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

DECRETO SICUREZZA

NELL’INSERTO

• NUOVO INTERVENTO FISCO: I NUOVI
PER GLI AFFITTI BREVI INDICI SINTETICI
CASSAZIONE
DI AFFIDABILITA’
• COMPRAVENDITA PIU’ FACILE (I CHIARIMENTI DI AGOSTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
DEGLI IMMOBILI ABUSIVI
ASSICURAZIONI

• AL CENTRO E NEL MEZZOGIORNO
LA POLIZZA CASA COSTA DI PIU’

• I professionisti e le imprese che devono applicarli possono
pagare le imposte anche a ottobre - La proroga è stata
estesa anche ai forfetari, benché esclusi dall’obbligo
• Cosa sono gli ISA e come si utilizzano - I soggetti esclusi
• I vantaggi riconosciuti alle imprese e ai professionisti più
“virtuosi”
• La procedura per conoscere ed eventualmente innalzare il
proprio “voto” ed ottenere i vantaggi previsti dalla legge
• Come e quando si presenta il modello per comunicare i dati
rilevanti

NOVITA’ LEGISLATIVE
E CRISI DI GOVERNO
LAVORO
artenza difficile per il reddito di cittadinanza - Finora sono riusciti ad ottenerlo un numero di cittadini inferiore al previsto per la complessità del
meccanismo per ottenerlo e per la difficile applicabilità di
alcune norme - La fase due del provvedimento, cioè il programma di inserimento dei disoccupati ammessi al reddito
di cittadinanza nel mondo del lavoro, dovrebbe partire questo mese, dopo un difficile accordo Stato-Regioni .

P

PREVIDENZA
a pensione con “quota 100” è l’altro fiore all’occhiello del passato governo, assieme al reddito di
cittadinanza - Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani avrebbe dovuto fare largo ai giovani disoccupati - Finora ha creato solo problemi nella pubblica
amministrazione (sanità, scuola, ecc.) - Sono finora oltre
10.000 i dipendenti che hanno chiesto di lasciare il lavoro.

L

FISCO
artenza difficile pure per i cosiddetti “Indici
di Affidabilità Fiscale” che hanno sostituito
gli “Studi di settore”: una novità di due anni
fa - Le regole applicative sono arrivate in ritardo,
soltanto a giugno scorso, perciò quest’anno a professionisti e imprese è stato concesso tempo fino
a settembre per pagare le imposte sui redditi, Iva,
ecc. - Categorie interessate naturalmente in rivolta.

P

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
entre di nuove assunzioni non se ne parla fino alla
fine dell’anno per questioni di bilancio, un’altra vittima della crisi di governo è l’ennesima legge delega per la riforma della pubblica amministrazione - Il governo
aveva già chiesto ben 10 deleghe al Parlamento per legiferare
in materia - Naturalmente i provvedimenti avrebbero dovuto successivamente essere approvati da Camera e Senato.

M
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Crisi di governo
e caos
legislativo
Ogni crisi di governo crea scompiglio dal punto di vista legislativo. Lasciando da parte le promesse che non verranno mai mantenute (molte di esse, comunque, non lo sarebbero mai state, tipo la flat tax) ci sono decreti del governo che
non verranno più trasformati in legge, disegni di
legge in mezzo al guado dell’esame di Camera
e Senato; infine l’inevitabile ritardo, se non insabbiamento, dei cosiddetti provvedimenti attuativi, che sono gli atti amministrativi necessari perché la maggior parte delle nuove leggi approvate dal parlamento possano concretamente
funzionare. Poche sono, infatti, le cosiddette “auto
applicative”. Stavolta, però, è peggio del solito.
Di
provvedimenti attuativi, necessari all’applicazione completa
delle leggi varate
dal Governo Conte
(decreto “Dignità”,
decreto Sicurezza
1 e bis, Manovra
2019, “quota 100”,
reddito di cittadinanza, decreto
sblocca cantieri, riforma della pubblica amministrazione) all’inizio dell’estate ne mancavano circa 290. Ad agosto ne sono stati varati circa una
settantina. Ne restano da approvare anche alcuni
ereditati dai precedenti governi.
Quanto al reddito di cittadinanza, siamo a zero
per la cosiddetta fase due: il “patto per il lavoro”. I fruitori forse verranno convocati a partire
da questo mese. Forse a settembre verranno anche definite le modalità di accesso al credito d’imposta previsto a favore dei datori di lavoro che
intendono assumere disoccupati percettori del
reddito.
Attende il via libera il decreto con i criteri che
dovrebbero permettere ai dipendenti pubblici che
vanno in pensione con “quota 100” di ottenere
da subito almeno un anticipo dell’indennità di fine
servizio.
Volendo, infine, dare solo uno sguardo alla rinfusa ai disegni di legge e decreti legge, in discussione davanti al Parlamento o in attesa di arrivarci, ricordiamo il nuovo codice della strada,
la legge sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, la riforma della magistratura, il decreto
scuola per la sistemazione dei lavoratori precari, la riforma del codice civile, il decreto sulle crisi d’impresa.

L’economia è in crisi
ma cresce
l’occupazione
Al di là della propaganda pro o anti governativa (ciascuno fa il suo mestiere), a mettere in affanno le già attenutate capacità cognitive del cittadino comune (afa di agosto) si sono aggiunti
i soliti bollettini dell’Istat sul Pil e l’occupazione.
In buona sosteanza risultarebbe che le cose vanno male, ma anche bene…
La crescita del reddito nazionale è pari a zero
. C’è stagnazione dell’economia, soprattutto del sistema industriale, mentre regge il settore terziario (siamo diventati un popolo di affittacamere, osserva il sociologo De Rita). Nello stesso tempo la
disoccupazione è diminuita: è al 9,7%, ai minimi
dal 2012. Le cifre
dell’Istat sono naturalmente entrambe vere, ma la
realtà è più complessa. I senza lavoro diminuiscono
perché sono diminuiti anche i nostri
concittadini in età
lavorativa. Quelli
che lavorano, invece, sono sempre
quelli, o addirittura
di meno. Inoltre la
statistica tiene conto delle teste e non delle ore
lavorate (part time solidale, lavori temporanei, ecc.).
Infine i cassaintegrati (indice di crisi industriale)
statisticamente risultanno ancora occupati…

Riduzione
del numero
dei parlamentari
Con tutti i problemi irrisolti o risolti a metà, in
prima linea nell’impegno del Movimento 5 stelle, è rimasto la riduzione del numero dei parlamentari e dei loro compensi. Freddi sul problema, invece, tutti gli altri raggruppamenti.
Soltanto Salvini, per salvare in extremis il governo, si era piegato alla fine alla richiesta. L’argomento è stato presente anche nelle trattative
per la formazione del nuovo governo.
E’ certamente un tema popolare quella della lotta alle vituperate poltrone. Il bipolarismo degli anni
passati ha spianato la strada alla semplificazione:
un capo carismatico da un lato e dall’altro il popolo. Ma la componente emotiva dell’Italia plebiscitaria così come è nata, potrebbe sgretolarsi;
comunque è veleno per la democrazia.

+

Settembre 2019

3

LEGGI E CHIACCHIERE…
Ridurre da 900 a 500 deputati e senatori, con
risparmi irrisori per un grande paese, significherebbe ridurre anche la rappresentanza dei cittadini. E’ vero che la gente non va a votare perché già non si sente rappresentata. Ma il rimedio sarebbe peggio del male. Verrebbe ancor più
mortificata l’Italia delle 100 città, delle periferie,
l’Italia provinciale, tanti mondi diversi… Il problema non sono le poltrone, ma chi le occupa.
Altro mantra anti casta: gli stipendi e le pensioni degli onorevoli. A parte il fatto che sono
molto più bassi di quelli di cui gode una pletora di assessori regionali e super burocrati che
affollano la nostra struttura pubblica, potrebbero
essere ben guadagnati, dati i complessi problemi che sono chiamati a risolvere.
Attualmente c’è un senatore per ogni 188 mila
abitanti. Domani ce ne sarebbe uno ogni 300
mila. In Italia ci sono circa 6.000 comuni con
meno di 5.000 abitanti. Un collegio comprenderebbe circa 60 di questi comuni. Come potrebbe un candidato sopportare le spese elettorali
minime per curare il proprio collegio? Il Parlamento resterebbe appannaggio di super ricchi,
di lobbisti o di… capibastone. E’ questo che si
vuole?
Altro discorso se si decidesse di abolire l’attuale doppione, di Camera e Senato.

I medici ci sono,
ma le corsie
sono vuote
Tutti lo sanno: in Italia ci sono molti laureati a
spasso (quando possono se ne vanno a lavorare all’estero). Nello stesso tempo le statistiche denunciano da tempo che da noi ci sono meno laureati che all’estero e questo sarebbe - secondo gli
esperti - uno dei motivi della difficoltà del nostro
paese a tenere il passo con lo sviluppo dei nostri
partner europei.
La contraddizione - che è di lungo periodo - volendo approfondire meglio il problema, è forse
spiegabile: mancano i laureati che servono (come
spesso ha denunciato il nostro sistema industriale)
mentre per motivi clientelari si moltiplicano cattedre inutili e si incentivano (in assenza di un numero chiuso e programmato) le iscrizioni a discipline già intasate di disoccupati o comunque
sempre meno gettonate nella società di oggi.
Ma c’è un paradosso ancora più grave a dimostrazione che il nostro è un paese proprio
sgangherato. Nonostante il numero chiuso ci
sono anche molti giovani medici a spasso, mentre gli ospedali ne sono sguarniti. Di qui la decisione di alcune regioni di spalancare le corsie anche ai neolaureati, benché privi della prescritta formazione, ignorando quindi che esistono norme nazionali (valide su tutto il ter-

ritorio) che prevedono per i medici, a tutela dei
cittadini, laurea, specializzazione ed esperienza adeguata prima di mettere le mani sui
malati.
Per conseguire i prescritti titoli deve essere il
governo centrale a decidere, valutando le necessità, quanti posti mettere a disposizione nelle scuole di specializzazione e quante borse di
studio.
La verità purtroppo è questa: i medici specializzati non ci sono in quanto sono troppo poche
le borse per immetterli nelle scuole di specializzazione che rappresentano l’unica via di accesso al sistema sanitario per i giovani laureati, mentre i laureati ci sono (nonostante il numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina). La ministra della sanità ha dichiarato che ne è consapevole ma, finora, non è stato mai messo mano
al problema!

Scuola: ancora
una “grida”
manzoniana
Dal prossimo anno scolastico i docenti di
ogni ordine e grado dovrebbero insegnare, a turno, l’educazione civica. Si tratta di una materia introdotta a suo tempo da Aldo Moro, poi soppressa
da Berlusconi ed ora lodevolmente reintrodotta
dal governo gialloverde. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 195 del 21 agosto
scorso. Purtroppo, però, si tratterà della solita “grida” che resterà largamente inattuata.
Docenti di matematica, lettere e filosofia, dovrebbero insegnare “a gratis”, senza averne conoscenza: costituzione, istituzioni dello stato
italiano, dell’unione europea e degli organismi internazionali, agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, educazione alla cittadinanza digitale, elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro, educazione ambientale, educazione alla legalità ed al contrasto
delle mafie, educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici, formazione in materia di protezione civile.
Per queste discipline non c’è alcun riferimento ad un docente specifico a cui verrebbe affidato
il nuovo insegnamento, salvo un riferimento al docente di discipline giuridiche, se presente nell’organico dell’istituzione scolastica (leggi: scuole tecniche).
Ma non basta: alle nuove discipline verrebbe
dedicata soltanto un’ora alla settimana, da sottrarre alle altre. Probabilmente anche questa volta, come avvenne ai tempi di Moro, i ragazzi saranno costretti ad acquistare i testi, che poi rimarranno rigorosamente intonsi!
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DECRETO SICUREZZA BIS: LE NOVITA’
IMMIGRAZIONE
E
LOTTA
ALL’ILLEGALITA’
di PAOLA TRIA
ultima legge approvata dal Parlamento,
con voto di fiducia, su proposta dell’ex
Governo giallo verde è la conversione
nella legge n. 77 dell’8 agosto 2019 del c.d.
“Decreto Sicurezza bis” (n. 53/2019) pubblicata sulla G.U. n. 186 del 9 agosto 2019 ed entrata in vigore dal 10 dello stesso mese.
E’ la seconda volta, dopo meno di dieci mesi, che il Parlamento è chiamato ad approvare una legge in materia di immigrazione ed
ordine pubblico. La legge di conversione del
primo Decreto “Sicurezza” (la legge n.
132/2018) era stata votata, infatti, il 28 novembre 2018 e pubblicata nella G. U. del primo dicembre dello stesso anno.
Probabilmente, però, almeno nelle intenzioni, potrebbe essere anche una delle prime
leggi ad essere modificata dal prossimo Governo.

L’

Quali sarebbero i presupposti straordinari di necessità ed urgenza (richiesti dall’art. 77 della Costituzione) che avrebbero legittimato l’adozione da parte
del Governo di un ulteriore Decreto Legge in tema di
immigrazione, poi convertito in legge?
Ciò che è certo, nei fatti, è che in questi mesi il primo ed il secondo decreto hanno offerto diverse occasioni di scontro, anche indiretto, fra istituzioni ogni
qual volta una imbarcazione di una organizzazione
non governativa (le famose ONG) si è trovata a largo
delle nostre coste chiedendo di approdare per dare
salvezza ai disperati a bordo (nel Governo, con i giudici ordinari, giudici amministrativi e possibilità di ricorsi alla Corte Costituzionale).
Senza entrare nel merito del tema dell’immigrazione, così complesso ed, effettivamente, attuale in
quanto a portata storica, sembra che il Decreto Sicurezza bis (e la sua conversione) sia stato adottato
sull’onda dell’emotività degli eventi e dei relativi sondaggi, con buona pace del monito del mite Presidente della Repubblica che, firmata la legge per dovere
istituzionale, ha inviato una lettera alle Camere in cui
ha scritto e rammentato che “resta l’obbligo del soccorso in mare”.
Ma nel secondo decreto c’è dell’altro. Alcune disposizioni relative alla gestione dell’ordine pubblico
durante le manifestazioni (alcune da salutare con favore), previsioni di buon senso che probabilmente
esplicitano o rafforzano regole già presenti nell’ordinamento.
In tema di immigrazione sono due le novità importanti.
La prima (Art. 1, che modifica l’art. 11 del TU immigrazione) attribuisce al Ministro dell’Interno il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza quando vi sia il timore che si configuri il reato di

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
La norma è decisamente particolare per due ragioni. Intanto perché il potere di “chiudere” i porti sarebbe più contiguo alle competenze del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (mentre il provvedimento è adottato solo “di concerto” con quest’ultimo e con il Ministro della Difesa, informandone il
Presidente del Consiglio) e poi perché il Ministro degli Interni si arroga il diritto di bloccare una nave senza sapere con certezza se a bordo vi siano solo clandestini e non anche profughi aventi diritto di asilo.
Prima di stabilire se qualcuno sia clandestino da respingere, infatti, si deve accertare che manchino i requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento dello
stato di rifugiato o il permesso di soggiorno a chi ne
fa richiesta.
Pertanto la norma su questo punto fa corto circuito! Come si fa a bloccare una nave assumendo o temendo che porti clandestini se non si è in grado di
sapere che le persone a bordo saranno dichiarate
clandestine?
La seconda novità (Art. 2) prevede che se l’imbarcazione entri comunque nel porto, anche a fronte
del divieto del Ministro dell’Interno, il comandante
della nave deve pagare una sanzione pecuniaria che
va da 150.000 euro a 1.000.000 di euro. Anche l’armatore è obbligato in solido al pagamento. Viene,
inoltre, sempre disposta la confisca dell’imbarcazione.
Queste due, quindi, le novità più importanti in materia di immigrazione che si vanno ad aggiungere a
quelle del primo Decreto Sicurezza che, invece, in sostanza aveva operato su altro fronte: la restrizione
della possibilità di riconoscere i permessi di soggiorno ai richiedenti (vedi riquadro).
Come a dire, da una parte si è limitata la possibilità di regolarizzare gli immigrati, dall’altra si cerca di
impedire in radice che i migranti attracchino in Italia.
Si presuppone, tra l’altro, fingendo di ignorare la
realtà, che i “clandestini” arrivino solo per mare e soltanto sulle imbarcazioni che chiedono ufficialmente
di attraccare ai nostri porti.
Il decreto, come convertito, ha anche introdotto
delle norme in tema di ordine pubblico.

·
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DECRETO SICUREZZA BIS: LE NOVITA’
Fra le altre:
l sono state inasprite le pene per chi durante manifestazioni pubbliche indossi caschi protettivi o utilizzi mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (Art. 6, che ha modificato la c.d.
legge Reale, in tema di ordine pubblico, adottata durante il periodo del terrorismo);
l è stata inserita una nuova fattispecie di reato
che sanziona chi, durante manifestazioni pubbliche,
utilizzi fuochi artificiali, razzi, etc.. o strumenti per l’emissione di sostanze urticanti o mazze e bastoni ecc.
(Art. 6, che ha introdotto un nuovo articolo alla c.d.
legge Reale, in tema di ordine pubblico, adottata durante il periodo del terrorismo);
l sono state inasprite le sanzioni per alcuni reati
previsti dal codice penale quali l’interruzione di pubblico servizio (art. 340 cp), l’oltraggio al pubblico uffi-

ciale (art. 341 bis cp), il danneggiamento (art. 635
cp) ed il saccheggio (art. 419 cp), se questi reati sono stati compiuti nel corso di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico;
l è stato previsto il DASPO (acronimo di: Divieto
di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) rafforzato
per chi abbia partecipato, anche all’estero, a episodi
di violenza o minaccia.
Anche l’adozione di queste norme sembra da ricondurre per lo più ad eventi recenti di cronaca.
La circostanza non è un male, in sé. Anzi, potrebbe denotare una sensibilità verso i temi concreti ed
attuali.
Si deve poter confidare, però, nella maturità di un
Governo e di un Parlamento che siano in grado di
proporre ed approvare riforme organiche e non siano all’inseguimento dei sondaggi.

I CONTENUTI DEL DECRETO SICUREZZA N. 1
appiamo tutti che, a parte coloro che vengono in Italia per lavorare e che possono
entrare avendo già un contratto in tasca,
secondo la bizantina previsione della legge
Bossi/Fini – ci sono persone che arrivano in Italia scappando dai Paesi di origine a cause di
guerre o povertà o perché vengono negati loro
i diritti umani che riconosce la nostra Costituzione. E l’Italia, grazie all’art. 10 della Costituzione ed all’adesione a diverse convenzioni internazionali, si è impegnata finora ad ospitarli.
Questo, in estrema sintesi, il fondamento del
permesso di soggiorno per “motivi umanitari”
soppresso dal decreto sicurezza n. 1. Esso si affiancava alla cosiddetta protezione internazionale garantita da convenzioni e trattati internazionali ai “rifugiati” (chi scappa da persecuzioni
per motivi etnici, religiosi, politici e sessuali) e
a coloro cui viene riconosciuta la “protezione
sussidiaria” perché in fuga da torture, condanne a morte, etc. in Paesi dove ci sono conflitti
interni o internazionali.
Il permesso per motivi umanitari era una sorta di clausola generale che riconosceva il permesso di soggiorno anche a coloro che non
rientravano esattamente in queste due ultime
categorie (es.: nel Paese non c’è una guerra,
secondo il diritto internazionale) ma che erano
(e sono) in fuga da situazioni disperate di Paesi
in cui la criminalità, la corruttela e la violenza
sono infiltrate nei gangli della società ed impediscono l’esercizio dei diritti fondamentali. Al di
là delle ipocrisie, interne ed internazionali, ci
sono anche quelli che migrano per fame, che
forse ne uccide più delle pallottole…
Con il decreto sicurezza n. 1 è divenuto più
difficile ospitare costoro o, per lo meno, ospitarli regolarmente dando loro la possibilità di
integrarsi e lavorare “nel” e “per” il nostro Paese.

S

Il permesso umanitario, che durava due anni
e garantiva l’accesso al lavoro, al SSN, all’assistenza sociale ed all’edilizia residenziale pubblica, è stato sostituito con il permesso per calamità, per cure mediche, per atti di particolare
valore civile, per casi speciali (vittime di violenza domestica, sfruttamento sul lavoro o da parte di organizzazioni criminali) e per “protezione
speciale”. Quest’ultimo tipo di permesso, in
particolare, è quello che dovrebbe garantire
l’entrata a coloro cui non può essere riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria (che derivano da convenzioni internazionali) ma per il quale si ritiene impossibile
l’allontanamento per il rischio di subire persecuzioni o torture.
Sono stati, poi, ridotti i finanziamenti statali
alle strutture di accoglienza (ciò che ha indispettito l’ANCI - l’associazione nazionale dei comuni italiani - visto che i problemi pesano sul
Territorio). Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) sarà ora assicurato solo ai titolari di protezione internazionale,
di permessi di soggiorno “speciale” ed ai minori non accompagnati: tutti gli altri, fra cui i richiedenti asilo ed i titolari di permesso umanitario (coloro che l’hanno ottenuto prima dell’abrogazione) non hanno più diritto ad essere
ospitati.
Le diverse organizzazioni di volontariato, variamente operative e che spesso si sostituiscono allo Stato nella missione dell’assistenza e
dell’integrazione, hanno espresso preoccupazione per un sistema che rende più precari i
permessi di soggiorno, non convertibili in permessi per lavoro, favorendo così l’illegalità e le
difficoltà di coesione sociale, nonché le difficoltà per le imprese virtuose di reperire legalmente mano d’opera giovane e motivata.
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DECRETO SICUREZZA
E AFFITTI BREVI
di ANDREA SABINO
on il decreto sicurezza bis, varato
definitivamente dal Parlamento
l’estate scorsa, cambiano anche le
regole per le comunicazioni alla questura dei soggiorni non superiori alle
24 ore nelle strutture ricettive. La novità, quindi, riguarda una platea parecchio ampia: gestori di esercizi alberghieri, di alloggi in tende e roulotte, ma anche proprietari e gestori di
case e appartamenti per vacanze e affittacamere.
In base alle modifiche approvare alla
Camera al decreto sicurezza bis (articolo 5 del D.L. 53/2019), per i soggiorni che durino solo un giorno le generalità delle persone alloggiate dovrà essere notificata alla questura territorialmente competente al massimo entro sei ore dall’arrivo degli ospiti e
non più entro 24 ore.

C

In questo modo si rende la norma più efficace: con la vecchia formulazione c’era il rischio
che la comunicazione alla questura avvenisse
ad affitto ormai esaurito. Si chiarisce, così, la
prima versione del testo del decreto sicurezza,
che parlava genericamente di “comunicazione
immediata” da parte dei gestori. Una formulazione che, evidentemente, lasciava il campo
aperto ad interpretazioni.
La novità, tuttavia, non entrerà in vigore da
subito, ma sarà subordinata all’adozione di un
decreto del ministero dell’interno che dovrà indicare le modalità per questa specifica comunicazione telematica alle questure. Dopo la
pubblicazione di quel provvedimento, saranno
necessari altri 90 giorni per la piena attivazione del nuovo adempimento Ma è possibile anche che la nuova normativa non entrerà mai in
vigore, data l’intervenuta crisi di governo.

Affitti brevi
e decreto crescita
Anche il recente “decreto crescita” (decretolegge n. 34 del 30.4.2019, come convertito
nella legge n. 58 del 28.6.2019), contiene
un'ennesima norma in materia di locazioni
brevi. Negli ultimi due anni è almeno la quarta,
solo a livello nazionale (poi ci sono le mille regole stabilite dalle singole Regioni e dai singoli
Comuni).
In precedenza, infatti, era stato previsto:
1) l'obbligo, per agenti immobiliari e portali
web, di trasmettere all'Agenzia delle entrate
nome, cognome e codice fiscale del locatore,

durata del contratto, importo del corrispettivo
lordo e indirizzo dell'immobile;
2) l'obbligo, sempre per agenti immobiliari e
portali telematici, di effettuare una ritenuta del
21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi
all'atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al relativo versamento;
3) l'obbligo, per locatori e sublocatori, pena
l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206
euro, di comunicare alla Polizia di Stato le generalità delle persone alloggiate, entro le 24
ore successive al loro arrivo (e «con immediatezza» nel caso di soggiorni non superiori alle
24 ore), attraverso il portale Alloggiati Web e
previa richiesta alla Questura delle credenziali
di accesso.

Una banca dati
delle strutture ricettive
La novità prevede che presso il Ministero
dell'agricoltura e del turismo sia istituita una
banca dati delle strutture ricettive e degli “immobili destinati alle locazioni brevi”, che dovranno dotarsi di un “codice identificativo” da
utilizzarsi in ogni “comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza”. Successivi provvedimenti dovranno definire meglio i contorni di questa disposizione.
Peraltro, come è stato segnalato dalla Confedilizia, dato che in Italia non esiste la categoria
degli «immobili destinati alle locazioni brevi»,
la norma, per come è stata formulata, imporrebbe teoricamente un nuovo adempimento a
carico di circa 32 milioni di abitazioni. Ciascuna di esse, infatti, può essere in ogni momento
destinata, fra l'altro, alla locazione breve, per
specifiche esigenze transitorie degli inquilini,
siano essi lavoratori, studenti, familiari di persone degenti in ospedale, turisti.
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COMPRAVENDITE PIU’ FACILI
PER GLI EDIFICI ABUSIVI

L’

abuso edilizio non invalida la compravendita. La Cassazione a
Sezioni unite (sentenza 8230/2019) ha, di recente, statuito, infatti, che la commerciabilità di un edificio è compromessa solo se si tratti di un manufatto costruito in completa assenza di un titolo edilizio. Invece, se un titolo edilizio è stato rilasciato (e se ne fa
menzione nel contratto), la compravendita è valida. E ciò anche se la
costruzione sia stata realizzata difformemente rispetto al titolo edilizio.
Una decisione che riscrive le regole del mercato degli immobili irregolari (secondo le ultime stime 19,4 ogni 100 autorizzati) e che è
assai importante perché compone un vivace contrasto di opinioni in
materia verificatosi a livello di giurisprudenza di legittimità. Un orientamento, infatti, era assertore della tesi della «nullità formale»: la
compravendita è valida purché il titolo edilizio esista, anche se poi
l’edificio è stato realizzato con variazioni essenziali. Un altro orientamento sosteneva, invece, la tesi della «nullità sostanziale»: la compravendita è nulla non solo se l’edificio sia costruito in assenza o in
totale difformità da un titolo edilizio, ma anche se sia stato fatto con
variazioni essenziali rispetto al titolo.

Riscritte le regole
del mercato degli immobili

La pronuncia delle sezioni Unite smentisce quest’ultima interpretazione, in quanto il principio di diritto che d’ora innanzi deve informare questa materia è che in presenza di una dichiarazione del venditore sugli estremi di un titolo edilizio effettivamente esistente, il
contratto “è valido a prescindere dal profilo della conformità o della
difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”.

Sentenza della Cassazione
e abusivismo edilizio

La Cassazione, tuttavia, avverte che le conclusioni cui la
sentenza giunge non devono essere lette come un abbassamento della guardia rispetto all’abusivismo edilizio, in quanto:
a) le norme che sanciscono la nullità del contratto di compravendita di un immobile abusivo vanno riferite alle ipotesi
più gravi (l’assenza di un titolo edilizio e, probabilmente, anche la realizzazione in totale difformità dal titolo edilizio) e
non possono essere riferite anche a situazioni di abuso “minore” in quanto si determinerebbe una grandissima incertezza
nei casi concreti, ove si dovrebbero difficoltosamente distinguere gli abusi più rilevanti (le variazioni essenziali) dagli abusi di minore entità;
b) il sistema in generale trova tutela nelle sanzioni che la
legge appresta per i casi di abuso (demolizione, ripristino della
situazione anteriore all’abuso, sanzioni pecuniarie) e nel fatto
che esse non solo hanno natura “reale” (si applicano, cioè, a
chiunque sia proprietario dell’edificio nel momento in cui l’abuso sia accertato) ma anche sono irrogabili senza limiti temporali: non c’è sanatoria né estinzione del potere di comminarle;
c) la tutela dell’acquirente di un edificio abusivo è assicurata dai rimedi del codice civile (risoluzione del contratto, riduzione del prezzo, risarcimento del danno) per chi compra beni
i quali presentino vizi o che non abbiano le qualità promesse
o essenziali per il loro uso.

CITTA’ CHE VAI, ASSICURAZIONE CHE TROVI
AL SUD ANCHE LA POLIZZA CASA COSTA DI PIU’
ssicurare casa al Sud Italia è molto
difficile. I prezzi delle polizze sono,
generalmente, più alti rispetto a
quanto avviene al Centro ed al Nord Italia
e non tutte le compagnie assicurative offrono le coperture necessarie per completare la propria assicurazione casa.
Mentre, infatti, stipulare una polizza a Milano e Roma è possibile sia a livello di
prezzi che di accessibilità delle coperture,
a Napoli la musica cambia, trovando meno assicurazioni a prezzi esorbitanti.
E’ quanto emerge analizzando – con
l’aiuto di SosTariffe.it che in proposito ha
realizzato un apposito studio – il quadro
delle coperture per Rc casa in una grande città del Nord (Milano), del Centro
(Roma) e del Sud (Napoli) Italia, simulando il caso di un single 35enne, in cerca di una polizza per un appartamento di
90 metri quadrati.
I dati raccolti confermano che la copertura assicurativa più diffusa è rappresentata dal pacchetto “tutto compreso”,
una soluzione che include la copertura
RC casa per la famiglia e le coperture incendio, eventi atmosferici e assistenza. Il
costo di questo pacchetto è molto simile
tra le tre città analizzate e, a differenza di
altre coperture, non presenta un particolare legame con la posizione geografica.
Nel caso esaminato, infatti, la soluzione

A

“tutto compreso” presenta un costo medio di circa 230 Euro a Milano, 238 Euro
a Napoli e 240 Euro a Roma. E’ da sottolineare, però, che tutte le compagnie propongono questa soluzione per chi risiede
a Milano o a Roma. Per quanto riguarda
Napoli, invece, nonostante i costi della
polizza siano molto simili rispetto a quelli
delle altre due città, solo il 55,5% delle
compagnie permette ad un utente residente della città partenopea di sottoscrivere questa tipologia di polizza.
Molto diffuse al Nord e al Centro sono
anche la copertura assicurativa in caso di
furto, quella per scippo, rapina e truffa e
quella per guasti causati dai ladri, mentre
scarseggiano le assicurazioni in caso di

aggressione. Per la tutela contro gli infortuni domestici e l'assistenza informatica,
Roma offre prezzi più vantaggiosi. La situazione è di gran lunga diversa a Napoli,
dove, in media, tutte le coperture esaminate hanno un costo superiore e sono
meno diffuse. Sono poche le compagnie
che offrono copertura agli appartamenti
napoletani in caso di furto, e quando
succede, il prezzo medio per la tutela
contro i ladri d'appartamento è di 129
euro, quello contro scippo, rapina e truffa
è di 75 euro e la copertura per i guasti
causati dai ladri costa in media 11 euro.
Più cara anche l'assistenza informatica,
mentre sono assenti le tutele contro aggressioni ed infortuni domestici.

QUANTO COSTA ASSICURARSI
Polizze
Rc «tutto compreso»
Furto
Scippo, rapina e truffa
Guasti causati dai ladri
Infortuni domestici
Assistenza informatica
Tutela aggressione

Milano
230 €
69 €
36 €
5€
42 €
36 €
48 €

Roma
240 €
81 €
46 €
6€
34 €
31 €
36 €

Napoli
238 €
129 €
75 €
11 €
39 €
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CRISI DI GOVERNO
E NUOVE LEGGI
uove norme in vigore, ma solo sulla carta
(perché mancano i provvedimenti attuativi); vecchie norme che coesistono, anche
se modificate ma non coordinate con quelle
nuove; norme appena licenziate definitivamente dal Parlamento che verranno probabilmente
modificate, ridimensionate o, addirittura, soppresse da quello successivo prima di aver potuto essere applicate.
Questo è il quadro legislativo che abbiamo
cercato di fotografare in questo numero con
particolare riguardo allo stato di salute della legislazione più recente nel campo previdenziale
e del lavoro che interessa di più il comune cittadino, anche perché chiarimenti e qualche tassello operativo è stato aggiunto dalla pubblica
amministrazione anche durante la scorsa estate.
In primo piano il reddito di cittadinanza e
“quota 100”, i due fiori all’occhiello del passato
legislatore. Soprattutto del primo provvedimento, buona parte resta inattuata. L’erogazione
del reddito, cioè del sussidio alle famiglie in disagio, è già iniziato ma non è ancora a regime,
se raffrontato ai nuclei effettivamente bisognosi, tanto che lo stesso governo ha denunciato un
avanzo su quanto stanziato in bilancio per la
spesa. In compenso preoccupano i casi, ovviamente prevedibili, di abusi. Il provvedimento,
infatti, per motivi elettorali è partito in anticipo
rispetto alla struttura che avrebbe potuto assicurare un corretto funzionamento.
Soprattutto manca l’organizzazione dei con-

N

trolli, ai quali è necessariamente chiamata una
pluralità di soggetti. Ad esempio sono mancati
fino ad oggi gli accordi con i comuni a cui spetterebbe il compito di controllare il reddito dei richiedenti (la famosa dichiarazione ISEE) e, soprattutto, la residenza e la cittadinanza dei richiedenti. Soltanto un protocollo di accordo, di
recente raggiunto nella conferenza Stato-Regioni, reso noto dal ministero del lavoro ad agosto
scorso, stabilisce l’obbligo per i comuni di controllare, a campione, almeno il 5% delle richieste di ISEE (reddito e patrimonio) ed i requisiti di
residenza dei richiedenti il reddito di cittadinanza.
Il reddito di cittadinanza, inoltre, prevede una
fase due: la convocazione presso i centri per
l’impiego dei fruitori per valutarne le loro capacità individuali al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro. Ad oggi si parte da zero. Le convocazioni, dopo un difficile accordo Stato-Regioni, dovrebbero partire questo mese. Tra l’altro, i
giovanotti neo assunti dall’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, per dare una
mano al personale dei centri per l’impiego, già
noti per la loro inefficienza, debbono ancora
prendere posto alle loro scrivanie.
Infine anche l’incentivo previsto a favore delle aziende che assumono fruitori del reddito di
cittadinanza, non è ancora decollato. Il modello
di iscrizione all’Anpal, in cui i datori di lavoro
dovrebbero precisare preventivamente la loro
disponibilità sarà pronta a partire da questo
mese.

STATUS DI DISOCCUPAZIONE
di CARLA DE LELLIS

nanza e quota 100), convertito dalla legge n.
26/2019.

volgere attività di lavoro non fa perdere
lo “status di disoccupazione” se si ricava
un reddito di importo fino a 8.145 euro
annui quando l’occupazione è di lavoro dipendente ovvero fino a 4.800 euro anni quando il lavoro è di tipo autonomo. Se l’attività
svolta è più di una e di diversa tipologia, dipendente e autonomo, lo status viene conservato se con nessun lavoro si ricavano redditi
oltre i rispettivi limiti (8.145 il dipendente e
4.800 l’autonomo, come detto) e se, inoltre,
con la somma di tutti i redditi non si supera il
tetto più alto (che è 8.145 euro).
A stabilirlo è l’Anpal nella circolare n.
1/2019, emanata d’intesa con il ministero del
lavoro, per illustrare le nuove regole sullo
stato di disoccupazione, aggiornate al decreto
legge n. 4/2019 (il decreto su reddito cittadi-

Il possesso dello stato di disoccupazione è un
requisito fondamentale per accedere a una serie
di prestazioni e incentivi previsti a tutela delle
persone che vi si ritrovino “involontariamente”.
Ad esempio è richiesto lo stato di disoccupazione
quale requisito per accedere alla prestazione economica dell’indennità di disoccupazione (Naspi;
Dis-Coll); oppure l’impresa che assume persone
in possesso dello stato di disoccupazione ha diritto ad agevolazioni (in genere si tratta di sgravi
contributivi).
La citata legge n. 26/2019 ha dato una definizione univoca allo stato di disoccupazione: tale
è la condizione della persona che non ha un impiego (di tipo subordinato o autonomo), che ha
prodotto la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro (DID) e che ha, eventualmente, sti-

S
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pulato con il centro per l’impiego un “Patto di
servizio” (tale patto definisce il percorso verso
l’inserimento del lavoro e identifica misure e
servizi idonei alla collocazione del disoccupato
nel mercato del lavoro).
A decorrere dal 30 marzo 2019 (è la data
d’entrata in vigore della legge n. 26/2019) si
considerano in stato di disoccupazione anche i
lavoratori con reddito da lavoro, dipendente o
autonomo, al quale corrisponda un’imposta Irpef lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali
spettanti (in base all’art. 13 del TUIR, testo unico delle imposte di reddito): tradotto in cifre, il
reddito che non deve essere superato è di 8.145
euro annui nel caso di lavoratori subordinati (dipendenti) e di 4.800 euro annui nel caso di lavoratori autonomi.

Involontarietà
della disoccupazione
Quale primo requisito richiesto è che lo stato
di disoccupazione sia “involontario”, cioè non
sia dipeso né dipenda da una libera scelta della persona. Chi si dimette e lascia un lavoro,
per esempio, non è considerato in stato di disoccupazione, in quanto lo stare senza lavoro
non è una scelta involontaria. Ci sono delle eccezioni, cioè ipotesi di cessazione del rapporto
di lavoro che sono comunque ritenute involontarie e sono queste:
a. il licenziamento disciplinare;
b. la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta in sede protetta, cioè in sede di procedura di conciliazione presso l’ispettorato territoriale del lavoro ai fini della risoluzione di una lite tra impresa e lavoratore; oppure avvenuta in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa
azienda, purché distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i
mezzi di trasporto pubblici;
c. le dimissioni per giusta causa, dovuta ad
esempio: mancato pagamento della retribuzione; molestie sessuali; modificazioni peggiorative delle mansioni; mobbing; notevoli variazioni
delle condizioni di lavoro a seguito di cessione
dell'azienda; spostamento del lavoratore da
una sede ad un'altra, senza “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
d. le dimissioni rassegnate durante il periodo

tutelato di maternità (è il periodo che va da
300 giorni prima della data presunta del parto
fino al compimento del primo anno di vita del
figlio).

Dichiarazione
di disponibilità al lavoro
La seconda condizione per il riconoscimento dello stato di disoccupazione richiede che la persona
dichiari la propria immediata disponibilità al lavoro
(DID) in forma telematica al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro (cioè sul sito dell’Anpal). La DID è la dichiarazione che determina
formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione
della persona. Può essere resa:
l autonomamente: tramite il portale Anpal, dall’area ad accesso riservato (occorre quindi avere le
credenziali di accesso, che si ottengono registrandosi al sito internet dell’Anpal);
l tramite un intermediario (un centro per l'impiego, ad esempio, o un Patronato).
Chi deve richiedere una prestazione a sostegno
del reddito (Naspi, Dis-Coll, indennità di mobilità),
invece, non deve fare la DID online, perché la presentazione all'Inps della relativa domanda equivale
ad aver reso la DID (è una semplificazione).

Il patto
di servizio
Infine, terza condizione imposta dalla legge è che,
per confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattino i Centri per l'impiego (o
siano da essi convocati entro un termine da stabilirsi con decreto, non ancora emanato) entro 30 giorni dalla data della DID, al fine della creazione del
profilo personale e della stipula di un patto di servizio personalizzato.
Tale patto indicherà la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
l partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva
di lavoro (ad esempio stesura del curriculum vitae e
preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra
iniziativa di orientamento);
l partecipazione a iniziative di carattere formativo
o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva
o di attivazione;

I LIMITI PER LO STATUS DI DISOCCUPAZIONE
Limite massimo di reddito annuo
Euro 8.145 annui
Euro 4.800 annui
• euro 8.145 annui, per l’attività dipendente;
Più attività, di lavoro dipendente e • euro 4.800 annui, per l’attività autonomo;
di lavoro autonomo
• euro 8.145 annui, per la somma di tutti i redditi.

Tipologia di impiego
Lavoro dipendente
Lavoro autonomo

·
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l accettazione di offerte di lavoro congrue. L'offerta di lavoro si definisce congrua sulla base dei seguenti parametri (si veda tabella in basso):
a) durata dello stato di disoccupazione;
b) coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e
competenze maturate;
c) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e
tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto
pubblico.
Inoltre, l'offerta di lavoro è congrua in presenza
delle seguenti condizioni:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di
quello dell'ultimo contratto di lavoro;
c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
l partecipazione ad attività di pubblica utilità a
beneficio della comunità di appartenenza (paese,
città).
In pratica, finora, e chissà per quanto tempo, contattare i centri per l’impiego serve soprattutto per ottenere lo status di disoccupato con i vantaggi che ne
derivano (assegno, preferenza nelle assunzioni, voucher da spendere presso lo stesso centro per l’impiego o presso agenzie specializzate perché si impe-

gnino nella ricerca dell’occupazione). Tutto il resto
è… fuffa.
E’ noto a tutti che i centri per l’impiego hanno trovato occupazione solo al 3% dei disoccupati e di
certo non saranno gli inesperti neo assunti navigator
a migliorare la situazione.

Disoccupazione
e lavoro subordinato
Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione
(rilasciando la Did) ovvero può conservare lo stato di
disoccupazione (in caso di Did rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente non superi il limite di 8.145 euro annui. L’Anpal ha precisato che la
valutazione del reddito va fatta in termini prospettici:
la valutazione, cioè, riguarda l’idoneità potenziale del
rapporto di lavoro instaurato a produrre nell’anno un
reddito superiore o meno al limite. Quella che va considerata, pertanto, è la retribuzione annua imponibile
ai fini Irpef (al netto dei contributi a carico del lavoratore), indipendentemente dalla durata prevista del
rapporto di lavoro: se supera gli 8.145 euro annui, si
perde lo stato di disoccupazione; altrimenti lo si conserva. Va tenuto conto, inoltre, che in presenza di lavoro dipendente lo stato di disoccupazione viene “so-

·

QUANDO L’OFFERTA DI LAVORO È CONGRUA
Parametri

Durata dello stato di disoccupazione

Fino a 6 mesi
Corrispondenza a quanto
previsto nel Patto di servizio, con specifico riferiCoerenza con i profili mento all'area (o alle
professionali
aree) di attività di lavoro,
nel del settore economico professionale individuato
Distanza dal domicilio
(Nel caso in cui il luogo
di lavoro non sia raggiungibile con mezzi pubblici,
le distanze sono ridotte
del 30%)

Oltre 12 mesi

Corrispondenza a quanto
previsto nel Patto di servizio, con specifico riferimento all'area (o alle
aree) di attività di lavoro,
nel settore economico
professionale individuato

Corrispondenza a quanto
previsto nel Patto di servizio, con specifico riferimento all'area (o alle
aree) di attività di lavoro,
nel settore economico
professionale individuato

• non più di 50 Km dal • non più di 50 Km dal • non più di 80 Km dal
domicilio del lavoratore
domicilio del lavoratore
domicilio del lavoratore
• raggiungibile in 80 mi- • raggiungibile in 80 mi- • raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di tra- nuti con i mezzi di tra- nuti con i mezzi di trasporto pubblici
sporto pubblici
sporto pubblici

Superiore al 20% dell'inEntità della retribuzio- dennità percepita nell'ulne (per i percettori di timo mese (al netto dei
NASPI)
contributi a carico lavoratore)

Altre condizioni

Da 6 a 12 mesi

Superiore al 20% dell'indennità percepita nell'ultimo mese (al netto dei
contributi a carico lavoratore)

Superiore al 20% dell'indennità percepita nell'ultimo mese (al netto dei
contributi a carico lavoratore)

L’offerta di lavoro si riferisce:
• a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
• a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore
all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;
• prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti
collettivi
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speso” quando il rapporto ha durata fino a sei mesi.
La sospensione scatta unicamente se non v'è conservazione dello stato di disoccupazione; se, cioè, in termini prospettici, il reddito annuo è superiore al limite
di 8.145 euro. Riassumendo, se la persona disoccupata trova lavoro e viene assunta (se, cioè, ottiene un
rapporto di lavoro dipendente):
a) qualora il reddito percepito è in via prospettica
superiore a 8.145 euro annui, non ha titolo alla conservazione dello stato di disoccupazione che verrà,
pertanto, sospeso per la durata di sei mesi. Al termine dei sei mesi, nel caso in cui il rapporto di lavoro
sia ancora in essere, scatterà la perdita dello stato di
disoccupazione;
b) qualora il reddito percepito è in via prospettica non superiore a 8.145 euro annui, ha titolo alla
conservazione dello stato di disoccupazione che
verrà, pertanto, sospeso per la durata di sei mesi.

Le valutazioni reddituali sono fatte automaticamente
dall’Anpal al momento dell'instaurazione del rapporto
di lavoro (l’Anpal viene a conoscenza dei dati dalle dichiarazioni di assunzioni effettuate dal datore di lavoro).

Disoccupazione
e lavoro autonomo
Quanto detto riguardo all’occupazione con contratto di lavoro dipendente vale anche nel caso in
cui la nuova attività sia di lavoro autonomo: se il
reddito imponibile ai fini Irpef corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti
ai sensi dell’art. 13 del Tuir, il lavoratore acquisisce o
conserva lo stato di disoccupazione. Tale limite
esente da imposizione fiscale è quantificato in
4.800 euro annui.

·

DISOCCUPAZIONE E REDDITO DI CITTADINANZA
a nuova disciplina dello status di disoccupazione s’intreccia con le regole fissate per la fruizione del reddito di cittadinanza (RdC). Come prima cosa, l’erogazione del RdC è condizionata alla
dichiarazione, da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, della DID (dichiarazione di immediata disponibilita al lavoro). La DID va
resa entro 30 giorni dal riconoscimento del RdC
presso i Centri per l’impiego o tramite invio telematico; può anche essere resa in occasione del primo
incontro presso i Centri per l’impiego o i servizi sociali. Secondo la legge, entro 30 giorni dal riconoscimento del RdC, il beneficiario dovrebbe essere convocato:
l dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto
per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i
componenti sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti e non abbia già sottoscritto, in virtù
della precedente normativa, un progetto personalizzato per il REI (è il c.d. “reddito di inclusione”,
abrogato dal RdC):
- assenza di occupazione da non più di due anni;
- beneficiario della Naspi ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria
o che ne abbia terminato la fruizione da non più di
un anno;
- sottoscrizione negli ultimi due anni un Patto di
servizio presso i Centri per l’impiego in corso di validità (è il Patto visto in precedenza a proposito
della terza condizione per lo status di disoccupazione);
l dai Servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà (i c.d. Servizi Sociali), per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri
casi.
Una volta avvenuta la convocazione da parte del
Centro per l’impiego, il beneficiario (o tutti i beneficiari coinvolti) è tenuto a collaborare con l’operatore e a rispettare gli impegni previsti nel Patto per il
lavoro (pena la perdita del RdC), tra cui quello di
accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ovvero anche l’unica in caso di rinnovo del
RdC. Ai fini della valutazione di “congruità” dell’offerta di lavoro vanno seguiti gli stessi principi e regole visti in precedenza a proposito dello status di
disoccupazione, integrati come segue:
l nei primi 12 mesi di fruizione del RdC è con-

L

grua un’offerta entro 100 Km di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile
nel limite temporale massimo di 100 minuti con i
mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro 250 Km di distanza se si tratta
di seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel
territorio italiano se si tratta di terza offerta (se nel
nucleo sono presenti persone con disabilità, la distanza della terza offerta non può eccedere i 100
Km; se sono presenti figli minori, anche se con genitori legalmente separati, la distanza della terza
offerta non può eccedere i 250 Km);
l decorsi 12 mesi di fruizione del RdC è congrua
un’offerta entro 250 Km di distanza dalla residenza
del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio
italiano se si tratta di terza offerta (se nel nucleo
sono presenti persone con disabilità, la distanza
della terza offerta non può eccedere i 100 Km; se
sono presenti figli minori, anche se con genitori legalmente separati, la distanza della terza offerta
non può eccedere i 250 Km);
l in caso di rinnovo del RdC è congrua un’offerta
ovunque sia collocata nel territorio italiano anche
nel caso si tratti di prima offerta, eccetto se nel nucleo siano presenti persone con disabilità, nel qual
caso la distanza non può eccedere i 100 Km. Tale
condizione non opera se nel nucleo familiare sono
presenti figli minori, anche qualora i genitori siano
legalmente separati.
Tutto quanto precede, come del resto è stato già
accennato, è pura teoria. Nella pratica la fase due
del reddito di cittadinanza (inclusione nel mondo
del lavoro) non è ancora decollata. Ormai è a tutti
nota la tragicomica vicenda dei navigator assunti
dall’Anpal (l’ente nazionale per il lavoro) per rendere efficienti gli uffici per l’impiego. In pratica dopo un anno dall’entrata in vigore del decreto
4/2019 che li aveva previsti, non sono ancora operativi. Tra l’altro, i centri per l’impiego, che sono regionali, gelosi della loro autonomia, non li volevano; chiedevano, invece, fondi autonomi per nuove
assunzioni. Dopo lunga trattativa Stato-Regioni,
pare ora sia stato raggiunto un accordo: i giovanotti, naturalmente laureati e freschi di “Bignami”, potranno finalmente affiancare gli addetti regionali.
Con quale risultati, per ora, non è dato di sapere.
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Nel computo del reddito annuo vanno seguite le
regole valide ai fini del calcolo dell’Irpef, seguendo
il “principio di cassa”, sia nell’imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute.
In base a tale principio un compenso e una spesa
diventano, rispettivamente, componente positivo e
negativo di reddito in un determinato periodo (ad
esempio: anno), solo se effettivamente incassato o
pagata nello stesso periodo. Dal reddito lordo sono
detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali
gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini
Irpef. Attenzione; diversamente dalla situazione del
lavoratore dipendente, il soggetto che superi il limite di reddito fissato per il lavoro autonomo è tenuto
a comunicare tale superamento al centro per l’impiego, ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite. Il lavoratore che non effettui tale comunicazione è ritenuto responsabile civilmente degli oneri
aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi
alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione. Vi sono due alcune eccezioni relative ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che,
però, ai sensi del Tuir (art. 50, comma 1), sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per i seguenti redditi, pertanto, il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di 8.145
euro annui:
a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle
cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima

trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di
lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività
sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per
oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato
soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita.

Svolgimento
di più attività
In caso di svolgimento di più attività lavorative di diverso tipo (autonome, parasubordinate, subordinate,
occasionali, ecc.), lo stato di disoccupazione è conservato qualora:
a) dalle predette attività derivino redditi non superiori ai limiti per il mantenimento dello stato di disoccupazione di ciascuno ambito (8.145 il dipendente e
4.800 l’autonomo);

·

DISOCCUPAZIONE E SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITA’
tage e tirocini non fanno perdere lo status di disoccupazione perché non sono veri e propri rapporti di lavoro.
La persona che li stia svolgendo, pertanto, può rilasciare
la DID ed essere considerata in stato di disoccupazione. Idem
per le prestazioni occasionali (ex voucher), ma in tal caso perché, pur essendo dei normali rapporti di lavoro, i relativi compensi “non incidono sul suo stato di disoccupato” per espressa previsione normativa. Vediamo le particolarità.

S

Attività di lavoro intermittente
Vale la regola del lavoro dipendente. Si conserva lo stato
di disoccupazione per tutto il periodo di validità del contratto intermittente, solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (euro
8.145 annui). In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l’obbligo di risposta
da parte del lavoratore e, di conseguenza, la corresponsione o meno di un'indennità di disponibilità per i periodi di non
lavoro.
Nel caso in cui non sia previsto un obbligo di risposta (e,
quindi, non sia prevista nemmeno l’erogazione di un'indennità
di disponibilità), lo stato di disoccupazione è sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il
lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro. Nel
caso in cui, invece, sia previsto un obbligo di risposta (e quindi un’indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione

è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto se la retribuzione annua prospettica sia superiore a 8.145 euro. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni (sei mesi), il lavoratore decade dallo stato
di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a euro 8.145 annui.

Tirocini e lavori socialmente utili
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, pur prevedendo
un’indennità di partecipazione. Di conseguenza, la persona
che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) può rilasciare la DID ed essere considerata in
stato di disoccupazione. Parimenti, una persona in stato di
disoccupazione che cominci un’esperienza di tirocinio mantiene lo stato di disoccupazione. Stesse considerazioni valgono per l’attivazione di lavori di pubblica utilità e/o di lavori
socialmente utile, poiché anche in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Prestazioni occasionali
Le persone che svolgono prestazioni occasionali sono considerate in stato di disoccupazione, perché i relativi compensi
“non incidono sul suo stato di disoccupato”, per espressa previsione normativa.
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b) e il reddito complessivo, proveniente dalla somma delle attività svolte nei vari ambiti, sia inferiore a
quello massimo consentito per il mantenimento dello
stato di disoccupazione (cioè 8.145 euro annui).

Sospensione
della disoccupazione
Come accennato, lo stato di disoccupazione è
sospeso in caso di rapporto di lavoro dipendente
della durata fino a sei mesi, cioè fino a un massimo di 180 giorni. Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il
lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel
corso dello stesso anno; pertanto, nel caso in cui il
lavoratore instauri un contratto di lavoro con un
nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di
continuità, il periodo di sospensione ricomincia a

decorrere. Qualora il contratto di lavoro termini,
per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi 180 giorni, la persona ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della
sospensione.
Il termine della sospensione (come la stessa sospensione) è accertato d’ufficio (tutto avviene tramite le comunicazioni obbligatorie, le c.d. CO,
che i datori di lavoro sono obbligati a fare in caso
d’instaurazione o di cessazione di rapporti di lavoro) e il lavoratore non ha alcun onere di comunicazione nei confronti dei centri per l’impiego. Attenzione; l’istituto della sospensione opera solamente in riferimento al lavoro dipendente; in nessun caso, invece, lo svolgimento di un’attività di
lavoro autonomo dà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione.

IL VECCHIO ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
ED IL REDDITO DI CITTADINANZA
ale la pena ricordare che, fino al
31 dicembre 2021, chi ha stipulato il Patto per il lavoro con il
Centro per l’Impiego può ottenere anche il c.d. “assegno di ricollocazione”
da spendere presso gli stessi Centri per
l’impiego o presso i soggetti accreditati (si tratta, per lo più, delle agenzie
di lavoro interinale) per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca
del lavoro. Tale assegno, già operativo
negli anni passati a favore dei disoccupati percettori di Naspi e dei lavoratori
in cassa integrazione, è stato sospeso
ai disoccupati nel periodo dal 29 gennaio al 31 dicembre 2021 (continuano, invece, a percepirlo chi è in cassa
integrazione) ed è stato destinato a favore dei soggetti fruitori del Reddito di
cittadinanza.
Con delibera n. 5/2019 l’Anpal ha
ufficialmente dato il via libera all’assegno di ricollocazione (in sigla: AdRdC)
a favore dei beneficiari di reddito di cittadinanza (RdC). Per sei mesi, periodo prorogabile di altri sei mesi, i centri per impiego e i soggetti accreditati
ai servizi per il lavoro potranno assistere
i beneficiari di RdC nella ricerca di un
lavoro, venendo “pagati” appunto attraverso il nuovo AdRdC. La delibera Anpal detta le modalità operative e l’importo di AdRdC, alla luce del decreto
legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.
L’assegno di ricollocazione è una
misura di politica attiva del lavoro introdotta dalla riforma Jobs act (dlgs
n. 150/2015). Il citato decreto legge
n. 4/2019 ne ha modificata la disciplina, allo scopo di destinarlo esclusivamente ai percettori di RdC fino al
31 dicembre 2021. Ne sono destinatari, in particolare, i beneficiari di
RdC tenuti a stipulare con il centro

V

impiego il “Patto per il lavoro”; quindi, tutti i componenti maggiorenni del
nucleo familiare percettore del RdC,
non occupati né frequentanti un
corso di studio, con esclusione degli affetti da disabilità e dei titolari di
pensione diretta o aventi un’età di almeno 65 anni. I soggetti erogatori di
AdRdC sono i centri impiego e i soggetti accreditati ai servizi per lavoro
dalle regioni, individuati con apposito avviso che l’Anpal pubblicherà sul
proprio sito internet.
Spetta al beneficiario scegliere il
soggetto erogatore del servizio, il
soggetto cioè presso il quale intende
spendere l’AdRdC (la scelta è libera
anche riguardo al centro impiego, che
può essere diverso da quello del
proprio domicilio). La scelta, attenzione, va fatta entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di attribuzione dell’AdRdC da parte dell’Anpal,
a pena di decadenza dal RdC. In tale
sede, il beneficiario sceglie anche la
data del primo appuntamento con il
soggetto erogatore, data a partire
dalla quale decorrerà il periodo di assistenza che dura sei mesi, prorogabile di altri sei mesi. Presenze e assenze sono tracciate, anche per l’applicazione delle previste misure sanzionatorie. È consentito una sola vol-

ta di cambiare il soggetto erogatore,
nel qual caso il subentrante erogherà il servizio per il periodo residuo.
L’AdRdC consente di ricevere un
servizio di “assistenza intensiva nella
ricerca di lavoro” che si compone di
due prestazioni principali:
a) assistenza alla persona e tutoraggio (assegnazione di un tutor; definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca
attiva del lavoro);
b) ricerca intensiva di opportunità
occupazionali (promozione del profilo occupazionale del beneficiario; selezione dei posti di lavoro; assistenza
nelle preselezioni e nelle prime fasi di
inserimento in azienda).
Particolarità dell’AdRdC è che può
essere speso soltanto presso il soggetto
erogatore, al quale, inoltre, è liquidato solo a “risultato” ottenuto, cioè solo
in caso di occupazione del beneficiario-assistito. L’importo varia tra un minimo e un massimo a seconda del grado di profilazione del beneficiario, nonché del tipo di contratto (si veda tabella). In caso d’insuccesso (cioè di non
occupazione), invece, viene riconosciuta una quota fissa, c.d. “Fee4Service”, del valore di 35,50 euro orari, per
un massimo di tre ore (quindi euro
106,50 al massimo).

QUANTO VALE L’ASSEGNO
Tipologia assunzione
Importo minimo
Importo massimo
A tempo indeterminato, anche
1.000 euro
5.000 euro
apprendistato
A termine (6 mesi o oltre)
500 euro
2.500 euro
A termine (da 3 a 6 mesi) (1)
250 euro
1.250 euro
(1) Solo per le regioni “meno sviluppate” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
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di DANIELE CIRIOLI
incentivo consiste nello sgravio contributivo spettante ai datori di lavoro in caso di assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, di soggetti fruitori
del Reddito di Cittadinanza. Il bonus sulle assunzioni dei percettori del reddito di
cittadinanza (RdC) non si applica a colf e
badanti, cioè alle assunzioni di domestici.
Lo precisa l’Inps nella circolare n.
104/2019 illustrando l’incentivo introdotto dal decreto legge n. 4/2019, convertito
dalla legge n. 26/2019. L’Inps fa anche altre interessanti precisazioni: lo sgravio
spetta anche in caso di più assunzioni di
soggetti appartenenti alla stessa famiglia
beneficiaria del RdC; in caso di revoca del
RdC (anche se a causa del lavoratore o
della sua famiglia) il datore di lavoro deve sempre restituire lo sgravio fruito, sia
la quota sua sia quella del lavoratore; se
l’assunzione è fatta con contratto di apprendistato, la mancata conferma in servizio del lavoratore (al termine del periodo di apprendistato) comporta obbligo a
restituire lo sgravio fruito.

L’

La por tata
dell’incentivo
L’importo dell’incentivo, che riduce sia la
quota di contributi dovuti dal datore di lavoro
e sia la quota di contributi a carico del lavoratore, è pari ai restanti mesi del RdC non fruito
dal soggetto neoassunto, fino all’importo
massimo di 780 euro mensili e per una durata minima di cinque mesi. L’agevolazione è riservata ai datori di lavoro privati; trattandosi
di “datori di lavoro”, nei destinatari vi rientrano sia le imprese e sia i professionisti, mentre
è fuori il datore di lavoro domestico per la
specialità del rapporto di lavoro. L’Inps, in
particolare, ha precisato che hanno diritto all’incentivo:

l
l

gli enti pubblici economici;
gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
l gli enti che, per effetto dei processi di
privatizzazione, si sono trasformati in società
di capitali, ancorché a capitale interamente
pubblico;
l le ex IPAB trasformate in associazioni o
fondazioni di diritto privato;
l le aziende speciali costituite anche in
consorzio;
l i consorzi di bonifica;
l i consorzi industriali;
l gli enti morali;
l gli enti ecclesiastici.
Sono invece esclusi dall’incentivo:
l le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
l le aziende dello stato;
l le regioni, le province, i comuni, le città
metropolitane, gli enti di area vasta, le unioni
di comuni, le comunità montane, le comunità
isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
l le Università;
l gli Istituti autonomi per case popolari e
gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti
pubblici non economici;
l le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
l gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali. Nel novero sono ricompresi
anche gli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti
pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
l le amministrazioni, le aziende e gli enti
del servizio sanitario nazionale;
l l’Agenzia per la rappresentanza negoziale

·

IL BONUS IN SINTESI
Beneficiari

Datori di lavoro privati, imprenditori e non (professionisti, ecc.)

Quali assunzioni

Assunzioni a tempo pieno e indeterminato di beneficiari del RdC (cioè di
soggetti appartenenti a nucleo familiare beneficiario del RdC)

Agevolazione

Esonero dal versamento dei contributi sia a carico del datore di lavoro
sia del lavoratore (esclusi premi Inail) per l’importo mensile di RdC che
spettava al lavoratore all’assunzione, fino a un massimo di 780 euro

La durata del bonus

E pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute di RdC dal
neoassunto, con minimo di cinque mesi. Se il RdC è percepito per rinnovo, la durata è fissa e pari a cinque mesi
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delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
Dall’incentivo sono esclusi i premi Inail.
Il mancato pagamento di contributi Inps
non pregiudica l’anzianità contributiva a favore del lavoratore ai fini del diritto e della misura della pensione: c’è la copertura figurativa. Lo sgravio - come accennato - spetta per
un importo pari ai restanti mesi di RdC non
fruito dal lavoratore (differenza tra 18 mesi e
numero mensilità già fruite), con un minimo
di cinque mesi e fino all’importo massimo
mensile di 780 euro. Ad esempio, se il lavoratore è assunto quando ha fruito di un solo
mese di RdC, lo sgravio spetta per i restanti
17 mesi in misura pari all’importo di RdC fruito dal lavoratore, se inferiore a 780 euro; ovvero, nell’importo di 780 euro mensili, se il
RdC fruito è maggiore. Nel caso in cui il lavoratore stia fruendo del Rdc per la seconda volta (cioè nel caso di “rinnovo”), l’incentivo
spetta per una durata in misura fissa: cinque
mesi. In ogni caso, l’importo massimo di beneficio mensile non può eccedere l’importo
dei contributi dovuti all’Inps (quota a carico
del datore di lavoro più quota a carico del lavoratore).
Quando l’assunzione sia avvenuta tramite
un ente di formazione accreditato dalla regione, il datore di lavoro beneficia dell’incentivo
in misura ridotta alla metà; lo sgravio è riconosciuto , cioè, nella metà dell’importo mensile del RdC, per i restanti mesi, comunque fino a 390 euro mensili e minimo sei mesi
(nell’ipotesi di rinnovo del RdC, lo sgravio
spetta in misura fissa di sei mensilità e sempre per la metà). L’altra metà, in entrambi i
casi, spetta all’ente di formazione.
L’Inps ha spiegato che l’incentivo spetta anche sulle assunzioni a tempo indeterminato e
pieno a scopo di somministrazione, anche
quando la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato
(a termine).

I presupposti
per l’incentivo
Come precondizione c’è un adempimento
che il datore di lavoro non può omettere per
aver diritto all’incentivo: comunicare alla piattaforma digitale dedicata al RdC, istituita presso l’Anpal, la disponibilità dei posti vacanti.
Infatti, l’agevolazione può essere riconosciuta
solo per i rapporti di lavoro che abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle comunicate, avuto riguardo alla qualifica contrattuale
del lavoratore e alla sede di lavoro.
L’incentivo è poi soggetto a varie condizioni. L’incentivo spetta se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
l il datore di lavoro che assume realizza un
incremento occupazionale netto del numero
dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Tale incremento occupazionale deve realizzarsi non solo al momento dell’assunzione,
ma deve essere mantenuto per ogni singolo
mese di fruizione dell’agevolazione;
l l’assunzione non costituisce attuazione di
un obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva, anche
nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione è utilizzato mediante contratto di
somministrazione. A titolo meramenteesemplificativo, non può fruire dell’incentivo il datore di lavoro che, in attuazione dell’obbligo
previsto dall’art. 24 del dlgs n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e pieno e con le
stesse mansioni, entro i successivi 12 mesi, il
lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più
contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto. Tale divieto non si applica, invece, alle norme speciali
che regolano le assunzioni obbligatorie dei la-

·

I RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI
incentivo non spetta sulle assunzioni con
contratto intermittente, anche se a tempo
indeterminato, perché la caratteristica principale è quella di consentire di modulare la durata delle prestazioni lavorative alla variabilità delle
esigenze aziendali e, pertanto, non garantisce l’assunzione stabile del lavoratore (cioè sulla base
del tempo di lavoro ordinario stabilito dai contratti collettivi di lavoro).
Analogamente, non rientra nell’ambito applicativo dell’incentivo, per le peculiarità della specifica
disciplina del rapporto di lavoro e delle eventuali
causali di cessazione (facoltà di recesso ad nutum
riconosciuta al datore di lavoro e giustificata dal

L’

carattere prettamente fiduciario del rapporto), il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. Per la circostanza che si riferisce ad assunzioni a tempo pieno e
indeterminato, l’incentivo non trova applicazione
nemmeno per le prestazioni di lavoro occasionali.
Idem nei casi di assunzioni di lavoratori domestici, seppure effettuate a tempo pieno e indeterminato anche perché, tra le condizioni per la fruizione dell’agevolazione, è espressamente previsto
il rispetto della regola c.d. de minimis (oltre alla
specialità del rapporto di lavoro), regola che non
si applica ai soggetti “non imprese” (quali sono le
famiglie).
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voratori disabili (per cui l’incentivo è applicabile);
l l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto
collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
l presso il datore di lavoro o l’utilizzatore
con contratto di somministrazione non sono
in atto sospensioni dal lavoro connesse a una
crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi
in cui l’assunzione o somministrazione sono
finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto
dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità
produttive diverse da quelle interessate dalla
sospensione;
l l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con
il datore di lavoro che assume (cioè rapporti
di controllo o collegamento). Tale condizione
si applica anche all’utilizzatore del lavoratore
somministrato..
L’agevolazione spetta esclusivamente sulle
assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno. Tuttavia,
ha precisato l’Inps, al fine di tutelare particolari situazioni soggettive del lavoratore, è possibile trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione. In particolare, ciò può avvenire nelle ipotesi in cui la richiesta di rimodulazione
dell’orario di lavoro da parte del dipendente
trovi fondamento nella presenza di gravi patologie per le quali residui una ridotta capacità
lavorativa o, ancora, alle ipotesi in cui il lavoratore manifesti volontà di ridurre l’orario di
lavoro in luogo del congedo parentale.

Bonus replicabile
in famiglia
La misura dell’incentivo, come detto, è pari
all’ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, esclusi i premi
dovuti all’Inail, nel limite dell’importo mensile del RdC fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili. In
considerazione del fatto che l’importo da considerare ai fini dello sgravio è quello del “beneficio economico mensile spettante al nucleo familiare” (cioè il RdC) all’atto dell’assunzione del lavoratore (nel rispetto, come
più volte ripetuto, del massimale di 780 euro
mensili), secondo l’Inps ne deriva che, in presenza di nucleo familiare composto da più
soggetti, lo sgravio può essere fruito anche
per più di un’assunzione di componenti dello
stesso nucleo familiare, purché, a seguito del-

la prima assunzione incentivata, residui un
certo importo di RdC.
Ad esempio, è il caso in cui una famiglia
benefici di un RdC mensile superiore a 780
euro: fatta la prima assunzione con incentivo
massimo di 780 euro, sarà possibile beneficiare dello sgravio anche su un’eventuale seconda e terza assunzione di altri componenti
il nucleo familiare, per le quali il beneficio
sarà pari a quanto residua di RdC (RdC - 780
euro per la prima assunzione).

Restituzione
dell’incentivo fruito
In caso di licenziamento intimato durante i 36
mesi successivi all’assunzione del beneficiario di
RdC, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione
dell’incentivo fruito. L’importo da restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni calcolate in
base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5
punti percentuali in ragione di anno. La restituzione non è dovuta se l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Anche in questo caso però, qualora il licenziamento venga successivamente dichiarato illegittimo,
il datore di lavoro sarà tenuto a restituire l’incentivo.
Secondo l’Inps, ancora, con riferimento al contratto di apprendistato per il quale è prevista la
facoltà di recesso a favore del datore di lavoro al
termine del periodo formativo, l’esercizio di tale
facoltà comporta l’obbligo a carico del datore di
lavoro di restituzione dell’incentivo fruito.
Sempre secondo l’Inps, inoltre, anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso
del datore di lavoro durante il periodo di prova
comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla
restituzione dell’incentivo fruito.
L’incentivo fruito va restituito anche nel caso
di dimissioni per giusta causa, perché in tal caso
l’interruzione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore, ma a comportamenti altrui che non consentono la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di
lavoro.

Trasferimento
dell’incentivo
Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente
al cessionario (ad esempio, in caso di cessione
di azienda o di un suo ramo), la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il
periodo residuo non goduto.
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I “CICLOFATTORINI”
RESTANO NEL LIMBO
di PAOLO ROSSI
l 6 agosto scorso, il Consiglio dei Ministri del
passato governo giallo-verde ha approvato un
decreto legge inteso a dare maggiori tutele ai
cosiddetti “rider”, cioè a quella platea di lavoratori che viene impiegata in attività di consegna merci o fornitura di servizi facendo uso esclusivo di
mezzi a due ruote, in aree circoscritte, soprattutto
all’interno delle maggiori città. I rider sono stati di
recente definiti anche “ciclofattorini”, termine che
individua i fattorini che si spostano a bordo di una
bicicletta equipaggiata per la consegna a domicilio
degli articoli acquistati dai consumatori finali. Il
decreto (evidentemente si trattava soltanto di una
bozza) non ha mai visto la luce sulla Gazzetta Ufficiale. Il problema di una maggior tutela della categoria resta.

I

Un decreto
inesistente

A Milano, è stato costituito “Deliverance”, il primo sindacato sociale dei fattorini in bicicletta. Nei mesi scorsi,
tale sindacato si era reso promotore di una serie di mobilitazioni di piazza, lamentando il mancato riconoscimento di diritti economici e normativi per i lavoratori del
settore; mobilitazione che aveva spinto il Governo ad intervenire.
La questione lamentata dal Deliverance si concentra
particolarmente su un tema essenziale e preliminare,
che incide fortemente sul trattamento economico e
normativo dei rider. Il sindacato chiede che sia riconosciuto a tutti i rider un inquadramento contrattuale
nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato o, al limite nell’ambito del lavoro parasubordinato, meglio
conosciuto con l’acronimo “co.co.co.” (collaborazione
coordinata e continuativa). Il vantaggio è evidente: il rider erediterebbe l’intero pacchetto di tutele dedicate
ai lavoratori subordinati (minimi salario, tutele sull’orario di lavoro, tutele previdenziali e assistenziali, assicurazione Inail, TFR, protezione del posto di lavoro, ecc.).
La controparte, cioè i maggiori player di settore, ovviamente, si sono orientati prevalentemente sul lavoro
autonomo (con Partita IVA o con ritenuta d’acconto),
riconoscendo un trattamento economico limitato al
numero di consegne effettuate, spesso inadeguato e
insussistente.
Quando un lavoro può ritenersi correttamente dipendente e quando autonomo? Si tratta di un tema
annoso e ricorrente, sul quale anche la giurisprudenza
storicamente ha assunto posizioni contrastanti. La nuova figura professionale dei “ciclofattorini” non fa quindi
che riproporre un vecchio problema.
Il Jobs ACT ha tentato di semplificare la normativa in
materia intervenendo sulla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. Restano tali quelle in cui il
collaboratore organizza autonomamente la sua prestazione. Per disincentivare gli abusi sulle categorie di lavoratori borderline, l’esclusività della prestazione, i tempi di lavoro imposti e il luogo di lavoro imposto, sono
invece tre elementi che, comunque impongono al
committente l’obbligo di riconoscere al collaboratore le
tutele tipiche del lavoratore subordinato.

Il punto di vista
della magistratura

Ma vediamo qual è il più recente orientamento della
magistratura. Significativa è la sentenza della Corte di Appello di Torino 4.2.2019 n. 26, che con riferimento alla
causa intentata dai riders di Foodora, loro datore di lavoro,
ha sostenuto che il Jobs ACT (art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015)
ha individuato, in pratica, un terzo genere di rapporto di
lavoro che si inserisce tra il lavoro subordinato e la collaborazione coordinata e continuata organizzata dal collaboratore (art. 409 cpc). Questa terza tipologia di lavoro si
realizza, appunto, quando è il committente ad organizzare l’attività del collaboratore attraverso l’imposizione
di un orario di lavoro e di una sede specifica di lavoro. Rispetto alla figura del lavoratore dipendente mancherebbe
solo il potere gerarchico tipico della subordinazione.

Rapporto di lavoro
del terzo tipo

Secondo il giudice di Torino, i ciclofattorini sarebbero inquadrabili in questo terzo tipo di rapporto di lavoro solo se
etero-organizzati dal committente, cioè quando il committente eserciti il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, dunque, la possibilità
di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro.
Ciò significa che il lavoratore etero-organizzato resta,
tecnicamente, autonomo, ma per ogni altro aspetto, e in
particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato come se il lavoratore fosse diventato un “dipendente”.
Tuttavia, la vittoria dei lavoratori di Foodora è solo parziale, perché la loro prima richiesta era quella di farsi riconoscere lo status di lavoratori subordinati. Invece, il giudice
ha negato la subordinazione perché mancano gli ulteriori
elementi tipici del lavoratore dipendente. Per esempio, la
circostanza che i lavoratori erano liberi di dare, o no, la
propria disponibilità per i vari turni offerti dalla azienda.
Erano loro che decidevano se, e quando, lavorare senza
dovere giustificare la loro decisione e senza doversi cercare un sostituto, inoltre potevano anche non prestare servizio nei turni per i quali la loro disponibilità era stata accettata, revocando la stessa o non presentandosi. L’azienda
non era titolare di alcun potere sanzionatorio. Quindi
mancava il requisito della obbligatorietà della prestazione,
requisito che caratterizza il lavoro subordinato (ex articolo
2094 cc).
Sullo stesso filone interpretativo si è posizionato anche
il Tribunale di Roma (sentenza del 6 maggio 2019).
L’applicazione delle regole del lavoro subordinato può
essere evitata quando sussista un accordo collettivo che
già regola in maniera specifica il trattamento economico e
normativo dei collaboratori. Affinché si verifichi questo effetto, la giurisprudenza richiede che l’intesa collettiva presenti alcune specifiche caratteristiche: va siglata da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi
sul piano nazionale, e deve essere finalizzata a fronteggiare “particolari esigenze produttive ed organizzative” delle
parti. Infine, la disciplina collettiva non deve limitarsi a definire il compenso minimo ma individuare, oltre a quelle
economiche, anche le tutele di tipo normativo (malattia,
maternità, riposi, ecc.).
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PENSIONE “QUOTA 100”
di DANIELE CIRIOLI
ecorrenza “flessibile” per la pensione ottenuta con quota 100. Il lavoratore, infatti, ha
facoltà di posticiparne la liquidazione a data posteriore a quella di maturazione del diritto.
Ma perché si potrebbe avere convenienza a rinviare la pensione? Per evitare, ad esempio, la tagliola
del divieto di cumulo con eventuali redditi di lavoro dipendente e autonomo che il futuro pensionato ha svolto o ancora sta svolgendo nell’anno di
pensionamento.
A spiegarlo è l’Inps nella circolare n. 117/2019,
con cui ha illustrato la norma che rende la pensione quota 100 non cumulabile con i redditi da lavoro fino alla maturazione dei requisiti ordinari per
la pensione di vecchiaia (cioè fino all’età di 67 anni, nel 2019/2020, ma destinata a crescere nel futuro). Nella circolare, inoltre, l’Inps avvisa i pensionati: saranno passati a setaccio le loro posizioni reddituali al fine di accertare l’eventuale presenza di redditi di lavoro dipendente o autonomo,
che non sono cumulabili con la pensione, ricorrendo anche all’aiuto dell’agenzia delle entrate.

D

Soltanto
redditi da lavoro
La circolare fornisce una serie di chiarimenti riguardanti il pensionamento “quota 100”, cioè la facoltà di
mettersi prima in pensione, con 62 anni d’età 38 di
contributi, operativa fino al 31 dicembre 2021 e introdotta dal decreto legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019. Una prima precisazione riguarda la cessazione dell’attività eventualmente svolta al momento
di mettersi a riposo: per conseguire “pensione quota
100”, spiega l’Inps, occorre cessare il lavoro dipendente. Anche redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata sono incompatibili (anche se non è necessaria la
cancellazione dagli elenchi lavoratori autonomi; dall’iscrizione camerale; dagli albi professionali; la chiusura
della partita Iva, ecc.).
La disciplina normativa sancisce un preciso divieto:
la “pensione quota 100” non è cumulabile, dal giorno
della sua decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (cioè fino all’età di 67
anni nel 2019 e nel 2020 ovvero all’età fissata per gli

anni avvenire in base alla “speranza di vita”), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccetto quelli di
lavoro autonomo occasionale ma fino a 5.000 euro
lordi annui. Vediamo le singole ipotesi.

Lavoro
dipendente
Sull’incumulabilità con il reddito di lavoro dipendente c’è poco da aggiungere: per mettersi in pensione
con quota 100, occorre necessariamente cessare il rapporto di lavoro (occorre, cioè, dimettersi dal lavoro). In
caso di assunzione successivamente alla liquidazione
della pensione quota 100, il relativo reddito (di lavoro
dipendente) risulterà incumulabile con la pensione e
per il pensionato correrà obbligo di comunicarlo all’Inps, secondo le modalità più avanti indicate. A seguito
di tale comunicazione, l’Inps provvederà alla sospensione della pensione e all’eventuale recupero delle
mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui ci
sia stato il reddito incumulabile.

Lavoro
autonomo
Ai fini dell’incumulabilità sono rilevanti i redditi percepiti dalla decorrenza della “pensione quota 100” fino
al giorno del compleanno dell’età per la pensione di
vecchiaia (67 anni, come detto, nel 2019/2020), se i
redditi sono riconducibili ad attività lavorativa svolta
nello stesso periodo. I redditi rilevano al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi dovuti all’Inps. Sono considerati redditi di lavoro autonomo quelli co-

·

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO CHE NON RILEVANO

l indennità di amministratori locali e indennità
per cariche pubbliche elettive;
l redditi di impresa non connessi ad attività di
lavoro;
l utili da associazione in partecipazione senza
apporto di lavoro;
l compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;

l indennità giudice di pace, giudici onorari aggregati, giudice tributario;
l indennità sostitutiva del preavviso;
l redditi da attività socialmente utili;
l trasferte e missioni fuori dal comune;
l i rimborsi spese di viaggio vitto e alloggio;
l indennizzo per la cessazione dell’attività
commerciale.
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munque ricollegabili a attività lavorativa svolta senza
vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle
modalità di dichiarazione a fini fiscali. In particolare, sono tali quelli percepiti per l’esercizio di arti e professioni; redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro; partecipazioni a utili per contratti di associazione in partecipazione in cui l’apporto è costituito dalla prestazione
di lavoro; diritti di autore e brevetti. In tabella sono indicati i redditi che, invece, non rilevano.

Lavoro autonomo
occasionale
La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi di
lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi
annui. L’Inps non lo dice e, dunque, in questa precisazione non sembrano compresi i redditi per “prestazioni
occasionali” (quelle che hanno sostituito i voucher);
questi redditi, tuttavia, per definizione di legge, “non
costituiscono reddito” e, dunque, devono ritenersi pienamente cumulabili con la pensione quota 100. L’Inps
precisa che, ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro, rileva il reddito annuo, compreso,
pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi
dello stesso anno precedenti alla decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (questo è il “caso” che può rendere
conveniente posticipare l’effettiva data di decorrenza
della pensione, secondo le modalità illustrate più avanti).

La denuncia
di eventuali redditi
I pensionati dovrebbero teoricamente presentare
all’Inps apposita dichiarazione, anche in via preventiva,
relativa allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa,
di lavoro dipendente o autonomo, da cui derivino red-

diti incumulabili. Tuttavia l’apposito modello “quota
100”. non è ancora disponibile La dichiarazione non va
fatta in caso di redditi inferiore a 5.000 euro annui per
attività autonoma occasionale. L’Inps, comunque, verificherà la presenza di redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, anche attraverso l’incrocio dei dati
reddituali del Fisco.

Sospensione
della pensione
Nell’anno o anni in cui vengono percepiti redditi da
lavoro incumulabili, di lavoro dipendente o autonomo,
l’erogazione della pensione quota 100 viene sospesa
fino all’anno di compimento dell’età richiesta per la
pensione di vecchiaia (quando cade il divieto di cumulo). L’Inps illustra i seguenti casi a titolo di esempio, relativi a un soggetto che matura il diritto alla decorrenza
della pensione quota 100 a giugno 2020 e compie
l’età per la pensione di vecchiaia a giugno 2024:
l nel caso in cui percepisca da giugno a dicembre
2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a
maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile
nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
l nel caso in cui percepisca da giugno a dicembre
2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile
poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività
lavorativa svolta nello stesso periodo;
l nel caso in cui percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la
“pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta
prima della decorrenza della pensione;

·

STATALI E “QUOTA 100”
tuttora in bozza un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto dare
attuazione alla misura dell’anticipazione della
buonuscita ai dipendenti pubblici prevista dal dl n.
4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Il provvedimento è all’esame del Garante Privacy e del Garante
sul mercato e concorrenza e dovrà poi passare al Consiglio di stato per il previsto parere, dopodiché potrà
vedere la luce con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (salvo diverso avviso del nuovo governo).
La misura consente ai dipendenti pubblici andati in
pensione, anche con quota 100, di avere in prestito
una somma a valere sulla buonuscita cui hanno diritto
(una sola parte o tutta) fino a 45 mila euro, da restituire al momento della sua effettiva percezione. L’urgenza di una misura del genere si è avvertita all’indomani
dell’introduzione di quota 100 che, anticipando il pensionamento, può mettere i dipendenti pubblici in condizioni di dover aspettare anche otto/dieci anni prima

E’

di ottenere la buonuscita (con il pensionamento ordinario l’attesa può arrivare a due anni). Con la misura
dell’anticipo, invece: chi ha diritto a una buonuscita
non superiore a 45 mila può ottenere un prestito, pari
all’importo di buonuscita cui ha diritto (che poi rimborserà al momento dell’effettivo incasso); chi ha diritto a
una buonuscita di misura superiore a 45 mila, può ottenere un prestito di 45 mila euro al massimo. Per
“buonuscita” s’intendono, ovviamente, sia il trattamento di fine rapporto lavoro (Tfr) e sia il “trattamento di fine servizio” (Tfs) spettanti ai dipendenti pubblici.
Per ottenere il prestito, il lavoratore - in base alla
bozza di decreto - deve chiedere all’ente erogatore (in
genere l’Inps) la certificazione del diritto all’anticipazione. Potrà poi rivolgersi a uno degli istituti di credito
aderenti all’iniziativa, ossia aderenti all’accordo quadro
sottoscritto tra Abi e ministri vari per ottenere l’anticipazione.
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l nel caso in cui percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la
pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito
è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta
nello stesso periodo;
l nel caso in cui percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022
non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed
è riferito ad attività lavorativa svolta nello stesso periodo;
l nel caso in cui percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023
non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed
è riferito ad attività lavorativa svolta nello stesso periodo;
l nel caso in cui percepisca da gennaio a maggio
2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a
maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile
poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività
lavorativa svolta nello stesso periodo;
l nel caso in cui percepisca da giugno a dicembre
2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a
maggio 2024, la “pensione quota 100” è cumulabile 2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell’età prevista
per la pensione di vecchiaia anche se relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data.

La decorrenza
della pensione
Per quota 100 è prevista una particolare disciplina
sulla decorrenza della pensione che ha visto il ritorno
delle c.d. “finestre” (si veda tabella). Per l’Inps, la rigidità delle decorrenze vieta di anticipare il pensionamento, ma non preclude la possibilità di posticiparlo.
Pertanto, il lavoratore del settore privato (la facoltà è
preclusa, invece, ai dipendenti pubblici) può esprimere,
nella domanda di pensione, la volontà di differire la decorrenza della pensione a una data certa posteriore alla data della prima decorrenza utile per legge. In tal caso, aggiunge l’Inps, il reddito da lavoro percepito prima
della data di decorrenza della pensione fissata dall’interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la stessa
data, non rileverà ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100. Un esempio. Se un lavoratore iscritto
alla gestione separata fa domanda di pensione quota
100 nel corso del mese di agosto 2019, avendo come
prima decorrenza utile della pensione novembre 2019
ma esprime la volontà di differirne la decorrenza a dicembre 2019, il reddito da lavoro a qualsiasi titolo percepito fino al mese di novembre 2019 non rileverà ai
fini dell’incumulabilità. Quale caso concreto di convenienza di tale scelta, l’Inps fa l’esempio degli agenti di
commercio i quali possono trovare utile differire la decorrenza della pensione poiché sono tenuti, per accordo collettivo, a lavorare durante il periodo di preavviso.

LE DECORRENZE PER QUOTA 100
Lavoratori

Decorrenza della pensione

Dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche
Trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti
amministrazioni e autonomi
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti

LAVORO ALL’ESTERO E “QUOTA 100”
iguardo al requisito contributivo per la
“pensione quota 100” (almeno 38 anni di
contributi), l’Inps spiega che può essere
perfezionato anche con contributi esteri di Paesi
che applicano i regolamenti UE in materia di sicurezza sociale e di Paesi extraue che sono legati
all’Italia da convenzioni sulla sicurezza sociale. Il
ricorso ai contributi esteri, aggiunge l’Inps, è possibile anche nel caso in cui la “pensione quota
100” sia richiesta con il cumulo, a patto che almeno una delle gestioni interessate al cumulo
rientri nel campo di applicazione della convenzione.
Ad esempio, il richiedente quota 100 in cumulo, facendo valere in Italia periodi nella gestione
privata (25 anni) e in quella pubblica (10 anni)
in aggiunta a periodi maturati in USA (3 anni),
può conseguire la pensione (con 38 anni di con-

R

tributi) valorizzando i periodi maturati in USA,
poiché la gestione privata, diversamente da quella pubblica, applica il regime convenzionale. La
contribuzione estera viene considerata, precisa
ancora l’Inps, anche nelle ipotesi in cui abbia già
dato luogo alla liquidazione di una pensione
estera, ma non anche nel caso in cui abbia già
dato diritto a una pensione italiana. In altre parole, la titolarità di una pensione estera non preclude la possibilità di avvalersi della “pensione quota 100”; invece, la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale, sì.
Infine, l’Inps fa presente che, poiché per il conseguimento della pensione quota 100 è necessaria
la cessazione del rapporto di lavoro dipendente,
è necessario cessare anche l’eventuale attività lavorativa svolta all’estero.
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ome è noto il decreto legge 4/2019 oltre
al reddito di cittadinanza e alla pensione “quota 100” prevede anche il riscatto soft degli anni di laurea ai fini previdenziali e la copertura dei cosiddetti buchi previdenziali, cioè dei periodi non lavorati da
parte dei lavoratori al fine di conseguire prima la pensione ed anche per ottenerne una
più elevata.
Il riscatto soft (cioè meno caro) della laurea può essere utilizzato sia dai lavoratori
iscritti per la prima volta alla previdenza
obbligatoria prima del 31 dicembre 1995
(vecchi iscritti col sistema retributivo) che
da quelli che risultano iscritti dopo tale data, da cui è scattato per le pensioni il sistema contributivo. Può fare domanda anche
chi non ha mai lavorato. Può essere richiesto, però, soltanto per i periodi di studio che
si collocano nel sistema contributivo della
futura pensione, cioè dopo il 31 dicembre
1995. Lo ha precisato l’Inps nella circolare n.
106/2019 della scorsa estate, con cui è nuovamente intervenuto sulle novità in materia
di riscatto contributivo introdotte dal citato
decreto legge n. 4/2019.

C

Nella circolare l’Inps è tornato anche sul
riscatto dei c.d. buchi contributivi. Ne ha
ampliato i confini operativi. Infatti, finora il
momento rilevante del primo e dell’ultimo
versamento contributivo che individuano il
“buco” era rappresentato dalla data, ora è
“l’anno” a partire dal quale e fino al quale è
possibile praticare la nuova facoltà di riscatto. Come è noto la misura è sperimentale e
chiuderà i battenti il 31 dicembre 2021, ultimo giorno per fare domanda.
Al pagamento di tale riscatto può provvedervi anche il datore di lavoro utilizzando, a
tal fine, i premi spettanti al lavoratore. Si
tratta, in realtà, di una mera operazione di
“intermediazione” finanziaria (sono comunque “soldi” dei lavoratori).
Il riscatto della laurea, già previsto da una vecchia legge, è un’opportunità che permette di valorizzare ai fini della pensione il periodo del corso di studi, a patto che il relativo titolo sia stato
effettivamente conseguito. La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, all’atto
della domanda, non sono stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non

·

IL RISCATTO CON LA VECCHIA LEGGE
inora l’onere di riscatto dei periodi del
corso di studi universitario veniva determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo,
tenuto conto della collocazione temporale
dei periodi oggetto di riscatto.
Il decreto legge n. 4/2019 e la successiva
legge di conversione n. 26/2019, ha spiegato
l’Inps, non hanno istituito un nuovo tipo di
riscatto del corso di studio, ma hanno soltanto introdotto un diverso “criterio di calcolo”
del relativo onere, limitatamente al riscatto
del corso di studi che si collochi nel sistema
contributivo della futura pensione. Resta del
tutto immutata, pertanto, la vecchia disciplina generale di riferimento.
L’onere di riscatto, infatti, potrà essere
quantificato utilizzando le diverse modalità
previste:

F

l per periodi che si collocano nel sistema
retributivo, il metodo della “riserva matematica” (art. 13 della legge n. 1338/1962). L’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il
periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni per i dipendenti (ai redditi sottoposti a contribuzione, nel
caso degli autonomi). Il costo dell’operazio-

ne è parametrato al capitale necessario a coprire il costo della quota di pensione che, a
seguito del riscatto, risulta acquisita dal lavoratore (insomma è pari al “beneficio pensionistico” atteso dal riscatto);
l per periodi che si collocano nel sistema
di calcolo contributivo, a richiesta dell’interessato, uno dei seguenti criteri:
- il corrispondente onere è calcolato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla
data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento dei contributi obbligatori alla gestione
pensionistica dove opera il riscatto stesso
(per i lavoratori dipendenti, in genere, tale
aliquota è pari al 33%). La retribuzione su
cui va applicata l’aliquota contributiva è
quella assoggettata a contribuzione nei 12
mesi meno remoti rispetto alla data della
domanda ed è rapportata al periodo oggetto
di riscatto;
- livello minimo imponibile annuo di reddito per artigiani e commercianti, moltiplicato per l’aliquota in vigore nel periodo interessato, criterio ora applicabile anche ai dipendenti.
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hanno ancora iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero. Si
possono riscattare:
l i diplomi universitari, di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;
l i diplomi di laurea, di durata
non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
l i diplomi di specializzazione
conseguiti successivamente alla
laurea e al termine di un corso di
durata non inferiore a due anni;
l i dottorati di ricerca;
l i titoli accademici introdotti
dal dlgs n. 509/1999, n. 509, ovvero laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata
biennale propedeutico alla laurea.
Possono inoltre essere riscattati i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e
Musicale, attivati a partire dall’anno accademico
2005/06 che danno luogo al conseguimento dei
seguenti titoli: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello;
diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario.
Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli
periodi di studi; non possono essere riscattati,
invece, i periodi d’iscrizione fuori corso e quelli
già coperti da contributi (obbligatori o figurativi
o da riscatto).

Il nuovo criterio
di calcolo
In un primo momento il decreto legge n.
4/2019 aveva introdotto, per le domande presentate dal 29 gennaio 2019, il riscatto del corso di studi meno costoso solo nei casi in cui la
domanda fosse presentata fino al compimento
del quarantacinquesimo anno di età e riguardasse periodi che si collocano nel sistema di
calcolo contributivo.
Successivamente, la legge n. 26/2019, di con-

versione del dl n. 4/2019, ha eliminato la soglia
dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo; l’effetto di
tale modifica, pertanto, è che dal 30 marzo
2019 (data di entrata in vigore della legge n.
26/2019) si può accedere alla facoltà di riscatto
“soft”, cioè con i nuovi criteri di calcolo, indipendentemente dall’età posseduta. Invece, sono
restati validi e invariati gli altri requisiti, tra cui il
fatto che la nuova modalità di calcolo del costo
di riscatto si applica solo ai periodi del corso di
studi che si collochino nel sistema contributivo
della futura pensione (cioè dopo il 31 dicembre
1995).
In base al nuovo criterio di calcolo, l’onere del
riscatto viene calcolato, anche per i dipendenti,
sul minimale imponibile di artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della
domanda di riscatto.
Per il corrente anno 2019 il reddito minimo
annuo da prendere in considerazione ai fini del
calcolo del contributo dovuto da artigiani e
commercianti è pari a 15.878 euro. A tale importo è applicata l’aliquota del 33% prevista per
i lavoratori dipendenti. Per le domande presentate nel corso del 2019, pertanto, il costo per riscattare un anno di corso di studio è pari a
5.239,74 euro, come indicato in tabella, dove il
nuovo criterio “soft” è posto a confronto con il
criterio “tradizionale”.

UN ESEMPIO: I DUE CRITERI A CONFRONTO
Soggetto
Corso di studio
Periodo da riscattare
Ultima retribuzione
Minimale art/comm 2019

Un anno di riscatto
Quattro anni di riscatto

Lavoratore dipendente
Quattro anni, successivi al 1996
Quattro anni del corso di laurea
Euro 32.170,00
Euro 15.878,00
IL CALCOLO DELL’ONERE DI RISCATTO
Criterio tradizionale
Criterio soft
10.616,10 euro (euro 32.170 x 33%)
5.239,74 euro (euro 15.878 x 33%)
42.464,40 euro (euro 32.170 x 33% x 4 anni) 20.958,96 euro (euro 15.878 x 33% x 4 anni)

Gennaio 2019

23
PREVIDENZA

RISCATTO BUCHI CONTRIBUTIVI
di CARLA DE LELLIS

l riscatto c.d. dei “buchi contributivi” è
una nuova facoltà di riscatto introdotta
sempre dal decreto legge n. 4/2019. La facoltà è introdotta a favore dei lavoratori
iscritti all’Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè non appartenenti al sistema contributivo di calcolo delle
pensioni) e non già titolari di pensione. Riguardo alla prima condizione (non titolarità
di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995), l’Inps ha precisato che possono beneficiarne i lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data avendo riguardo a
qualsiasi tipo di contribuzione (obbligatoria,
figurativa, riscatto) accreditata prima del 1°
gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, incluse casse professionali, o acquisita all’estero (stati UE o Paesi
convenzionati).

I

I periodi
riscattabili
Il periodo non coperto da contributi (c.d. buco) che può essere ammesso a riscatto non può
superare cinque anni, anche non continuativi, e
deve collocarsi tra il 1° gennaio 1996 e il 28
gennaio 2019 (giorno precedente all’entrata in
vigore del decreto legge n. 4/2019). Fermo restando ciò, il buco riscattabile (o buchi, se sono
più di uno) deve essere anche incluso “tra l’anno del primo e l’anno dell’ultimo contributo accreditato” al richiedente (può trattarsi di un
contributo obbligatorio, figurativo oppure da riscatto). Qui c’è la principale novità della legge
di conversione n. 26/2019, rispetto al decreto
legge 4/2019. Infatti, l’originaria formulazione
della norma (decreto legge n. 4/2019), in base
alla quale il buco da riscattare (o buchi) doveva
essere compreso tra la “data” del primo e la
“data” dell’ultimo contributo accreditato all’Inps,
è stata sostituita dalla nuova formulazione (legge n. 26/2019), in base alla quale il buco da riscattare (o buchi) deve essere compreso tra
“l’anno” del primo e “l’anno” dell’ultimo contributo accreditato all’Inps. Qual è la differenza?
Un esempio può spiegarla meglio.
Si ipotizzi una persona che, assunta per la prima volta in vita sua il 1° settembre 1997, è stata
licenziata il 30 giugno 2015; è stata poi assunta
di nuovo il 1° ottobre 2015 e di nuovo è stata licenziata il 31 maggio 2018. In base all’originaria
versione (dl n. 4/2019), la persona poteva riscattare il buco incluso tra la “data” del primo e
la “data” dell’ultimo contributo accreditato all’Inps, cioè il periodo dal 1° luglio 2015 al 30
settembre 2015. In base alla vigente versione
(legge n. 26/2019), può riscattare tre buchi inclusi tra “l’anno” del primo e “l’anno” dell’ulti-

mo contributo accreditato all’Inps, che sono i seguenti:
a) il buco dal 1° gennaio al 30 settembre
1997 (essendo stata assunta la prima volta il 1°
ottobre 2015, cioè “nell’anno 2015”);
b) il buco dal 1° luglio 2015 al 30 settembre
2015;
c) il buco dal 1° luglio al 31 dicembre 2018
(essendo stata licenziata l’ultima volta il 31
maggio 2018, cioè “nell’anno 2018”).
Come si vede, la differenza è ben sostanziale:
in base alla versione originaria avrebbe potuto
riscattare solo un buco di 3 mesi (luglio/settembre 2015); invece, in base alla versione vigente
può riscattare tre buchi:
l il primo di 9 mesi (gennaio/settembre
1997);
l il secondo di 3 mesi (luglio/settembre
2015);
l il terzo di 6 mesi (luglio/dicembre 2018);
che, ai fini pensionistici, significa recuperare 1
anno e 5 mesi (e non 3 mesi) per il diritto e la
misura delle pensioni.

Efficacia
del riscatto
Con la legge n. 26/2019 è stata introdotta la
precisazione che i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro. Di conseguenza,
l’anzianità contributiva acquisita per effetto del
riscatto è utile tanto ai fini del conseguimento
del diritto quanto per la determinazione della
misura della pensione.

L’onere
di riscatto
In considerazione delle condizioni richieste
per l’esercizio della facoltà, i periodi oggetto di
riscatto sono necessariamente valutati secondo
il “sistema contributivo”. L’onere relativo, cioè, è
calcolato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione
della domanda nella gestione dove opera il riscatto. La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12
mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

La domanda
di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è
possibile limitatamente al triennio 2019/2021.
In particolare, può essere presentata fino al 31
dicembre 2021. La domanda è presentata dal
diretto interessato e può anche essere presentata dal suo superstite o, entro il secondo grado,
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dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi
l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda
nella misura del 50%, con ripartizione in cinque
quote annuali costanti di pari importo, nell’anno
di sostenimento e nei quattro successivi. Limitatamente ai lavoratori del settore privato, la domanda può essere presentata anche dal datore
di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, però, la
domanda può essere presentata nel corso del
rapporto di lavoro. L’onere versato dal datore di

lavoro è deducibile dal reddito d’impresa e da
lavoro autonomo.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal
parente o affine o dal datore di lavoro è necessario il consenso del soggetto interessato; in
mancanza, la domanda è irricevibile.
Le domande possono essere presentate utilizzando un modulo (allegato alla circolare n.
105/2019) e reperibile sul sito web. E’ consigliabile, tuttavia, di rivolgersi ad un Patronato o ad
altri intermediari dell’Inps.

IL PAGAMENTO DEL RISCATTO
onere di riscatto può essere versato in
unica soluzione ovvero in rate mensili,
ciascuna di importo non inferiore a 30
euro, senza applicazione d’interessi per la
rateizzazione. Il numero massimo di rate
possibili, inizialmente fissato a 60 (dal dl n.
4/2019), è stato elevato a 120 con la legge
di conversione n. 26/2019. L’accredito dell’intero periodo riscattato e i relativi effetti
decorrono dalla data del saldo dell’onere
(pagamento ultima rata, in caso di dilazione).
In caso d’interruzione del pagamento del

L’

riscatto è riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo ridotto, corrispondente
all’importo pagato.
La rateizzazione non può essere concessa
nelle ipotesi in cui i contributi da riscatto
debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione, diretta o indiretta, o nel caso in cui siano determinanti
per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; quando
ciò avvenga nel corso della dilazione già
concessa, la somma ancora dovuta andrà
versata in unica soluzione.

E’ IN EDICOLA
Se in edicola è esaurito,
si può richiedere
effettuando il versamento
con bollettino postale(c.c. n. 99075871
intestato a SPREA S.p.A).
Oppure lo si può
ordinare sul sito www.sprea.it

(Al prezzo di copertina,
si dovranno aggiungere
euro 6 ,90
per spese di spedizione)

euro 9,90
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di DANIELE CIRIOLI
a pensione di cittadinanza, PdC (come anche
il reddito di cittadinanza, RdC) è compatibile
con le prestazioni per gli invalidi civili (assegni, indennità, pensioni, ecc.), anche se il valore di
queste ultime incide sull’importo del sussidio economico spettante. Idem con la pensione sociale.
Un nucleo familiare, quindi, puo richiedere e
ottenere la PdC (o RdC) anche se uno o più componenti del nucleo familiare siano già titolari di
altre prestazioni economiche in quanto invalido,
cieco o sordo, o percepiscano l’assegno sociale. In
tutti questi casi, però, sono previste regole specifiche. A conti fatti, il caso “degli invalidi” e quello
dei “pensionati sociali” sono ipotesi in cui la PdC
mostra effetti concretamente positivi a contrasto
della povertà e di risposta alle necessità legate a
situazioni familiari compromesse.
Alcuni esempi: il pensionato sociale senza altri
redditi e con casa di proprietà ha diritto a una
PdC di 134 euro mensili, da aggiungere al suo assegno sociale mensile di 458 euro; lo stesso pensionato, se coniugato, ha diritto a una PdC di 386
euro mensili che sale a 536 euro mensili nel caso
in cui abiti in una casa in locazione con un fitto
mensile non inferiore a 150 euro. Altri esempi: il
pensionato sociale, senza altri redditi e con un casa di proprietà, sposato con moglie invalida titolare di pensione d’inabilità ha diritto a una PdC di
76 euro mensili; lo stesso pensionato, sposato e
con un figlio cieco titolare di pensione d’inabilità,
ha diritto a una PdC di 303 euro mensili.

L

Requisiti
e condizioni
RdC e PdC sono riconosciuti, a domanda, ai nuclei
familiari in possesso di vari requisiti: di residenza e
soggiorno; patrimoniali e di reddito; godimento di beni durevoli. Tutti questi requisiti devono essere posseduti cumulativamente alla presentazione della domanda, nonché per tutta la durata dell’erogazione del beneficio. La PdC è riservata ai nuclei familiari composti

esclusivamente da uno o più componenti di età pari o
superiore a 67 anni. Con la legge n. 26/2019, di conversione del decreto legge n. 4/2019, è stata introdotta una deroga: la PdC spetta anche se l’anziano (cioè
la persona con almeno 67 anni) convive esclusivamente con una persona affetta da disabilità grave o
non autosufficiente, a prescindere dall’età di questi.
Ricordando sinteticamente i requisiti, il primo è relativo alla cittadinanza: la PdC spetta solo ai richiedenti
cittadini italiani, o ai cittadini europei titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE,
o ai cittadini stranieri, cioè di Paesi terzi non UE, in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Oltre alla cittadinanza è richiesta la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli
ultimi due in modo continuativo.
I requisiti reddituali e patrimoniali sono di quattro tipi, tutto riferiti al nucleo familiare: l’ISEE; il patrimonio
mobiliare; il patrimonio immobiliare; il reddito.
In primo luogo, l’ISEE del nucleo familiare (vale a dire l’indicatore della situazione economica equivalente), deve essere inferiore a 9.360 euro. In secondo
luogo, il patrimonio immobiliare del nucleo (il dato risulta dall’ISEE) deve essere inferiore a 30.000 euro,
escludendo la casa di abitazione. Terzo requisito: il patrimonio mobiliare (soldi, conti correnti, titoli, altri risparmi), sempre di tutto il nucleo familiare, non deve
superare il limite di 6.000 euro, elevato di 2.000 euro
per ogni componente successivo al primo fino a massimo 10.000 euro, incrementato di altri 1.000 euro per
ogni figlio successivo al secondo (cioè dal terzo figlio
in poi). Qualora nel nucleo familiare sia presente una
persona con disabilità, i limiti sono elevati di ulteriori
5.000 euro ovvero di 7.500 nel caso di disabilità grave
o non autosufficienza.
Quarto e ultimo requisito concerne il reddito familiare, per il cui calcolo è necessario applicare una c.d.
“scala di equivalenza” introdotta dalla stessa disciplina
del RdC/PdC anche ai fini della determinazione dell’importo del sussidio economico. In pratica la scala
serve a riparametrare i dati quando sono da applicare
a nuclei composti da più soggetti, poiché tutta la disciplina fa sempre riferimento a un nucleo composto da
una sola persona, ed è data da tre coefficienti: 1 per il

·

LIMITI DEL PATRIMONIO MOBILIARE
Persona sola

6.000 euro

Coniugi

8.000 euro = (6.000 + 2.000)

Coniugi e un figlio

10.000 euro (6.000 + 2.000 + 2.000)

Coniugi e due figli

10.000 euro = [6.000 + (2.000 x 3)] (*)

Coniugi e tre figli

11.000 euro = [6.000 + (2.000 x 4)] (*) + (1.000)

Coniugi e quattro figli

12.000 euro = [6.000 + (2.000 x 5)] (*) + (1.000 + 1.000)

Coniugi e un figlio disabile

15.000 euro = (6.000 + 2.000 + 2.000) + (5.000)

Coniugi e un figlio disabile grave

17.500 euro = (6.000 + 2.000 + 2.000) + (7.500)

Madre e tre figli di cui uno disabile grave

18.500 euro = [6.000 + (2.000 x 3)] (*) + (1.000) + (7.500)

(*) = Importo massimo raggiungibile = 10.000 euro
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PENSIONE DI CITTADINANZA
primo componente del nucleo familiare; 0,4 per ogni
componente successivo al primo maggiorenne; 0,2
per ogni componente successivo al primo minorenne.
Il valore massimo che può assumere la scala di equivalenza è 2,1; nel caso in cui nel nucleo ci siano componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, il valore massimo si eleva a 2,2. Tornando
al requisito, la PdC spetta se il reddito familiare non
supera 7.560 euro annui con riferimento a un nucleo
familiare composto da un solo soggetto (il limite è
6.000, nel caso di RdC); per i nuclei familiari con più
soggetti, il limite (7.560 euro) va “riparametrato”, cioè
moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza .

Limiti
di reddito
Infine, è causa di esclusione dalla PdC (e RdC) il
“godimento di beni durevoli”, situazione che si verifica
in presenza di acquisto (anche sotto forma di leasing
o di altra soluzione) nei sei mesi precedenti alla domanda di PdC di autoveicoli di cilindrata superiore a
1.600 cc, di motoveicoli di cilindrata superiore a 250
cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per
cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità. Altro motivo di esclusione il
possesso o la disponibilità di navi e imbarcazioni da
diporto.

Nuclei
con disabili
Come accennato, quando nel nucleo familiare sono
presenti persone con disabilità operano particolari regole.
Diversamente da quanto avviene ai fini ISEE, nel
calcolo dell’importo del reddito da considerare nel calcolo dell’importo di PdC (o RdC) rientrano pure le
pensioni d’invalidità civile, sordità e cecità civile; gli assegni agli invalidi parziali; l’indennità di frequenza; le

pensioni sociali; mentre sono escluse le indennità di
accompagnamento perché vengono erogate a prescindere dal reddito personale.

I benefici
economici

La PdC è un beneficio economico composto di due
elementi:
l quota A: componente ad integrazione del reddito
familiare, fino alla soglia di 7.560 euro annui con riferimento al singolo individuo, ovvero al più alto valore risultante dal prodotto della soglia (7.560 euro) con il
coefficiente della scala di equivalenza (per il RdC la soglia è di 6.000 euro);
l quota B: ulteriore integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, pari al canone
annuo previsto dal contratto di locazione dichiarato ai
fini ISEE fino a un massimo di 1.800 euro (3.360 nel
caso di RdC); ovvero a integrazione del reddito ai nuclei residenti in abitazione propria per il cui acquisito o
costruzione sia stato contratto mutuo e pari all’importo
della rata mensile di mutuo fino a un massimo di
1.800 euro.
In ogni caso il beneficio economico (PdC o RdC)
non può essere inferiore a 480 euro annui, cioè a 40
euro mensili (si veda tabella don due esempi di PdC,
con e senza casa in locazione).

Cittadinanza
e pensione sociale

Come accennato all’inizio, la pensione di cittadinanza ha concreti effetti positivi sul reddito familiare anche
per i pensionati sociali senza altri redditi e con casa di
proprietà.
Ad esempio, il pensionato sociale senza altri redditi
e con casa di proprietà, che percepisce una pensione
(sociale) di 458 euro al mese, con la PdC vedrà salire il
suo reddito mensile a 592 euro. Lo stesso pensionato,
se coniugato, vedrà salire il reddito mensile a 844 euro
mensili, quasi il doppio dei 458 euro mensili che percepisce con l’assegno sociale.

REDDITO FAMILIARE: SCALA DI EQUIVALENZA
Composizione del nucleo familiare
Persona sola
Coniugi
Coniugi e un figlio minore
Coniugi e un figlio minore disabile grave
Coniugi e un figlio maggiorenne
Coniugi e un figlio maggiorenne disabile grave
Coniugi e due figli minori disabili gravi
Coniugi e due figli maggiorenni
Coniugi e due figli maggiorenni di cui uno disabile grave
Coniugi e tre figli maggiorenni
Coniugi e tre figli maggiorenni di cui uno disabile grave
Coniugi e tre figli maggiorenni tutti disabili gravi

Scala Eq.
1,0
1,4
1,6
1,6
1,8
1,8
1,8
2,1
2,2
2,1
2,2
2,2

Limite reddito
7.560 euro
10.584 euro
12.096 euro
12.096 euro
13.608 euro
13.608 euro
13.608 euro
15.876 euro
16.632 euro
15.876 euro
16.632 euro
16.632 euro
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Cessione ecobonus
al fornitore: fattura
per l’intero corrispettivo
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 309
del 24 luglio 2019)
Nel caso in cui il contribuente che ha diritto alla detrazione fiscale spettante 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 suddetti lavori deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi per la
prestazione, incluso l’importo della detrazione che intende cedere. Questo perché l’articolo 13 del DPR n. 633/1972
(“decreto IVA”) dispone che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente
o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi
gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente,
aumentato delle integrazioni direttamente connesse con
i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Dal canto suo, il contribuente, se persona fisica, può pagare con bonifico “parlante” (cioè dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale
del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
quanto indicato in fattura, meno il credito ceduto (ricordiamo che, invece, i soggetti titolari di reddito d’impresa
non sono necessariamente tenuti a pagare questo tipo di
spese a mezzo bonifico, potendovi provvedere anche con
altri strumenti, ad esempio l’assegno bancario o postale).
Sono i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito
alle modalità di compilazione delle fatture e alle modalità di pagamento da osservare quando, anziché fruire nella dichiarazione dei redditi del c.d. “ecobonus”, si recupera
la somma spettante cedendo alla ditta che ha eseguito gli
interventi il credito corrispondente. Facoltà che, a partire
dal 2018, è esercitabile sia per i lavori sulle parti comuni
degli edifici condominiali sia per quelli riguardanti le singole unità immobiliari.
Il caso esaminato riguardava un libero professionista in
regime forfettario (quindi, essendo assoggettato a imposta sostitutiva, impossibilitato a fruire di detrazioni), che
ha maturato il diritto all’ecobonus per la sostituzione di
infissi/serramenti e l’installazione di una caldaia a condensazione e, non dovendo versare Irpef, può fruire dell’agevolazione fiscale cedendo il credito ai rispettivi fornitori.
Per il Fisco, dunque, in caso di cessione dell’“ecobonus”
a chi ha fornito i beni/servizi, la fattura deve indicare l’intero corrispettivo dovuto, ma il bonifico può essere di importo inferiore.

Decreto crescita: al 31 dicembre
solo le dichiarazioni IMU e TASI.
Nessuna novità per la tassa sui rifiuti
(Dipartimento delle finanze, risoluzione n. 2/DF del
6 agosto 2019)
L’amministrazione finanziaria è dovuta intervenire ufficialmente per smentire la notizia diffusa da alcuni organi
di informazione, secondo cui lo slittamento al 31 dicembre del termine di presentazione delle dichiarazioni ai fini

dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i
servizi indivisibili (TASI), sancito dal recente “decreto crescita” (articolo 3-ter del DL n. 34/2019), coinvolgerebbe anche la tassa sui rifiuti (TARI), in quanto la disposizione richiamata dalla norma modificativa riguarda l’imposta unica comunale (IUC), che comprende tutti e tre quei tributi.
Tuttavia, i tecnici ministeriali, pur ammettendo la non
felice formulazione del testo di legge, ritengono che la volontà del legislatore di intervenire esclusivamente sulle due
imposte immobiliari possa essere chiaramente desunto sia
dalla rubrica dell’articolo (“Termini per la presentazione
delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria
e al tributo per i servizi indivisibili”) sia dal testo della norma stessa, quando dispone esplicitamente solo per l’IMU
e per la TASI lo slittamento del termine di presentazione
della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre.
Pertanto, il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fermo al 30 giugno o al diverso termine
stabilito dal Comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni
relative all’IMU e alla TASI andranno presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento che determina l’obbligo dichiarativo.

Ecobonus: dall’ENEA i software
per calcolare il risparmio energetico
a seguito dell’installazione di tende

(ENEA, nota del 25 luglio 2019)

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha messo online due software gratuiti, allo scopo di semplificare il calcolo del risparmio energetico annuo ottenibile dall’installazione di schermature solari e chiusure oscuranti a protezione di superfici vetrate (fondamentalmente, tende da sole, tendoni, tende alla veneziana). Denominati rispettivamente “ShadoWindow” e “Chiusure oscuranti”, interessano i contribuenti che, per accedere alle detrazioni
legate agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (art. 1, commi 344-349, della legge
296/2006), devono trasmettere, attraverso il portale https://detrazionifiscali.enea.it, i dati relativi ai lavori effettuati.
Utilizzando tali strumenti, risulta più agevole (ed economico) portare a termine la pratica, senza dover necessariamente rivolgersi a professionisti del settore.
Il bonus spettante per questi interventi - finalizzati a ridurre la radiazione solare incidente sugli infissi in estate
e a favorirla, invece, in inverno - è attualmente (e fino al
31 dicembre 2019) pari al 50% delle spese sostenute, fino
a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
Per quanto riguarda le schermature solari: sono escluse dall’agevolazione quelle con orientamento nord; vanno applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non
liberamente montabili e smontabili dall’utente; devono essere a protezione di una superficie vetrata; possono essere
installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie
vetrata; devono essere mobili, possedere una marcatura
CE e rispettare le normative nazionali e locali in tema di
sicurezza e di efficienza energetica. Invece, le chiusure oscuranti possono essere sia in combinazioni con vetrate sia
autonome (cosiddette “aggettanti”) e sono ammesse in tutti gli orientamenti.
Le applicazioni, per le quali sono disponibili anche ap-
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positi video tutorial che spiegano passo passo il loro utilizzo,
sono raggiungibili all’indirizzo https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/, da dove è possibile scaricarle, previa registrazione al portale.

Eco e sisma bonus:
le modalità se si sceglie
lo sconto in fattura
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 31 luglio
2019)
L’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento attuativo delle modifiche che il “decreto crescita” ha apportato
(articolo 10 del DL n. 34/2019) alla disciplina degli incentivi
per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del
rischio sismico. La norma richiamata ha introdotto la possibilità, per i soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio
sismico, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse nella dichiarazione dei redditi, per un contributo di pari
ammontare, riconosciuto - sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto - dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
A quest’ultimo, la somma anticipata è rimborsata sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensa-

zione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari
importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a
quello in cui è stata comunicata l’opzione per lo sconto.
Il fornitore, in alternativa, può cedere il credito d’imposta
ai propri fornitori di beni e servizi (è esclusa la possibilità
di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi).
L’importo della detrazione spettante va calcolato tenendo
conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo
d’imposta, includendo l’importo non corrisposto per effetto
dello sconto praticato.
Il provvedimento delle Entrate ha stabilito, in particolare,
modalità e termini per la comunicazione al Fisco, da parte dei beneficiari delle agevolazioni, d’intesa con il fornitore, dell’opzione per fruire dello sconto anziché della detrazione. L’adempimento deve essere eseguito entro il 28
febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese:
l per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, da chi ha diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia oppure presentando ad un suo ufficio l’apposito modello approvato con lo stesso provvedimento (il modulo
può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto da chi ha esercitato l’opzione, unitamente
al relativo documento d’identità). Nella comunicazione, ol-
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LOCAZIONI COMMERCIALI: CEDOLARE SECCA
ANCHE PER LA PROROGA DEI CONTRATTI
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n.
297 del 22 luglio 2019)
Contrariamente a quanto sembrava emergere dal
dato letterale della norma (“Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019… può, in alternativa rispetto al regime ordinario… essere assoggettato al regime della cedolare secca…”), la tassazione sostitutiva per l’affitto dei negozi può essere scelta
anche nell’ipotesi di proroga contrattuale sopraggiunta
nel 2019. Quindi, non solo in caso di stipula di un
nuovo contratto di locazione.
L’inaspettata (e ben accolta) interpretazione estensiva è arrivata dall’Agenzia delle entrate in sede di risposta al quesito formulato dagli eredi di un contribuente,
i quali, subentrando nei contratti di affitto di locali
commerciali stipulati dal congiunto deceduto in qualità
di proprietario, hanno chiesto all’amministrazione finanziaria se gli stessi possano usufruire del regime
della cedolare secca, in virtù del particolare caso di decesso del locatario e conseguente cessione dei contratti agli eredi.
Prima di analizzare il ragionamento seguito dal Fisco, è il caso di ricordare che l’ultima legge di bilancio
ha esteso l’applicabilità della cedolare secca (fino al
2018 limitata agli immobili ad uso abitativo), con l’aliquota del 21%, anche ai canoni derivanti dalla stipula
dei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili
destinati all’uso commerciale: Il regime agevolato è
stato, però, circoscritto ai soli contratti stipulati nel
2019 e aventi ad oggetto immobili classificati nella categoria catastale C/1 (fondamentalmente, negozi e
botteghe), di superficie fino a 600 metri quadrati, e le
relative pertinenze. Inoltre, niente cedolare se alla data

del 15 ottobre 2018 era in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile,
interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Questo, per evitare che locatore e locatario si accordassero per risolvere in anticipo il contratto in essere nel 2018 e sottoscriverne uno ex novo nel 2019 al
solo scopo di accedere alla tassazione più favorevole.
Nell’esaminare il caso sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia precisa che il decesso del contribuente
determina il subentro degli eredi in tutti i rapporti patrimoniali - attivi e passivi - che facevano capo al de
cuius, compresi i contratti di locazione degli immobili
commerciali. Per valutare se agli stessi è applicabile la
cedolare secca, occorre verificare se il defunto, al momento dell’evento, avesse i requisiti per scegliere il regime sostitutivo; ciò, in ragione del fatto che il subentro degli eredi avviene alle stesse condizioni sussistenti
prima del decesso.
Ebbene, secondo le Entrate, trattandosi di contratti
non nuovi ma sottoscritti prima del 2019, il locatore,
alla data del decesso, non aveva diritto ad optare per
la cedolare secca. Ed anche gli eredi che gli subentrano mortis causa non hanno la facoltà di scegliere il regime sostitutivo, non realizzandosi la condizione della
stipula di un nuovo contratto, ma semplicemente la
prosecuzione di quello già in essere.
Fanno eccezione (questa l’inattesa “apertura”) i contratti che giungono a scadenza naturale durante il
2019: per essi, gli eredi, in sede di eventuale proroga,
possono decidono di applicare la cedolare secca, poiché, in tale circostanza, è come se si trattasse di un
nuovo contratto di locazione stipulato nell’anno in corso. In ogni caso, la proroga (anche tacita) deve essere
comunicata all’Agenzia delle entrate.
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tre alle generalità del fruitore della detrazione, vanno riportati: la tipologia di intervento effettuato; l’ammontare
totale della spesa sostenuta; l’anno in cui è stata effettuata;
l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante); i dati catastali dell’immobile oggetto
dell’intervento; la denominazione e il codice fiscale del fornitore che ha applicato lo sconto; la data in cui è stata esercitata l’opzione; l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione, con conferma del riconoscimento del contributo
sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato;
l per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, dall’amministratore di condominio, mediante il medesimo flusso informativo già utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Inoltre, sono stati definiti le modalità e i termini con i
quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato come
credito d’imposta compensabile in F24 oppure può cedere
il medesimo credito a terzi.
Innanzitutto, attraverso le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito delle Entrate, deve confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto
alla detrazione e attestare di aver praticato lo sconto. Poi,
il modello F24 con cui utilizza il credito va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia; in caso
contrario, l’operazione di versamento viene rifiutata. L’eventuale quota di credito non sfruttata nell’anno non può
essere chiesta a rimborso, ma è compensabile negli anni
successivi. Se invece vuole cedere il credito, deve darne comunicazione all’Agenzia (utilizzando le consuete funzionalità telematiche); il cessionario, a sua volta, dopo aver
dato l’ok all’operazione, può utilizzare il credito in compensazione tramite F24, alle stesse condizioni del cedente.

Credito d’imposta
per le edicole: a fine settembre
le domande 2019

(Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto
31/5/2019, pubblicato sulla G.U. n. 177 del
30/7/2019)
Definite le disposizioni attuative della norma agevolativa introdotta dall’ultima legge di bilancio a favore degli
edicolanti (articolo 1, commi da 806 a 809, della legge n.
145/2018), consistente in un credito d’imposta, per il biennio 2019-2020, per un ammontare massimo di 2.000 euro
all’anno per ciascun punto vendita, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Beneficiari della misura sono i soggetti che operano soltanto nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (cosiddetti punti vendita esclusivi) nonché gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati a vendere anche quotidiani o periodici (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che rappresentino l’unico punto vendita al dettaglio di quei beni nel comune di
riferimento.
Per accedere al bonus, è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
l sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
l residenza fiscale in Italia o presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
l codice ATECO 47.62.10 (commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
l per i punti vendita non esclusivi, uno dei seguenti co-

dici: 47.26 (rivendite di generi di monopolio); 47.30 (rivendite di carburante e di oli minerali); 56.3 (bar, inclusi
quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime); 47.1
(strutture di vendita non specialistica, con un limite minimo
di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati); 47.61
(esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq.
120).
Il credito d’imposta per le edicole è parametrato agli importi pagati, nell’anno precedente a quello dell’istanza di
accesso all’agevolazione, in riferimento ai locali in cui si esercita l’attività, per IMU (imposta municipale sugli immobili), TASI (tassa per i servizi indivisibili), COSAP (canone per
l’occupazione di suolo pubblico), TARI (tassa sui rifiuti) e
spese di locazione, al netto dell’Iva. Per i punti vendita non
esclusivi, si deve tener conto del rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) e i ricavi complessivi, considerando, per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso,
il prezzo di cessione al pubblico. In ogni caso, il bonus spetta a ciascun esercente nella misura massima di 2.000 euro
per ogni punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel rispetto del regime de minimis (si tratta di regole europee, secondo le quali gli aiuti che un’impresa o
un lavoratore autonomo può ricevere non possono superare
200.000 euro nell’arco di tre anni). Inoltre, è previsto un
limite di spesa complessivo (13 milioni per il 2019 e 17
milioni per il 2020), circostanza che potrebbe rendere necessario un riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto, qualora il totale dei crediti richiesti risultasse superiore alle risorse finanziarie stanziate.
Per accedere al beneficio, va prodotta apposita domanda
in via telematica, utilizzando il modello disponibile sul sito
del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per ciascuno dei due
anni di vigenza del credito (2019 e 2020), la finestra temporale per le richieste va dal 1° al 30 settembre. Alla domanda bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà per ognuna delle voci di spesa che concorrono a formare la base di calcolo del bonus e con la quale
l’impresa attesta qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nei due
esercizi finanziari precedenti e in quello in corso.
Entro il successivo 31 dicembre, sempre sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sarà pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione, con il relativo importo di credito riconosciuto. Questo sarà utilizzabile soltanto in compensazione tramite modello F24, da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (pena lo scarto dell’operazione di
versamento), a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco.

Invio dei corrispettivi giornalieri:
quali modalità per chi è ancora
sprovvisto di registratore telematico

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 4 luglio
2019)
Per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000 euro, è lunedì 2 settembre (il 31 agosto era sabato) il primo appuntamento per trasmettere
telematicamente i dati dei corrispettivi, nello specifico
quelli riguardanti lo scorso mese di luglio. Gli esercenti “più piccoli” (la stragrande maggioranza) partiranno
sei mesi dopo, potendo inviare fino al 2 marzo 2020 (il
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29 febbraio è sabato) i dati dei corrispettivi del mese di
gennaio 2020.
L’adempimento in questione è scritto nel decreto legislativo n. 127/2015, lo stesso che da quest’anno ha introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica: i soggetti indicati all’articolo 22 del DPR n. 633/1972,
cioè i commercianti al minuto ed assimilati, anziché annotare nell’apposito registro le operazioni effettuate ogni
giorno (come fino ad oggi richiesto dall’articolo 24 dello
stesso “decreto IVA”), devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Due le date di
avvio dell’obbligo, a seconda del volume di affari realizzato:
1° luglio 2019 per i contribuenti che superano i 400.000
euro, 1° gennaio 2020, per gli altri.
Il successivo DL n. 34/2019 (“decreto crescita”), a regime,
ha innalzato il termine entro cui provvedere all’invio dei
dati a 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, analogamente a quanto stabilito per l’emissione delle fatture. Inoltre, ha concesso un periodo di “tolleranza”,
di non applicazione delle sanzioni: nel primo semestre di
vigenza dell’obbligo – quindi, fino al 31 dicembre 2019 per
i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro
e fino al 30 giugno 2020 per gli altri – non scatteranno penalità nei casi di mancata memorizzazione o trasmissione ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, violazioni che sono ordinariamente
punite con una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. Ciò, però, a condizione che la trasmissione avvenga entro l’ultimo giorno
del mese successivo a quello di riferimento (e fermi restando i termini di registrazione delle operazioni e di liquidazione dell’IVA). In altre parole, nei primi sei mesi, i
corrispettivi possono essere trasmessi entro la fine del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
A tal proposito, l’amministrazione finanziaria, per agevolare i contribuenti ancora non dotati delle necessarie nuove apparecchiature (c.d. registratori telematici) di assolvere

all’adempimento entro i più ampi termini previsti dal “decreto crescita”, ha definito tre modalità, tra loro alternative, per inviare i dati dei corrispettivi nel periodo transitorio, cioè nel primo semestre di applicazione della novità
di legge:
l un servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi presente sul sito delle Entrate
(occorrono le credenziali di accesso ai servizi Fisconline o
Entratel), che consente di caricare: o un file Xml, con i dati
complessivi di una singola giornata distinti per aliquota Iva
ovvero, se si applica il c.d. regime di “ventilazione” (metodo facoltativo che permette di registrare i corrispettivi giornalieri in un unico importo, non evidenziando le diverse
aliquote), senza distinzione tra imponibile e imposta, o un
file compresso con i file dei dati delle singole giornate;
l una procedura guidata, disponibile anch’essa all’interno
del portale Fatture e corrispettivi, che consente la compilazione a video dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del “regime di ventilazione”;
l l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.
I dati dei corrispettivi possono essere trasmessi direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato,
appositamente incaricato. Quest’ultimo è tenuto a rilasciare
al contribuente una copia della comunicazione inviata e
la ricevuta che, attestandone il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate, costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Durante il periodo transitorio, dunque, i commercianti
al dettaglio che non si sono ancora dotati di registratore
telematico, oltre a inviare i dati secondo le nuove modalità, dovranno continuare a certificare le operazioni mediante
rilascio di scontrino o ricevuta fiscale e ad annotare ordinariamente i corrispettivi sull’apposito registro. Si potrà procedere in questo modo fino alla messa in servizio dei registratori telematici e, comunque, non oltre il termine di
sei mesi dall’inizio del nuovo obbligo.

NEGOZI: CEDOLARE SECCA
ANCHE PER GLI AFFITTI A CANONE VARIABILE
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n.
340 del 23 agosto 2019)
Non è di ostacolo all’opzione per il regime della cedolare 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 all’ammontare dei ricavi annui realizzati dalla società che ha preso in affitto il locale.
Il via libera all’applicazione dell’imposta sostitutiva a
tale fattispecie è arrivato dall’Agenzia delle entrate, che
ha esaminato il caso prospettato dal proprietario di un
immobile accatastato in categoria C/1 (negozio). L’intenzione manifestata nell’istanza d’interpello è quella
di affittare il locale commerciale ad un canone annuo,
costituito da una quota fissa (59.000 euro) e una variabile, calcolata in percentuale ai ricavi del punto vendita eccedenti una determinata soglia (3,4% sui ricavi
superiori a 1 milione di euro).
Il dubbio se sia o meno possibile avvalersi del regime agevolato (con aliquota di tassazione del 21%) è
dovuto al fatto che, in base alla disciplina in oggetto,

durante il periodo corrispondente alla durata dell’opzione per la cedolare secca, è sospesa “la facoltà di
chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat”.
Secondo il Fisco, per dirimere la questione, bisogna
distinguere tra aggiornamento finalizzato a neutralizzare le eventuali variazioni del potere di acquisto del denaro, riscontrate dall’Istat, e variabilità rientrante, invece, nella libertà delle parti di determinare il contenuto
del contratto di locazione. Ebbene, a parere dell’Agenzia, solo l’aggiornamento del canone inibisce l’opzione
per la cedolare secca; al contrario, non è di ostacolo a
tale scelta la previsione contrattuale di una quota variabile del canone collegata al fatturato del conduttore.
È il caso di ricordare che, affinché l’opzione possa
considerarsi validamente esercitata, il proprietario deve
darne preventiva comunicazione all’inquilino tramite
lettera raccomandata, con cui rinuncia ad esercitare la
facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Tale adempimento non è richiesto, se la rinuncia è già prevista espressamente dal contratto.
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a cura di ANNALISA D’ANTONIO
Deduzione
del costo
della benzina
Sono libero professionista. Come posso dedurre il costo
della benzina fatta di notte, senza il benzinaio che possa rilasciarmi la fattura?
Enzo Ievi - Bologna
Per meglio comprendere il senso del quesito posto dal
lettore, ci sembra opportuno ricordare brevemente le vigenti
regole in materia di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in particolare quelle riguardanti la deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa Iva da parte dei titolari di partita Iva
(imprese e professionisti).
La legge di bilancio 2018 ne ha subordinato la fruibilità,
a partire dal 1° luglio 2018, all’utilizzo di mezzi di pagamento
tracciabili (assegni bancari e postali, carte di credito o debito, prepagate, vaglia cambiari o postali, ecc). L’impiego
di tali strumenti di pagamento, dunque, in presenza degli
ulteriori elementi previsti dal Tuir (inerenza, competenza e
congruità), consente di dedurre i costi per l’acquisto di carburante, indipendentemente dal relativo quantum, dal veicolo di riferimento (autovetture, autocarri, trattori stradali,
motoveicoli, ecc.) in uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.).
Sempre dal 1° luglio scorso, inoltre, nel solo ambito dei
rapporti tra soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica,
sei mesi prima rispetto allo start per la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti o stabiliti in Italia, fissato con decorrenza 1° gennaio 2019.
Alla luce del descritto quadro normativo di riferimento,
il lettore legittimamente chiede come fare per ottenere i benefici fiscali quando si effettua rifornimento in un momento
in cui è attivo soltanto il self service. In tali circostanze, è consentito richiedere la fattura differita al gestore dell’impianto
durante l’orario di apertura, portandogli lo scontrino emesso dall’attrezzatura per il rifornimento automatico. Se questa è dotata di lettore ottico, è possibile fornire i propri dati
fiscali sul momento attraverso il QR-code rilasciato dall’Agenzia dell’entrate. È un codice a barre bidimensionale, una
sorta di biglietto da visita da portare con sé. Grazie ad esso,
chi deve emettere fattura, acquisisce in automatico i dati identificativi del cliente (informazioni anagrafiche e numero di
partita Iva) e l’indirizzo telematico presso cui recapitare il
documento fiscale. Per procurarselo, bisogna collegarsi al
portale “Fatture e corrispettivi”, raggiungibile dal sito dell’Agenzia delle entrate; può essere memorizzato sotto forma di immagine sul proprio cellulare o tablet (oppure stampato e portato con sé su supporto cartaceo), in modo da
averlo sempre a portata di mano.

Rivendita
di immobile
acquisito all’asta
Ho acquistato mediante asta un locale classificato catastalmente C2 di circa 360 mq, rendita catastale di 1.170 euro,
con decreto di trasferimento del Giudice esecutore il
23/3/2016, usufruendo dell’agevolazione delle imposte di
200 euro.

Vorrei sapere se il locale categoria C/2 (pertinenza) acquistato a marzo 2016 devo rivenderlo entro 5 anni, come
le imprese, per non essere sottoposto a plusvalenza? A
tutt’oggi non riesco a vendere per la crisi del settore. Cosa
mi consigliate di fare e a quale rischio vado incontro?
Luigi Dalmacco - Bari
Il lettore si riferisce alle disposizioni contenute nell’articolo 16 del decreto legge n. 18/2016, che dettavano una
tassazione molto vantaggiosa nel caso di acquisto di immobili in sede di asta giudiziari. Nel dettaglio, la norma,
nella sua versione originaria, prevedeva che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL medesimo (16 febbraio 2016) e fino al 31 dicembre 2016, gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione ovvero di una procedura di vendita in sede fallimentare fossero assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che l’acquirente dichiarasse l’intenzione di trasferirli entro due anni.
Se il ritrasferimento non avveniva nel biennio successivo,
le imposte erano dovute nella misura ordinaria, insieme
agli interessi di mora e ad una sanzione amministrativa
del 30%. Il testo originario dell’articolo 16 non faceva alcuna precisazione e, quindi, non fissava limiti né in relazione ai soggetti destinatari dell’agevolazione né in riferimento alla tipologia di immobili.
La legge di conversione del DL (la n. 49/2016) ha modificato l’articolo 16, circoscrivendo la norma ai soli acquisti effettuati da soggetti svolgenti attività di impresa
ed aggiungendo, con il comma 2-bis, una specifica disposizione per gli acquisti effettuati - sempre nell’ambito delle su ricordate procedure - da privati ovvero, per dirla con le parole del legislatore, da “soggetti che non svolgono attività d’impresa”. Anche tali atti andavano assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna), laddove, però, sussistessero le condizioni per fruire dei benefici “prima casa”
(doveva quindi trattarsi di un’abitazione - escluse quelle “di lusso”, cioè di categoria catastale A1, A8 e A9 - e/o
sue pertinenze). Per questa seconda fattispecie, però, non
c’è l’obbligo di rivendere entro due anni. Tutt’altro. Si rende, infatti, applicabile quanto previsto in materia di benefici “prima casa”: in caso di dichiarazione mendace relativamente al possesso dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione fiscale, resa nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita infraquinquennale dell’immobile, ossia
prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto,
si decade dai benefici fruiti, con conseguente recupero
delle maggiori imposte, degli interessi e della sanzione
del 30%.
La tassazione di favore per gli immobili acquistati alle
aste, la cui validità era inizialmente prevista per gli atti
emessi fino al 31 dicembre 2016, è stata successivamente
prorogata, dalla legge di bilancio 2017, di sei mesi, fino
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al 30 giugno 2017, data in cui è cessata la sua efficacia.
Inoltre, quella stessa legge ha spostato da due a cinque
anni il termine entro il quale coloro che svolgono attività
d’impresa devono rivendere l’immobile acquistato nell’ambito di una procedura fallimentare o di espropriazione.
Il dubbio del nostro lettore è generato, probabilmente, dal fatto di aver acquistato all’asta a marzo 2016, quando era in vigore la norma originaria, che – contrariamente
alla formulazione sopraggiunta con la legge di conversione – non distingueva tra esercenti attività d’impresa
ed altri soggetti. Tale circostanza potrebbe aver spinto a
pensare che anche per gli acquisti fatti da privati in quel
periodo, cioè prima della conversione in legge del decreto,
valga l’obbligo di rivendita entro due anni (poi allungati a cinque). Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione non
condivisibile sulla base del contenuto del comma 3 dello stesso articolo 16; questo, nell’ultima versione (quella successiva alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017), puntualizza che le disposizioni del presente articolo (tra cui c’è anche quella ad hoc per i non esercenti attività d’impresa, i quali non hanno l’obbligo di rivendita nei cinque anni, ma piuttosto quello di rispettare le regole per i benefici “prima casa”) hanno effetto per
gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto (quindi, dal 16 febbraio 2016) fino al 30 giugno
2017, includendo, quindi, anche il decreto di trasferimento
emesso dal Giudice esecutore a favore del lettore.

Quota
societaria
ereditata
Un soggetto, deceduto, era socio di una Srl in perdita.
Sulla dichiarazione di successione telematica come si valorizza la quota societaria del de cuius? Viene indicato un valore negativo? In quale quadro deve essere indicato?
Piero Vaccaro – Genova
Chi eredita quote di partecipazione in società deve individuare il valore da indicare nella dichiarazione di successione; tale valore, tra l’altro, rileva anche ai fini della tassazione
dell’eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione delle quote.
In caso di partecipazioni in società di capitali non azionarie né quotate in borsa (tra le quali rientrano le società
a responsabilità limitata), il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (decreto legislativo n. 346/1990) ne dispone, in linea generale, l’assoggettamento all’imposta sulle successioni. Ne sono invece esclusi i trasferimenti di quote sociali effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge,
a condizione che gli aventi causa detengano il controllo della società partecipata per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data del trasferimento (l’impegno va assunto in
sede di presentazione della dichiarazione di successione).
Se non si ricade nell’ipotesi di esenzione appena ricordata,
la base imponibile ai fini dell’imposta di successione è rappresentata dal “valore proporzionalmente corrispondente al
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DETRAZIONI PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE ALL’ESTERO
n CAF non ha voluto indicare
tra le spese sostenute da uno
studente universitario di cittadinanza albanese, residente in Italia
da molti anni, le tasse scolastiche
versate all’Università di Tirana, sostenendo che è deducibile soltanto la
spesa sostenuta nelle Università facenti parte della CEE.
Probabilmente il CAF fa riferimento al quesito 158 che riguarda la spesa per scuole non universitarie. Infatti
nella risposta al quesito l’Agenzia
delle entrate fa riferimento al “sistema nazionale d’istruzione”.
Nella guida ministeriale e nelle
circolari n. 7 del 2018 e n. 13 del
2019 si cita nel paragrafo “aspetti
generali” presso università o istituti
universitari pubblici o privati, italiani
o stranieri.
Franco Scarnato
Bernalda (MT)

U

Anche le spese per la frequenza
di corsi di istruzione universitaria
all’estero sono ammesse alla detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art.
15, comma 1, lettera e, del TUIR. Tale disposizione, infatti, riconosce lo
“sconto” fiscale per i corsi di laurea
presso università statali e non statali,
e di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria (inclusi master e corsi di dottorato di ricerca),
tenuti presso università o istituti uni-

versitari pubblici o privati, italiani o
stranieri.
Se l’università è statale, la detrazione deve essere calcolata sull’intera spesa sostenuta; invece, per quelle non statali, la quota massima
agevolabile è pari alla misura stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale provvedimento, che deve essere emanato entro il 31 dicembre
di ogni anno, tiene conto degli importi medi delle tasse e contributi
dovuti alle università statali, differenziandoli per area disciplinare (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica,
umanistico-sociale) e area geografica (Nord, Centro, Sud e isole), in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio. Per l’anno d’imposta
2018, “fa testo” il decreto ministeriaAREA DISCIPLINARE
Medica
Sanitaria
Scientifico-tecnologica
Umanistico-sociale

NORD (1)
3.700(4)
2.600
3.500
2.800

le 28 dicembre 2018, che, in relazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo
unico delle università non statali, ha
individuato i seguenti importi massimi:
Per quanto riguarda, in particolare, le spese sostenute all’estero, la
circolare dell’Agenzia delle entrate n.
13/E del 31 maggio 2019 specifica
che, ai fini della detrazione, occorre
fare riferimento:
• per la frequenza di corsi universitari, all’importo massimo stabilito
per la frequenza di corsi di istruzione
appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in
cui lo studente ha il domicilio fiscale;
• per la frequenza di corsi post
laurea, all’importo massimo stabilito
per la frequenza di corsi di istruzione
post laurea nella zona geografica in
cui lo studente ha il domicilio fiscale.
CENTRO (2)
2.900(4)
2.200
2.400
2.300

SUD E ISOLE (3)
1.800(4)
1.600
1.600
1.500

(1) Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto (2) Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria. (3) Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. (4) Vale
anche per l’iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e per i master di
primo e secondo livello.
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valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio
netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio
pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e
vidimato [obbligo, quello della vidimazione, ormai non più
vigente – n.d.a.], tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti”
(articolo 16, comma 1, lettera b), del DLGS n. 346/1990) ed
escludendo il valore dell’avviamento.
Quindi, ciò che conta per stabilire il valore fiscale della
quota di partecipazione caduta in successione e da dichiarare
non è l’utile o la perdita conseguita in un dato anno, ma il
valore del patrimonio netto della società.
Se la partecipazione acquisita per successione viene successivamente venduta, l’erede è tenuto ad assoggettare a
tassazione la relativa plusvalenza, che, sulla base di quanto prevede l’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il
costo fiscale e cioè “il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché
per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data
di apertura della successione”, aumentato della corrispondente imposta di successione.
In sede di compilazione della “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, le quote sociali comprese nell’asse ereditario - insieme ad azioni, obbligazioni
e altri titoli - devono essere evidenziate nel quadro EO. Ricordiamo che la denuncia di successione, dal 1° gennaio
di quest’anno, va presentata esclusivamente in via telematica
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; in ogni
caso, si considera presentata telematicamente anche la dichiarazione cartacea consegnata già compilata, per la successiva trasmissione, all’ufficio territoriale delle Entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza del de cuius.

Le scadenze
del modello 730
per gli intermediari
Faccio riferimento al numero di Le leggi illustrate di luglio-agosto 2019. Nelle scadenze del 1° luglio è indicato,
credo erroneamente, quella relativa al modello 730/2019
riguardante gli intermediari abilitati.
Elisabetta Ticci – Roma
L’informazione presente nello scadenzario pubblicato
sullo scorso numero di Le leggi illustrate cui fa riferimento la gentile lettrice appare corretta.
La disposizione normativa da cui discende è contenuta
nel decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31
maggio 1999, provvedimento con cui è stato approvato il
regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa
dai CAF per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti
d’imposta e dai professionisti abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 16, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2018, fissa, per i CAFdipendenti e i professionisti abilitati, tre diversi termini –
in funzione della data in cui quei soggetti hanno ricevuto
la dichiarazione da parte del contribuente – per portare
a termine alcune delle attività legate all’assistenza fiscale
per la presentazione del modello 730. Si tratta:
della consegna al contribuente sia di copia della dichiarazione dei redditi elaborata sulla base dei dati e dei
documenti presentati sia del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3), in cui è riportato, tra l’altro, il risultato del conguaglio fiscale, ossia l’entità dei rimborsi
che saranno erogati dal sostituto d’imposta e/o delle
somme che saranno trattenute;

della trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate
delle dichiarazioni predisposte e del loro risultato finale.
Ebbene, per concludere tali attività, la disposizione su
citata stabilisce tre differenti deadline:
29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Quest’anno, poiché il 29 giugno era sabato, il termine è slittato automaticamente a
lunedì 1° luglio (ed è proprio la scadenza cui si riferiva la
lettrice);
7 luglio (nel 2019, cadendo di domenica, si è passati
all’8 luglio), per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
Nello scadenzario di luglio 2019 di Le leggi illustrate
erano riportati tutti e tre gli appuntamenti.

Comproprietari
e solidarietà
per i tributi locali
Per gli adempimenti tributari di IMU e TASI, in caso di
più proprietari, essi sono tenuti in solido all’adempimento tributario. Ciò premesso, gradirei sapere se i predetti
tributi possono essere pagati per intero da uno soltanto
dei comproprietari o se l’adempimento di tali tributi debba necessariamente essere assolto da ogni avente diritto
in proporzione della rispettiva quota di comproprietà.
Gradirei sapere anche se il principio di obbligazione solidale sussiste anche per la TARI.
Giancarlo Torriero - Roma
In riferimento al principio dell’obbligazione passiva solidale, in virtù del quale “più debitori sono obbligati tutti
per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può
essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri” (articolo 1292
del codice civile), le due discipline dei tributi comunali
sugli immobili prevedono regole differenti.
In materia di IMU, il legislatore non ha previsto ipotesi
di responsabilità solidale. L’imposta è dovuta in base alla
percentuale di possesso dell’immobile. Pertanto, ad
esempio, in caso di comproprietà al 50% tra due fratelli,
ognuno di essi è soggetto passivo nella misura del 50%
dell’importo complessivamente calcolato; allo stesso modo, qualora su un immobile sia costituito il 50% di usufrutto in favore della madre e il 50% di usufrutto in favore del padre, entrambi devono versare il tributo in base a
quella percentuale (mentre il figlio nudo proprietario,
non rientrando tra i soggetti passivi, non è tenuto ad alcun pagamento). Secondo la normativa IMU, ciascun
soggetto passivo è responsabile autonomamente della
propria obbligazione tributaria. Così, in caso di immobile
in comproprietà tra due coniugi o tra due fratelli, ciascuno non risponde dell’eventuale omesso o insufficiente
versamento dell’imposta dovuta dall’altro comproprietario. Pertanto, il Comune impositore, per recuperare l’importo non pagato, si può rivolgere solo a chi ha commesso la violazione e non anche all’altro comproprietario.
Ne consegue che, in linea generale, ciascun soggetto
passivo deve assolvere autonomamente alla propria obbligazione tributaria, in quanto, agendo diversamente,
cioè in caso di versamento da parte di un unico soggetto
dell’IMU complessivamente dovuta, si verrebbero a determinare, da un lato, una posizione creditoria e, dall’altro, una posizione debitoria.
Va tuttavia segnalato che le Linee guida definite dal
MEF per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali ammettono
che il Comune competente possa considerare corretti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri. Pertanto, per verificare se tale scelta sia stata
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operata o meno, è necessario assumere le opportune
informazioni presso l’ente locale ovvero consultare il relativo regolamento.
Contrariamente a quanto appena visto per l’IMU, la disciplina della TASI, tributo per il quale risulta soggetto
passivo, oltre al possessore (in linea generale, il proprietario o l’usufruttuario), anche il detentore materiale dell’immobile (l’inquilino o il comodatario), prevede espressamente la responsabilità solidale: in caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (art. 1,
comma 671, della legge di stabilità 2014). Ciò significa
che del mancato versamento da parte di uno dei comproprietari rispondono solidalmente anche gli altri comproprietari (a prescindere dalla quota di possesso), così
come, in caso di coinquilini, ciascuno di essi risponde in
solido anche della quota dovuta dagli altri. In questo caso, l’esistenza della solidarietà comporta che i soggetti
passivi possono anche scegliere che uno di essi paghi
unitariamente la TASI per tutti.
La responsabilità solidale, invece, non sussiste tra possessori e detentori, in quanto a ciascuna delle due categorie di soggetti passivi corrisponde una obbligazione
autonoma. Pertanto, se l’inquilino non versa la propria
quota di TASI, il proprietario non risponde anche per
quel pagamento omesso.
Infine, anche per la tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI), vige la regola della responsabilità solidale tra i soggetti che possiedono o detengono l’immobile. Infatti, l’articolo 1, comma 642, della legge
147/2013 (legge di stabilità 2014), dopo aver disposto
che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, specifica che, in
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria. Pertanto, tutti i soggetti che occupano lo stesso
immobile o che ne hanno la contemporanea disponibilità devono versare la TARI secondo le regole della solidarietà. Con la conseguenza che il Comune può pretendere il pagamento dell’intero tributo da uno qualsiasi dei
coabitanti, a prescindere da chi risulta intestatario dell’avviso di pagamento emesso dall’ente medesimo (questo perché, nel caso di più occupanti, la dichiarazione ai
fini TARI può essere stata legittimamente presentata anche da uno solo di essi).

Agevolazioni IMU
al coltivatore diretto
titolare di pensione
Sono proprietario, con mio fratello, di due terreni, che
da sempre utilizzo come coltivatore diretto. Dal momento
che sono andato in pensione, ma continuo comunque a
svolgere l’attività agricola, mi spetta ancora l’esenzione
dal pagamento dell’IMU? Mi è stato detto che una sentenza della Cassazione nega l’agevolazione a chi è titolare
di redditi da pensione. Come dovrò comportarmi alla
prossima scadenza di dicembre?
Angelo Bernardini - Pisoniano (Roma)
Diciamo subito che il lettore, ancorché pensionato, se
risulta iscritto nella previdenza agricola e continua a
condurre i propri terreni, ha ancora diritto alle agevolazioni fiscali in materia di IMU. Ricordiamo che, secondo
le norme che regolamentano il tributo municipale, ne
sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti
dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli

professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi; inoltre, sono considerati non fabbricabili i terreni, posseduti
e condotti da quegli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
È vero che, come ricordato dal lettore, la Corte di cassazione si è espressa in senso opposto (sentenza n.
13745/2017), ma quella pronuncia – ha rimarcato lo
stesso Dipartimento delle finanze del MEF nella risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018 – riguardava l’applicazione non dell’IMU, bensì della preesistente ICI, regolata da una diversa disciplina. L’amministrazione finanziaria, con quel documento di prassi, ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa agevolativa IMU nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del DLGS n. 99/2004, iscritti nella previdenza
agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo.
Per fruire dei benefici in questione, devono sussistere
contemporaneamente alcuni requisiti: possesso del fondo; persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale,
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo; qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale; iscrizione nella previdenza agricola.
Per affermare la compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di CD e IAP e con la possibilità per gli
stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza
agricola, la risoluzione ricorda, anzitutto, che, con riferimento al coltivatore diretto (è il caso che riguarda il lettore), l’art. 1647 del codice civile, coordinato con altre
leggi speciali di settore, lo individua nel soggetto che si
dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del
fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui
forza lavorativa non è inferiore ad un terzo di quella
complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
Dall’esame delle norme in materia emergono due
aspetti fondamentali ai fini del riconoscimento della qualifica di CD e di IAP(e dell’applicazione delle relative agevolazioni: non è richiesto che tali soggetti traggano dal
lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito; coloro
che sono qualificati come CD o IAP sono obbligati a iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti,
dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività
con abitualità e prevalenza, caratteristiche la cui valutazione va effettuata rispetto a un’altra attività lavorativa.
L’obbligo di iscrizione, pertanto, non viene meno se si
percepisce un trattamento pensionistico. A conferma di
ciò, la normativa previdenziale stabilisce che i lavoratori
che versano i contributi dopo la data di decorrenza della
pensione possono percepire un supplemento della stessa.
In conclusione, la disciplina che regola l’IMU contempla l’ipotesi in cui il coltivatore diretto (e l’imprenditore
agricolo professionale) pensionato continui a svolgere la
propria attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche se il
soggetto è già pensionato e continua a svolgere effettivamente l’attività agricola.
La spettanza dell’esenzione IMU per il pensionato coltivatore diretto è stata ribadita anche da una recentissima
sentenza della giurisprudenza di merito, depositata nel
mese di luglio (Commissione tributaria provinciale di
Reggio Emilia, sentenza 163/2/2019). Con tale pronuncia, i giudici, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, hanno affermato l’irrilevanza del trattamento pensionistico, che tra l’altro, nel caso sottoposto al loro vaglio,
superava abbondantemente il reddito agrario.
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a cura di ANDREA SABINO
Spese
per rifacimento
terrazzo
Nel mio condominio, una palazzina di 4 piani e 14
condòmini, con terrazzo di copertura di proprietà ed uso
esclusivo di tre condòmini, con superficie ricoperta da
guaina, dovendo rifare la facciata, due condòmini, residenti all’ultimo piano e proprietari di 2/3 del terrazzo, lamentano infiltrazioni di acqua.
Nel computo metrico dei lavori di manutenzione, per
quanto attiene il terrazzo, i tre condòmini proprietari invece della sostituzione della guaina, pretendono che il
condominio si accolli, nei due terzi di competenza, la
spesa relativa alla impermeabilizzazione, demolizione pavimento e smaltimento, realizzazione nuova guaina e
massetto di pendenza, stesura MAPELASTIC, fornitura e
posa in opera nuovo pavimento.
E’ giusto che i tre proprietari pretendano i suddetti lavori a carico di tutti o, invece, che i condòmini contribuiscano limitatamente alla sola spesa della sostituzione
della guaina, considerando le altre opere sono pura miglioria e quindi andrebbero a carico dei soli proprietari interessati. La spesa per la sola guaina ammonterebbe a
circa oltre 40.000 euro, altrimenti lieviterebbe a 100.000
euro.
A.Z. –Cagliari
Se abbiamo ben capito il problema è il seguente. Dalla terrazza di copertura dell’ultimo piano di proprietà
esclusiva di tre condòmini si verificano infiltrazioni d’acqua agli appartamenti sottostanti (di proprietà degli stessi tre condòmini e/o di altri condòmini). Il problema è la
guaina ammalorata la cui sostituzione, però, presuppone
il rifacimento di tutto il pano di calpestio della superficie
in questione.
Se così è, allora la soluzione è data dalla lettura dell’art. 1126 c.c., nonché dall’interpretazione che di tale disposizione ha fornito la giurisprudenza.
Ai sensi del predetto art. 1126, “quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a
contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui
il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Ciò posto – e chiarito anche che, per giurisprudenza
costate, alle terrazza di copertura (dette, tecnicamente a
livello) si applica la stessa disciplina dei lastrici solari ad
uso esclusivo – occorre sapere che la Cassazione ha precisato che devono ritenersi “a completo carico dell’utente
o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione
di copertura (ad esempio le spese attinenti ai parapetti,
alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio),
mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria
o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre
suddivise tra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico
solare ed i condòmini proprietari degli appartamenti sottostanti”, secondo la proporzione di cui al più volte citato
art. 1126 c.c. (Cass. sent. n. 2726 del 25.2.2002).
Orbene, nel caso di specie, dato che non è tecnicamente possibile intervenire sulla guina senza rifare la
pavimentazione soprastante, la quale svolge anch’essa
all’evidenza, funzione di copertura, è ovvio che alla rela-

tiva spesa devono partecipare tutti i condòmini interessati nella proporzione (1/3 e 2/3) prevista dal codice. Il
che significa anche, però, che se i condòmini proprietari
della terrazza sono proprietari anche degli appartamenti
sottostanti, costoro devono contribuire sia all’1/3 della
spesa in qualità di proprietari esclusivi sia ai 2/3 della
parte restante, in qualità di condòmini che fruiscono della copertura.
Non devono partecipare alla spesa, invece, i condòmini che non sono né proprietari della terrazza né sono da
essa coperti.
Quanto sopra, è bene sottolineare, con la precisazione
che se nel condominio vi è un regolamento condominiale
di origine contrattuale che dispone un diverso criterio di
riparto in punto, è questo il criterio da prendere in considerazione per una corretta ripartizione della spesa.

I requisiti
per la validità
di un accordo
La casa attigua a quella di mio fratello è stata venduta
e il nuovo proprietario è riuscito ad ottenere da mio fratello, ottantaquattrenne, una serie di agevolazioni che a
mio avviso sono sproporzionate rispetto quello che mio
fratello ha ottenuto in cambio. Il vicino ha ceduto a mio
fratello un pozzo che peraltro era già suo (di mio fratello
intendo) e che lo sfruttava da più di trenta anni, ma che
per mancata trascrizione al catasto era rimasto intestato
al precedente proprietario.
Il vicino chiede in cambio: la cessione da parte di mio
fratello di un diritto di passaggio nel cortile interno del
nuovo acquirente della casa attigua, ma ha avuto da mio
fratello anche il permesso di erigere nel cortile interno
una tettoia, di dimensione abnormi il cui culmine centrale sovrasta di un metro o forse anche più la parte finale
delle finestre delle due camere da letto di mio fratello,
che si aprono verso il cortile.
Avrebbe mio fratello la possibilità di mettere in discussione quanto accordato in precedenza col suo vicino (mi
ha confidato che non si aspettava che si approfittasse cosi tanto) oppure: ci sono elementi affinché a mio fratello
venga affidato un curatore con lo scopo di proteggerlo
per il futuro dal commettere altri atti che lo potrebbero
danneggiare? Con questa operazione il suo appartamento ha subito tra l’altro un forte ribasso di valore.
Edmea Annigoni – Gorizia
Sulla base delle poche informazioni a nostra disposizione, purtroppo non possiamo dare una risposta precisa
al quesito. Anzitutto, infatti, occorrerebbe sapere se queste reciproche concessioni siano avvenute verbalmente
(e allora si potrebbe sostenere tutto e il contrario di tutto…) oppure – come peraltro probabile – siano state
formalizzate in un atto scritto (e in questo secondo caso
“mettere in discussione” quanto convenuto sarebbe natu-
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ralmente più arduo e comunque non si potrebbe prescindere da un esame approfondito del resto dell’accordo).
In ogni caso, non sembra ci siano gli estremi, almeno
sulla base di questo singolo episodio, per ipotizzare la
nomina di un tutore o un curatore (e, conseguentemente,
per ipotizzare un’eventuale impugnazione dell’operazione per incapacità parziale o totale dell’interessato). Ma
anche qua la certezza potrebbe essere data sono da una
conoscenza, in concreto, della questione. Si potrebbe, per
il futuro, almeno, ipotizzare, però, la nomina di un amministrazione di sostegno: una figura istituita per quelle
persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il ricorso può essere presentato al Tribunale anche dal lettore senza l’assistenza di un avvocato. E con il
decreto di nomina il giudice stabilirà anche gli atti che
l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario e gli atti che il beneficiario potrà compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Per maggiori informazioni in propo-

sito consigliamo di visitare il sito del ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.page).

Le ferie
d’agosto
dell’amministratore
Il mio amministratore ogni anno, nel periodo di agosto,
si rende irreperibile e, alle mie proteste, risponde sempre
che anche lui ha diritto alle ferie e che quindi nessuno
può impedirgli di chiudere lo studio e staccare il cellulare
di servizio. E’ corretto tutto ciò? E se succedesse qualcosa
in sua assenza? Ne risponderebbe sempre lui, o no?
A.R: - MIlano
L’amministratore, in quanto libero professionista e in
ragione del contratto di mandato che lo lega al condominio, non ha diritto ad alcun periodo di totale assenza.
Deve garantire la continuità dei servizi di gestione ma
non per questo esiste un diritto dei condòmini a poter
contattare l’amministratore ad ogni ora del giorno o della notte, né dello stesso di essere sempre reperibile, specialmente durante le vacanze estive.
Il periodo di vacanze va quindi gestito in modo efficien-
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COME CALCOLARE IL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

A

quanto ammonta un compenso appropriato per un amministratore di condominio?
F.G. - Arezzo

Si tratta di una domanda a cui
non può essere data una risposta
precisa. L’onorario di chi amministra
un fabbricato, infatti, dipende da
tante variabili, non ultima il contesto
(grandi città o piccoli centri) in cui
viene svolta l’attività. Tuttavia, di
prassi, vengono in genere utilizzati
alcuni criteri di massima che confluiscono, sostanzialmente, in tre diversi
metodi. Ciò che è importante sottolineare, comunque, è che non esistono tariffari di alcun genere né è
possibile prevederli. Inoltre, che i
proventi extra, più conosciuti come
percentuali sui lavori, non sono affatto dovuti ad alcun titolo, né previsti da alcuna norma. La regola è
che ogni professionista è libero di
chiedere il compenso che vuole;
spetterà poi all’assemblea fare ogni
valutazione del caso.
Calcolo per unità immobiliare
E’ un calcolo che varia da zona a
zona con mediamente un minimo,
per ogni unità immobiliare, di circa
50-60 euro/anno. E’ il metodo più
comune.
Calcolo a percentuale
E’ un calcolo sulla percentuale di
ciascun “capitolo” (più gli importi
sono ridotti, più alta è la percentuale di addebito, e viceversa), spese e
Iva escluse. I capitoli in genere sono

tre: legale rappresentanza, compiti
amministrativi, compiti operativi;
ciascuno di questi pilastri ha le sue
peculiarità che – secondo coloro (in
verità pochi) che usano questo metodo – si possono così descrivere:
1)legale rappresentanza: è la responsabilità che l’interessato si assume, in linea generale, accettando
l’incarico, con l’impegno di svolgerlo
correttamente, in modo imparziale,
secondo legge, affinché sia garantito il corretto godimento delle proprietà e dei servizi correlati nonché
assicurata la rappresentanza del
condominio verso terzi
2)compiti amministrativi: è la responsabilità che importa il rispetto
di tutti gli adempimenti burocratici,
e non solo, che incombono sull’amministratore (ivi compreso il rispetto
delle scadenze per accedere, ad
esempio, ai benefici fiscali);
3)compiti operativi: è la responsabilità che importa il controllo ed il
mantenimento in sicurezza delle
parti comuni e di uso comune; più
in generale, che implica la necessità che l’interessato sia attivo e
presente nei condominii amministrati.
Per la prima voce (legale rappresentanza), la percentuale andrà
calcolata sul valore dell’immobile,
con riferimento al valore di ricostruzione a nuovo dell’edificio (quello
indicato nella polizza assicurativa),
mediamente può essere quantificato nella misura tra lo 0,001% e lo
0,002% del valore. Per la seconda
e terza voce (compiti amministrativi

e operativi) le due distinte percentuali andranno, invece, parametrate, ambedue, sull’importo totale di
gestione annuale, fino ad un massimo del 4% cadauna. L’importo finale del compenso che ne deriverà
dipenderà, quindi, dalla somma di
queste tre voci, il tutto considerando
che spesso si usano dei valori di soglia minima differenti da zona a zona su cui vengono calcolate le suddette percentuali. Il compenso che
ne deriva non è mai inferiore, anche in questo caso, ai 50-60
euro/anno.
Il calcolo parametrico
Questo metodo considera tre parametri: valore di ricostruzione a
nuovo del fabbricato (indicato nella
polizza d’assicurazione), preventivo
gestionale annuale (deliberato
dall’assemblea condominiale), numero di unità immobiliari (indicate
nel regolamento di condominio). Riportando in un quadro-tabella questi dati e collegandoli con rette che
si intersecano, l’incrocio delle rette
indica il valore dell’emolumento. Valore che, di norma, non tende a discostarsi dal risultato ottenuto utilizzando gli altri due metodi.
Dunque, come abbiamo visto, un
sistema per sapere quale sia l’”onorario perfetto” non esiste. Può essere calcolato a grandi linee ma ciò
che è importante è che l’assemblea
valuti prima di tutto la persona. E,
per far ciò, il passa parola resta ancora oggi la soluzione, senz’altro,
più valida…
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te, cercando di prevenire le problematiche che potrebbero
insorgere.
In prima battuta l’amministratore deve sincerarsi, prima
della sua partenza, di avere adempiuto a tutte le obbligazioni relative al suo mandato. E deve provvedere alle richieste di fondi necessarie per la gestione e corrispondere
il dovuto a creditori, fornitori del condominio e all’erario.
Questo per evitare che il passare dei mesi estivi comporti
la messa in mora del condominio, per esempio da parte
dei creditori i quali, magari con l’intervento di un legale,
potrebbero domandare il saldo delle loro spettanze al condominio con l’aggiunta di costi, spese legali e more.
Peggio ancora: i mancati pagamenti potrebbero comportare l’interruzione di servizi essenziali per i condomini,
quali l’acqua potabile o l’ascensore ed è quindi opportuno
sincerarsi di avere corrisposto tutte le somme dovute prima di partire.
Fatto ciò, l’amministratore dovrà puntualmente comunicare ai condòmini il periodo delle sue vacanze.
Non esiste un obbligo di legge in merito alla forma di
tale comunicazione e quindi questa può essere (se non
previsto diversamente dal regolamento o dall’assemblea)
espletata con qualsiasi forma idonea a consentire la conoscenza da parte dei condomini come l’invio di raccomandate, di mail o anche solo l’affissione di un avviso nella
bacheca condominiale.
Sulla bacheca, inoltre, in base all’articolo 1129 c.c.,
l’amministratore deve affiggere anche tutti i propri dati e i
recapiti telefonici di modo da essere sempre raggiungibile
(magari fornendo un’indicazione di giorni e ore di disponibilità alla ricezione di telefonate da parte dei condòmini)
in caso di problematiche urgenti.
Nella bacheca è indispensabile l’indicazione di artigiani
come il fabbro, l’idraulico o l’elettricista di fiducia del condominio, i quali potranno essere contattati direttamente in
caso di emergenza. Di particolare utilità può essere, inoltre, il portiere (quando c’è), il quale dovrebbe conoscere
tutti i nominativi degli artigiani e coadiuvare l’amministratore nella gestione delle piccole urgenze estive (per esempio una chiave spezzata nella porta e la necessità di chiamare un fabbro).
In sostanza, quindi, anche nel periodo di assenza per le
vacanze, l’amministratore resta sempre responsabile per
eventuali danni causati da suoi inadempimenti.
È nel suo interesse, quindi, approntare meccanismi utili
a risolvere problemi e fornire una disponibilità alla ricezione di telefonate dei condòmini di modo da poter essere
informato e attivarsi in caso di emergenze.

Preliminare d’acquisto
ed intervento
del notaio
Mi pare vi aver letto da qualche parte che per stipulare
un preliminare di acquisto di un immobile in costruzione
occorre necessariamente rivolgersi ad un notaio.
E’ vero? Potete, nel caso, dirmi esattamente come stanno le cose?
F.G. -Perugia
E’ vero. Dal 16 marzo 2019 non è più possibile stipulare contratti preliminari o qualsiasi altro contratto avente
ad oggetto il trasferimento non immediato di immobili da
costruire se non nella forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata, e quindi con il necessario intervento
di un notaio. Quindi non sarà più idonea la forma della
sola scrittura privata non autenticata, pena la nullità della
scrittura così confezionata.

Il vincolo formale è stabilito da una norma (articolo
388) contenuta nel d.lgs. n. 14/2019 (“Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155”), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 38/2019.
E’ peraltro previsto (articolo 387) che tale regime si applichi solo ai contratti aventi a oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto n. 14/2019. Quindi, solo per i contratti
stipulati con riferimento a immobili per i quali la richiesta
o la presentazione del titolo abilitativo edilizio sia avvenuta prima del 16 marzo 2019 potrà ancora utilizzarsi la
forma della scrittura privata non autenticata (e sempre
che, ovviamente, anche per questi contratti non ci si voglia avvalere delle guarentigie e protezioni che in ogni
caso la trascrizione nei registri immobiliari, in forza di un
atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, comporterebbe).
In particolare l’intervento del notaio assicura il fedele rispetto nell’atto delle regole dettate dal provvedimento
normativo emanato a suo tempo a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (d.lgs
122/2005), regole che finora sono risultate spesso disattese, con spiacevoli conseguenze per il promissario acquirente, allorché si verifichi una “situazione di crisi” del costruttore (pignoramenti. fallimento, ecc.).
Secondo quanto prescrive l’articolo 6 del d.lgs
122/2005, devono essere riportate in un contratto preliminare avente ad oggetto immobili da costruire: oltre la
descrizione del bene e delle sue pertinenze, gli estremi di
eventuali atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche, le caratteristiche tecniche della costruzione, i termini massimi
di esecuzione della costruzione, l’indicazione del prezzo
complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di
ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità
per il suo pagamento, gli estremi della fideiussione di cui
all’articolo 2 del Dlgs 122/2005 e l’attestazione della sua
conformità alla legge, l’eventuale esistenza di ipoteche o
trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull’immobile
con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto
a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore
a esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano
essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto
definitivo di vendita; e ancora gli estremi del permesso di
costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato,
nonché di ogni altro titolo o provvedimento abilitativo alla
costruzione; l’eventuale indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati
identificativi.
L’intervento del notaio dovrebbe, soprattutto, garantire
l’effettiva prestazione della fideiussione (cui è tenuto il costruttore) di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore
ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel
contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima
del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di
godimento.

Amministratore
ed agente
immobiliare
Sono un agente immobiliare. Ultimamente mi si è prospettata la possibilità di diventare amministratore di diversi condominii. Sono a conoscenza che, nel caso, dovrei sostenere dei corsi di formazione ma ciò che mi interessa
sapere è se vi sia incompatibilità con il mio ruolo di agente.
Aldo Scola - Roma
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Sulla possibilità che gli agenti immobiliari possano
svolgere l’attività di amministratore condominiale v’è ancora incertezza.
La legge europea 2019 (l. n. 37/2019, entrata in vigore
il 26 maggio scorso) ha, in effetti, cambiato le regole sulle
incompatibilità riscrivendo, in particolare, l’art. 5 della legge n. 39/1989 (istitutiva del ruolo degli agenti immobiliari), il cui comma 3 ora prevede l’incompatibilità con:
a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo
settore merceologico per il quale si esercita l’attività di
mediazione; b) attività svolta in qualità di dipendente (ad
esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico
o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;
c) professioni intellettuali afferenti al medesimo settore
merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione; d)
situazioni di conflitto di interessi.
Per le associazioni di categoria degli agenti le novità
avrebbero sdoganato il divieto di esercitare le due professioni. Il Ministero dello Sviluppo - che comunque già in
passato si era detto contrario alla doppia attività - ha invece osservato come “anche in questa nuova disciplina
permanga l’incompatibilità di detta attività professionale
con quella di amministratore condominiale: sia ove quest’ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene
esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l’incompatibilità nell’ipotesi della sopracitata lettera c), sia ove venga
considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di
beni afferenti al medesimo settore merceologico (rientrando, quindi nell’ipotesi di incompatibilità della lettera
a); nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di
interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente cura per il proprio cliente la vendita/acquisto
di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del
condominio (lettera d)”.
Nella parte finale della risposta il Mise precisa, altresì,
che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di
agente di affari in mediazione di cui alla legge n.
39/1989 determina, da parte degli uffici camerali, “l’avvio
della procedura di inibizione allo svolgimento di quest’ultima e la conseguente inibizione alla stessa”.
Il discorso non è affatto chiuso, però. A seguito di un interrogazione parlamentare sull’argomento, il Governo ha
mostrato più di un apertura verso un’interpretazione ampia della nuova disciplina. Non è affatto da escludersi,
quindi (anzi secondo i bene informati potrebbe essere assi probabile), un nuovo chiarimento a breve sulle effetti
delle intervenute modifiche alla citata legge 39/1989.

I quattro
registri
dell’amministratore
E’ vero che a seguito della riforma del condominio,
l’amministratore è tenuto a tenere ben quattro registri? E
se fosse così, cosa deve contenere ciascun registro?
S.R. - Palermo
E’ vero. L’amministratore, a seguito della legge di riforma della disciplina condominiale (l. n. 220/2012), ha
l’obbligo, ora, di tenere ben quattro registri: il registro
dell’anagrafe condominiale; il registro dei verbali delle
assemblee; il registro di revoca e nomina dell’amministratore; il registro di contabilità.
Iniziamo dal primo registro, quello dell’anagrafe condominiale. Si tratta dell’elenco completo contenente le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti

reali e personali di godimento (uso, abitazione, usufrutto,
nuda proprietà, locazione e comodato), comprensive del
codice fiscale, della residenza o domicilio, dei dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni. Ogni
variazione della titolarità dell’appartamento o dei dati
deve essere comunicata all’amministratore entro sessanta giorni in forma scritta. In caso di inerzia, incompletezza o mancanza delle comunicazioni, l’amministratore ha
il compito di richiedere le informazioni necessarie con
raccomandata. Decorsi trenta giorni dalla mancata ovvero incompleta risposta, l’amministratore può acquisire le
informazioni necessarie presso tutti i pubblici uffici addebitandone il relativo costo ai responsabili.
Il registro dei verbali delle assemblee, invece, non è affatto una novità, anzi è sempre stato obbligatorio: deve
essere conservato per tutta la durata della vita condominiale e passato da un amministratore all’altro. In questo
registro va allegato il regolamento condominiale, le
mancate costituzioni assembleari, le delibere ed anche le
brevi dichiarazioni rese dai condòmini, ove ne abbiano
fatto espressa richiesta.
Quanto al registro di nomina e revoca dell’amministratore, in esso vanno annotate, in ordine cronologico, le
date di nomina e revoca di ciascun amministratore e gli
eventuali estremi del decreto di nomina giudiziale.
Infine, nel registro di contabilità, che può essere tenuto
anche con modalità informatiche, vanno annotati, entro
trenta giorni, ed in ordine cronologico, i singoli movimenti contabili di entrata e di uscita.

Fidarsi è bene,
non fidarsi
è meglio…

E’ vero che c’è da qualche tempo una legge che disciplina la possibilità di dare, nell’ambito di una compravendita
immobiliare, i soldi al notaio (e non al venditore) fintanto
che tutta l’operazione non vada a buon fine?
Renato Licausi - Firenze
In effetti la legge n. 124 del 2017 sulla concorrenza
(commi 142 e seguenti del suo unico articolo) ha disciplinato la possibilità, da parte dell’acquirente di un immobile, di chiedere al notaio rogante di trattenere il prezzo su
un conto corrente dedicato” fino a che il contratto non
venga trascritto nei Registri immobiliari.
Si tratta, invero, di una iniziativa non nuova: un previsione simile era già contenuta nella legge 147 del 2013
che imponeva ai notai di depositare su un apposito conto
corrente somme da loro ricevute in occasione di compravendite immobiliari. Una disciplina, tuttavia, mai divenuta
operativa per le critiche che attirò e che portarono alla
mancata emanazione del decreto attuativo. Si sosteneva,
da un lato, che avrebbe rallentato ingiustificatamente le
trattative; dall’altro lato, che avrebbe inciso pesantemente
nei rapporti privatistici in considerazione della sua obbligatorietà (il notaio avrebbe dovuto versare le somme su
questo particolare conto anche se le parti non avessero
voluto). La soluzione, all’italiana, fu allora soprassedere.
Il legislatore, dunque ci ha riprovato e per evitare le critiche di un tempo ha cancellato l’obbligatorietà: il deposito
del denaro sul conto in questione avviene solo se il notaio
è richiesto in tal senso “da almeno una delle parti”.
Per spiegare meglio il perché di questa norma bisogna
fare riferimento al modo in cui opera il sistema dei Registri
immobiliari nei quali sono pubblicati i contratti di compravendita. Ebbene, tale sistema è impostato sul principio della “priorità temporale”. Vale a dire, per fare un esempio,
che se il venditore Tizio vende lo stesso immobile prima a
Caio e poi a Sempronio, incassando il prezzo da entrambi
(e poi facendo perdere le proprie tracce, scappando con il
denaro), tra l’acquisto di Caio e l’acquisto di Sempronio
prevale quello che per primo (tramite il notaio che ha rogato la compravendita) viene trascritto nei Registri immobiliari.
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LAVORO E PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI
Riscatto laurea
e servizio
militare
Volendo riscattare il periodo legalmente riconosciuto
del Corso di Laurea - che nel caso di Architettura è pari a
5 anni - e collocandosi temporalmente lo stesso tra il
1997 e il 2005 mi chiedo se sia possibile poterlo fare
con le nuove modalità stabilite dal D.L. n. 4 del 2019,
convertito poi in Legge n. 29 del 2019 o se, diversamente, debba essere richiesto con quanto stabilito con il
D.Lgs. n. 184/1997, rimasto in vigore. Nella fattispecie,
tale periodo con quale sistema viene regolato, con quello retributivo, misto o contributivo?
Avendo avuto un periodo di iscrizione con relativa
contribuzione - circa 9 anni, dal 2007 al 2016 ad Inarcassa ed essendo ora iscritto alla Gestione Separata dell’Inps, come lavoratore autonomo, mi chiedo: la domanda a
chi va eventualmente presentata?
Essendo, ad oggi, un lavoratore autonomo, iscritto alla
Gestione Separata dell’Inps, posso richiedere all’Istituto
l’accredito dei contributi figurativi - non oneroso - relativamente al periodo - circa 10 mesi, da marzo 1998 a
gennaio 1999 - in cui ho svolto il servizio di leva militare,
per me obbligatorio?
Avendo svolto tale servizio nello stesso periodo del
Corso di Laurea - oggetto di eventuale richiesta di riscatto di cui sopra - come deve essere gestita questa eventuale sovrapposizione?
Carlo Bianchi – Roma
Da quanto ha scritto tutti i periodi utili, accreditabili e
riscattabili si collocano dopo il 31/12/1995, pertanto lei
appartiene al sistema previdenziale contributivo.
Può chiedere l’accredito gratuito del periodo corrispondente al servizio militare nella gestione separata.
Può chiedere il riscatto del corso legale di laurea nella
Gestione separata. Se l’iscrizione al corso di laurea è
stata sospesa durante il servizio di leva, non ci sarà sovrapposizione tra corso legale di laurea riscattabile e
servizio di leva, diversamente potrà riscattare solo i periodi non sovrapposti.
Se i periodi sono sovrapposti lei può anche decidere
di non richiedere l’accredito gratuito e chiedere solo il riscatto, così facendo avrebbe un maggior periodo utile ai
fini del diritto a pensione e un maggior montante contributivo.
Per quanto riguarda il calcolo dell’onere del riscatto,
lei è chiamato ad operare una scelta: o chiedere il riscatto ordinario del sistema contributivo basato sulla retribuzione percepita l’anno precedente la domanda di riscatto stesso, o chiedere il riscatto con onere “agevolato”. Si parla di calcolo agevolato in quanto si basa sul
minimale dei commercianti anziché sulla retribuzione effettiva (generalmente più consistente).

I vantaggi
del recupero degli anni
dell’università
Se aderisco al riscatto laurea cosiddetto “soft”, cioè a
quello che grazie alla legge 4/2019 mi consente di recuperare gli anni di università pagando una cifra fissa, conseguirei egualmente il doppio vantaggio (recupero contributi più recupero anzianità) oppure l’agevolazione si li-

mita all’anzianità, cioè alla possibilità di anticipare il pensionamento?
Mario Troise - Avellino
Il riscatto laurea è periodo utile sia ai fini del diritto
che della misura della futura pensione, questo vale indipendentemente dal sistema di calcolo dell’onere. Il calcolo agevolato dell’onere del riscatto determinerà un accantonamento di contributi inferiore a quello che si
avrebbe calcolandolo sulla retribuzione effettivamente
percepita nell’anno precedente la domanda.

Recupero
contributi
pregressi
Negli dal 76 al 78, ho lavorato in nero in agricoltura. Successivamente, nell’80, su mia insistenza, il mio datore di lavoro regolarizzò la mia posizione assicurativa, per sole 51
giornate, minimo, per ogni anno pregresso. Ovviamente i
termini per ottenere la disoccupazione agricola erano scaduti, quindi anche senza copertura contributiva. Oggi mi trovo per quegli anni solo mesi di lavoro. Conservo documentazione da dove si evince il ritardo della regolarizzazione da
parte dell’azienda.
Posso riscattare con una rendita vitalizia un anno dal momento che mi darebbe la possibilità di ottenere una pensione retributiva invece di quella mista? Inoltre, per fare tutto
ciò è necessario dimostrare il mio rapporto di lavoro in quel
periodo, nonostante l’evidente omissione contributiva?
Francesco Bitetti - Adelfia (BA)
La regolarizzazione operata dal datore di lavoro è stata
possibile perché effettuata entro il termine di prescrizione
dei contributi. Dire se sia stata o meno conforme all’attività
di lavoro da lei prestata non ci è possibile. È chiaro che se
la documentazione a sue mani determina la possibilità di
un maggior accredito di giornate lavorate, ciò sarà possibile solo tramite riscatto oneroso. Non è, invece, possibile il riscatto di quelli che sarebbero stati i periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione agricola di cui –
forse – lei avrebbe potuto fruire se avesse denunciato nel
1976 e nel 1978 il datore di lavoro.
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GLI ESPERTI RISPONDONO

LAVORO E PREVIDENZA
Quota 100
ed attività
lavorativa

Ho chiesto il pensionamento con quota 100. Se l’otterrò, so
che questo è incompatibile con ogni attività lavorativa. Poiché
svolgo attività di volontariato nel Terzo Settore, col pensionamento potrò continuare a farlo? Preciso che non ho un compenso come dipendente, bensì una sorta di rimborso spese,
saltuario, che comunque non supera mai i 5.000 euro annui.
Marco Bici - Arezzo
La pensione anticipata quota 100 è incumulabile con attività lavorativa dipendente e autonoma.
Lei parla di attività di volontariato per la quale è previsto
semplice rimborso spese, non sembra che lei produca reddito
da lavoro né dipendente né autonomo, quindi non dovrebbe
correre il rischio di vedersi sospendere l’erogazione della pensione. A tal fine risulta fondamentale analizzare a fondo la
natura del rapporto che intercorre tra lei e l’Associazione nella
quale fa volontariato.

per legge, gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad
anni precedenti a quello di pagamento, le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef, le pensioni tabellari ai
militari di leva vittime di infortunio, le pensioni di guerra e
le rendite Inail, le indennità di accompagnamento, di frequenza e di comunicazione, gli assegni di superinvalidità
sulle pensioni privilegiate dello Stato, gli indennizzi per
danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati.
Sono rilevanti tutti i redditi assoggettabili all’irpef (al netto
degli oneri previdenziali ed assistenziali per quanto riguarda i redditi da lavoro). I redditi a tassazione separata sono
anch’essi rilevanti (al netto delle trattenute per oneri previdenziali ed assistenziali). Sono rilevanti i redditi di qualsiasi
natura compresi, se superiori ad € 1032,91 (importo annuo riferito al nucleo familiare e non al singolo membro
della famiglia) quelli esenti irpef e quelli soggetti a ritenuta
alla fonte o ad imposta sostitutiva (ad esempio: pensioni
invalidi civili, ciechi civili, assegni e pensioni sociali, interessi
da BOT/CCT/c.c. bancario ecc, premi del lotto e vincite di
lotterie).

Laurea conseguita
prima del 1996
e riscatto

Per ottenere gli assegni per il nucleo familiare contano i
redditi, ma non tutti. In particolare vorrei sapere rientrano
anche quelli a tassazione separata e, se si, da quale importo?
Luigi Ferretti - Ancona

Da quello che ho capito, pur avendo cominciato a lavorare
soltanto nel 2001, avendo frequentato gli studi universitari prima del 1996 e conseguito la laurea proprio a giugno di quell’anno, non potrò usufruire dei vantaggi offerti dalla nuova legge per il riscatto della laurea.
Volendo comunque ottenere il riscatto, è ancora valida la
vecchia legge, anche se più costosa? In particolare vorrei sapere se anche in questo caso è possibile una lunga rateizzazione.
Marta Rossi - Torino

Per il riconoscimento dell’assegno, è necessario che il reddito del nucleo familiare (costituito dalla somma dei redditi
del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare) non superi determinati limiti, correlati al numero dei componenti del nucleo e stabiliti ogni anno dalla
legge.
Non sono rilevanti: i trattamenti di fine rapporto, le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto, l’assegno per il
nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia dovuto

Il periodo corrispondente al corso legale di laurea è riscattabile se non coperto da altra contribuzione. La parte di tale
periodo che si colloca entro il 31/12/1995 determina il calcolo dell’onere con il vecchio sistema di calcolo, mentre la parte
successiva a tale data può essere calcolata o con il vecchio
metodo (contributi sulla base della retribuzione al momento
della domanda) o con il metodo agevolato introdotto nel
2019. In entrambe i casi l’onere del riscatto può essere pagato in unica soluzione o rateizzato senza interessi in 10 anni.

Assegni familiari
e tassazione
separata

DOMANDA DI VERSAMENTI VOLONTARI
vendo superato i 50 anni, comincio a pensare al momento della pensione. Ho due
problemi. Vorrei coprire alcuni periodi scoperti (ero lavoratore precario) utilizzando la nuova legge
4/2019. Inoltre, per motivi aziendali, ed anche personali, entro
l’anno dovrei decidere se trasformare il mio attuale rapporto di lavoro da full time a part time e
quindi vorrei coprire con i contributi volontari la contribuzione che
necessariamente verrebbe meno.
Ho cercato di capire recandomi
all’Inps, più o meno quanto mi
verrebbe a costare ciascuna delle
due operazioni, ma non ho ottenuto informazioni sufficientemente precise. Se volessi dare mandato per i conteggi ad un patronato,
potrei ottenere un calcolo preciso?
Inoltre, vorrei sapere: se intanto
faccio domanda e viene accolta,

A

però c’è da pagare una cifra per
me troppo alta, ho la facoltà di recedere?
G.B. - Milano
Il riscatto dei periodi privi di
contribuzione introdotto in via sperimentale dal DL 4/2019, è possibile solo per chi appartiene al sistema previdenziale contributivo,
vale a dire per chi non può far valere contributi prima del
1/1/1996. Se questo è il suo caso
e se i periodi che intende riscattare sono successivi a tale data, il riscatto sarà possibile.
Se lei non appartiene al sistema
contributivo ma ha periodi di precariato successivi al 31/12/1995,
può chiedere di riscattarli ai sensi
del dlgs 564/96, tutt’ora in vigore.
Per determinare il costo dei versamenti volontari ad integrare di
periodi di lavoro part time dipende

dalla % del part time e dalle retribuzioni effettive percepite. Il calcolo
del dovuto non è predeterminato.
Alla domanda deve essere allegato
il CU relativo alle retribuzioni percepire nell’anno solare precedente,
e l’INPS determina l’importo ad integrazione del part time prestato
l’anno precedente.
Pertanto il calcolo non potrà che
essere sempre presunto.
L’inoltro di una domanda di versamenti volontari e/o di una domanda di riscatto non equivale ad
impegno ad effettuare il versamento, pertanto ricevuto il provvedimento di autorizzazione al versamento integrativo, lei potrà decidere se pagare o non pagare l’importo richiesto.
Per fare una valutazione
costi/benefici delle varie opzioni da
lei percorribili è opportuno che si rivolga ad un ufficio di Patronato.
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SCADENZARIO

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

Lunedì 2 settembre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,65% - la terza rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che, non “interessati” dagli ISA, hanno versato la prima rata entro il 1° luglio. Si tratta della terza rata, con gli interessi dello 0,33%, anche per chi pagato la prima e la seconda entro il 31 luglio maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%. 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).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o
si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
DEFINIZIONE LITI PENDENTI – Ultimo giorno per versare la seconda rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie fiscali in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
DEFINIZIONE PVC – Ultimo giorno per versare la seconda rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione.

Lunedì 16 settembre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con interessi dello 0,83% - la quarta 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 e che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio. Invece, chi ha pagato la prima rata entro il 31 luglio maggiorando l’importo dello 0,40%, versa la terza con gli interessi dello 0,51%. La scadenza vale anche per il saldo Iva
2018, se si è scelto di differirne il pagamento al 1° luglio, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine del 16 marzo. 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 agosto. Questi i principali codici tributo da indicare nel
modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro
autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di agosto sui corrispettivi pagati per opere o servizi
(manutenzione 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 agosto. Nel modello F24 va indicato il codice tributo
6008.
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare, tramite F24, la settima rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi dell’1,98%.
L’adempimento riguarda chi ha scelto di pagare a rate l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Vanno indicati i codici tributo:
6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).
LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nel secondo trimestre 2019.

Lunedì 30 settembre
SOGGETTI ISA – Scade il termine, per i contribuenti “interessati” dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per versare,
in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il periodo d’imposta 2018 (l’adempimento
è rinviabile al 30 ottobre, pagando una maggiorazione dello 0,40%). Questi i principali codici tributo da indicare nel modello 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 sintetici 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.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,98% - la quarta rata delle imposte risultanti dal modello
Redditi 2019 (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che, non “interessati”
dagli ISA, hanno versato la prima rata entro il 1° luglio. Si tratta invece della terza rata, con gli interessi dello 0,66%, per chi pagato la
prima entro il 31 luglio maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%. 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).
MODELLO 730 – Chi ha presentato il modello 730/2019 (redditi 2018) Entro questa data può comunicare al sostituto d’imposta di
non voler pagare la seconda o unica rata dell’acconto relativo all’Irpef e/o alla cedolare secca nella misura risultante dal prospetto di liquidazione modello 730-3; a tal fine, deve indicare per iscritto, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritiene dovuto.
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2019 e per versare
l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la
“cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c
o si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
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SCADENZARIO

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

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

Lunedì 16 settembre
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di agosto da parte
delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di agosto 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 luglio dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di luglio (Inps 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 agosto 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 agosto, incluse eventuali addizionali.

Lunedì 30 settembre
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul
o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di agosto.
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 agosto.
CONTRIBUTI VOLONTARI - Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al II trimestre solare
del 2018, mesi: aprile/giugno (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili).

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.

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

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

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

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

0,03 (0,01)

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

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
u base annua questa estate
variazione dell’inflazione assai
contenuta. Rispetto a giugno
dell’anno scorso +0,5%, rispetto a
luglio +0,2%.
I dati ufficializzati dall’Istat indicati sono quelli utili per l’aggiornamento dei canoni derivanti da contratti liberi per le abitazioni (non interessano coloro che hanno applicato per il pagamento delle tasse
la cedolare secca) e per l’adeguamento degli affitti commerciali.
Come è noto esistono più indici:
c’è l’indice Istat che indica il costo
della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per lo più
comunicato dai mass-media (giornali e televisione); invece, per l’adeguamento dei canoni di affitto
(ma anche per l’adeguamento
dell’assegno del coniuge separato),
l’indice da prendere in considera-

S

zione è il cosiddetto “indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati”. Risultato di questa assurda duplicazione è che
spesso si registrano differenze tra i
due indici (poiché diversi sono i
beni presi in considerazione).
● VARIAZIONE COSTO DELLA
VITA DA GIUGNO 2018 A GIUGNO 2019: + 0,5% (ridotto al
75%: + 0,375%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA
VITA DA GIUGNO 2017 A GIUGNO 2019: + 1,7% (ridotto al
75%: + 1,275%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA
VITA DA LUGLIO 2018 A LUGLIO
2019: + 0,2% (ridotto al 75%: +
0,375%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA
VITA DA LUGLIO 2017 A LUGLIO
2019: + 1,7% (ridotto al 75%: +
1,275%).

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

Variazione Variazione
annuale
biennale

AGOSTO 2018

1,125%

2,025%

SETTEMBRE 2018

0,975%

1,800%

OTTOBRE 2018

1,125%

1,275%

NOVEMBRE 2018

1,050%

1,650%

DICEMBRE 2018

0,750%

1,350%

GENNAIO 2019

0,525%

1,200%

FEBBRAIO 2019

0,600%

0,975%

MARZO 2019

0,600%

1,125%

APRILE 2019

0,675%

0,975%

MAGGIO 2019

0,525%

1,200%

GIUGNO 2019

0,375%

1,275%

LUGLIO 2019

0,150%

1,275%
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DOSSIER
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FISCO: I NUOVI
INDICI SINTETICI
DI
AFFIDABILITA’
(I CHIARIMENTI DI AGOSTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
• I professionisti ed imprese che devono applicarli possono
pagare le imposte anche a ottobre
• La proroga è stata estesa anche ai forfetari, benché esclusi dall’obbligo
• Cosa sono gli ISA e come si utilizzano - I soggetti esclusi
• I vantaggi riconosciuti alle imprese e ai professionisti più
“virtuosi”
• La procedura per conoscere ed eventualmente innalzare il
proprio voto
• Come e quando si presenta il modello per comunicare i
dati rilevanti
a cura di ANNALISA D’ANTONIO
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UN DEBUTTO NON FACILE
ttitolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, quest’anno, avranno tempo fino al 30 settembre (ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, fino al 30 ottobre)
per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.
La proroga è arrivata perché l’amministrazione finanziaria ha reso disponibili troppo
a ridosso della scadenza ordinaria del 30 giugno gli strumenti necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che dal periodo d’imposta
2018 sostituiscono i “pensionati” studi di settore.
Oltre ai contribuenti direttamente assoggettati alla nuova disciplina, sono stati
(generosamente) ammessi a beneficiare dello slittamento del termine per pagare le
imposte anche coloro per i quali è prevista l’esclusione dagli ISA e che, quindi,
avrebbe tranquillamente potuto calcolare e pagare le imposte entro fine giugno. Ma
- ha spiegato il Fisco nella risoluzione n. 64/E del 28 giugno - la disposizione di legge si rivolge genericamente a coloro che esercitano attività economiche per le quali
gli indici sintetici sono stati approvati, a prescindere dal fatto che concretamente li
applichino o meno. Di qui, l’estensione generalizzata del nuovo termine di scadenza
anche a favore, ad esempio, di chi adotta il regime forfetario per professionisti ed
imprese di ridotte dimensioni.
Ricordiamo che l’accesso a questo regime, per l’anno 2018, era riservato a chi
non superava un determinato fatturato, diversificato a seconda del codice Ateco relativo all’attività esercitata: si andava da un minimo di 25.000 euro (intermediari del
commercio; costruzioni e attività immobiliari) ad un massimo di 50.000 euro (commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e di ristorazione). Oltre quelle
soglie, si è fuori dal regime forfetario e vanno applicati gli ISA. Invece, dall’anno
d’imposta 2019 (dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020), a seguito delle
rilevanti modifiche operate dall’ultima legge di bilancio, è molto più facile rientrare
nel regime, grazie soprattutto all’innalzamento dell’asticella dei ricavi o compensi a
65.000 euro per tutte le attività economiche: non superando questo limite, si conserva lo status di forfetario, beneficiando, tra l’altro, del non assoggettamento agli ISA.
Dunque, il periodo d’imposta 2018, oggetto della dichiarazione dei redditi da presentare entro il prossimo 2 dicembre, è contrassegnato dal passaggio di testimone
tra gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità fiscale. I primi rispondevano
ad una logica “accertativa”: pretendevano di definire i ricavi/compensi di imprese e
lavoratori autonomi sulla base delle caratteristiche proprie dei diversi settori economici ed ambiti operativi, divenendo spesso un pericoloso strumento nelle mani degli
uffici, utilizzato per obbligare i contribuenti a pagare in base ai calcoli elaborati dal
software GE.RI.CO. Con gli ISA, invece, l’approccio sembra diverso, in linea con l’obiettivo che, da alcuni anni, ispira il legislatore tributario: incoraggiare la c.d. tax
compliance, ossia la conformità dei comportamenti alle regole fiscali, con conseguente emersione di basi imponibili e incremento dell’adempimento spontaneo, da
parte dei contribuenti, degli obblighi di natura tributaria, in primo luogo quelli inerenti il versamento delle imposte.
A tal fine, relativamente agli ISA, è previsto un meccanismo premiale per favorire
chi risulta particolarmente affidabile nella gestione aziendale o professionale; la valutazione è fatta rispetto a stime fondate su alcuni indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica, basata su dati e informazioni contabili e strutturali riferiti a più anni. Praticamente, il programma delle Entrate restituisce ad ogni contribuente cui sono applicabili gli ISA un voto compreso tra 1 e 10. Chi raggiunge un livello di affidabilità significativo guadagna - a seconda del punteggio - uno, alcuni o
tutti i diversi “premi in palio”, come la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, l’esclusione dal redditometro e dagli accertamenti di tipo presuntivo, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di
crediti e dalla prestazione della garanzia per ottenere rimborsi Iva. Viceversa, chi,
posizionandosi al di sotto di un dato livello, presenta un profilo “a rischio” è destinato a finire nella lista nera dei contribuenti “accertabili”. A meno che non corregga
eventuali errori commessi nel comunicare i propri dati oppure dichiari ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. È possibile “aggiustare il tiro”,
incrementando i ricavi/compensi, anche solo per accedere agli effetti premiali previsti dalla disciplina.
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Per il debutto degli ISA sono sorte complicazioni a causa dei tempi lunghi per l’approvazione degli strumenti operativi: il provvedimento attuativo è stato pubblicato solo lo scorso 10 maggio, dopo oltre due anni dall’introduzione della norma, mentre il
software “Il tuo ISA” è comparso in Rete addirittura l’11 giugno. Mantenere il termine
per pagare le imposte al 30 giugno avrebbe violato il principio dello Statuto del contribuente, secondo cui devono passare almeno 60 giorni tra la messa a disposizione
degli strumenti necessari per eseguire un obbligo tributario e la scadenza per adempiervi. Per questo motivo, il termine per versare i tributi dovuti in base ai modelli Redditi, Irap ed Iva, in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre, è stato differito al 30
settembre 2019.
Un ulteriore problema si è avuto dopo Ferragosto, a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta del 17 agosto di un decreto ministeriale di modifica dei dati precompilati dall’Agenzia delle entrate. Le associazioni dei commercialisti sono tornate alla carica, invocando la totale disapplicazione degli ISA per il 2018 o un congruo slittamento del termine del 30 settembre. Ciò perché le variazioni apportate avrebbero reso
necessario un nuovo aggiornamento del software e, probabilmente, riscaricare dal
Cassetto fiscale i dati precalcolati. Nel tentativo di “placare gli animi”, l’Agenzia delle
entrate, il 23 agosto, pubblicando la nuova versione dell’applicazione, ha anche precisato che la stessa è stata rilasciata solo per rimuovere alcune anomalie, mentre
quella precedente già teneva conto delle modifiche poi ufficializzate con il decreto di
ferragosto. Basterà a tacitare le contestazioni?
In questo inserto ci addentriamo nel mondo degli ISA, presentandone finalità,
modalità di elaborazione e di applicazione, cause di esclusione. Non mancano le
informazioni sul funzionamento del software applicativo, le indicazioni per migliorare il proprio livello di affidabilità, l’illustrazione dei premi per i contribuenti più affidabili e dei “pericoli” che, invece, corrono i soggetti che lo sono meno. Tutto ciò,
anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n.
17/E del 2 agosto.

LE CARATTERISTICHE GENERALI:
UTILIZZO DEL SOFTWARE “IL TUO ISA 2019”
G

li obiettivi perseguiti dal legislatore con l’introduzione degli ISA (articolo 9-bis, DL n. 50/2017) sono:
favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi fiscali,
rafforzare la collaborazione tra contribuenti e pubblica amministrazione (diversamente dagli studi di
settore, che rappresentavano un vero e proprio strumento di accertamento). Gli elementi fondamentali che
li caratterizzano sono:
l valutazione della “storia” del contribuente (si tiene conto di dati relativi a più annualità);
l analisi complessiva (si vaglia l’attendibilità dei comportamenti riguardanti la gestione aziendale o professionale e le pratiche contabili);
l discontinuità con il passato (rispetto agli studi di settore, danno un giudizio più coerente con la complessità della “vita fiscale” dei contribuenti, individuandone la relativa affidabilità).
Il meccanismo degli ISA tiene conto di più indicatori, riconducibili a due gruppi:
l indicatori elementari di affidabilità: valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, come valore aggiunto per addetto, durata e decumulo delle scorte;
l indicatori elementari di anomalia: segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o
disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione o emergenti dal confronto con
banche dati esterne (ad esempio, reddito negativo per più di un triennio, incidenza degli oneri finanziari
netti, ecc.).
Non essendo questa la sede adeguata per un approfondimento sull’argomento, che risulterebbe troppo
tecnico, tralasciamo gli altri dettagli relativi alla fase di costruzione degli ISA. Aggiungiamo solo che, per elaborare
gli indici, si è tenuto conto, tra l’altro, dell’influenza della
localizzazione geografica sulla determinazione dei ricavi,
prevedendo sette diverse “territorialità”, con l’obiettivo di
differenziare il territorio nazionale, sulla base di specifici
indicatori, per comune, provincia, regione e area territoriale.

Questa, invece, la tempistica fissata per la prima approvazione degli ISA, per le successive revisioni e per le eventuali integrazioni:
l approvazione - entro il 31 dicembre di ogni anno
sono approvati, con decreto ministeriale, gli ISA da applicare per la medesima annualità;
l integrazioni - le eventuali integrazioni necessarie in
caso di situazioni straordinarie (ad esempio, a seguito di
modifiche normative o per l’andamento particolare dei
mercati in riferimento a determinate attività economiche o
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aree territoriali) sono approvate, con decreto ministeriale,
entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo
a quello per il quale vanno applicate;
l revisione - gli ISA vanno revisionati almeno ogni
due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione;
l individuazione delle attività - ogni anno, entro il
mese di gennaio, l’Agenzia delle entrate individua le attività
per le quali vanno elaborati gli ISA o deve esserne effettuata la revisione.
Gli ISA vengono progettati, realizzati, costruiti e applicati
non solo sulla base delle informazioni acquisite tramite le
dichiarazioni fiscali, ma anche utilizzando altre fonti informative disponibili presso l’Inps e l’Ispettorato nazionale del
lavoro. Una volta elaborati, prima della loro definitiva approvazione, sono sottoposti al parere di un’apposita Commissione di esperti (istituita con decreto ministeriale, tenuto conto anche delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali), per verificarne la capacità di rappresentare la realtà cui si riferiscono.

Come acquisire e gestire
i dati forniti dalle Entrate

Il giudizio di affidabilità riconosciuto dagli ISA, oltre che
dei dati dichiarati dal contribuente tramite l’apposito modello di comunicazione, tiene conto anche della sua storia
fiscale, ricorrendo a dati desunti dalle dichiarazioni degli
anni precedenti (ricavi, rimanenze, reddito, ecc.) e a informazioni provenienti da altre banche dati, come i modelli
Certificazione unica e Registro locazioni immobili presenti
nell’Anagrafe tributaria (vedi elenco completo alla pagina
seguente). Tali ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sono acquisibili dal contribuente (vedi paragrafo seguente) per la successiva elaborazione attraverso
il software “Il tuo ISA 2019”, che fornirà il livello di affidabilità assegnato al singolo contribuente.
Il programma informatico, raggiungibile all’indirizzo
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/
dichiarazioni/isa+2017/sw+compilazione_isa+2019, è suddiviso in quattro sezioni:
l Importa - permette di importare i dati precalcolati
disponibili per il singolo soggetto;
l Compila - consente di inserire i dati relativi al periodo d’imposta 2018 attraverso schermate che ripropongono
i quadri del modello dichiarativo (vedi capitolo seguente) e
riepilogano i “Dati forniti dall’Agenzia” caricati tramite la
funzione “Importa”. Caricati i dati richiesti, il software calcola e visualizza l’indice sintetico e gli indicatori elementari di
affidabilità previsti per l’ISA applicato, indicando anche l’importo degli eventuali ulteriori componenti positivi necessari
per massimizzare il punteggio di affidabilità degli indicatori
elementari. Inoltre, in presenza di anomalie, segnala l’eventuale importo degli ulteriori componenti positivi da dichiarare per disattivarle;
l Invia - consente di preparare i file da allegare alla dichiarazione dei redditi;
l Utilità - consente di effettuare il salvataggio e il ripristino degli archivi.

I dati forniti dal Fisco possono essere acquisiti “in
modo puntuale” dal singolo contribuente tramite il
Cassetto fiscale, presente nella propria area riservata
del sito dell’Agenzia, oppure “massivamente”, per più
contribuenti, dagli intermediari autorizzati.
Una volta acquisiti, vanno utilizzati per l’applicazione degli ISA. Il programma consente sia di modificare i
dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli
indicatori di anomalia sia di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori che concorrono al calcolo dell’ISA e, quindi, per alzare il voto in pagella, cioè il proprio livello di affidabilità
fiscale.
Se i dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate risultano non corretti, ossia in presenza di anomalie riscontrate nell’applicazione degli indicatori che utilizzano i dati importati, gli stessi, per la maggior parte, possono essere modificati; quando si interviene, l’indice di
affidabilità viene ricalcolato in base ai dati variati.
In particolare, il contribuente:
l può correggere i soli campi in cui è presente un
valore numerico; può anche integrare, se assente,
quello relativo all’anno di inizio attività;
l non può modificare il valore delle seguenti variabili: “Numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”, media di
alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti, “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”,
“Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.
In presenza di anomalie relative a indicatori che utilizzano dati immodificabili e non condivise dal contribuente, quest’ultimo può fornire le opportune spiegazioni compilando le “Note aggiuntive” presenti nell’applicativo (in tal caso, tuttavia, il punteggio di affidabilità resta invariato).
Se il punteggio non arriva a 10, il software, per ogni
indicatore elementare, segnala l’importo degli ulteriori
componenti positivi necessari a ottenere il punteggio
massimo. Per massimizzare il “voto” ISA occorre il
maggiore degli importi proposti per massimizzare il
punteggio dei singoli indicatori.
Il contribuente, in corrispondenza di “Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità”,
può inserire l’importo richiesto per raggiungere il massimo punteggio o un importo inferiore: il software ricalcola gli indicatori elementari e l’indice sintetico,
cioè il livello di affidabilità.
Nel caso in cui l’importo indicato dal contribuente
non sia quello utile a massimizzare il punteggio ISA,
l’applicazione, oltre a ricalcolare l’indice sintetico e i
singoli indicatori elementari, visualizza i nuovi importi
degli ulteriori componenti positivi da dichiarare per l’eventuale raggiungimento del punteggio massimo del
singolo indicatore elementare e dell’ISA.

L’amministrazione finanziaria ha predisposto un servizio di assistenza telefonica per
l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2019”, dalla
fase di installazione a quella di gestione del
prodotto.
È attivo, componendo il numero verde 800279107, dalle 8 alle 18 dei giorni dal lunedì
al venerdì nonché dalle 8 alle 14 del sabato.

Se il contribuente calcola il proprio ISA
senza modificare i dati forniti dal Fisco,
questo non può contestarne l’esito relativamente ai valori delle variabili precalcolate e non modificate (un po’ come accade
per il 730 precompilato che, se trasmesso
così come confezionato dall’Agenzia, non
è sottoposto ad alcun controllo).

Per calcolare il livello di affidabilità,
occorrono anche i dati “precalcolati”
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ULTERIORI DATI PER CALCOLARE IL PUNTEGGIO DI AFFIDABILITA’
- Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime
e merci (periodo d’imposta precedente)

- Ricavi dichiarati nel periodo d’imposta precedente

- Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad
aggio o ricavo fisso (periodo d’imposta precedente)

- Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo d’imposta precedente

- Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (periodo d’imposta precedente)

- Ricavi di cui all’art. 85 Tuir, commi 1, lett. a e b,
e 2 (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo
d’imposta precedente

- Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5,
TUIR (periodo d’imposta precedente)

- Rimanenze finali di prodotti finiti (periodo d’imposta precedente)

- Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi
(due periodi d’imposta precedenti)
- Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi
(periodo d’imposta precedente)

- Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (periodo
d’imposta precedente)
- Valore della produzione dichiarato nel periodo
d’imposta precedente

- Reddito relativo al periodo d’imposta precedente

- Numero di modelli CU nei quali il contribuente
risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica

- Reddito relativo a due periodi d’imposta precedenti

- Coefficiente individuale per la stima dei
ricavi/compensi

- Reddito relativo a tre periodi d’imposta precedenti

- Coefficiente individuale per la stima del valore
aggiunto

- Reddito relativo a quattro periodi d’imposta precedenti
- Reddito relativo a cinque periodi d’imposta precedenti
- Reddito relativo a sei periodi d’imposta precedenti
- Reddito relativo a sette periodi d’imposta precedenti

- Numero di periodi d’imposta tra i precedenti
sette in cui è stata presentata una dichiarazione
- Ammortamenti per beni mobili strumentali
(media dei sette periodi d’imposta precedenti)
- Canoni relativi a beni immobili (media dei sette
periodi d’imposta precedenti)
- Costi specifici: carburanti e lubrificanti (media
dei sette periodi d’imposta precedenti)

- Numero di periodi d’imposta tra i precedenti sette in cui è stata presentata dichiarazione con reddito
negativo

- Costo del venduto e per la produzione di servizi
(media dei sette periodi d’imposta precedenti)

- Condizione di “lavoro dipendente” risultante dalla Certificazione unica

- Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura,
ecc.) (media dei sette periodi d’imposta precedenti)

- Condizione di “pensionato" risultante dalla Certificazione unica

- Tumulazioni (media dei sette periodi d’imposta
precedenti)

- Numero incarichi risultanti dalla Certificazione
unica

- Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (media dei sette periodi d’imposta precedenti)

- Importo dei compensi percepiti risultanti dalla
Certificazione unica
- Anno di inizio attività risultante in Anagrafe tributaria
- Canoni da locazione desumibili dal modello RLI
(registro locazioni immobili)
- Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall’archivio dei bonifici per ristrutturazione
- Presenza del contribuente nel periodo d’imposta
precedente

- Spese per prestazioni rese da professionisti
esterni (media dei sette periodi d’imposta precedenti)
- Costi produttivi (media dei sette periodi d’imposta precedenti)
- Totale spese per servizi (media dei sette periodi
d’imposta precedenti)
- Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e
in leasing (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
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CHI DEVE APPLICARLI: I MODELLI
PER COMUNICARE I DATI RILEVANTI
G

li esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che nel periodo d’imposta 2018 hanno esercitato, in via prevalente, una o più attività del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che non presentano una causa di esclusione,
devono compilare i modelli per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati economici,
contabili e strutturali, rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.
Per attività prevalente s’intende quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il
maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Va individuata con riferimento a una stessa categoria reddituale, vale a dire che, se il contribuente svolge diverse attività, alcune in forma
d’impresa e altre di lavoro autonomo, determina sia l’attività prevalente relativa al complesso
delle attività d’impresa sia la prevalente relativa al complesso di quelle di lavoro autonomo.
I dati comunicati rilevano anche ai fini della successiva evoluzione degli ISA. Infatti, la legge
che li ha istituiti - come ricordato nel capitolo precedente - ne ha anche previsto l’aggiornamento periodico affinché possano cogliere tempestivamente le variazioni del contesto economico in cui operano imprese e professionisti. La revisione è programmata almeno ogni due anni dalla prima applicazione o dall’ultima revisione; l’individuazione delle attività per le quali
vanno elaborati gli indici o deve esserne effettuata la revisione è demandata ad un provvedimento delle Entrate, la cui emanazione è fissata per il mese di gennaio di ciascun anno.

La modulistica da utilizzare
per il periodo d’imposta 2018
I 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per l’annualità
2018 (l’elenco completo è alle pagine 9 e 10) sono
stati approvati con provvedimento del 30 gennaio
scorso, cui sono seguite alcune modifiche apportate
dai successivi provvedimenti del 15 febbraio, del 10
maggio e del 4 giugno. Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, nella sezione Aree tematiche, unitamente alle:
l istruzioni - parte generale (istruzioni comuni a
tutti i modelli, con l’elenco degli ISA vigenti per il
2018 e delle relative attività economiche secondo la
classificazione Ateco 2007);
l istruzioni - quadro A (informazioni riguardanti il
personale addetto all’attività d’impresa o di lavoro autonomo);
l istruzioni - quadri F e G (dati contabili necessari
per applicare gli ISA relativi, rispettivamente, ad attività d’impresa o di lavoro autonomo);
l istruzioni specifiche per ciascuno dei 175 modelli.

In quali casi si evita
l’applicazione degli Isa
In linea di principio, come detto, gli ISA si applicano a tutte le imprese e i professionisti che svolgono
attività economiche per le quali è stato approvato lo
specifico indice sintetico di affidabilità fiscale. Tuttavia,
sono numerose le situazioni per le quali è prevista l’esclusione dalla disciplina, circostanza che fa venir meno anche l’obbligo di compilare il modello dei dati rilevanti, con un’unica eccezione, le cd. “imprese multiattività”, di cui parliamo più avanti.
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:
l coloro che hanno iniziato o cessato l’attività nel
corso del periodo d’imposta. In riferimento a tale causa di esclusione, dunque, non sono state riproposte le

limitazioni introdotte dalla legge finanziaria per il
2007 per gli studi di settore; secondo le vecchie regole, in caso di soggetti che iniziavano o cessavano l’attività nel corso del periodo d’imposta, la causa di esclusione non operava nei confronti dei contribuenti che,
cessata l’attività, l’avevano nuovamente intrapresa entro sei mesi ovvero di quelli che avevano continuato
un’attività precedentemente svolta da altri soggetti;
l i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di
ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di
approvazione (o revisione) del relativo ISA. Per il
2019, la soglia è fissata a 5.164.569 euro per tutti gli
indici sintetici. In relazione agli ISA AG40U (locazione,
valorizzazione, compravendita di beni immobili),
AG50U (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed
altri lavori di completamento e finitura degli edifici),
AG69U (costruzioni) e AK23U (servizi di ingegneria integrata), i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali;
l coloro che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività (vedi box a pag. 7);
l i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi
minimi”) o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (ad esempio, le società agricole
costituite in forma di Snc, Sas o Srl che svolgono in via
esclusiva attività agricola ed optano per la determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 32 del Tuir);
l i contribuenti che esercitano due o più attività
d’impresa non rientranti nello stesso ISA, se l’importo
dei ricavi relativi alle attività non rientranti tra quelle
prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
l le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese
socie o associate e le società cooperative costituite da
utenti non imprenditori che operano esclusivamente a
favore degli utenti stessi;
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l i soggetti che esercitano, in forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” (codice attività 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di
autovetture da rimessa con conducente” (49.32.20), di
cui all’ISA AG72U;
l le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

Multiattività: non soggette agli ISA,
ma obbligate a compilare il modello
Come visto in precedenza, i contribuenti esercenti
due o più attività d’impresa che non rientrano nello
stesso ISA, qualora l’importo complessivo dei ricavi afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in
considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente,

Nel prospetto vanno indicati:
l nel rigo 1, codice ISA e totale dei ricavi derivanti
dalle attività rientranti nell’ISA afferente l’attività prevalente;
l nel rigo 2, codice attività e ricavi derivanti dall’attività secondaria, quella associata al maggior ammontare di ricavi realizzati con l’attività non compresa nell’ISA per cui si presenta il modello;
l nel rigo 3, ricavi derivanti dalle attività per le quali
si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo
corrisposto al fornitore (rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, ecc.; gestione di ricevitorie;
vendita di schede e ricariche telefoniche e prepagate
per la visione di programmi pay per-view, abbona-

VII
comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, non sono soggetti alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Gli stessi, purtuttavia, sono tenuti a presentare il relativo modello per la sola acquisizione dei dati rilevanti, comprensivo del prospetto multiattività, finalizzato a
fotografare le situazioni in cui sono esercitate diverse
attività e quelle non prevalenti rappresentano comunque una parte consistente di quella complessivamente
svolta; rappresentano l’unica eccezione alla regola per
cui chi è escluso dall’applicazione degli ISA è esonerato anche dalla compilazione del modello a fini statistici.

menti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard,
tessere e biglietti per parcheggi; gestione di concessionarie superenalotto, lotto; vendita di carburanti; vendita in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici);
l nel rigo 4, ricavi derivanti da attività non indicate
nei righi precedenti.

ESEMPIO
Ricavi totali per 1.000.000 di euro (senza percezione di aggi), così suddivisi:
l ricavi derivanti dall’attività X (ISA AM01U),
250.000 euro (25%)

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

S

ono diverse le situazioni particolari che configurano, ai fini dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale, il c.d. non normale
svolgimento dell’attività, circostanza che “affranca”
dall’assoggettamento a quella disciplina. A titolo
esemplificativo, è tale:
l il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria oppure in liquidazione coatta amministrativa
o fallimentare;
l il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale
perché, ad esempio, la costruzione dell’impianto da
utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, non sono
state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività, si svolge
esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi (sempre che l’attività di ricerca non consenta di
per sé la produzione di beni e servizi e, quindi, la
realizzazione di proventi);
l il periodo in cui l’attività è stata interrotta per
l’intero esercizio a causa della ristrutturazione di
tutti i locali in cui viene esercitata;
l il periodo in cui l’imprenditore individuale o la
società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;

l il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi, dandone comunicazione
alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
l la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, qualora le due attività (quella cessata e quella
iniziata) siano contraddistinte da codici attività non
compresi nello stesso ISA;
l per i professionisti, il periodo in cui l’attività è
stata interrotta per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
l nel caso di eventi sismici: se vi sono danni ai
locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo tali da renderli totalmente o parzialmente
inagibili e non più idonei all’uso; se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo; per i contribuenti che, indipendentemente dai danni subiti,
non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta
successivo al terremoto; per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa (se non la sospensione) dell’attività, in quanto aventi come unico
o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del
sisma, il quale, a causa degli eventi sismici, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.

VIII
l ricavi derivanti dall’attività Y (ISA AM02U),
650.000 euro (65%)
l ricavi derivanti dall’attività Z (ISA AD02U),
100.000 euro (10%).
Il contribuente deve compilare il modello ISA
AM02U, indicando i dati contabili ed extracontabili riferiti all’intera attività d’impresa esercitata, riportando
nel prospetto Imprese multiattività:
l al rigo 1, il codice dell’ISA “AM02U” e i ricavi pari
a 650.000 euro;
l al rigo 2, il codice attività relativo all’attività X e i
ricavi pari a 250.000 euro;
l al rigo 4, i ricavi afferenti l’attività Z, pari a
100.000 euro.

Le imprese “multiattività” che, pur escluse
dall’applicazione degli ISA, sono comunque tenute a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti non sfuggono alla regola
generale secondo cui il non assoggettamento
alla disciplina degli ISA comporta anche l’impossibilità ad accedere ai premi riconosciuti a
chi raggiunge determinati livelli di affidabilità
fiscale (vedi alle pagg. 11-13): per esse, infatti,
il software applicativo non restituisce alcun
punteggio.

Presentazione entro il 2 dicembre
assieme al modello Redditi 2019
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“82.99.91 - Servizi di stenotipia”).
Il modello ISA costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi. Va quindi trasmesso assieme al
modello Redditi entro lo stesso termine di presentazione, che il recente “decreto crescita” ha spostato al 30
novembre (quest’anno, cadendo di sabato, la scadenza slitta a lunedì 2 dicembre).
In caso di omessa presentazione del modello
ISA con i dati rilevanti ovvero di comunicazione
inesatta o incompleta, è prevista una sanzione
amministrativa variabile da un minimo di 250 a
un massimo di 2.000 euro. L’Agenzia delle entrate, prima di contestare la violazione, deve
mettere a disposizione del contribuente le
informazioni in suo possesso, invitandolo a
eseguire l’adempimento o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Gli uffici fiscali,
nello stabilire l’entità della sanzione, sono tenuti a valutare il comportamento avuto dal
contribuente.
Inoltre, se la comunicazione è omessa, possono
procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo “puro” delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.

Regole generali e modalità
di compilazione del modello

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve essere presentato:
l dai contribuenti che applicano gli ISA;
l dai contribuenti che esercitano due o più attività
di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora
l’importo dei ricavi relativi alle attività non rientranti tra
quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei
ricavi dichiarati;
l dai contribuenti tenuti alla compilazione per la sola acquisizione dei dati (riguarda l’ISA AG99U, limitatamente alle attività esercitate in forma di lavoro autonomo afferenti i codici Ateco “82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di
supporto specializzate per le funzioni d’ufficio” e

Il primo dato da inserire nel frontespizio del modello è il codice che, secondo la tabella di classificazione
ATECO 2007, identifica l’attività, tra quelle per le quali
è stato approvato l’ISA da applicare, da cui deriva il
maggior ammontare di ricavi o compensi.
Vanno poi fornite informazioni di natura contabile
ed extracontabile, tenendo conto di alcune precisazioni riportate nelle istruzioni per la compilazione:
l le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati che nel
modello sono richiesti con riferimento alla data del 31
dicembre, prendendo in considerazione la situazione
esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta.
Soltanto questi contribuenti devono barrare la casella
“periodo di imposta diverso da 12 mesi” e indicano i
“mesi di attività nel corso del periodo di imposta”;

l se non diversamente specificato nelle istruzioni
dell’ISA applicato, i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali
variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello
risultante dalle scritture contabili. Al contrario, per i
dati contabili da indicare nel quadro F (attività d’impresa) o G (attività di lavoro autonomo) si deve tener conto delle eventuali variazioni determinate
dall’applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dello specifico modello ISA). Ad esempio, il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali è determinato in
relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se in precedenza i relativi costi, sulla
base delle disposizioni previste dal regime dei “minimi” o dei “nuovi minimi”, sono stati dedotti integralmente nel periodo d’imposta di acquisto; mentre, le

spese e i componenti negativi relativi ad autovetture,
autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio dell’impresa vanno assunti tenendo conto di
quanto previsto dall’articolo 164 del Tuir, che stabilisce i “limiti di deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese,
arti e professioni”;
l il reddito (o la perdita) d’impresa da indicare
nel “quadro F – Dati contabili” è dato dalla differenza di tutte le componenti, positive e negative, indicate nei righi dello stesso quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L’importo deve coincidere con il reddito d’impresa lordo (o la perdita) indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Redditi;
l se è stata barrata la casella relativa all’esenzione Iva (rigo F28 o rigo G15), non vanno compilati i
successivi righi per la determinazione dell’aliquota
(righi da F29 a F34 o da G16 a G20).

Settembre 2019

IX

MODELLI ISA APPROVATI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
AGRICOLTURA
AA01S - Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
AA02S - Produzione di prodotti animali, caccia e
servizi connessi
MANIFATTURE
AD02U - Produzione di paste alimentari
AD03U - Molitoria dei cereali
AD04U - Estrazione e lavorazione di pietra,
ghiaia, sabbia e altri minerali
AD05U - Produzione e conservazione di carne
AD07U - Produzione su misura e in serie di abbigliamento, accessori, biancheria per la casa e lavorazioni connesse
AD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori
AD09U - Produzione di legno e fabbricazione del
mobile
AD11U - Produzione di olio di oliva e di semi
AD12U - Produzione e commercio al dettaglio di
prodotti di panetteria
AD14U - Produzione tessile
AD15U - Trattamento igienico e confezionamento
di latte e derivati
AD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e
plastica
AD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
AD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti
in metallo
AD21U - Produzione di occhialeria e strumenti
ottici
AD23U - Laboratori di corniciai
AD24U - Produzione e commercio al dettaglio di
pellicceria e di abbigliamento in pelle
AD25U - Concia delle pelli e del cuoio
AD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
AD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
AD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia
AD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio
e commercio all’ingrosso di rottami metallici
AD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi meccanici
AD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di
gioielleria, oreficeria e bigiotteria
AD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi
dentarie
AD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria
AD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione
del ferro e dell’acciaio
AD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni
AD40U - Fabbricazione di prodotti elettrotecnici
ed elettronici
AD45U - Lavorazione di tè, lavorazione e commercio all’ingrosso di caffè
AD46U - Fabbricazione di prodotti chimici
AD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone
AD48S - Produzione di prodotti alimentari NCA
AD49S - Industria delle Bevande
AD50S - Produzione tessile NCA
AD51S - Attività manifatturiere ed estrattive NCA
AD52S - Fornitura di energia elettrica, gas, acqua,
vapore e aria condizionata e gestione di reti fognarie, attività di risanamento e altre attività di gestione
dei rifiuti
SERVIZI
AG01S - Attività relative ai trasporti NCA
AG02S - Attività agrituristiche
AG03S - Servizi di informazione e comunicazione
NCA

AG04S - Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi NCA
AG05S - Servizi di telecomunicazioni e attività
connesse NCA
AG06S - Attività finanziarie e assicurative NCA
AG07S - Attività di associazioni e organizzazioni
AG08S - Ricerca e sviluppo
AG09S - Noleggio NCA
AG10S - Servizi di istruzione NCA
AG11S - Servizi sanitari NCA
AG12S - Servizi di assistenza residenziale
AG13S - Servizi di assistenza non residenziale
AG14S - Attività sportive e di intrattenimento NCA
AG15S - Servizi NCA
AG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
AG33U - Servizi estetici e per il benessere fisico
AG34U - Servizi di acconciatura
AG36U - Servizi di ristorazione commerciale
AG37U - Attività di bar, gelateria, pasticceria e
produzione dolciaria
AG39U - Agenzie di mediazione immobiliare
AG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
AG41U - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
AG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
AG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video
AG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura
ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici
AG51U - Conservazione e restauro di opere d’arte
AG53U - Servizi linguistici e organizzazione di
convegni e fiere
AG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
AG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
AG57U - Laboratori di analisi cliniche e ambulatori
AG58U - Strutture ricettive all’aperto
AG60U - Stabilimenti balneari
AG61U - Intermediari del commercio
AG66U - Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi all’Information
Technology
AG67U - Tintorie e lavanderie
AG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di
trasloco
AG69U - Costruzioni
AG70U - Servizi di pulizia e di cura e manutenzione delle aree verdi
AG72U - Trasporto terrestre di passeggeri
AG73U - Magazzinaggio, movimentazione merci e
altre attività connesse al trasporto
AG74U - Attività fotografiche
AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico - sanitari e altri impianti
AG76U - Servizi di ristorazione collettiva
AG77U - Trasporti marittimi e per vie d’acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi
AG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
AG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di
trasporto terrestre
AG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per
l’edilizia
AG82U - Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e
comunicazione
AG83U - Gestione di impianti sportivi
AG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e
scuole di danza
AG87U - Consulenza finanziaria, amministrativogestionale e agenzie di informazioni commerciali
AG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di
disbrigo pratiche

☞

X
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MODELLI ISA APPROVATI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018
AM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di
☞
orologi e gioielli
AG90U - Attività di pesca e acquacoltura

AG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e
assicurativi
AG92U - Servizi forniti da revisori contabili, periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in
materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività di impresa)
AG93U - Attività degli studi di design
AG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive
AG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
AG98U - Riparazione beni consumo nca
AG99U - Altri servizi a imprese e famiglie

PROFESSIONISTI
AK01U - Studi notarili
AK02U - Attività degli studi di ingegneria
AK03U - Attività tecniche svolte da geometri
AK04U - Attività degli studi legali
AK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti,
ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
AK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in
materia di amministrazione, contabilità e tributi (lavoro autonomo)
AK08U - Attività dei disegnatori tecnici
AK10U - Studi medici e laboratori di analisi cliniche
AK16U - Amministrazione di condomini, gestione
di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di
gestione agli edifici
AK17U - Periti industriali
AK18U - Attività degli studi di architettura
AK19U - Attività professionali paramediche indipendenti
AK20U - Attività professionale svolta da psicologi
AK21U - Attività degli studi odontoiatrici e delle
imprese operanti in ambito odontoiatrico
AK22U - Servizi veterinari
AK23U - Servizi di ingegneria integrata
AK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici
e periti agrari
AK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi
AK26U - Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine
AK27U - Attività professionali relative all’informatica
AK28U - Attività nel campo della recitazione, della regia e altre creazioni artistiche e letterarie
AK29U - Studi di geologia
AK30U - Altre attività tecniche
COMMERCIO
AM01U - Commercio al dettaglio alimentare
AM02U - Commercio al dettaglio di carni
AM03U - Commercio al dettaglio ambulante
AM04U - Farmacie
AM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori
AM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
AM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
AM09U - Commercio di autoveicoli, motocicli e
ciclomotori
AM10U - Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli
AM11U - Commercio all’ingrosso e al dettaglio di
ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname,
materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti
AM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in
esercizi specializzati
AM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

AM15B - Commercio al dettaglio di materiale per
ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
AM16U - Commercio al dettaglio di articoli di
profumeria, per l’igiene personale e della casa
AM17U - Commercio all’ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
AM18A - Commercio all’ingrosso di fiori e piante
AM18B - Commercio all’ingrosso di animali vivi
AM19U - Commercio all’ingrosso di abbigliamento, calzature, pelletteria e pelli
AM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
AM21U - Commercio all’ingrosso alimentare
AM22A - Commercio all’ingrosso di elettrodomestici e casalinghi
AM22C - Commercio all’ingrosso di mobili di
qualsiasi materiale
AM23U - Commercio all’ingrosso di medicinali, di
articoli medicali e ortopedici
AM24U - Commercio all’ingrosso di carta, cartone
e articoli di cartoleria
AM25U - Commercio all’ingrosso di giochi, giocattoli, articoli sportivi
AM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, filati e
articoli di merceria
AM29U - Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e plastica
AM31U - Commercio all’ingrosso di orologi e di
gioielleria
AM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d’arte
e di antiquariato, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, articoli da regalo e
per fumatori e strumenti musicali
AM35U - Erboristerie
AM36U - Commercio all’ingrosso di libri, riviste e
giornali
AM37U - Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
AM39U - Commercio al dettaglio di combustibili
per uso domestico e per riscaldamento
AM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante
AM41U - Commercio all’ingrosso di macchine e
attrezzature per ufficio
AM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
AM43U - Commercio all’ingrosso e al dettaglio di
macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio
AM44U - Commercio al dettaglio di macchine e
attrezzature per ufficio
AM46U - Commercio all’ingrosso di articoli per
fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici
AM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo
AM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
AM80U - Commercio al dettaglio di carburanti
per autotrazione
AM81U - Commercio all’ingrosso di combustibili
AM82U - Commercio all’ingrosso di metalli
AM83U - Commercio all’ingrosso di prodotti chimici
AM84U - Commercio all’ingrosso di macchine
utensili
AM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del
tabacco
AM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
AM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti
nca
AM88U - Commercio all’ingrosso di altri prodotti
nca
AM90S - Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici
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BENEFICI PER I CONTRIBUENTI PIU’ AFFIDABILI
E L’INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI “A RISCHIO”
a disciplina degli ISA (articolo 9-bis, DL n. 50/2017) individua, ai commi da 11 a 13, i benefici fiscali da riconoscere ai contribuenti “virtuosi”, quelli cioè che raggiungono determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA. A tale scopo, demanda ad un provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare ogni anno i livelli di affidabilità, anche con
riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali. Le condizioni e i punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni per effetto dell’applicazione
degli ISA al periodo d’imposta 2018 sono stati definiti dal provvedimento del 10 maggio 2019.

L

Serve almeno un 8 in “pagella”
per accedere ai premi del Fisco
Il provvedimento delle Entrate con cui sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale per l’attribuzione dei benefici derivanti dall’applicazione degli ISA all’annualità
2018 ha fissato tre diversi gradi di giudizio, al raggiungimento dei quali scattano differenti effetti premiali.
l I contribuenti cui è attribuito un punteggio almeno
pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi aggiunti dal contribuente, hanno diritto ai seguenti vantaggi:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la
compensazione di crediti fino a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo
d’imposta 2019;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la
compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000
euro annui, maturato nei primi tre trimestri del periodo
d’imposta 2020;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la
compensazione di crediti fino a 20.000 euro annui, risultanti dalle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e
all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo
d’imposta 2019 ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020 per
un importo fino a 50.000 euro annui;

- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per
l’attività di accertamento relativa al periodo d’imposta
2018. La contrazione dei termini riguarda le sole rettifiche
del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
l I contribuenti con livello di affidabilità almeno pari
a 8,5, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lett. d, secondo periodo, Dpr n. 600/1973, per le imposte sui redditi; art. 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n.
633/1972, per l’Iva).
l Infine, i contribuenti con punteggio almeno pari a
9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono esclusi:
- dall’applicazione della disciplina delle società non
operative (art. 30, legge n. 724/1994);
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, Dpr n. 600/1973 – c.d. redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di
due terzi il reddito dichiarato.
I contribuenti che conseguono sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo accedono ai
benefici se per entrambe le categorie reddituali
applicano i relativi ISA (qualora approvati) ed il
voto attribuito a seguito dell’applicazione di
ognuno di tali indici è almeno pari a quello minimo individuato dal provvedimento delle Entrate
per l’accesso al beneficio stesso. Pertanto:

NIENTE “PREMI” SE IL PERIODO D’IMPOSTA DURA MENO DI 12 MESI

D

ifferentemente da quanto previsto dalla disciplina degli studi di settore (secondo cui alcune cause di esclusione - inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta - non
rilevavano in caso inizio dell’attività entro sei mesi
dalla cessazione o quando l’attività iniziata costituiva mera prosecuzione di attività svolta da un altro
soggetto), le regole ISA considerano tali situazioni
sempre causa di esclusione dall’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale.
Sulla base di tale principio, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 17/2019, ha precisato che in
queste circostanze (inizio o cessazione dell’attività),
non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano
i presupposti per il riconoscimento dei previsti benefici premiali.
Le stesse considerazioni valgono anche per le c.d.

operazioni straordinarie, ossia le fattispecie riguardanti l’accadimento di eventi eccedenti l’ordinaria
gestione dell’impresa, ad es. le operazioni di trasformazione, di scissione e fusione d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione, così come le situazioni di acquisto o affitto d’azienda, successione o
donazione d’azienda, tutte riconducibili ad ipotesi di
inizio o cessazione attività.
Anche in queste circostanze, dunque, sussiste
causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, con
conseguente esclusione anche dalla presentazione
del relativo modello con i dati rilevanti.
Pertanto, pure per i soggetti che si trovano ad affrontare tali eventi, non applicandosi gli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti
dalla disciplina a favore dei contribuenti che raggiungono determinati livelli di affidabilità fiscale.
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l se per una delle due attività l’ISA non è
stato approvato, il contribuente ha diritto ai
benefici purché, in relazione all’attività soggetta a ISA, consegua un punteggio di affidabilità pari o superiore a quello richiesto per
l’accesso al beneficio stesso;
l se per una delle due attività viene dichiarata una causa di esclusione, il contribuente
non può accedere ai benefici, in quanto non
risultano applicati, per entrambe le categorie
reddituali, i relativi ISA.
Gli effetti premiali consistenti nell’anticipazione di un anno dei termini di decadenza
per l’attività di accertamento, nell’esclusione
dagli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici, nell’esclusione dall’applicazione
della disciplina delle società non operative e
nell’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, non vengono riconosciuti nel caso in cui siano accertate violazioni tributarie che comportano l’obbligo di
denuncia penale.

Due alternative per migliorare
il proprio giudizio di affidabilità
Come visto nelle pagine precedenti, l’elaborazione tramite il software “il tuo ISA 2019” dei dati dichiarati dal contribuente e di quelli resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate fornisce al contribuente il
giudizio complessivo di affidabilità. Va da 1 a 10 e
tiene conto dei punteggi conseguenti all’applicazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e
di anomalia (vedi a pag. 3). Più il punteggio è alto,
maggiori possono essere i benefici ottenuti; viceversa, più il voto attribuito è basso, maggiore è la probabilità di essere assoggettati ad attività di controllo.
Il contribuente, pertanto, considerato il punteggio
ottenuto dall’applicazione dell’ISA, può avere interesse a migliorare il proprio giudizio di affidabilità. A
tal fine, esistono due strade percorribili, non alternative tra loro, ma utilizzabili anche in combinazione:
l correggere le eventuali anomalie evidenziate
dagli specifici indicatori elementari;
l dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nonché, in termini di
maggiore volume di affari, ai fini Iva.
La dichiarazione di tali ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di
sanzioni e interessi, sempre che il versamento delle relative imposte sia effettuato

entro il termine e con le modalità previste
per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi (quest’anno il 30 settembre ovvero
nei trenta giorni successivi, quindi entro il
30 ottobre, con la maggiorazione dello
0,40%). Il pagamento delle somme dovute
a titolo di saldo e di primo acconto è possibile anche in forma rateizzata.
Si tratta di una sostanziale, positiva, novità rispetto agli studi di settore. Le regole
che disciplinavano questi ultimi, infatti,
prevedevano che l’adeguamento comportasse il versamento di una maggiorazione
del 3% sulla differenza tra i ricavi/compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Questo quando risultava superiore al
10%. Nei casi in cui lo studio si applicava
per la prima volta o era stato oggetto di revisione) la maggiorazione non si applicava.

IVA: quale aliquota applicare
agli ulteriori componenti positivi
Per quanto riguarda gli ulteriori importi dichiarati
ai fini Iva, al maggior volume di affari va applicata,
tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
Questa l’operazione da eseguire:
Iva su operazioni imponibili +
Iva su operazioni di intrattenimento –
[Iva su cessioni di beni ammortizzabili + Iva su passaggi interni + Iva detraibile forfetariamente]
___________________________________________
Volume d’affari +
Altre operazioni che danno luogo a ricavi, ad esempio
fuori campo o non soggette a dichiarazione
In alternativa alla determinazione presuntiva dell’aliquota media con la formula appena vista, il contribuente può applicare l’aliquota propria delle attività esercitate compilando il campo F34 presente nei
modelli ISA (vedi immagine) e fornendo “prova contraria” già in sede di dichiarazione dei dati rilevanti,
ossia segnalando gli opportuni elementi esplicativi
nella sezione “Note aggiuntive” del software (si pensi, ad esempio, al caso di un operatore sanitario, i
cui ricavi non contabilizzati, per la totalità o in gran
parte, derivano da operazioni esenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto).

Settembre 2019
Per effettuare il versamento integrativo dell’Iva
derivante dall’adeguamento del volume d’affari a
seguito dell’applicazione degli ISA, nel modello F24
deve essere indicato il codice tributo “6494”, lo
stesso che negli anni passati veniva utilizzato in caso di adeguamento agli studi di settore ai fini Iva. Il
codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”,
indicando, quale “anno di riferimento”, quello per il
quale si effettua l’integrazione.
Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”
devono essere riportate le informazioni relative
all’eventuale rateazione del pagamento: due cifre
per il numero della rata in pagamento, altre due
per il numero complessivo delle rate (se si paga in
un’unica soluzione, va scritto “0101”).

Si procede a tentativi per arrivare
all’indice di affidabilità desiderato
L’applicativo “Il tuo ISA 2019” suggerisce, come
importo degli ulteriori componenti positivi da indicare, quello necessario a ottenere il punteggio
massimo. In pratica:
l per gli indicatori elementari di affidabilità, che
possono assumere un valore compreso tra 1 e 10,
suggerisce il valore che porta al voto massimo (10);
l per gli indicatori che, in presenza dell’anomalia, possono assumere un punteggio compreso tra
1 (maggiore gravità) e 5 (gravità più lieve), propone l’importo che conduce al punteggio massimo
(5). Vi rientrano, ad esempio, gli indicatori “Incidenza degli accantonamenti”, “Incidenza degli oneri finanziari netti”, “Analisi dell’apporto di lavoro
delle figure non dipendenti” e quelli che rilevano la
“Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati Inps”;
l per gli indicatori che, in presenza dell’anomalia, assumono esclusivamente il punteggio 1, propone l’importo necessario ad eliminare l’anomalia
e, di conseguenza, l’indice stesso. Sono le fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità,
come l’“Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili”, e quelle che
verificano la plausibilità economica di grandezze
come l’“Incidenza degli ammortamenti ”, l’“Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza
di contratti per locazione finanziaria”, la “Copertura
delle spese per dipendente”.
Per massimizzare il “voto” complessivo ISA, occorre “accettare” gli importi proposti per massimizzare il punteggio dei singoli indicatori. In ogni caso,
l’“adeguamento” è discrezionale, cioè il contribuente non deve accettare per forza il valore massimo
proposto dal software per ciascun indicatore, ma
può liberamente scegliere quale livello raggiungere.
Ciò rappresenta una differenza sostanziale rispetto
ai vecchi studi di settore, per i quali l’adeguamento
al ricavo congruo prevedeva un solo livello, il c.d.
“ricavo puntuale”, al quale bisognava necessariamente uniformarsi se si voleva ottenere l’adeguamento al risultato atteso dal software GE.RI.CO.
Con gli ISA, invece, il contribuente, in corrispon-
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denza degli “Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità”, può inserire o l’importo necessario a raggiungere il massimo punteggio o anche un importo inferiore: l’applicativo procede comunque a ricalcolare gli indicatori elementari e il livello di affidabilità. Se l’importo indicato
dal contribuente non basta a massimizzare il punteggio ISA, il software, oltre a ricalcolare singoli indicatori elementari e indice complessivo, visualizza
i nuovi importi degli ulteriori componenti da dichiarare per l’eventuale raggiungimento, in seconda
battuta, del punteggio massimo del singolo indicatore elementare e dell’ISA.
In buona sostanza, poiché il software propone i soli valori per raggiungere il punteggio
massimo e non anche quelli per arrivare a un
dato risultato, occorre procedere per tentativi. Vale a dire che, se si vuole ottenere un
certo voto (ad esempio, 6,01, cioè quello appena sufficiente ad evitare l’inserimento nella lista dei contribuenti “a rischio”, ovvero 8,
quello per acquisire il diritto ad una serie di
effetti premiali), è assai difficile centrare subito l’obiettivo desiderato, ma, verosimilmente, bisogna ripetere l’operazione più volte.

Se il livello di affidabilità è basso,
c’è il rischio dei controlli del Fisco
Oltre che un meccanismo per riconoscere benefici fiscali ai più virtuosi, gli ISA rappresentano anche, per l’amministrazione finanziaria, uno strumento per intercettare le posizioni più “sospette”,
da sottoporre a successivi controlli. La legge, infatti,
dispone che Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, devono tener conto, tra l’altro, del livello di affidabilità derivante dall’applicazione degli ISA.
A tal fine, il provvedimento 10 maggio 2019 ha
definito i livelli minimi di affidabilità fiscale da considerare per definire le specifiche strategie di controllo. L’individuazione della soglia al di sotto della
quale scatta il “campanello d’allarme” (ovvero, il rischio accertamento) è avvenuta sulla base delle stime relative all’applicazione degli ISA al periodo
d’imposta 2018, effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per l’anno precedente. Tali elaborazioni hanno evidenziato che una
quota consistente dei contribuenti che dichiarano
redditi imponibili particolarmente bassi si attesta al
di sotto del punteggio di affidabilità fiscale pari a 6;
oltre tale soglia, la media dei redditi assume valori
significativamente più elevati.
Pertanto, per definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione,
l’Agenzia delle entrate riterrà fiscalmente
inaffidabili e, quindi, da inserire nella categoria dei soggetti selezionabili per successive verifiche i contribuenti con indice sintetico per il 2018 uguale o inferiore a 6. Per rimanervi fuori, bisognerà raggiungere almeno il “voto” di 6,01.
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ASPETTI OPERATIVI PER CHI APPLICA GLI ISA
I
cazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli indici devono barrare l’omonima casella presente nel frontespizio del modello Redditi 2019 (le immagini
presenti in questa pagina riguardano il modello riservato ai
contribuenti persone fisiche).

contribuenti “interessati” dagli indici sintetici di affidabilità
fiscale sono tenuti anche, chi più chi meno, ad alcuni
adempimenti dichiarativi legati a quella disciplina. In primis, i soggetti che presentano il modello ISA per la comuniTIPO
DI DICHIARAZIONE

Quadro
VO

Quadro
RW

Quadro
AC

Correttiva
nei termini

ISA

X

I

Dichiarazione
integrativa

Dichiarazione
integrativa

(art. 2, co. 8-ter,
DPR 322/98)

Eventi
eccezionali

Entrate del 10 maggio scorso (almeno pari ad 8), è esonerato dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, fino a determinati importi, risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva (vedi a pag. 11).

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, presente nel riquadro “Visto di conformità” del frontespizio, va barrata da chi applica gli ISA e, avendo conseguito
il livello di affidabilità individuato dal provvedimento delle
VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.
P

Codice fiscale del professionista

Esonero dall’apposizione
del visto di conformità

sui redditi, deve darne evidenza negli appositi campi dei
quadri per la determinazione del reddito di lavoro autono,
mo (quadro RE) e del reddito d’impresa
(quadro RF, contabilità ordinaria; quadro RG, contabilità semplificata).

Chi, per migliorare il proprio livello di affidabilità (anche
solo allo scopo di accedere ai benefici fiscali), dichiara ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili e rilevanti per la base imponibile ai fini delle imposte
RE5

Impatriati

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

X

1

,00

,00
2

ISA

RF12 Ricavi non annotati

1

,00

1

Gli ulteriori componenti positivi dichiarati per aumentare
il “voto” ISA sono rilevanti anche per la determinazione del

,00
2

ISA

RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili

Artigiani

2

ISA

Compensi non annotati nelle scritture contabili

,00

,00

valore della produzione netta, cioè della base imponibile
Irap.
ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI
Maggiori ricavi
1

Sez. I
I

b

IQ1
I

2

,00

Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR
V

Gli stessi ulteriori componenti determinano anche un
corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva, da eviT

SEZIONE XXI
Ulteriori componenti
positivi ai fini IVA Indici sintetici
di affidabilità fiscale

Maggiori compensi

,00

,00

denziare nella sezione XXI del quadro RQ del modello, Redditi.

RQ80
Maggiori corrispettivi
1

Invece, i contribuenti per i quali operano cause
di esclusione dall’applicazione degli ISA devono
segnalare la circostanza nell’apposita casella preRE1

Codice attività

RF1

Codice attività

1

RG1

Codice attività

1

,00

sente nel primo rigo del quadro reddituale, riportandovi il codice che identifica la specifica causa di
esclusione.
ISA: cause di esclusione

ISA: cause di esclusione
1

Imposta
2

,00

2

2

ISA: cause di esclusione

2

,

1 (inizio attività nel corso del periodo d’imposta); 2 (cessazione attività nel corso del periodo d’imposta); 3 (ammontare di ricavi/compensi superiore a 5.164.569 euro); 4 (periodo di non normale svolgimento dell’attività); 5 (determinazione del reddito con criteri forfetari); 6 (classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal
quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata); 7 (esercizio di due o più
attività di impresa, non rientranti nello stesso ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% del totale dei ricavi dichiarati); 8 (enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa); 9
(organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario); 10 (imprese
sociali); 11 (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie
o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli
utenti stessi); 12 (imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività
49.32.20, di cui all’ISA AG72U); 13 (corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U).
A
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PROROGA VERSAMENTI: A CHI SPETTA E PER COSA
CON LO 0,40% IN PIU’ SI PUO’ ARRIVARE AL 30 OTTOBRE
I
l “decreto crescita”, definitivamente convertito in legge a fine giugno, ha stabilito, per i soggetti
ISA, che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva, sono effettuabili, senza
alcuna maggiorazione, entro il 30 settembre 2019. Destinatari della misura sono le imprese e i
professionisti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito - per ciascun indice - dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente, esiste un tetto unico di 5.164.569
euro). La proroga vale anche per chi partecipa a società, associazioni e imprese esercenti attività
soggette agli ISA. Il testo normativo, non estremamente cristallino, ha reso necessario un intervento
chiarificatore da parte dell’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 64/E del 28 giugno), per meglio delineare il perimetro applicativo della disposizione.

Anche “minimi” e “forfetari”
tra i beneficiari della proroga
Il documento dell’amministrazione finanziaria ha puntualizzato che possono usufruire dello slittamento dei termini di versamento tutti i contribuenti (imprenditori individuali, commercianti, artigiani, professionisti, artisti, società
di capitali, ecc.) che, contestualmente:
l esercitano, in forma d’impresa o di lavoro autonomo,
attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA,
a prescindere dal fatto che concretamente li applichino o
meno;
l dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (5.164.569 euro).
Di conseguenza, fruisce della proroga anche chi, per il
periodo d’imposta in corso al 31/12/2018:
l applica il regime forfetario per lavoratori autonomi e
imprese di dimensioni ridotte (art. 1, commi 54 e seguenti, legge n. 190/2014);
l applica il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetti “nuovi minimi”
(art. 27, commi 1 e 2, decreto legge n. 98/2011);
l determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
l dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Inoltre - precisa la norma - ne beneficia pure chi è indirettamente collegato agli indici sintetici perché partecipa in
società, associazioni e imprese soggette agli ISA e deve dichiarare redditi imputatigli “per trasparenza” (articoli 5,
115 e 116 del Tuir). Si tratta dei collaboratori di imprese
familiari, dei coniugi che gestiscono aziende coniugali, dei
componenti di associazioni tra artisti o professionisti, dei
soci di società di persone o di società di capitali trasparenti.
A conti fatti, dunque, l’esclusione dal differimento è determinato solo da una delle due seguenti cause: la mancata approvazione degli ISA per la specifica attività esercitata
oppure, in caso di approvazione dell’ISA, la circostanza di
dichiarare ricavi o compensi di importo superiore al limite
di 5.164.569 euro. I contribuenti che si trovavano in una
delle situazioni descritte hanno dovuto rispettare i termini
ordinari, versando le imposte entro il 1° luglio (il 30 giugno, infatti, era domenica) ovvero, con la maggiorazione
dello 0,4%, nei successivi trenta giorni, entro il 31 luglio.

Slitta al 30 settembre tutto ciò
che proviene dalla dichiarazione
Oggetto della proroga sono tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva con termini di

scadenza fissati tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019,
compresi quelli riguardanti tributi correlati all’attività
d’impresa o di lavoro autonomo per la quale si applicano gli ISA.
Vi rientrano, ad esempio:
l il saldo 2018 e il primo acconto 2019 di Irpef, Ires
e Irap;
l il saldo 2018 dell’addizionale regionale all’Irpef;
l il saldo 2018 e l’acconto 2019 dell’addizionale comunale all’Irpef;
l il saldo 2018 e il primo acconto 2019 della cedolare secca sui canoni di locazioni abitative;
l il saldo 2018 e il primo acconto 2019 delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfetari e dai
“nuovi minimi”;
l il saldo 2018 e il primo acconto 2019 dell’imposta
sulle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e dell’imposta
sugli immobili posseduti all’estero (Ivie);
l le imposte sostitutive (e le addizionali) per le quali
sono fissate le stesse scadenze previste per le imposte
sui redditi (ad esempio, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa e per l’affrancamento del
saldo attivo di rivalutazione, l’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni
straordinarie, ecc.);
l l’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il livello di affidabilità.

Più tempo anche per i contributi
di artigiani, commercianti e professionisti
La proroga al 30 settembre vale anche per il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 dei
contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’Inps, in
quanto tali somme devono essere calcolate all’interno
della dichiarazione modello Redditi e devono essere
versate entro gli stessi termini previsti per il pagamento
dell’Irpef.
Lo stesso discorso vale pure per i contributi dovuti dai
geometri alla propria Cassa professionale, la cui determinazione avviene, anch’essa, nel quadro RR della dichiarazione dei redditi e il cui versamento segue le scadenze delle imposte dirette.
Per quanto riguarda le altre Casse professionali, i cui
contributi non sono quantificati all’interno della dichiarazione dei redditi, va verificato quanto deciso dai rispettivi
organi sociali. Ad es., la Cassa forense ha deliberato di
prorogare al 30 settembre la scadenza per la prima rata
dei contributi dovuti in autoliquidazione da avvocati e
praticanti, che era calendarizzata per il 31 luglio scorso.
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Ulteriore differimento di trenta giorni
pagando la maggiorazione dello 0,40%
Chi beneficia della proroga dei versamenti al 30 settembre può decidere di rinviare il pagamento di ulteriori
trenta giorni, arrivando al 30 ottobre. L’extra-time aggiuntivo non è gratuito, richiedendo l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40%, da sommare all’importo dei tributi
dovuti.
La precisazione è dell’Agenzia delle entrate che, con la
risoluzione n. 71/E del 1° agosto, ha chiarito alcuni dubbi
sul provvedimento di proroga. Uno di questi riguardava la
possibilità di avvalersi della disposizione che consente di
effettuare i versamenti delle imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP entro il trentesimo
giorno successivo al termine ordinario del 30 giugno, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, co. 2, Dpr n. 435/2001). Sembrava, infatti, prevalere l’orientamento secondo il quale il
termine prorogato al 30 settembre assorbiva anche il differimento di tenta giorni con lo 0,40%.
Per le Entrate, invece, chi rientra nella proroga potrà pagare anche entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre, quindi entro il 30 ottobre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Solo due o tre rate se si sceglie
di pagare in maniera frazionata

Dunque, i contribuenti ammessi alla proroga dei versamenti, siano o no titolari di partita Iva, potranno pagare le
imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP
per l’anno d’imposta 2018 entro il 30 settembre 2019 oppure, con una maggiorazione dello 0,40%, entro il 30 ottobre 2019.
Gli stessi, inoltre, anziché pagare in unica soluzione alle
scadenze ricordate, potranno anche avvalersi, come la generalità dei contribuenti, della facoltà di rateizzare le somme dovute, operazione da concludere comunque entro il
mese di novembre.
Pertanto, chi inizia il pagamento rateizzato dal 30 settembre potrà fruire al massimo di tre rate, con scadenza:
l per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (il 16 è sabato);
l per i contribuenti non titolari di partita IVA (beneficiari
della proroga perché “collegati” agli ISA in quanto soci di
società di persone o di Srl trasparenti oppure perché collaboratori di imprese familiari o associati di studi professionali), il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (il 30
novembre è sabato).
l Invece, differendo il primo pagamento al 30 ottobre
con la maggiorazione dello 0,40%, le rate si riducono a
due per i contribuenti titolari di partita IVA (30 ottobre e
18 novembre), restano tre per i non titolari di partita IVA
(30 ottobre, 31 ottobre e 2 dicembre)

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
rata

versamento

interessi %

versamento (*)

I
30 settembre
--30 ottobre
II
16 ottobre
0,18
18 novembre
III
18 novembre
0,51
(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

interessi %
--0,18

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
rata

versamento

interessi %

versamento (*)

I
30 settembre
--30 ottobre
II
31 ottobre
0,33
31 ottobre
III
2 dicembre
0,66
2 dicembre
(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

In alternativa, possibile avvalersi
degli ordinari piani di rateazione
Il nuovo calendario della rateizzazione non è obbligatorio. Ad esempio, per evitare di rifare calcoli, chi aveva predisposto il piano di dilazione prima che venisse decretata
la proroga magari preparando anche i modelli F24 per i
pagamenti, può proseguire con il vecchio piano, versando
entro il 30 settembre 2019 le prime quattro rate senza in-

interessi %
----0,33

teressi ovvero, avvalendosi del differimento di trenta giorni, le prime tre rate, senza interessi e senza neanche la
maggiorazione dello 0,40%.
In ogni caso, nell’F24 bisogna evidenziare il numero
della rata che si sta versando. Vale a dire che non si può riportare l’importo complessivo in pagamento in un unico
rigo del modello, ma va compilato un rigo per ogni rata,
segnalando il relativo numero (ad es., “0106”, “0206”,
“0306”, ecc.).

NIENTE PROROGA DEI VERSAMENTI PER CHI HA SOLTANTO I REDDITI AGRARI

C

hi svolge esclusivamente attività agricole e dichiara
soltanto redditi agrari (compilando il quadro RA
del modello Redditi Persone fisiche) non può beneficiare della proroga dei versamenti delle imposte
al 30 settembre, in quanto estraneo all’ambito applicativo soggettivo degli ISA.
Il chiarimento è stato dato dall’Agenzia delle entrate
nell’esaminare il quesito formulato da un contribuente (risposta a interpello n. 330 del 2 agosto). Nella circostanza, il Fisco ha ribadito che lo spostamento della scadenza riguarda i contribuenti che, contestualmente, esercitano - in forma di impresa o lavoro
autonomo - attività per le quali sono stati approvati gli

ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi li applichino
o meno, e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal
relativo decreto ministeriale di approvazione (5.164.569
euro).
Deve, perciò, trattarsi di soggetti che dichiarano redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir) o derivanti dall’esercizio di arti o professioni (articolo 53 del Tuir). Chi
esercita attività agricole applica gli ISA solo quando dichiara redditi d’impresa; pertanto, il contribuente che
svolge solo attività rientranti nel reddito agrario (articolo 32 e seguenti del Tuir), non producendo redditi
d’impresa, non rientra tra i beneficiari della proroga.

