrafico varia al variare dell’importo di pensione
maturato (nel 2019/2020: 64 anni se l’importo della
pensione è pari 2,8 volte l’assegno sociale, 67 anni se
l’importo è almeno 1,5 volte l’assegno sociale, altrimenti
a 71 anni indipendentemente dall’importo ed anche con
solo 5 anni di contributi).

Per accedere alla pensione anticipata ordinaria non è
richiesta alcuna età minima e neppure aver raggiunto
un importo minimo di pensione; è sufficiente poter far
valere l’anzianità contributiva richiesta: 42 anni e 10
mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (+
incrementi aspettativa di vita biennali dal 2027). La
pensione anticipata non subisce penalizzazioni di alcun
genere. 

Sulla base di quanto scrive possiamo immaginare che
le decorrenze che ci indica corrispondano a quelle della
pensione di vecchiaia (2049 al compimento dei 67 anni
+ incrementi aspettativa di vita, quindi un’età compresa
tra i 69 ed i 70) e della pensione anticipata (2044 consi-
derando anche i periodi riscattati, quindi un’anzianità
contributiva compresa tra i 44 ed i 45 anni). Se è effetti-
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M io padre conduce una
azienda agricola in provin-
cia di Bari, quasi tutta dedi-

cata a frutteto. Coadiuvano la mo-
glie (mia madre) e due fratelli. Io
invece ho lasciato da tempo la casa
paterna e lavoro in città, al nord, in
tutt’altro settore. Per tradizione,
però, sia io che alcuni membri della
mia nuova famiglia torniamo nella
vecchia casa paterna ogni anno a
dare una mano nel periodo della
raccolta, naturalmente gratuitamen-
te. Per noi è una festa. Sono stato,
però, messo in guardia da alcuni
amici. 

Mi è stato detto: è vero che sei

un familiare ma, non convivendo
più, sarebbe difficile dimostrare ad
un eventuale controllo del ministe-
ro del lavoro che il tuo apporto alla
raccolta sia determinato soltanto da
un fattore affettivo. Ci sono regole
certe e quali per un comportamen-
to corretto?

R.S. - Torino

L’art. 74 del Dlgs 276/2003 pre-
vede che riguardo alle attività agri-
cole non integrano un rapporto di
lavoro autonomo o subordinato le
prestazioni svolte da parenti e affi-
ni sino al quarto grado in modo
meramente occasionale o ricorren-

te di breve periodo, a titolo di aiuto,
mutuo aiuto, obbligazione morale
senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e
di esecuzione dei lavori. Le presta-
zioni devono essere svolte in modo
meramente occasionale o ricorren-
te di breve periodo, senza carattere
di abitualità, in via eccezionale e
straordinaria, anche ripetutamente
nel corso dell’anno, ma sempre per
brevi intervalli di tempo. Bisogna
quindi caso per caso verificare la
situazione. Quante giornate di la-
voro vengono prestate? Il familiare
che presta opera gratuita ha altre
occupazioni stabili? 

L’AIUTO GRATUITO DEI FAMILIARI NELL’AZIENDA
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Alla fine dell’estate, ad ago-
sto, il costo della vita, su
base annua, risultava au-

mentato dello 0,3%. 
I dati ufficializzati dall’Istat

indicati sono quelli utili per
l’aggior na mento dei canoni de-
rivanti da contratti liberi per le
abitazioni (non interessano co-
loro che hanno applicato per il
pagamento delle tasse la cedo-
lare secca) e per l’adegua men-
to degli affitti commerciali. 

Come è noto esistono più in-
dici: c’è l’indice Istat che indica
il costo della vita per la colletti-
vità nazionale, ed è quello che
viene per lo più comunicato dai
mass-media (giornali e televi-
sione); invece, per l’adegua-
mento dei canoni di affitto (ma

anche per l’adeguamento del-
l’assegno del coniuge separa-
to), l’indice da prendere in con-
siderazione è il cosiddetto “in-
dice del costo della vita per le
famiglie di operai ed impiega-
ti”. Risultato di questa assurda
duplicazione è che spesso si re-
gistrano differenze tra i due in-
dici (poiché diversi sono i beni
presi in considerazione).  
● VARIAZIONE COSTO DEL-

 LA VITA DA AGOSTO 2018 AD
AGOSTO 2019: + 0,3% (ridot-
to al 75%: + 0,225%).
● VARIAZIONE COSTO DEL-

 LA VITA DA AGOSTO 2017 AD
AGOSTO 2019: + 1,8% (ridot-
to al 75%: + 1,350%).

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

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
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Mese Variazione
annuale

Variazione
biennale

SETTEMBRE 2018 0,975% 1,800%

OTTOBRE 2018 1,125% 1,275%

NOVEMBRE 2018 1,050% 1,650%

DICEMBRE 2018 0,750% 1,350%

GENNAIO 2019 0,525% 1,200%

FEBBRAIO 2019 0,600% 0,975%

MARZO 2019 0,600% 1,125%

APRILE 2019 0,675% 0,975%

MAGGIO 2019 0,525% 1,200%

GIUGNO 2019 0,375% 1,275%

LUGLIO 2019 0,150% 1,275%

AGOSTO 2018 0,225% 1,350%
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Martedì 1° ottobre
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2019 e per versare l’impo-
sta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare
secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello
RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con
addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 -
Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga);
1505 (imposta di bollo).

Mercoledì 16 ottobre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la quinta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i
canoni abitativi) ed Irap 2019, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli ISA: chi
ha versato la prima entro il 1° luglio, deve gli interessi dell’1,16%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%,
deve gli interessi dello 0,84%. La scadenza vale anche per il saldo Iva 2018, se si è scelto di differirne il pagamento maggiorando l’importo dello
0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine del 16 marzo. Si tratta, invece, della seconda rata - con interessi dello 0,18% -
per i contribuenti titolari di partita Iva “interessati” dall’applicazione degli ISA, che hanno versato la prima rata entro il 30 settembre.Gli interessi
per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857
(tributi locali).
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre. Questi i principali codici tributo da indicare nel mo-
dello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per
cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi
per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848
(addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di settembre sui corrispettivi pagati per opere o servizi (ma-
nutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.).
Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di
acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di settembre. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6009.
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare, tramite F24, l’ottava rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi del 2,31%. L’adem-
pimento riguarda chi ha scelto di pagare a rate l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiara-
zione annuale) e 1668 (interessi).

Lunedì 21 ottobre
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE – I soggetti che emettono e-fatture devono pagare l’imposta di bollo per quelle del terzo trimestre. Due
le possibili modalità: servizio nell’area riservata del sito delle Entrate, con addebito su conto corrente; F24 predisposto dalla stessa Agenzia.

Venerdì25 ottobre
730 INTEGRATIVO – Ultimo giorno per presentare un modello 730/2019 integrativo di quello originario, con cui rimediare ad errori e/o dimenti-
canze la cui correzione genera un rimborso o un minor debito, come l’inserimento di oneri detraibili o deducibili, precedentemente dimenticati. Il
modello va presentato sempre a un Caf o un professionista abilitato, anche se l’assistenza fiscale per la prima dichiarazione è stata prestata dal sosti-
tuto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).

Mercoledì 30 ottobre
SOGGETTI ISA – Scade il termine, per i contribuenti “interessati” dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, titolari e non di par-
tita Iva, per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il periodo d’imposta
2018, con la maggiorazione dello 0,40%. Questi i principali codici tributo da indicare nell’F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima
rata); 4200 (acconto Irpef redditi a tassazione separata); 3800 (Irap saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale Irpef);
3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (acconto addizionale comunale Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840 (cedolare secca acconto
prima rata); 1792 (regime forfetario saldo); 1790 (regime forfetario acconto prima rata); 1795 (“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi”
acconto prima rata); 4041 (Ivie saldo); 4044 (Ivie acconto prima rata); 4043 (Ivafe saldo); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (Indici sinte-
tici di affidabilità fiscale, adeguamento Iva). Se non effettuato entro il 18 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2019 (codice tributo 6099),
aggiungendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo a quella data e fino al 30 giugno.

Giovedì 31 ottobre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la quinta rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa la cedolare
secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva e non “interessati” dagli ISA: chi ha versato la prima entro il 1° lu-
glio, deve gli interessi dell’1,31%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, deve gli interessi dello 0,99%. Si
tratta, invece, della seconda rata per i non titolari di partita Iva “interessati” dall’applicazione degli ISA: chi ha versato la prima entro il 30 set-
tembre, deve gli interessi dello 0,33%; chi ha versato la prima entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%, non paga interessi.Gli in-
teressi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regio-
nali), 3857 (tributi locali).
MODELLO 770 – Ultimo giorno utile per presentare, con modalità telematica, la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2019. Ter-
mine di scadenza anche per trasmettere le Certificazioni uniche 2019 non contenenti dati utili per predisporre le dichiarazioni dei redditi pre-
compilate.
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2019 e per versare l’imposta
di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”.
Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) op-
pure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebi-
to su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 - Versa-
menti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505
(imposta di bollo).

OTTOBRE
1 Martedì

2 Mercoledì

3 Giovedì

4 Venerdì

5 Sabato

6 Domenica

7 Lunedì

8 Martedì

9 Mercoledì

10 Giovedì

11 Venerdì

12 Sabato

13 Domenica

14 Lunedì

15 Martedì

16 Mercoledì

17 Giovedì

18 Venerdì

19 Sabato

20 Domenica

21 Lunedì

22 Martedì

23 Mercoledì

24 Giovedì

25 Venerdì

26 Sabato

27 Domenica

28 Lunedì

29 Martedì

30 Mercoledì

31 Giovedì

NOVEMBRE
1 Venerdì

2 Sabato

3 Domenica

4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì

8 Venerdì

9 Sabato

10 Domenica

LE SCADENZE FISCALI

 



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

Giovedì 10 ottobre
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps relativi al III trimestre 2019 (luglio/settembre), in
relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 

Mercoledì 16 ottobre
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT -  Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di settem-
bre da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di settembre da
parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota
mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di agosto dai lavoratori dipen-
denti (esclusi domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno
50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di agosto (In-
ps circolare n. 44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per
versare i contributi previdenziali relativi al mese di settembre 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 settembre, incluse eventuali addizionali.

Giovedì 31 ottobre
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stam-
pare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di
paga di settembre.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi
(EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di settembre.

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

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2019
Orario 

settimanale 
Tipo assunzione: Tempo indeterm. (2) (3) Tempo determ. (1) (2) (3)
Retribuzione oraria  Sì Cuaf No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf 

Fino a 24 ore 
Fino a 8,06 euro 1,42 (0,36) 1,43 (0,36) 1,52 (0,36) 1,53 (0,36)

Da 8,07 a 9,81 euro 1,61 (0,40) 1,62 (0,40) 1,72 (0,40) 1,73 (0,40)
Oltre 9,81 euro 1,96 (0,49) 1,97 (0,49) 2,10 (0,49) 2,11 (0,49)

Oltre 24 ore Qualsiasi 1,04 (0,26) 1,04 (0,26) 1,11 (0,26) 1,12 (0,26)
Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf) (4)

Qualsiasi Qualsiasi 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01)
1. Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato
2. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice
3. Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il
terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf” 
4. Il versamento di tale contributo è un obbligo contrattuale (art. 49 del Ccnl domestici). Il mancato versamento può generare un contenzioso con il dipendente per il
rimborso delle spese sanitarie coperte dalla Cassacolf 

OTTOBRE
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15 Martedì
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23 Mercoledì
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26 Sabato
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1 Venerdì

2 Sabato
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5 Martedì
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D O S S I E R

OTTOBRE 2019

a cura di ANNALISA D’ANTONIO

FISCO: UN ANNO
DI “INTERPELLI”
(SETTEMBRE 2018-AGOSTO 2019)

In questo inserto abbiamo catalogato le risposte per argomento: 
• Agevolazioni prima casa • Cedolare secca sulle locazioni • Lavori di
ristrutturazione edilizia • Bonus mobili e grandi elettrodomestici • 
Interventi di riqualificazione energetica • Misure antisismiche e per la
sicurezza statica • Altri oneri che danno diritto a detrazione o deduzio-
ne • Regime forfetario per esercenti imprese, arti o professioni • Fattu-
razione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi • Ulterio-
ri problematiche in materia di Iva e di altre imposte dirette e indirette

LE PRINCIPALI RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI

 



Si decade dai benefici 
se si vende il solo box auto 
nei primi cinque anni 
(risposta n. 83 del 22/11/2018)

Se la pertinenza di un’abitazione principale è venduta se-
paratamente dall’appartamento, vengono meno il vincolo di
strumentalità funzionale e l’assimilazione all’immobile a cui
è asservita; cade così anche la possibilità di fruire del tratta-
mento agevolato a quello riservato. Ne consegue che la plu-
svalenza derivante dalla cessione del box auto distinta dall’a-
bitazione principale, avvenuta prima che siano passati cin-
que anni dall’acquisto, rientra nella categoria dei “redditi di-
versi” e deve essere assoggettata ad Irpef (diversamente, la
vendita infraquinquennale della pertinenza assieme alla casa
non genera plusvalenza imponibile, sempre che, per la mag-
gior parte del periodo intercorso tra acquisizione e cessione,
l’appartamento sia stato adibito ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari). Inoltre, la cessione del box auto
prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto deter-
mina anche la decadenza, relativamente alla sola pertinenza,
delle agevolazioni previste in materia di “prima casa” ai fini
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, godute al
momento dell’acquisto.

Immobile ereditato: 
la casa già posseduta
va ceduta entro un anno
(risposta n. 123 del 21/12/2018)

Il contribuente che, a seguito della morte di un genitore,
eredita una casa nello stesso comune in cui già possiede il
suo unico immobile (acquistato nel 1971 senza fruire delle
agevolazioni “prima casa”, perché all’epoca non ancora intro-
dotte), sull’immobile ricevuto per successione paga le impo-
ste ipotecaria e catastale in misura fissa. A tal fine, deve im-
pegnarsi a cedere l’attuale abitazione entro un anno dalla se-
conda acquisizione, coincidente con la data di apertura della
successione, cioè del decesso del genitore. La norma, infatti,
vuole favorire il contribuente nella sostituzione della casa
preposseduta, concedendo un certo lasso temporale per l’a-
lienazione dell’immobile di cui deve liberarsi. Ciò anche
quando il primo e unico fabbricato posseduto non abbia go-
duto delle agevolazioni “prima casa”.

Riacquisto prima casa
con benefici anche se
non si vende il vecchio garage 
(risposta n. 241 del 15/7/2019)

I coniugi che, prima dell’acquisto della nuova abitazione,
vendono la precedente comprata, assieme ad un box perti-
nenziale, fruendo delle agevolazioni “prima casa”, possono
nuovamente richiedere l’applicazione di quei benefici anche
se non rivendono il box. La norma, infatti, nello stabilire le
cause ostative , fa sempre riferimento alla titolarità di un’al-
tra casa di abitazione e non a quella di unità immobiliari
censite in categorie diverse, anche se acquistate fruendo dei
benefici in questione. Pertanto, il possesso nello stesso co-
mune di un garage (categoria catastale C/6) non impedisce
di richiedere l’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto
della nuova abitazione. Nel caso esaminato, inoltre, spetta
anche il credito di imposta previsto a favore di chi, dopo
aver venduto un immobile acquistato usufruendo delle age-
volazioni “prima casa”, acquisisce, entro un anno dalla ces-
sione, un’altra casa di abitazione non di lusso, al ricorrere

nuovamente delle condizioni “prima casa”. Il bonus spetta
fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva pagata
in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso, non
può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta
per l’acquisto agevolato della nuova casa. 

Agevolata la costruzione 
dell’abitazione su un terreno 
di nuda proprietà
(risposta n. 308 del 24/7/2019)

Il cittadino italiano emigrato all’estero può beneficiare del-
le agevolazioni “prima casa” in relazione all’acquisto del dirit-
to di nuda proprietà dell’abitazione che intende far costruire
sul terreno di cui è nudo proprietario (secondo il codice civi-
le, infatti, il nudo proprietario del terreno acquisisce il mede-
simo diritto sull’abitazione che vi realizza). A tal fine, non ha
l’obbligo di trasferire la residenza, entro 18 mesi, nel comune
del nuovo immobile, ma è richiesto solo che l’alloggio costi-
tuisca la sua prima casa nel territorio italiano. Trattandosi di
atto soggetto ad Iva, la dichiarazione di possesso dei requisiti
per fruire delle agevolazioni deve essere resa all’appaltatore
in sede di stipula del contratto di appalto. 

Il Fisco non incentiva 
l’acquisto di un trullo inagibile: 
imposta di registro in misura piena
(risposta n. 357 del 30/8/2019)

Non può fruire della tassazione ridotta, con applicazione
dell’imposta di registro del 2%, l’acquisto di unità immobiliari
c.d. “collabenti”, classificate catastalmente come F/2 (è la cate-
goria che viene attribuita ai fabbricati totalmente o parzialmen-
te inagibili, fortemente degradati e, per questo, incapaci di pro-
durre reddito proprio); nello specifico, si tratta di alcuni trulli di-
roccati, con annessi pollaio e deposito, che l’acquirente dichia-
ra di voler ristrutturare per adibire ad abitazione principale. Af-
finché i benefici siano applicabili, oggetto del trasferimento de-
ve essere un fabbricato a destinazione abitativa (sono esclusi
quelli di maggior pregio, cioè di categoria A/1, A/8 e A/9) ov-
vero strutturalmente concepito per uso abitativo, anche se in
fase di costruzione al momento dell’acquisto. Secondo il Fisco,
le unità collabenti da ristrutturare non possono essere com-
prese nella definizione di case di abitazione né possono esse-
re equiparate ad un immobile in corso di costruzione.

Prima casa, agevolato 
anche il successivo 
acquisto di una pertinenza
(risposta n. 362 del 30/8/2019)

Spetta l’applicazione dell’imposta di registro al 2% per
l’acquisto, con atto separato, di un locale ad uso magazzino
(categoria C/2), da destinare a pertinenza dell’abitazione
principale (cat. A/1) che, a suo tempo, era stata comprata
con i benefici “prima casa”. Il dubbio nasceva dal fatto che
l’attuale disciplina (diversamente da quella vigente all’epoca
dell’acquisto) esclude dallo “sconto” gli immobili accatastati
come A/1. La risposta positiva del Fisco si fonda sulla consi-
derazione che la norma intende favorire l’acquisto, anche se-
parato e in un momento successivo, di immobili qualificabili
come “pertinenze”, a condizione che si riferiscano ad un’abi-
tazione acquisita beneficiando del medesimo trattamento;
pertanto, per stabilire il regime impositivo della pertinenza,
seppur comprata successivamente, è dirimente quello appli-
cato all’abitazione principale.

II Ottobre 2019

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

 



Negozi e botteghe: 
opzione possibile 
per i soli locatori persone fisiche
(risposta n. 268 del 18/7/2019)

La possibilità di optare per il regime della cedolare
secca è riservata alla persona fisica, titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul-
l’immobile, che non agisce nell’esercizio dell’attività
d’impresa o di arti e professioni. Pertanto, se l’immo-
bile appartiene, pro quota, a persone fisiche e ad un
soggetto societario, solo le prime possono effettuare
la scelta. È quanto affermato dal Fisco per il caso di
un locale commerciale detenuto da persone fisiche e
da una società. 

Negozi e botteghe
rinnovo contratto
non scaduto
(risposta n. 268 del 18/7/2019)

Con la risposta al quesito precedente l’Agenzia
delle Entrate offre lo spunto anche per un chiarimen-
to sulla disposizione antielusiva in base alla quale
non ci si può avvalere della cedolare secca nell’ipote-
si in cui, al 15 ottobre 2018, risulta, tra i medesimi
soggetti e per lo stesso immobile, un contratto non
scaduto, interrotto in anticipo rispetto alla scadenza
naturale. Tale regola non si applica alla fattispecie
rappresentata (contratto fatto a gennaio 2019, prece-
duto da altro avente a oggetto lo stesso immobile sti-
pulato nel 2007 e risolto a maggio 2018 nell’ambito
di una procedura di concordato), in quanto il contrat-
to non era più in essere già a metà 2018; inoltre, vi-
sto che lo scioglimento è opera del commissario li-
quidatore, vanno esclusi intenti elusivi da parte dei
contribuenti. 

La proroga
nel corso del 2019 
salva le locazioni commerciali 
(risposta n. 297 del 22/7/2019)

Il regime della cedolare per le locazioni commer-
ciali può essere applicato anche in caso di proroga
sopraggiunta nel 2019, non solo in caso di stipula di
un nuovo contratto. A sollecitare l’intervento interpre-
tativo delle Entrate, gli eredi di un contribuente, su-
bentrati nei contratti di affitto stipulati dal congiunto
deceduto. Per valutare se agli stessi è applicabile la
tassazione sostitutiva, bisogna verificare se il defunto,
al momento dell’evento, avesse i requisiti per sceglie-
re il regime; ciò, in ragione del fatto che il subentro
degli eredi avviene alle stesse condizioni sussistenti
prima del decesso. La risposta è negativa, in quanto
si tratta di contratti sottoscritti prima del 2019. Per-
tanto, anche gli eredi che subentrano mortis causa
non possono optare per la cedolare secca, non realiz-
zandosi la stipula di un nuovo contratto, ma sempli-
cemente la prosecuzione di quello già in essere. Fan-
no eccezione i contratti che giungono a scadenza na-
turale nel 2019: in questa ipotesi, gli eredi, in sede di
eventuale proroga, possono scegliere il regime della

cedolare, poiché è come se si trattasse di un nuovo
contratto stipulato nell’anno in corso. In ogni caso, la
proroga, anche tacita, va comunicata all’Agenzia delle
entrate.

L’affitto del negozio 
a canone variabile 
non è un problema
(risposta n. 340 del 23/8/2019)

Non è di ostacolo all’applicazione del regime della ce-
dolare secca la circostanza che le parti si accordino per la
determinazione di un canone di locazione fisso soltanto
in parte, con l’aggiunta di una quota variabile, legata al-
l’ammontare dei ricavi annui realizzati dalla società che
ha preso in affitto il locale. Il dubbio sulla possibilità di
avvalersi della tassazione sostitutiva era legato al fatto
che, durante il periodo di durata dell’opzione, è sospesa
“la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, an-
che se prevista dal contratto a qualsiasi titolo, inclusa la
variazione accertata dall’Istat”. Secondo il Fisco, per diri-
mere la questione, bisogna distinguere tra l’aggiorna-
mento finalizzato a neutralizzare le eventuali variazioni
del potere di acquisto del denaro, riscontrate dall’Istat, e
la variabilità rientrante, invece, nella libertà delle parti di
determinare il contenuto del contratto di locazione: a pa-
rere delle Entrate, solo l’aggiornamento del canone inibi-
sce l’opzione per la cedolare, mentre non è di ostacolo
alla scelta la previsione di una quota variabile del canone
collegata al fatturato del conduttore.

Il subentro nel contratto 
non apre 
alla tassazione agevolata
(risposta n. 364 del 30/8/2019)

Il regime della cedolare secca non è applicabile alla
locazione di un negozio, stipulato nel 2014 con durata
6 + 6 anni, neanche nl caso in cui, nel 2019, avvenga il
cambio di conduttore: tale situazione, infatti, non si
configura come stipula di un nuovo contratto, unica fat-
tispecie agevolabile ai sensi della disposizione contenu-
ta nell’ultima legge di bilancio. Questa – ricordiamo –
ha esteso la possibilità di optare per il regime di tassa-
zione sostitutiva, con aliquota del 21%, in riferimento
ai contratti di locazione di unità immobiliari destinate
ad uso commerciale, classificate nella categoria catasta-
le C/1, vale a dire negozi e botteghe, di superficie fino
a 600 metri quadrati, e delle relative pertinenze locate
congiuntamente. L’opportunità, però, riguarda esclusi-
vamente i contratti stipulati nel corso del 2019, rima-
nendo fuori, secondo l’amministrazione finanziaria, al-
tre ipotesi, come quella, rappresentata nel quesito, di
subentro di un nuovo locatore avvenuto in quell’anno a
seguito dell’affitto dell’azienda operante nel locale.
Questo, perché la cessione del contratto di locazione,
contestuale alla cessione dell’azienda, è qualificabile
come un’ipotesi di cessione ex lege del contratto stes-
so, circostanza per la quale l’unico adempimento fisca-
le richiesto è quello di comunicare al Fisco il nuovo
conduttore. Pertanto, l’originario contratto continua a
svolgere i suoi effetti anche nei confronti dell’inquilino
subentrato, senza che sia necessario risolverlo e prov-
vedere alla stipula di uno nuovo.

Ottobre 2019 III

CEDOLARE SECCA

 



Il box auto è agevolabile 
soltanto se si tratta 
di nuova costruzione
(risposta n. 6 del 19/9/2018)

Se un’impresa, acquisita la proprietà del piano terra di
uno stabile, effettua lavori di trasformazione, mutando la
destinazione d’uso dei locali da civili abitazioni a box auto
e cantinole, il successivo acquisto dei box da parte di con-
tribuenti persone fisiche non dà diritto alla detrazione Ir-
pef sulle spese di realizzazione. Questo perché, ha spiega-
to il Fisco, il termine realizzazione va inteso come esecu-
zione di un intervento ex novo. Pertanto, non è agevolabi-
le l’acquisto di un box auto derivante dalla ristrutturazione
di case con cambio di destinazione d’uso e non da un in-
tervento di nuova costruzione.

Ok al sistema 
di accumulo collegato 
a un impianto fotovoltaico
(risposta n. 8 del 19/9/2018)

L’installazione di un sistema di accumulo, che di per sé
non rientra tra gli interventi finalizzati a conseguire rispar-
mio energetico, dà invece diritto al “bonus ristrutturazio-
ni” se è contestuale o successiva a quella dell’impianto
fotovoltaico realizzato per far fronte ai bisogni energetici
dell’abitazione; in tal caso, il sistema di accumulo si confi-
gura come un elemento funzionalmente collegato all’im-
pianto e in grado di migliorarne le potenzialità. Il limite di
spesa detraibile (fino al prossimo 31 dicembre, 96.000
euro) è unico, vale sia per l’impianto che per il sistema di
accumulo.

Sistema fototermico: 
no all’ecobonus, 
sì al bonus ristrutturazioni
(risposta n. 135 del 27/12/2018)

Niente “ecobonus” al 65% per le spese di fornitura e
messa in opera di un sistema fototermico, finalizzato al
recupero e all’accumulo di energia prodotta in eccesso da
un impianto fotovoltaico, utilizzata per riscaldare resisten-
ze poste all’interno di boiler e/o accumulatori; in altre pa-
role, si tratta di una soluzione d’integrazione ai comuni si-
stemi di produzione di acqua calda sanitaria e riscalda-
mento. Per questo, il sistema fototermico non dà diritto
alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energe-
tica, al pari dei pannelli fotovoltaici, che non sono indiriz-
zati al contenimento dei consumi, ma alla produzione di
energia “pulita”. Piuttosto, la spesa può essere ammessa
alla fruizione della detrazione – attualmente, del 50% –
prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edili-
zio, dal momento che tra gli interventi agevolabili previsti
dalla disposizione che disciplina la materia sono ricom-
presi quelli relativi “…all’installazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

L’ampliamento esclude
il bonus spettante 
per il preesistente
(risposta n. 150 del 21/5/2019)
I
l caso riguarda un’impresa di costruzione che, su

un immobile di proprietà, effettua un intervento di

ristrutturazione e ampliamento, per poi rivendere i
singoli appartamenti. Il dubbio è se gli acquirenti
delle singole unità immobiliari possano fruire del
“bonus ristrutturazioni” previsto nelle ipotesi di in-
terventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazio-
ne immobiliare e da cooperative edilizie, che prov-
vedono, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla suc-
cessiva alienazione o assegnazione; è, infatti, ri-
chiesto che la volumetria dell’edificio rimanga iden-
tica a quella preesistente. Secondo il Fisco, pertan-
to, la detrazione compete solo se la ricostruzione è
fedele e rispetta la volumetria preesistente; se que-
sta è ampliata, il bonus non spetta perché l’inter-
vento si considera, nel suo complesso, una “nuova
costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione av-
venga senza demolizione dell’edificio esistente e
con ampliamento dello stesso, il bonus compete
solo per le spese riferibili alla parte esistente.

La cubatura “asciugata” 
non è un problema 
per gli sconti fiscali
(risposta n. 265 del 18/7/2019)

Il contribuente che effettua un intervento di ri-
strutturazione edilizia mediante demolizione e suc-
cessiva ricostruzione, realizzando un edificio con
volumetria inferiore rispetto all’immobile preesi-
stente, può beneficiare del bonus ristrutturazioni e,
in caso di acquisti di mobili nuovi e grandi elettro-
domestici, anche del bonus mobili. Il via libera alle
detrazioni si basa anche sui chiarimenti del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici in merito ai dubbi
emersi a seguito delle novità apportate al Testo
unico dell’edilizia: le modifiche alla definizione de-
gli interventi di ristrutturazione edilizia consentono
di ritenere che i lavori di demolizione e ricostruzio-
ne che non sfruttano l’intera volumetria preesisten-
te rientrano nella fattispecie della ristrutturazione
edilizia.

Ripristino del lastrico solare: 
l’intera detrazione 
a chi sostiene la spesa
(risposta n. 219 del 28/6/2019)

Il proprietario di un immobile facente parte di
un’unità bifamiliare, che ha eseguito lavori di ripri-
stino del lastrico solare posto a copertura dell’inte-
ro fabbricato (ma a suo uso esclusivo) facendosi
carico di tutte le spese, può fruire del bonus ristrut-
turazioni sull’intera somma, anche eccedente la ci-
fra a lui imputabile in base alla quota condominia-
le, comunque entro il limite massimo di 96.000 eu-
ro. In questo caso, infatti, viene meno l’ordinario
criterio di ripartizione delle spese relative alle parti
comuni condominiali stabilito dall’art. 1123 del co-
dice civile, secondo il quale le stesse sono sostenu-
te dai condomini in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno, salvo diversa conven-
zione. Il principio può ritenersi superato laddove
l’altro condomino, con dichiarazione scritta, abbia
permesso l’esecuzione dei lavori e il sostenimento
delle relative spese da parte di chi ha l’uso esclusi-
vo del lastrico.
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Ammesse al “bonus mobili” 
anche le lavasciugatrici 
di classe A
(risposta n. 245 del 16/7/2019)

Via libera alla detrazione del 50% per l’acquisto di
una lavasciugatrice di classe energetica “A”, destinata a
un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione;
ciò, anche se quel tipo di bene non compare espressa-
mente nell’elenco, allegato al Dlgs n. 49/2014, degli
elettrodomestici agevolabili, che è da ritenere, pertanto,
meramente esemplificativo e non esaustivo. Si tratta
del c.d. “bonus mobili”, spettante a chi già fruisce della
detrazione per interventi di recupero del patrimonio
edilizio ed acquista, per l’arredo dell’immobile ristruttu-
rato, mobili e grandi elettrodomestici di classe energeti-
ca non inferiore ad “A+” (per i forni, è sufficiente la
“A”). Per quanto riguarda le lavasciuga, il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha chia-
rito che le classi di efficienza energetica vanno da “A”
(consumi più bassi) a “G” (consumi più alti): per am-
mettere questa tipologia di elettrodomestico al “bonus
mobili”, quindi, occorre che l’etichetta riporti la classe
“A”, cioè la massima conseguibile.

Acquisto di immobili ristrutturati: 
bonus anche 
con lavori appaltati 
(risposta n. 279 del 19/7/2019)

La detrazione prevista per l’acquisto di immobili ubi-
cati in fabbricati interamente interessati da interventi di
restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazio-
ne edilizia effettuati da imprese di costruzione o di ri-
strutturazione immobiliare o da cooperative, che prov-
vedono ad alienare le singole unità immobiliari entro
18 mesi dal termine dei lavori, spetta anche se questi
ultimi sono stati materialmente eseguiti da un’impresa
terza (appaltatrice) rispetto a quella che vende l’appar-
tamento. Infatti, benché il riferimento all’impresa co-
struttrice o ristrutturatrice contenuto nella disposizione
del Tuir, se inteso in senso letterale, porterebbe ad
escludere dall’agevolazione le cessioni effettuate da im-
prese diverse da quelle che materialmente hanno co-

struito e/o ristrutturato il fabbricato di cui fa parte l’im-
mobile acquistato, bisogna tener conto della ratio della
norma, che è finalizzata a incentivare il recupero del
patrimonio edilizio e a favorire la ripresa del mercato
immobiliare. Pertanto, l’espressione “impresa di costru-
zione o ristrutturazione immobiliare” va intesa in un’ac-
cezione più ampia, includendo non solo le imprese che
eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione diretta-
mente, ma anche quelle che, pur potendoli astratta-
mente realizzare (nel caso specifico, si trattava di una
ditta svolgente l’attività di “compravendita di beni im-
mobili effettuata su beni propri” ed avente, come og-
getto sociale, la costruzione, la ricostruzione, la ristrut-
turazione, il risanamento e il recupero anche conserva-
tivo, la compravendita, la perdita, la gestione, l’ammini-
strazione, l’affitto e a locazione anche finanziaria di im-
mobili di qualsivoglia natura e specie, urbani, rurali,
commerciali, industriali ed artigiani, pubblici e privati), li
effettuano tramite imprese appaltatrici.

Immobile ereditato: 
la locazione, anche se breve, 
stoppa la detrazione
(risposta n. 282 del 19/7/2019)

La detrazione per gli interventi di recupero del patri-
monio edilizio non si trasferisce all’erede che affitta
l’immobile anche soltanto per periodi limitati nel corso
dell’anno, attraverso contratti di locazioni brevi. In caso
di decesso del contribuente, infatti, il beneficio, secon-
do il Tuir, si trasferisce per intero esclusivamente all’e-
rede che conserva la detenzione materiale e diretta del
bene, a prescindere dalla circostanza che l’immobile sia
destinato o meno ad abitazione principale. La condizio-
ne della “detenzione materiale e diretta del bene” deve
sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’ere-
dità, ma anche per ciascuno dei periodi d’imposta per i
quali il contribuente intende fruire delle residue rate
del bonus. Inoltre, deve sussistere per l’intera durata
del periodo d’imposta di riferimento, con la conseguen-
za che, in tutti i casi in cui l’immobile ereditato sia loca-
to o dato in comodato, anche solo per parte dell’anno,
l’erede non può fruire della quota di detrazione riferita
a quel periodo d’imposta.
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L’acquirente del credito 
deve essere collegato 
agli interventi agevolati
(risposte nn. 56 e 61 del 2018; nn. 247, 264

e 303 del 2019)

La cessione del credito corrispondente alla detrazio-
ne spettante per interventi di riqualificazione energetica
non può avvenire tra parenti soltanto sulla base del le-
game familiare (nel caso specifico, si trattava di un pa-
dre intenzionato a donare al proprio figlio l’ecobonus
che aveva maturato). Infatti, per “altri soggetti privati” a
cui, secondo la disciplina di settore, è possibile cedere
il credito, devono intendersi quelli diversi dai fornitori,
ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine
alla detrazione; ad esempio, in caso di interventi con-
dominiali, la detrazione può essere ceduta ad altri
condòmini beneficiari della stessa agevolazione per i
medesimi lavori (risposta n. 56/2018).
Tra i soggetti, comunque collegati al rapporto che ha

originato il diritto alla detrazione, ai quali si può cedere
il corrispondente credito rientra anche la società che
svolge attività di somministrazione lavoro, fornendo per-
sonale alle imprese che eseguono le opere agevolabili. Il
principio è applicabile pure qualora la società partecipi
ad un’associazione o raggruppamento temporaneo di
imprese per l’assunzione di appalti relativi ad interventi
che legittimano la cessione (risposta n. 61/2018).
Risposta negativa al contribuente che, dovendo effet-

tuare importanti interventi edilizi, ritiene di non avere
capienza d’imposta per fruire del tutto delle relative de-
trazioni e intende, pertanto, cedere il credito per i lavori
di riqualificazione energetica ad una SRL, di cui è socio
ed amministratore. Secondo le Entrate, il collegamento
con il rapporto che ha dato origine all’ecobonus, neces-
sario ai fini della cedibilità del credito, non è ravvisabile
nel solo fatto che il soggetto legittimato a fruire della
detrazione sia socio e amministratore della società alla
quale intende trasferire lo sconto fiscale; questa è del
tutto estranea al rapporto da cui è derivata la detrazio-
ne (risposta n. 247/2019).
Stop anche alla cessione dell’ecobonus da parte di

una società semplice, che ha maturato il diritto a detra-
zioni per i lavori di riqualificazione energetica sulle parti
comuni di un edificio di cui è proprietaria, nei confronti
di una SRL, conduttrice di una delle unità immobiliari
del palazzo oggetto dell’intervento. Per il Fisco, l’esi-
stenza di un contratto di locazione tra cedente e cessio-
naria non integra la nozione di “collegamento con il
rapporto che ha dato origine alla detrazione” necessa-
rio ai fini della cedibilità del credito, in quanto la SRL
potenziale cessionaria non ha con la società cedente
né alcun rapporto di natura “partecipativa” (gruppo, re-
te o consorzio) né un ruolo attivo nell’ambito dei lavori
oggetto della detrazione, come subappaltatore, fornito-
re di materiali, ecc. (risposta n. 264/2019).
Il collegamento con il rapporto che ha originato l’e-

cobonus, necessario per la cedibilità del credito, è ravvi-
sabile, invece, anche nella partecipazione alla medesi-
ma società. Pertanto, il socio di società di persone, che
ha diritto pro-quota al bonus per le spese di riqualifica-
zione energetica sostenute dalla compagine, può cede-
re ad un altro socio il credito corrispondente alla detra-
zione attribuitagli. Stessa cosa anche se il bonus spet-
tante alla società è ceduto pro quota ad un soggetto
che detiene solo la nuda proprietà della quota societa-
ria, trattandosi comunque di un soggetto collegato (ri-
sposta n. 303/2019).

Il lieve spostamento 
di sedime non inficia 
il diritto al sismabonus
(risposta n. 131 del 27/12/2018)

Per accedere al “sisma bonus”, in caso di demoli-
zione e ricostruzione di un edificio con medesima
volumetria ma in differente area di sedime, occorre
che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori ri-
sulti che si tratta di intervento di ristrutturazione per-
ché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabi-
le come fedele ricostruzione. Poiché la norma, per
gli immobili non vincolati, non richiede più il rispetto
della sagoma, la detrazione (pari al 50% delle spese
sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro per
unità immobiliare, ovvero del 70 o 80%, qualora ne
derivi la riduzione del rischio sismico di una o due
classi) spetta pure se l’intervento consistente nella
demolizione e ricostruzione comporta anche uno
spostamento di lieve entità rispetto al sedime origi-
nario.

Veniale l’errata comunicazione 
all’ENEA 
dei dati catastali
(risposta n. 163 del 28/12/2018)

L’aver riportato nella comunicazione di fine lavori
inviata all’ENEA nel 2014 (quindi, non più correggibi-
le) dati catastali errati, riferiti ad un altro immobile
posseduto, non comporta, di per sé, il disconosci-
mento della detrazione spettante per interventi di ri-
qualificazione energetica; a condizione che sia stata
correttamente segnalata l’ubicazione dell’immobile
sul quale sono stati effettuati i lavori. In ogni caso, se
la dichiarazione viene sottoposta a controllo formale,
occorre dimostrare che i lavori sono stati effettiva-
mente eseguiti sull’immobile indicato e vanno esibiti
i documenti attestanti il sostenimento e la misura
dell’onere.

I contributi per la ricostruzione 
non ostacolano 
il sisma bonus
(risposta n. 61 del 19/2/2019)

È possibile fruire del sisma bonus per interventi di
riduzione del rischio sismico anche se in passato so-
no stati ricevuti contributi per la ricostruzione dello
stesso edificio, danneggiato dal terremoto. Il caso ri-
guarda i proprietari di un appartamento colpito dal
sisma abruzzese del 2009, i quali, dopo aver esegui-
to - anche grazie a contributi - interventi per ripristi-
narne lo status antecedente all’evento, vogliono rea-
lizzare dei lavori per il miglioramento/adeguamento
sismico dell’immobile. Per il Fisco, non c’è incumula-
bilità tra contributi e sisma bonus, in quanto la fina-
lità dell’attuale incentivo (riqualificare il patrimonio
abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio
sismico) non viene meno in presenza di un finanzia-
mento per la ricostruzione. Del resto, anche il Com-
missario straordinario per i territori del Centro Italia
colpiti dal terremoto del 2016 ha riconosciuto la frui-
bilità del sisma bonus per spese relative ad interven-
ti di riduzione del rischio sismico eccedenti il contri-
buto per la ricostruzione.
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Porte sbarrate al sisma bonus 
se manca 
l’asseverazione del progetto
(risposta n. 64 del 19/2/2019)

Niente sisma bonus in caso di non contestuale alle-
gazione al titolo autorizzativo del progetto degli inter-
venti finalizzati alla riduzione del rischio sismico conte-
nente la prescritta asseverazione. La vicenda esaminata
riguarda i lavori di demolizione/ristrutturazione di una
palazzina, per i quali il Comune richiede il “permesso a
costruire”; a questo, benché prevista dalla norma age-
volativa, non è stata allegata l’asseverazione sulla classe
di rischio del fabbricato prima dell’intervento e quella
ottenibile a lavori fatti. A tal proposito, il Fisco ricorda le
modalità di accesso al beneficio, come definite da ap-
posito decreto MIT: il progettista dell’opera deve asse-
verare la classe di rischio precedente l’intervento; il pro-
getto di riduzione del rischio sismico contenente l’atte-
stazione va allegato alla SCIA (segnalazione certificata
di inizio attività); il direttore dei lavori e il collaudatore
statico, ultimati lavori e collaudo, attestano la confor-
mità degli interventi eseguiti al progetto depositato, co-
me asseverato dal progettista. Pertanto, la mancata
contestuale allegazione al titolo autorizzativo della pre-
scritta asseverazione impedisce la fruizione del benefi-
cio fiscale.

Né ecobonus né super ammortamento 
per i pannelli solari 
montati su beni merce
(risposta n. 95 del 5/4/2019)

Doppia risposta negativa a una società esercente at-
tività di locazione immobiliare di beni propri o presi in
leasing che, avendo installato dei pannelli solari su uno
dei beni aziendali, chiede se può riconoscere, in capo
ai soci, la detrazione per la riqualificazione energetica e
se, essa stessa, può fruire dei benefici previsti a favore
di chi effettua investimenti in beni strumentali nuovi
(c.d. “super ammortamento”). Per quanto riguarda l’e-
cobonus, le Entrate ribadiscono due concetti già
espressi in precedenti documenti: la detrazione delle
spese per l’installazione di pannelli solari per la produ-
zione di acqua calda per usi domestici o industriali
compete esclusivamente agli utilizzatori degli immobili
oggetto degli interventi e non anche a chi ne fa com-
mercio; circa la possibile fruizione della detrazione da
parte delle società o, più in generale, da parte dei tito-
lari di reddito d’impresa, la stessa compete esclusiva-
mente per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale, non per i beni og-
getto dell’attività esercitata. Relativamente al super am-
mortamento, invece, i beni oggetto di investimento de-
vono risultare strumentali rispetto all’attività esercitata
dall’impresa beneficiaria della maggiorazione, che, per-
tanto, non è fruibile in riferimento ai beni merce.

Cessione del credito 
anche per la detrazione 
“sisma bonus + ecobonus”
(risposta n. 109 del 18/4/2019)

Le regole dettate in materia di cessione di ecobonus
e sismabonus valgono anche per la detrazione maggio-
rata nella misura dell’80% o dell’85% (a seconda se gli
interventi determinano il passaggio a una o due classi
di rischio inferiori), spettante per gli interventi effettuati
su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 e finalizzati contemporanea-

mente sia alla riduzione del rischio sismico sia alla ri-
qualificazione energetica. Pertanto, anche il credito cor-
rispondente alla detrazione “sisma bonus + ecobonus”
per i lavori condominiali è cedibile ai soci lavoratori ar-
tigiani di un’impresa sub-appaltatrice, in quanto sogget-
ti collegati al rapporto che ha originato l’agevolazione.

Ricostruzione con volume ridotto: 
l’agevolazione 
non è a rischio
(risposta n. 210 del 27/6/2019)

I lavori di demolizione e ricostruzione, anche con vo-
lumetria inferiore rispetto alla preesistente, rientrano
nella categoria delle opere di ristrutturazione edilizia e
non di nuova costruzione. Pertanto, il contribuente che
realizza un intervento da cui deriva un edificio con sa-
goma diversa e volumetria ridotta può beneficiare della
detrazione per le eventuali spese di riqualificazione
energetica, visto che il bonus spetta soltanto per gli in-
terventi su edifici esistenti e non su quelli nuovi. Tale
soluzione vale solo per gli immobili non sottoposti ai
vincoli previsti dal c.d. “Codice beni culturali e paesag-
gio”; in tale ultimo caso, infatti, le opere di demolizione
e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edi-
lizia – e sono quindi ammessi alla fruizione dell’agevo-
lazione fiscale – solo se viene rispettata la sagoma
dell’edificio preesistente.

Parti comuni condominiali 
anche quando 
c’è un solo proprietario 
(risposta n. 293 del 22/7/2019)

La detrazione per gli interventi combinati di riduzio-
ne del rischio sismico e di riqualificazione energetica su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 spetta anche all’unico proprietario di
un plesso che, con un importante intervento di ristrut-
turazione, intende realizzare, da tre locali accatastati co-
me C/2 e C/6, due unità abitative e un’autorimessa
pertinenziale. L’Agenzia delle entrate dà il suo placet al
maxi bonus sostenendo che il concetto di “parti comu-
ni” non presuppone l’esistenza di più proprietari (quin-
di, di un effettivo condominio), bensì quella di più
unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso
esaminato, dunque, la detrazione deve essere calcolata
nella misura dell’80 o dell’85% (a seconda se gli inter-
venti determinano il passaggio ad una o a due classi di
rischio sismico inferiore), su un ammontare di spese
non superiore a 136.000 euro per ciascuna delle tre
unità immobiliari costituenti inizialmente l’edificio og-
getto di ristrutturazione.

Per la cessione del credito, 
l’incapienza va riferita 
all’anno precedente 
(risposta n. 298 del 22/7/2019)

Il contribuente che ha sostenuto spese per interventi
di riqualificazione energetica e ricade nella c.d. no tax
area, in quanto l’anno precedente ha posseduto redditi
esclusi dall’Irpef o per espressa previsione o perché
l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni, può cedere
il credito corrispondente all’ecobonus maturato al pa-
dre, che lo ha finanziato prestandogli i soldi necessari
per le spese. Le norme in materia, infatti, prevedono
che gli incapienti possono trasferire l’importo spettante
ai fornitori o ad altri soggetti privati diversi dai fornitori
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non collegati al rapporto che ha originato la detrazione.
Il credito è cedibile a condizione che l’incapienza sussi-
sta nell’anno precedente a quello di sostenimento delle
spese e il contribuente non possa, in concreto, fruire
della detrazione. Dal canto suo, il cessionario può utiliz-
zare il bonus solo in compensazione, presentando l’F24
tramite i servizi telematici delle Entrate.

Ecobonus trasferito ai fornitori: 
fattura per intero,
bonifico ridotto
(risposta n. 309 del 24/7/2019)

Nel caso in cui il contribuente che ha diritto alla de-
trazione per la riqualificazione energetica degli edifici
esistenti opti per la cessione del corrispondente credito
al fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione
degli interventi agevolabili, la base imponibile dell’Iva
esposta nella fattura relativa ai lavori deve comunque
comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi
per la prestazione, incluso l’importo del bonus trasferi-
to. Dal canto suo, il contribuente può pagare quanto in-
dicato in fattura, meno il credito ceduto (la persona fisi-
ca, obbligatoriamente con bonifico “parlante”; il titolare
di reddito d’impresa, anche con altri strumenti, come
l’assegno bancario o postale).

Sì al sisma bonus 
anche se l’immobile 
è acquisito tramite permuta
(risposta n. 354 del 29/8/2019)

La detrazione per chi compra immobili da im-
prese di costruzione o ristrutturazione, che realiz-
zano interventi di demolizione e ricostruzione di
interi edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
dai quali deriva una riduzione del rischio sismico,
e che entro 18 mesi dalla fine dei lavori vendono
gli appartamenti, è fruibile anche se l’acquisizione
avviene tramite permuta. In luogo della detrazione,
si può scegliere di cedere il corrispondente credito
alle imprese che hanno effettuato gli interventi o
ad altri soggetti privati, purché collegati al rapporto
che ha dato origine all’agevolazione. Tale elemen-
to, però, non si riscontra nel mero rapporto di pa-
rentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessiona-
rio: nel caso esaminato, il contribuente intendeva
acquisire dalla madre incapiente, comproprietaria
degli immobili, il credito d’imposta corrispondente
alla detrazione a lei spettante. L’importo, invece,
può essere ceduto alle imprese che hanno esegui-
to gli interventi edilizi, con facoltà di successiva
cessione.
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Spese di istruzione all’estero: 
detraibili solo 
quelle universitarie 
(risposta n. 158 del 28/12/2018)

Le spese di istruzione sostenute all’estero per la
frequenza di una scuola secondaria di secondo grado
non danno diritto a detrazione. Infatti, la norma di ri-
ferimento (art. 15, co. 1, lettera e-bis, Tuir) non cita le
scuole straniere, bensì circoscrive esplicitamente il be-
neficio fiscale solo a quelle del “sistema nazionale di
istruzione”, che è costituito dalle scuole statali e dalle
scuole paritarie private e degli enti locali. Le spese di
istruzione sostenute all’estero sono agevolabili esclu-
sivamente se relative alla frequenza di corsi di istru-
zione universitaria; tali oneri, infatti, sono disciplinati
da una diversa disposizione dello stesso articolo 15
(la lettera e), che fa riferimento alle università statali e
non statali.

Serve la prescrizione medica 
per la terapia in acqua 
del disabile autistico 
(risposta n. 159 del 28/12/2018)

Non sono deducibili le spese pagate per l’assisten-
za qualificata ad una persona affetta da disturbo auti-
stico, iscritta a corsi di terapia multisistemica in acqua
(TMA), se le prestazioni sono rese da personale non
sanitario (si tratta di un istruttore di nuoto che ha fre-
quentato un corso specifico per quel tipo di terapia),
anche se supervisionato da psicologi. Infatti, in termini
generali, per le persone con handicap sono deducibili
solo le prestazioni di natura sanitaria, finalizzate alla
cura di una patologia, effettuate da medici o persona-
le abilitato (in questi casi, non è richiesta prescrizione
medica, se dal documento di spesa risulta, oltre alla
descrizione della prestazione, anche la figura profes-
sionale di chi l’ha resa). Inoltre, rientrano tra le presta-
zioni sanitarie quelle che, pur senza finalità di cura,
mirano a correggere una condizione secondaria alla
malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico, sem-
pre se rese da personale medico presso strutture re-
golarmente autorizzate (ad es., sono state ritenute de-
ducibili le spese per ippoterapia e musicoterapia, se
un medico ne attesta la necessità per il portatore di
handicap e se eseguite in centri specializzati da perso-
nale medico/sanitario specializzato o sotto la sua di-
rezione e responsabilità). Allo stato, pertanto, le spese
per la TMA, in assenza di prescrizione medica, non so-
no riconducibili tra quelle mediche e di assistenza
specifica previste dall’articolo 10 del Tuir.

Il “bonus asilo nido” 
non è sovrapponibile 
al welfare aziendale
(risposta n. 164 del 28/12/2018)

Il contribuente che ha ricevuto dall’INPS il contribu-
to di 1.000 euro per pagare la frequenza dell’asilo nido
della figlia (c.d. “bonus asilo nido”) non può beneficia-
re, per la stessa spesa, anche del regime di esenzione
previsto dall’articolo 51 del Tuir. Tale norma dispone
che non concorrono al reddito di lavoro dipendente
“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore
di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di

dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indi-
cati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzio-
ne anche in età prescolare…” (c.d. “welfare azienda-
le”). Il beneficio è applicabile se le spese restano effet-
tivamente a carico di chi le ha sostenute: se sono rim-
borsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la
detrazione non spetta; se il rimborso è inferiore alla
spesa sostenuta, la detrazione compete sulla parte
non rimborsata. Nel caso rappresentato, l’esenzione
non è applicabile in quanto le spese per frequentare
l’asilo nido non sono rimaste a carico del contribuente,
che, per tali oneri, ha ricevuto il bonus, non imponibi-
le, di 1.000 euro. Non concorrerà al reddito di lavoro
dipendente solo la differenza tra il rimborso erogato
dal datore di lavoro e il contributo corrisposto dall’In-
ps; ciò anche se il rimborso è corrisposto in luogo del
premio di risultato.

Mutuo per acquisto 
e ristrutturazione: 
cumulabilità degli interessi passivi
(risposta n. 38 del 12/2/2019)

In caso di un mutuo “misto”, cioè erogato in parte
per l’acquisto e in parte per la ristrutturazione di un
immobile, è possibile detrarre cumulativamente gli in-
teressi passivi – limitatamente, però, per il periodo di
durata dei lavori di costruzione nonché per i 6 mesi
successivi alla loro ultimazione – a condizione che il
fabbricato sia adibito ad abitazione principale entro 6
mesi dalla conclusione e non siano ancora trascorsi 2
anni dall’acquisto. Se invece l’immobile è adibito ad
abitazione principale:
- oltre 6 mesi dalla fine dei lavori ma, comunque,

entro 2 anni dall’acquisto, sono detraibili i soli interes-
si relativi al mutuo per l’acquisto;
- oltre 2 anni dall’acquisto ma entro 6 mesi dalla

conclusione dei lavori, spetta solo la detrazione degli
interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;
- oltre 2 anni dall’acquisto ed oltre 6 mesi dalla

chiusura dei lavori, le detrazioni non spettano.
Inoltre, poiché nel caso specifico si tratta di lavori

di sdoppiamento e cambio di destinazione d’uso al
termine dei quali verranno create due unità, la detra-
zione degli interessi sulla parte di mutuo erogato per
l’acquisto è possibile soltanto per quella riferibile al-
l’immobile destinato ad abitazione principale.

Contributi per la badante 
deducibili anche se 
pagati non dal proprio conto
(risposta n. 278 del 19/7/2019)

L’unico soggetto legittimato a dedurre i contributi
previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici
(autisti, giardinieri, ecc.), nonché per gli addetti all’as-
sistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, ba-
danti, ecc.), è il datore di lavoro, anche se le somme
sono pagate utilizzando un conto corrente di terzi. Il
caso esaminato riguarda una persona fisica che, aven-
do versato i contributi per la badante della suocera at-
traverso il conto intestato a quest’ultima, se ne era vi-
sto disconoscere la deduzione da parte del CAF in fa-
se di compilazione del modello 730/2018. Per recu-
perare lo sconto derivante dai contributi versati nel
2017, occorre presentare una dichiarazione integrati-
va a favore.
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REGIME FORFETARIO
Porte aperte per chi 
era nel “regime dei minimi” 
già nel 2014
(risposta n. 72 del 20/11/2018)

Chi già nel 2014 si avvaleva del “regime dei minimi”,
dal 2018 può scegliere di applicare, in presenza dei ne-
cessari presupposti, quello forfetario. Non è, infatti, pre-
visto alcun vincolo di permanenza nel regime prece-
dente per coloro che già lo utilizzavano prima del 31
dicembre 2014, fino a quando, cioè, ha rappresentato il
regime naturale dei contribuenti in possesso dei requi-
siti di legge; il “regime dei minimi” è diventato opziona-
le e, quindi, vincolante per almeno un triennio, soltanto
per quanti, iniziando l’attività nel 2015, hanno deciso di
avvalersene. Inoltre, chi ha avviato l’attività nel 2014
può continuare a fruire dell’aliquota ridotta al 5% per i
restanti periodi, fino a completare il quinquennio, vale
a dire anche nel 2018. Infatti a seguito della definitiva
abrogazione del “regime dei minimi” a partire dal 2016
è stato chiarito che chi già lo applicava poteva o conti-
nuare a farlo fino alla naturale scadenza (cioè, fino al
compimento del quinquennio o del 35° anno di età) o
transitare nel forfetario fruendo della tassazione al 5%
per gli anni che mancavano alla fine del quinquennio.

Chi aveva scelto l’ordinario 
non è soggetto 
al vincolo triennale
(risposta n. 107 dell’11/4/2019)

Il contribuente in possesso dei requisiti per accedere
al regime forfetario può farlo senza dover rispettare il
vincolo triennale stabilito in caso di opzione per il siste-
ma di tassazione ordinario. Questo, grazie alla disposi-
zione secondo cui è possibile variare la precedente
scelta qualora sopraggiungano sostanziali modifiche
normative, così come è avvenuto per il regime in que-
stione ad opera dell’ultima legge di bilancio. Il caso ri-
guardava un commercialista che nel 2017, pur avendo i
requisiti per accedere al forfetario, aveva scelto di resta-
re nel regime semplificato per gli esercenti arti e pro-
fessioni. Ebbene, per i motivi su esposti, lo stesso può
transitare al regime forfetario già dal 2019.

Ostativo il controllo 
di una Srl che svolge attività 
“riconducibili” a quelle già svolte
(risposte nn. 108, 117-119, 121-122, 133,

137, 146 e 171 del 2019)

Niente più regime forfetario dal 2020 per il commer-
cialista che, pur avendo realizzato nel 2018 un reddito
inferiore alla soglia limite di 65.000 euro, detiene il
50% del capitale di una società di revisione e certifica-
zione di bilanci, di cui è anche rappresentante legale.
Nella fattispecie, infatti, si configura la causa ostativa
rappresentata dalla contestuale sussistenza delle due
seguenti condizioni: controllo di una SRL (il requisito,
infatti, risulta integrato in presenza di una partecipazio-
ne al 50%) ed esercizio, da parte di quest’ultima, di at-
tività riconducibili a quella svolta individualmente (i co-
dici delle attività svolte dal professionista e dalla con-
trollata appartengono alla stessa sezione Ateco). Per-
tanto, poiché la causa ostativa ha effetto dall’anno suc-
cessivo, il regime agevolato, applicabile nel 2019, verrà

meno nel 2020. Tuttavia, il contribuente eviterà la fuo-
riuscita se, nell’anno in corso, cessa dalla carica di am-
ministratore della controllata (risposta n. 108).
Stessa soluzione anche nelle seguenti altre fattispe-

cie:
- professionista (Servizi forniti da ragionieri e periti

commerciali) che possiede solo il 20% del capitale di
una Srl svolgente la stessa attività e di cui è presidente
del consiglio di amministrazione, nel quale, però, sono
presenti anche i suoi genitori, che controllano il 60%
delle quote. In questa ipotesi, infatti, c’è comunque
controllo della società, seppure indiretto, tramite i geni-
tori (risposta n. 117);
- professionista (Servizi offerti da dottori commercia-

listi) che nel 2017 ha aperto con un collega una Srl
svolgente la stessa attività, ma - sottolinea l’interpellan-
te - assolutamente autonoma, con clienti diversi. Cia-
scuno dei soci detiene il 50% delle quote, partecipan-
do agli utili/perdite in quella misura, ed è anche ammi-
nistratore, percependo un compenso per l’incarico. Per
le Entrate, sussistono sia il controllo diretto della Srl
(partecipazione al 50%) sia la riconducibilità delle atti-
vità economiche, visto che chi fruisce del forfetario per-
cepisce compensi di amministratore, tassabili con im-
posta sostitutiva, dalla società controllata, la quale, a
sua volta, deduce i componenti negativi di reddito (ri-
sposta n. 118);
- contribuente che, oltre ad essere titolare di una dit-

ta individuale, è liquidatore di due Srl operanti con lo
stesso codice Ateco, delle cui quote detiene, rispettiva-
mente, il 10 e il 60% e per le quali, nel 2019, viene
chiesta la cancellazione, senza che nell’anno sia stata
realizzata alcuna attività economica. Trattandosi di par-
tecipazione in Srl, il regime agevolato è applicabile nel
2019: l’eventuale presenza della causa ostativa com-
porta decadenza dal 2020. A tal proposito, il requisito
del controllo appare verificato per una delle due so-
cietà (60% delle quote), mentre, visto che i codici delle
attività appartengono alla medesima sezione Ateco,
sussiste anche il requisito della riconducibilità se, nella
fase di liquidazione, il contribuente effettua cessioni o
prestazioni alla Srl controllata (risposta n. 121);
- mediatore immobiliare (codice Ateco 68.31.00),

che detiene il 72% di una Srl operante con lo stesso
codice, di cui è anche amministratore. Nel 2019 può
applicare il regime forfetario, ma con fuoriuscita dal
2020. Tuttavia, visto che i chiarimenti interpretativi so-
no arrivati con la circolare n. 9/E del 10 aprile scorso, il
contribuente evita la decadenza se, a partire dalla data
di pubblicazione di quel documento, non effettua alcu-
na cessione di beni o prestazione di servizi (compresa
l’attività di amministratore) alla Srl controllata e se ces-
sa dalla carica di amministratore (risposta n. 133).
Identica la risposta data ad un ingegnere, libero profes-
sionista (codice Ateco 71.12.10), che detiene anche il
50% di una Srl esercente attività di consulenza e svilup-
po di progetti per la produzione di energia elettrica (co-
dice Ateco 71.12.20), di cui è amministratore insieme
all’altro socio. Anche in questa ipotesi sussistono sia il
requisito del controllo sia quello della riconducibilità
delle attività esercitate, dal momento che i due codici
Ateco appartengono alla stessa sezione (risposta n.
146).
Viceversa, non c’è decadenza dal regime forfeta-

rio per:
- l’ingegnere (codice Ateco 711210) che partecipa

con una quota minima (1%) in una Srl attiva nell’instal-
lazione di apparecchiature di misurazione su imbarca-
zioni (codice 331500), ne cura la gestione tecnica e

 



possiede i requisiti per la certificazione degli impianti
installati. A prescindere dalla circostanza se la cura della
gestione tecnica determina una forma di controllo della
società, la causa ostativa non sussiste se, in linea con i
codici dichiarati, l’attività effettivamente esercitata dalla
Srl è riconducibile a una sezione diversa rispetto a quel-
la dell’attività svolta dal contribuente (risposta n. 119);
- il dottore commercialista che fornisce prestazioni

professionali diverse da quelle rese dalla società (svol-
gente “Altre attività di consulenza imprenditoriale e al-
tra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazio-
ne aziendale”) in cui detiene una partecipazione al
50%, qualora, a prescindere se le attività effettivamente
svolte siano riconducibili ai codici Ateco dichiarati (veri-
fica che non può essere fatta in sede di interpello), non
effettui cessioni o prestazioni alla Srl controllata (rispo-
sta n. 122);
- il ragioniere commercialista (codice 692012) che è

membro del consiglio di amministrazione di una Srl
(codice 631111), partecipata dalla moglie con una
quota dell’80% e nei confronti della quale ha emesso
parcelle nel 2017 e nel 2018, per una quota pari, ri-
spettivamente, al 36% e al 28% del proprio fatturato. In
questo caso: - il contribuente può aderire per il 2019 al
forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va
valutata in tale anno e, se accertata, comporta deca-
denza nel 2020; - ricorre la condizione del controllo in-
diretto della società, poiché, tra le persone interposte è
ricompreso il coniuge, che detiene l’80% delle quote; -
se le attività esercitate dal commercialista e dalla con-
trollata sono effettivamente riconducibili a due diverse
sezioni Ateco (circostanza non valutabile in sede di in-
terpello), non sussiste causa ostativa e, quindi, non ci
sarà decadenza a partire dal 2020 (risposta n. 137);
- il rappresentante legale e socio di maggioranza di

una Srl svolgente “Altre attività di servizi connessi a tec-
nologie informatiche” (codice 620909) che nel 2019
chiude la società ed apre partita Iva come lavoratore
autonomo, per esercitare un’attività riconducibile a
quella svolta dalla società. Per quest’anno, nessun pro-
blema all’applicazione del regime forfetario, visto che la
presenza della causa ostativa va valutata in quell’anno
e, se sussistente, comporta la decadenza dal 2020. Cir-
costanza che non si verifica laddove il contribuente li-
quidi effettivamente e cancelli dal registro delle impre-
se la società controllata prima di avviare l’attività di la-
voro autonomo (risposta n. 171).

Riconducibilità possibile 
anche in caso 
di codici attività diversi 
(risposta n. 169 del 30/5/2019)

Il caso riguarda un contribuente che dal 2001 svolge
la professione di architetto e detiene, come i fratelli,
quote di partecipazione minoritaria in due società eser-
centi una diversa attività (gestione immobiliare), la cui
maggioranza appartiene al padre; di tali società è anche
amministratore unico e i compensi per tale carica rap-
presentano il suo reddito prevalente. Per il Fisco, opera
la causa ostativa secondo la quale il regime forfetario
non è applicabile in caso di controllo di SRL esercenti at-
tività riconducibili a quelle svolte individualmente. Infat-
ti, sussistono entrambe le condizioni richieste: controllo
di Srl (indiretto, tramite i familiari) ed esercizio di attività
“riconducibili”, benché i codici dichiarati appartengano a
differenti sezioni Ateco; nella fattispecie descritta, c’è di-
retta riconducibilità dell’attività svolta dalle Srl controlla-
te a quella di amministratore delle medesime società,
che rappresenta l’attività prevalente del professionista,
come da lui stesso affermato. Poiché per la verifica della
causa ostativa rileva l’anno di applicazione del regime e
non quello precedente, nel 2019 il forfetario è applica-

bile ma, se non viene rimossa la condizione della ricon-
ducibilità, dal 2020 se ne fuoriesce.

La partecipazione 
in società di persone 
va dismessa entro l’anno 
(risposte nn. 120, 123, 125, 127 e 181 del 2019)

L’avvocato “minimo”, che nel 2018 ha superato il tet-
to di 30.000 euro di compensi previsto per quel regime
ma non il limite di 65.000 euro fissato per il forfetario
ed è socio accomandante nella Sas del padre (com-
mercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione), cir-
costanza quest’ultima ordinariamente causa ostativa al
regime agevolato, nel 2019 può eccezionalmente appli-
care il forfetario. Ciò, nel rispetto dello Statuto del con-
tribuente, visto che le novità apportate alla disciplina
dalla scorsa legge di bilancio sono state pubblicate in
Gazzetta solo il 31 dicembre 2018. Per non fuoriuscire
dal regime nel 2020, la partecipazione nella Sas di fa-
miglia va dismessa entro il 2019 (risposta n. 120).
Stesse considerazioni anche per:
- il titolare di una ditta individuale, il quale, al 31 di-

cembre 2018, deteneva, quale socio accomandatario,
una partecipazione minoritaria in una società di perso-
ne. Quest’anno può applicare il forfetario, senza fuoriu-
scirvi dal 2020 se entro l’anno 2019 rimuove la causa
ostativa (risposta n. 123);
- il dottore commercialista che detiene, come socio

accomandante, una partecipazione del 15% in una Sas
attiva nel commercio di materiale da costruzione. Per
non decadere dal regime forfetario nel 2020, non gli
basta – come invece da lui prospettato – donare il solo
usufrutto delle quote al nipote, poiché anche il posses-
so a titolo di nuda proprietà costituisce causa ostativa
(risposta n. 125);
- il concittadino residente all’estero che ha la nuda

proprietà di una partecipazione in una società di perso-
ne come socio accomandante e che vuole rientrare in
Italia nel 2020 per avviare un’attività d’impresa. Potrà
applicare il forfetario solo se dismette la partecipazione
per fine anno (risposta n. 127);
- la contribuente che, a gennaio 2019, ha ceduto la

propria quota di partecipazione in una SNC ed ha aper-
to una partita Iva, come ditta individuale, svolgendo la
medesima attività della società. Per il 2020, avendo di-
smesso la partecipazione nell’anno precedente, nessun
problema all’applicazione del forfetario. Questo, tutta-
via, è adottabile anche per il 2019: infatti, pur risultan-
do integrata la causa ostativa rappresentata dal posses-
so della partecipazione societaria (poi dismessa), la
stessa non opera in virtù di quanto già specificato ad
inizio paragrafo in riferimento alla risposta n. 120 (ri-
sposta n. 181).

La partecipazione 
in società semplice 
spesso non ha rilevanza
(risposta n. 114 del 23/4/2019)

Chi negli anni 2016–2018 era in regime semplificato
perché non in possesso dei requisiti per il forfetario, nel
2019, venute meno le cause di esclusione, può appli-
carlo senza dover fare alcuna comunicazione né eserci-
tare una specifica opzione. Non è di impedimento la
partecipazione in una società semplice immobiliare,
che svolge attività non commerciale di locazione di be-
ni propri; infatti, in linea generale, la partecipazione in
società semplici non costituisce causa ostativa, tranne
nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro au-
tonomo o d’impresa.
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Tirocinio obbligatorio 
e borsa di studio 
non ostacolano il forfetario 
(risposte nn. 115 e 184 del 2019)

Il contribuente che negli anni 2017–2018 ha svolto
il praticantato obbligatorio per la professione di dottore
commercialista ed esperto contabile, percependo un
compenso sotto forma di borsa di studio, e che, aperta
una partita Iva, nei prossimi anni fatturerà prevalente-
mente nei confronti del proprio dominus, nel 2019 può
applicare il regime forfetario. Infatti, in tale circostanza
(inizio di nuova attività dopo aver svolto il tirocinio per
l’esercizio della professione), non opera la causa di
esclusione secondo cui il regime è precluso quando
l’attività è svolta prevalentemente nei confronti di dato-
ri di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o
lo erano nelle due precedenti annualità ovvero nei con-
fronti di soggetti direttamente o indirettamente ricon-
ducibili a quei datori di lavoro (risposta n. 115).
Regime forfetario possibile anche per chi, svolto il

dottorato di ricerca presso un istituto per il quale ha
percepito dall’ente una borsa di studio, avvia un’attività
di lavoro autonomo, svolta in via prevalente nei con-
fronti dello stesso istituto. In questo caso, non c’è causa
ostativa perché la borsa di studio è finalizzata a soste-
nere l’attività di studio presso l’ente, al di fuori di un
rapporto di lavoro dipendente; le somme erogate,
quindi, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, i cui percettori non rientrano nell’ambito di
applicazione della causa ostativa (risposta n. 184).

Il requisito della prevalenza 
va verificato 
soltanto a fine anno 
(risposta n. 134 del 6/5/2019)

Il contribuente, ex dipendente di una società, che
nel 2018 ha avviato un’attività di lavoro autonomo co-
me agente di commercio, aderendo al regime forfetario
e maturando, in quell’anno, provvigioni prevalentemen-
te nei confronti del vecchio datore di lavoro: - nel 2019
può applicare il forfetario, poiché la presenza della cau-
sa ostativa (attività esercitata prevalentemente nei con-
fronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rap-
porti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei
due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti ad
essi riconducibili) va valutata in questo stesso anno e,
se accertata, la decadenza opererà dal successivo; - nel
2020 non decadrà dal regime se nel 2019 i ricavi rea-
lizzati nei confronti dell’ex datore di lavoro saranno in-
feriori al 50% del fatturato totale.

Il duplice rapporto di lavoro 
non deve subire 
modifiche sostanziali
(risposte nn. 116 e 170 del 2019)

Il contribuente che esercita da alcuni anni sia l’atti-
vità di medico chirurgo, per la quale percepisce dalla
Usl un compenso qualificabile come reddito di lavoro
autonomo, sia l’attività di “continuità assistenziale” (ex
guardia medica), per la quale riceve dalla stessa Usl un
reddito qualificabile di lavoro dipendente, può applica-
re il regime forfetario se, per l’intero periodo di sorve-
glianza, il duplice rapporto di lavoro permane senza su-
bire modifiche sostanziali. Viceversa, se il duplice rap-
porto cambia allo scopo di traslare una parte di redditi
dalla tipologia del lavoro dipendente a quello autono-
mo e fruire così del regime agevolato su una maggiore

quota reddituale, si configura la causa ostativa e, dal
periodo d’imposta successivo a quello del mutamento,
scatta la fuoriuscita dal regime (risposta n. 116).
Identico discorso per il medico che, a inizio 2018, ha

stipulato simultaneamente, con lo stesso Istituto, un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con la qualifica di “medico aiuto c/o UO Cardiologia”,
ed uno di lavoro autonomo, per svolgere nella stessa
struttura l’attività professionale, formalmente e sostan-
zialmente diversa e distinta dall’altra, di “medico pro-
fessionista cardiologo per prestazioni professionali ex-
tra SSN”, senza vincolo di subordinazione (risposta n.
170).

Causa ostativa inoperante 
per chi è andato in pensione 
obbligatoriamente
(risposta n. 161 del 27/5/2019)

Porte aperte al regime forfetario per il contribuente
che, maturati i requisiti per il pensionamento, ha cessa-
to il rapporto lavorativo nel 2017, percepisce la pensio-
ne di vecchiaia da gennaio 2018 e ha successivamente
aperto, in qualità di ingegnere, una partita Iva per svol-
gere attività di lavoro autonomo professionale, esercita-
ta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavo-
ro. Non opera, nella fattispecie, la causa ostativa rap-
presentata dall’esercizio dell’attività in via prevalente
nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in cor-
so rapporti di lavoro o lo erano nei due anni preceden-
ti. Lo scopo di tale disposizione, infatti, è quello di evi-
tare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipen-
dente in attività di lavoro autonomo; la stessa, pertanto,
con riferimento ai pensionati, non trova applicazione
ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio a ter-
mini di legge.

Ammessa la trasformazione 
del rapporto di lavoro 
se non artificiosa 
(risposte nn. 163 e 173 del 2019)

Non si applica la causa ostativa della prevalenza se
la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente in
rapporto di lavoro autonomo non è preordinata allo
scopo di fruire del regime forfetario e, quindi, di una
tassazione più vantaggiosa. È il caso di un professioni-
sta che, dopo aver avuto un contratto di lavoro dipen-
dente come dirigente biologo presso un’Azienda sani-
taria tra il 2018 e il 2019, vince un concorso bandito
dalla stessa Asl per un incarico libero professionale in
qualità di dirigente biologo, “… regolato da apposito
contratto, conformemente a quanto previsto dalla nor-
mativa in materia di affidamento di incarichi di presta-
zioni di lavoro autonomo… senza vincolo di subordina-
zione”. La circostanza che il rapporto di lavoro autono-
mo tra il professionista e l’ente (con il quale, durante il
periodo di sorveglianza, è intercorso un rapporto di la-
voro dipendente) si instaura a seguito di concorso pub-
blico, porta ad escludere la sussistenza di un’artificiosa
trasformazione (risposta n. 163).
Può accedere al “forfetario” anche il cittadino italia-

no residente all’estero che lavora con contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato come sviluppatore di softwa-
re e che rientra in Italia per svolgere la medesima atti-
vità, sotto forma di lavoro autonomo, principalmente
nei confronti dell’ultimo datore di lavoro. In questo ca-
so, la causa ostativa finalizzata ad evitare artificiose tra-
sformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di
lavoro autonomo non opera in quanto, pur instauran-
dosi un rapporto di lavoro autonomo con lo stesso sog-
getto con cui è intercorso un rapporto di lavoro dipen-
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dente durante il periodo di sorveglianza, si tratta di red-
diti di lavoro dipendente percepiti all’estero (risposta n.
173).

Da “nuovi minimi” a forfetario 
già nell’anno 
di superamento del tetto 
(risposta n. 140 del 14/5/2019)

Il professionista “nuovo minimo” che nell’anno in
corso oltrepassa per più del 50% il tetto di 30.000 euro
di compensi (con conseguente immediata inapplicabi-
lità di quella disciplina), non è obbligato a passare al
regime ordinario; può, invece, transitare direttamente
nel forfetario, sempre che rispetti il requisito reddituale
dei 65.000 euro di compensi massimi. Secondo il Fisco,
c’è una sorta di “continuità/consecutività” tra i due regi-
mi (“nuovi minimi” e “forfetario”), che consente di con-
siderare naturale il passaggio dall’uno all’altro se ven-
gono meno i presupposti per il primo, ma non anche
quelli per il secondo. Non opera, pertanto, la disposi-
zione in base alla quale chi esce dai “nuovi minimi” con
effetto immediato è obbligato al regime ordinario per i
successivi tre anni, regola che era stata dettata prima
che venisse introdotta la disciplina del forfetario. Dal
punto di vista operativo: ai fini Iva, poiché i due regimi
prevedono identico trattamento per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi (non applicazione del tributo
e niente fatturazione elettronica), basta riportare nelle
fatture il riferimento normativo al regime forfetario e
non più a quello dei “nuovi minimi”; ai fini delle impo-
ste dirette, considerato che i due regimi hanno criteri
diversi di determinazione dell’imponibile (uno analitico,
contrapponendo compensi e spese; l’altro forfetario,
con applicazione di un coefficiente di redditività al tota-
le dei compensi percepiti), l’intero reddito 2019 andrà
calcolato con le regole del forfetario.

Regime precluso al revisore 
con redditi assimilati 
al lavoro dipendente 
(risposta n. 186 dell’11/6/2019)

Niente regime forfetario per il contribuente che svol-
ge solo l’attività di sindaco/revisore, per la quale nel
2018 ha percepito compensi pari a 39.993,00 euro,
considerati come redditi assimilati a quelli di lavoro di-
pendente, e che, a inizio 2019, ha aperto la partita Iva
con codice Ateco 69.20.13 (“Servizi forniti da revisori
contabili”). Infatti, i compensi percepiti per gli incarichi
di sindaco/revisore vanno qualificati quali redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, com-
ma 1, lettera c-bis), del Tuir) e, in quanto tali, non pos-
sono beneficiare del regime agevolato destinato alle
persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o pro-
fessioni in possesso di determinati requisiti. 

Medico e amministratore di clinica: 
è tutto reddito 
di lavoro autonomo 
(risposta n. 202 del 21/6/2019)

Il medico che svolge la propria attività professionale
in misura prevalente presso una clinica privata, dove ha
anche l’incarico – dietro compenso – di consigliere di
amministrazione, può applicare il regime forfetario sol-

tanto se l’ammontare dei redditi complessivamente
percepiti per entrambi i ruoli non supera la soglia limite
dei 65.000 euro annui. Infatti, secondo il Fisco, i com-
pensi per l’attività di consigliere, contrariamente a
quanto affermato dal chirurgo che li classifica redditi as-
similati a quelli di lavoro dipendente, sono da conside-
rare redditi di lavoro autonomo, in quanto oggettiva-
mente connessi all’attività professionale. Pertanto, il
medico, che è anche membro del CdA della struttura
sanitaria, percepisce compensi da ricondurre nell’ambi-
to delle mansioni professionali tipiche abituali, da in-
quadrare - tutti - come redditi di lavoro autonomo.
Questi, se di ammontare complessivo superiore al valo-
re massimo di 65.000 euro, impediscono l’accesso al
regime forfetario.

Da SNC in regime del margine 
a ditta individuale: 
forfetario da subito 
(risposta n. 215 del 28/6/2019)

Il socio superstite che prosegue, come ditta indivi-
duale, l’attività svolta in regime del margine dalla SNC
estinta nel 2019 può applicare il forfetario già dallo
stesso periodo d’imposta, a condizione di non ricorrere,
ai fini Iva, al medesimo regime del margine (il forfeta-
rio, infatti, è precluso a chi si avvale di regimi speciali
Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito).
Nel caso esaminato, la ditta individuale, pur proseguen-
do l’attività di commercio di libri usati svolta dalla so-
cietà, rappresenta un soggetto autonomo e distinto, ri-
sultando in tal modo irrilevante il regime Iva applicato
in precedenza dalla SNC. L’adesione al regime forfetario
va comunicata nella dichiarazione di inizio attività e poi
confermata in sede di dichiarazione dei redditi, atte-
stando nel rigo LM21 del modello Redditi la sussistenza
dei necessari requisiti e l’assenza di cause ostative. Per-
tanto, la nuova ditta individuale non deve seguire la
procedura indicata nella circolare n. 9/2019 per coloro
che, esercitando un’attività già assoggettata al regime
del margine, sono intenzionati ad applicare il regime
forfetario, ossia optare per l’applicazione dell’Iva nei
modi ordinari nell’anno d’imposta precedente (se fosse
stato necessario seguire tale regola, l’accesso al forfeta-
rio sarebbe stato possibile soltanto a partire dal 2020).

Niente trattamento 
da “impatriato” 
se si sceglie il regime forfetario 
(risposta n. 283 del 19/7/2019)

Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’at-
tività di lavoro autonomo beneficiando del regime for-
fetario non può avvalersi anche del regime previsto per
i cosiddetti “impatriati”. Quest’ultimo, infatti, consiste
nell’esclusione del 50% dei redditi dalla formazione del
reddito complessivo (l’esonero, a seguito delle modifi-
che apportate dal “decreto crescita”, dal 2020 sale al
70%). Il regime forfetario, invece, prevede l’applicazio-
ne di un’imposta sostitutiva sui compensi percepiti, ri-
dotti in base a determinati coefficienti di redditività, di-
versificati in ragione dell’attività svolta; il reddito da for-
fetario, soggetto a imposta sostitutiva, non confluisce
nel reddito complessivo. Pertanto, viste le diverse rego-
le applicative, il regime forfetario non è compatibile con
gli incentivi a favore degli impatriati. Il contribuente può
scegliere di applicare il trattamento che gli è più conve-
niente.
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Fattura elettronica 
esclusa per le prestazioni sanitarie 
a persone fisiche
(risposte nn. 78 e 103 del 2019)

Nel 2019, le prestazioni sanitarie effettuate da qual-
siasi operatore sanitario (persona o società) nei con-
fronti di persone fisiche non vanno mai fatturate elet-
tronicamente tramite lo SDI, il Sistema di interscambio
gestito dall’Agenzia delle entrate; ciò, a prescindere sia
dal fatto che i dati debbano essere inviati al Sistema
tessera sanitaria per predisporre le dichiarazioni dei
redditi precompilate sia dal fatto che le spese sostenu-
te siano detraibili. Viceversa, le prestazioni sanitarie ef-
fettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone
fisiche vanno documentate tramite e-fattura via SDI.
Per quanto riguarda la vendita di prodotti estetici a per-
sone fisiche, si applicano le regole ordinarie, cioè
dev’essere emessa fattura elettronica tramite SDI, con
l’eccezione delle cessioni da comunicare al Sistema tes-
sera sanitaria in quanto la spesa è detraibile a particola-
ri condizioni (ad esempio, la parrucca per pazienti on-
cologici). In caso di divieto (o esonero) dalla fatturazio-
ne elettronica tramite SDI, la prestazione deve essere
documentata tramite fattura elettronica extra SDI o in
formato analogico (cartacea o in .pdf).

Esterometro anche per le operazioni 
con piccole imprese 
non soggetti Iva
(risposta n. 85 del 27/3/2019)

Per i soggetti Iva italiani, l’obbligo di effettuare la co-
municazione c.d. “esterometro” riguarda tutte le cessio-
ni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti
non stabiliti nel territorio dello Stato; non conta, quindi,
la loro natura né il fatto che l’operazione sia o meno ri-
levante, ai fini Iva, nel territorio nazionale. L’obbligo,
quindi, sussiste pure quando si tratti di un operatore
economico inglese non soggetto passivo Iva e sprovvi-
sto anche di “Vat number”, in quanto sottoposto al re-
gime per le piccole imprese previsto dalla normativa
comunitaria. Le uniche esclusioni dall’esterometro sono
quelle specificate dalla legge: le operazioni per le quali
è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata
emessa/ricevuta fattura elettronica. Pertanto, la comu-
nicazione riguarderà i committenti italiani anche a se-
guito dell’uscita della Gran Bretagna dalla UE, dal mo-
mento che per gli acquisti di beni e servizi da soggetti
extracomunitari, da documentare con autofattura, non
è richiesta la e-fatturazione.

Corsi privati agli universitari 
esenti se c’è l’autorizzazione 
del MIUR
(risposta n. 94 del 3/4/2019)

Le prestazioni didattiche rese da una società che
prepara gli studenti per l’accesso all’università e per gli
esami in modalità e-learning non beneficiano dell’e-
senzione prevista dalla legge Iva per “le prestazioni
educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didatti-
che di ogni genere, anche per la formazione, l’aggior-
namento, la riqualificazione e riconversione professio-
nale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni”. Secondo le Entrate, il tassello che

manca per il trattamento agevolato è la specifica auto-
rizzazione, al soggetto che eroga le prestazioni, da par-
te del competente Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. La semplice autocertificazione da
parte della società, attestante che le materie oggetto
dei corsi rientrano tra quelle presenti nell’ordinamento
universitario italiano, non è idonea a integrare il requi-
sito del riconoscimento voluto dalla norma.

L’e-commerce dribbla le novità 
in materia di trasmissione 
di corrispettivi
(risposta n. 198 del 19/6/2019)

Nulla è cambiato per le vendite on line (c.d. com-
mercio elettronico) a seguito delle recenti novità in te-
ma di corrispettivi, in virtù delle quali, a partire dal 1°
gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per
i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 eu-
ro), i commercianti al minuto e assimilati devono me-
morizzare elettronicamente e trasmettere telematica-
mente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi
giornalieri. Tali disposizioni non inficiano le regole ge-
nerali in tema di Iva. Pertanto, se l’operazione si confi-
gura come commercio elettronico indiretto, in quanto
la transazione avviene on line, la stessa è assimilabile
alle vendite per corrispondenza; ne consegue che i re-
lativi corrispettivi non sono soggetti ad alcun obbligo di
certificazione fiscale (salvo quello di emissione della
fattura, se richiesta dal cliente), con annotazione dell’o-
perazione di vendita sul registro dei corrispettivi.

Decorrenza invio corrispettivi: 
si guarda al volume d’affari 
complessivo
(risposta n. 209 del 26/6/2019)

Per stabilire la decorrenza dell’obbligo di memorizza-
zione elettronica e trasmissione telematica dei dati re-
lativi ai corrispettivi giornalieri (1° luglio 2019 per i sog-
getti con volume di affari superiore a 400.000 euro, 1°
gennaio 2020 per gli altri), occorre far riferimento al-
l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate nell’anno solare e non a
quello relativo a una o più tra le varie attività svolte (co-
me nel caso di chi effettua sia operazioni documentate
con fattura, cioè cessioni a titolari di partita Iva e cessio-
ni intracomunitarie, sia operazioni documentate con
scontrini fiscali, come cessioni a consumatori finali).

La nota di variazione 
segue il regime della fattura 
a cui si riferisce
(risposta n. 227 dell’11/7/2019)

La nota di credito relativa ad una fattura emessa in
regime forfetario senza applicazione dell’Iva può essere
anch’essa rilasciata senza imposta. È il caso di un con-
sulente tecnico d’ufficio, al quale è stato contestato
l’importo fatturato per la prestazione resa e che, nelle
more del giudizio in tribunale, ha raggiunto un accorso
transattivo con la controparte, riducendo l’importo del
suo compenso. Deve, pertanto, emettere una nota di
variazione in diminuzione per un’operazione che –
puntualizza l’Agenzia delle entrate – si considera effet-
tuata alla data della fattura, che era stata emessa in ap-

SOLUZIONI A DUBBI IN MATERIA DI IVA
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plicazione del regime forfetario, quindi senza Iva. Per-
tanto, la nota di credito deve seguire le stesse regole.

Iva ridotta su auto per disabile: 
autodenuncia 
per l’indebita fruizione 
(risposta n. 230 del 12/7/2019)

Il contribuente che, acquistata un’autovettura per il
figlio disabile beneficiando dell’Iva ridotta al 4% (anzi-
ché l’ordinario 22%), si rende poi conto che non aveva
diritto all’agevolazione perché il figlio non era fiscal-
mente a suo carico, deve versare la differenza d’impo-
sta rispetto a quella pagata al concessionario all’atto
dell’acquisto. Per regolarizzare la violazione, deve co-
municare la circostanza alla Direzione provinciale com-
petente, che procederà a recuperare l’imposta tramite
avviso di liquidazione.

Niente dati personali 
nella e-fattura inviata 
all’assicurazione sanitaria 
(risposta n. 307 del 24/7/2019)

Le fatture emesse nei confronti di compagnie assicu-
rative da operatori sanitari devono essere trasmesse in
formato elettronico tramite lo SDI gestito dall’Agenzia
delle entrate, senza però alcuna indicazione del nome
del paziente o di altri elementi che consentano di asso-

ciare in modo diretto la prestazione ad una determina-
ta persona identificabile. Nel caso specifico, si tratta di
una società che esegue esami di laboratorio e radiolo-
gici e presso la quale le compagnie assicurative inviano
i propri clienti per prestazioni che, però, rimangono a
loro carico (completo o parziale, a seconda dei casi),
tant’è che sono fatturate alle medesime compagnie.
Per garantire eventuali esigenze gestionali, le parti pos-
sono adottare modalità che comunque consentono di
ricollegare le prestazioni alle singole posizioni, pur ri-
spettando la tutela dei dati personali; ad es., possono
usare codifiche come il numero di polizza o di pratica o
sigle atte a individuare in maniera indiretta la prestazio-
ne resa e la persona che l’ha ricevuta.

Esterometro: non vanno comunicate 
le prestazioni sanitarie 
a non residenti
(risposta n. 327 dell’1/8/2019)

Le prestazioni sanitarie rese a pazienti non residenti
in Italia non rientrano tra le operazioni transfrontaliere
da comunicare in via telematica (c.d. “esterometro”).
Infatti, le informazioni da inviare con tale strumento, es-
sendo assimilabili a quelle della fattura elettronica, sog-
giacciono alle stesse regole di tutela dei dati personali
legati alla salute dei contribuenti imposte dal Garante
per la privacy. Pertanto, le prestazioni sanitarie rese nei
confronti di persone fisiche, residenti e non, nel rispetto
del trattamento dei dati sensibili, non vanno documen-
tate con e-fattura né comunicate tramite esterometro. 
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Convivente di fatto: 
il diritto di abitazione 
non va nella successione
(risposta n. 37 del 12/10/2018)

In caso di decesso di una persona proprietaria di
una casa in cui da una decina di anni coabitava con la
compagna, la quale ha, però, conservato la residenza
anagrafica in un altro comune:
- per il riconoscimento del diritto di abitazione previ-

sto a favore del convivente di fatto, la coabitazione può
essere provata anche tramite autocertificazione (ricor-
diamo che, secondo la c.d. “legge Cirinnà”, in caso di
morte del proprietario della casa di comune residenza,
il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare
ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo
pari alla convivenza, se superiore a due anni, e, comun-
que, per non più di cinque anni);
- gli eredi, tuttavia, non possono inserire nella dichia-

razione di successione anche la convivente superstite
quale titolare del diritto di abitazione (coinvolgendo
anche lei nel pagamento delle imposte legate alla suc-
cessione), in quanto la stessa, in assenza di una specifi-
ca disposizione testamentaria, non assume la qualifica
di legataria dell’immobile.

Il bonus pubblicità 
spetta solo se ci sono 
investimenti incrementali 
(risposta n. 38 del 18/10/2018)

L’impresa che effettua campagne pubblicitarie su
giornali ed emittenti radiotelevisive a diffusione locale
nel primo anno di attività non ha diritto al credito d’im-
posta previsto per questo tipo di investimenti. La nor-
ma agevolativa, infatti, riconosce il beneficio esclusiva-
mente quando il valore delle spese sostenute nel pe-
riodo di riferimento supera almeno dell’1% l’importo
degli analoghi investimenti effettuati nell’anno prece-
dente. Niente “bonus pubblicità”, pertanto, sia per le
imprese neocostituite sia per quelle già esistenti che,
però, effettuano campagne pubblicitarie per la prima
volta.

Più studenti in affitto: 
in quali casi è sufficiente 
un’unica attestazione 
(risposta n. 105 del 12/12/2018)

Per i contratti di locazione a canone concordato sti-
pulati senza l’assistenza delle associazioni di categoria,
aventi ad oggetto un immobile locato per porzioni a di-
versi studenti universitari, è sufficiente una sola “atte-
stazione di rispondenza” se i contratti sono stipulati
contestualmente e presentano tutti lo stesso contenuto
economico e normativo; altrimenti, in linea di principio,
serve un’attestazione per ogni singolo contratto di loca-
zione. Tale documento – ricordiamo – è richiesto, rela-
tivamente ai contratti “non assistiti” in sede di stipula
dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con-
duttori, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali

spettanti per quella tipologia di contratto, come l’appli-
cazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta al
10% oppure, in alcuni Comuni, la riduzione dell’Imu;
con esso, un’associazione di categoria (proprietari o in-
quilini) conferma che il contenuto economico e norma-
tivo del contratto è conforme all’accordo territoriale.

L’immobile ricevuto a seguito 
di transazione 
è un “reddito diverso” 
(risposta n. 129 del 27/12/2018)

Il valore dell’immobile trasferito a seguito di un ac-
cordo stipulato a conclusione di una vertenza sulla le-
sione della quota di eredità costituisce reddito imponi-
bile. Il presupposto normativo di tale principio è la di-
sposizione dell’articolo 67 del Tuir, secondo cui vanno
sottoposti a tassazione, quali redditi diversi, quelli deri-
vanti “dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere”. Inoltre, in caso di successiva vendita del
bene dopo un anno, considerato che la transazione ha
creato rapporti inter vivos diversi da quelli di successio-
ne, la plusvalenza che ne deriva è imponibile, poiché
realizzata mediante cessione a titolo oneroso di immo-
bile acquistato da non più di cinque anni; per determi-
nare la plusvalenza, come prezzo di acquisto dei beni
ceduti va assunto il valore pattuito a titolo transattivo.

Niente esenzione dal canone Rai 
per l’anziano 
con badante convivente
(risposta n. 242 del 15/7/2019)

È costretto a pagare l’abbonamento al canone TV il
contribuente che, pur possedendo i requisiti anagrafico
(aver compiuto 75 anni di età) e reddituale (è titolare
di un reddito annuo inferiore a 8.000 euro), convive, a
causa del suo stato di invalidità, con una badante rego-
larmente assunta e retribuita, anagraficamente non ap-
partenente al proprio nucleo familiare. La norma – ar-
gomenta il Fisco – vuole anche che non si conviva con
altre persone, diverse dal coniuge o dal soggetto unito
civilmente, titolari di redditi propri.

L’immobile ceduto a rate con riserva 
di proprietà va dichiarato 
dal venditore 
(risposta n. 296 del 22/7/2019)

In caso di registrazione di un atto con cui viene ven-
duto e trasferito, con patto di riservato dominio, un im-
mobile ad uso abitativo in precedenza concesso in lo-
cazione, sebbene il compratore acquisti immediata-
mente il godimento del bene, titolare del reddito fon-
diario finché non si realizza l’effetto traslativo con il pa-
gamento dell’ultima rata continua ad essere il vendito-
re. Su di questo gravano anche gli obblighi dichiarativi:
il reddito dell’immobile posseduto va esposto nel qua-
dro B del modello 730 (ovvero quadro RB del modello
Redditi), riportando nella colonna 2 “Utilizzo” il codice
residuale “9”.

PROBLEMATICHE VARIE

 


