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IMU E TASI
IL SALDO DI DICEMBRE
(CHI DEVE PAGARE E CHI NO)

REDDITO DI INCLUSIONE:
LE DOMANDE DAL 1° DICEMBRE

TASSA SUI RIFIUTI GONFIATA: POSSIBILI I RIMBORSI

I due principali tributi comunali che gravano
sugli immobili non riservano  quest’anno parti-
colari sorprese. Aumenti e maggiorazioni sono
stati bloccati (fatta eccezione per la Tari e per
i comuni in dissesto finanziario). Tutti i Comu-
ni, tuttavia, hanno avuto la facoltà di confer-
mare gli aumenti deliberati l’anno scorso.

PENSIONI
L’età canonica del pensionamento per le
donne aumenterà dall’anno prossimo,
per tutti dal 2019. Ma ci sono molte pos-
sibilità per lasciare il lavoro un po’ prima. 
Nell’inserto di 40 pagine le molte eccezioni
e deroghe a favore di diverse categorie di
lavoratori, oltre all’Ape (sociale e volontaria)

IL DECRETO FISCALE E’ GIA’ LEGGE
(ci sono anche novità non fiscali)

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
DAL 2018 SOLO IN VIA TELEMATICA

“BONUS” ED ALTRI INCENTIVI
PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE

Il Parlamento ha esteso - tra l’altro - la definizio-
ne agevolata (“rottamazione”) dei carichi fiscali
e contributivi ed allegerito lo “spesometro”,
semplificato le condizioni per ottenere lo sconto
Irpef sugli affitti agli studenti fuori sede, ha inse-
rito nuove voci alle spese sanitarie detraibili. Al-
tre novità, inserite dal Parlamento (per non
smentire l’attuale sgangherato modo di legifera-
re) esulano completamente dall’ambito fiscale.

INPS: FIGLI STUDENTI
E PENSIONE SUPERSTITI

DOPO SANTO STEFANO
VA PAGATO L’ACCONTO IVA
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

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

Giovedì 7 dicembre
ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi si è avvalso della definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione
delle cartelle di pagamento) deve pagare la terza rata del debito residuo comunicato dall’agente della riscossione. Il pagamento può essere ef-
fettuato: con domiciliazione sul conto corrente (se indicato nella “dichiarazione di adesione”), tramite bollettini precompilati inviati dall’agente
delle riscossione oppure presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Possono rimediare, versando tutte e tre le rate, anche coloro che hanno
presentato domanda senza però rispettare le prime due scadenze del 31 luglio e del 30 settembre scorsi.

Lunedì 18 dicembre
IMU e TASI – Ultimo giorno per effettuare il versamento del saldo dell’IMU e della TASI dovute per l’anno 2017.
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di novembre 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo
6011 (Iva mensile - novembre).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici
tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arre-
trati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di la-
voro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizio-
nale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per pre-
stazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, ma-
nutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini,
piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta
dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Mercoledì 20 dicembre
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2017
per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, il cui importo cumulato mensilmente non abbia
raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2017. Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto del-
l’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Mercoledì 27 dicembre
ACCONTO IVA – I contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione mensile o trimestrale, devono versare, esclusivamente in via telematica,
l’acconto Iva per il 2017. Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 6013 (contribuenti “mensili”); 6035 (contribuenti “trimestrali”).
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazio-
ni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili).

Martedì 2 gennaio 2018
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2017 e per versare l’imposta
di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il
regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
(tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compi-
lando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi
(registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità
successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito
sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro
annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
EREDI: MODELLO REDDITI CARTACEO – Gli eredi delle persone decedute tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2017 devono presentare, in formato
cartaceo presso gli uffici postali, il modello Redditi 2017 (redditi 2016) per il de cuius.

DICEMBRE
1 Venerdì

2 Sabato

3 Domenica

4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì

8 Venerdì

9 Sabato

10 Domenica

11 Lunedì

12 Martedì

13 Mercoledì

14 Giovedì

15 Venerdì

16 Sabato

17 Domenica

18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì

22 Venerdì

23 Sabato

24 Domenica

25 Lunedì

26 Martedì

27 Mercoledì

28 Giovedì

29 Venerdì

30 Sabato

31 Domenica

GENNAIO
1 Lunedì

2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì

6 Sabato

7 Domenica

8 Lunedì

9 Martedì

10 Mercoledì
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

Lunedì 18 dicembre
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 16 e il 17 dicembre sono festivi) 
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di ottobre 2017 da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di ottobre 2017 da parte della gene-
ralità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR AL FONDO TESORERIA DELL’INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (inte-
grale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di ottobre 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e
non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di ottobre 20176 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all’Enpals relativi al mese di ottobre 2017.
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di ottobre 2017, incluse eventuali addizionali.
TICKET LICENZIAMENTI - Appuntamento con la tassa sui licenziamenti. Entro questa data deve essere versato il ticket dovuto sui licenziamenti
effettuati durante il mese di settembre 2017 (Inps circolare n. 44/2013).
ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Scade il termine per versare la terza rata dei contributi dovuti per l’anno 2017 calcolata sul cd minimale (con-
tributo fisso). Per il pagamento si utilizza il modello F24, anche per i soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che
prestato la loro attività nell’impresa familiare.
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RENDIMENTI DEL TFR - Scade il termine per versare l’acconto d’imposta (aliquota del 17%) sui rendi-
menti del Tfr dei lavoratori dipendenti relativi all’anno 2017 (il saldo va pagato entro il 16 febbraio 2018). 

Martedì 2 gennaio 2018
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 31 dicembre e il 1° gennaio sono festivi) 
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 novembre 2017.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i
dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di novembre 2017.
CONTRIBUTI VOLONTARI - Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il ver-
samento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al III trimestre solare del 2017, luglio/set-
tembre (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili).
COMUNICAZIONE AI FONDI PENSIONE - Scade il termine per inviare al fondo pensione di appartenenza la comunicazione relativa all’eventua-
le importo di contributi pagati nell’anno 2016 ma non dedotti fiscalmente (si poteva farlo quest’anno con la dichiarazione dei redditi, Unico o
730). La comunicazione è necessaria affinché il fondo pensione possa, all’atto di erogazione delle prestazioni, escludere dalle tasse la quota di
prestazione corrispondente all’importo dei contributi non dedotti fiscalmente. 
FRUIZIONE MINIMO DI FERIE - Entro fine anno, i lavoratori dipendenti devono fruire di almeno 2 settimane del periodo minimo di ferie, fissato
per legge a quattro settimane (dlgs n. 66/2003), maturato nel corso del 2017. 

Mercoledì 10 gennaio 2018
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo appuntamento con l’anno 2017: scade il termine di versamento dei contributi all’Inps relativi al trimestre ot-
tobre/dicembre da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il versamento
deve avvenire con le nuove modalità fissate dall’Inps nella circolare n. 49/2011. 

DICEMBRE
1 Venerdì

2 Sabato

3 Domenica

4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì

8 Venerdì

9 Sabato

10 Domenica

11 Lunedì

12 Martedì

13 Mercoledì

14 Giovedì

15 Venerdì

16 Sabato

17 Domenica

18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì

22 Venerdì

23 Sabato

24 Domenica

25 Lunedì

26 Martedì

27 Mercoledì

28 Giovedì

29 Venerdì

30 Sabato

31 Domenica

GENNAIO
1 Lunedì

2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì

6 Sabato

7 Domenica

8 Lunedì

9 Martedì

10 Mercoledì

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2017
Orario 

settimanale 
Tipo assunzione: Tempo indeterm. (2) (3 Tempo determ. (1) (2) (3)

Retribuzione oraria  Sì Cuaf No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf 

Fino a 24 ore 

Fino a 7,88 euro 1,39 (0,35) 1,40 (0,35) 1,49 (0,35) 1,50 (0,35)

Da 7,89 a 9,59 euro 1,57 (0,40) 1,58 (0,40) 1,68 (0,40) 1,69 (0,40)

Oltre 9,59 euro 1,91 (0,48) 1,93 (0,48) 2,05 (0,48) 2,06 (0,48)

Oltre 24 ore Qualsiasi 1,01 (0,25) 1,02 (0,25) 1,08 (0,25) 1,09 (0,25)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)

Qualsiasi Qualsiasi 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01)
(1) Include il contributo addizionale (1,4% ), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato
(2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice 
(3)Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di
lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf”
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PROBLEMI FISCALI

mini scudo fiscale per ex residenti all’estero e
frontalieri all’ampliamento del credito d’imposta
per gli investimenti pubblicitari, ora riconosciuto
anche agli enti non commerciali e pure per le
campagne sulla stampa on line; dalla semplifica-
zione delle condizioni per ottenere lo sconto Ir-
pef sugli affitti degli studenti universitari fuori
sede all’inserimento, come spese sanitarie de-
traibili, quelle per alimenti collegati a particolari
patologie.

Inoltre, tra le tante novità che esulano dall’am-
bito fiscale, vale la pena segnalare: lo stop impo-
sto alle compagnie telefoniche e alle pay tv di fat-
turare ogni 28 giorni (lo standard minimo dovrà
essere un mese), escamotage con il quale tali so-
cietà, da un po’ di tempo, avevano trovato il modo
di lucrare, a danno degli utenti, una tredicesima
mensilità; la presa in carico da parte del Servizio
sanitario nazionale dei costi per la preparazione
dei farmaci a base di cannabis prescritti dal medi-
co per la terapia contro il dolore; la possibilità,
per i genitori, di autorizzare la scuola a consentire
l’uscita autonoma dei minori di 14 anni al termine
dell’orario delle lezioni.

�

Facendo ricorso a una metodologia consolidata
da diversi anni (iter parlamentare ridotto ai
soli lavori in Commissione e approvazione

con doppio voto di fiducia), la conversione in leg-
ge del Decreto legge n. 148/2017 (collegato fiscale
alla Legge di Bilancio 2018) è andata in porto con
notevole anticipo, rispetto al termine ultimo, con-
cesso dalla Costituzione, che sarebbe scaduto il 15
di dicembre.

Rispetto alla versione di partenza del provve-
dimento (vedi le leggi illustrate di novembre), so-
no molte le novità inserite nel testo approvato in
via definitiva. Si va: dall’estensione ad ampio
raggio della rottamazione delle cartelle (nuova-
mente percorribile anche dai contribuenti che
non avevano aderito alla prima versione della
definizione agevolata dei ruoli) all’alleggerimen-
to dello spesometro (nel 2018 si potrà scegliere
di trasmettere i dati ogni sei mesi, anziché tre, e
non ci saranno sanzioni per gli invii irregolari re-
lativi al primo semestre 2017, se effettuati cor-
rettamente entro il prossimo 28 febbraio); dal

di ANNALISA D’ANTONIO

IL DECRETO FISCALE E’ GIA’ LEGGE
(CI SONO ANCHE NORME NON FISCALI)

MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DECRETO 
Rottamazione-bis delle cartelle (art. 1)
Dopo le modifiche apportate dal Parlamento, la seconda

versione della definizione agevolata dei carichi fiscali (car-
telle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi) e
contributivi (avvisi di addebito Inps) presenta quattro diver-
se casistiche. Ricordiamo che l’adesione alla rottamazione
dei ruoli consente, a fronte del pagamento dei tributi princi-
pali e degli interessi legali, di risparmiare le sanzioni ammi-
nistrative e gli interessi di mora; fanno eccezione le multe al
Codice della strada, per le quali restano dovute le sanzioni
e vengono meno le sole maggiorazioni di legge. Queste le
quattro differenti opportunità:

� chi ha aderito alla rottamazione originaria presentando
la relativa istanza tempestivamente entro lo scorso 21 apri-
le, ma non ha rispettato le prime due scadenze di luglio e
settembre, può ugualmente fruire dei benefici previsti dalla
definizione agevolata se provvede ai versamenti entro il 7
dicembre (non più il 30 novembre). Entro quello stesso ter-
mine deve essere pagata anche la terza rata; la quarta, inve-
ce, è stata spostata da aprile a luglio 2018. È confermata la
norma ad hoc per le Università che hanno aderito alla rotta-
mazione: il pagamento delle rate in scadenza a novembre
2017 è posticipato di un anno;

� l’accesso alla definizione agevolata è possibile anche a
quanti, nella passata edizione, hanno ricevuto il diniego per
non aver pagato, entro il 31 dicembre 2016, le rate dovute
per precedenti piani di dilazione. La nuova istanza, in cui il
debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad
oggetto i carichi cui si riferisce la domanda stessa, dovrà es-
sere presentata entro il 15 maggio 2018 (inizialmente, il
termine era stato fissato al 31 dicembre 2017) secondo le
modalità e con la modulistica che saranno rese note dall’a-

gente della riscossione sul proprio sito internet
(https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) entro fine
anno. Le “vecchie” rate dei piani di dilazione non corrispo-
ste andranno onorate in unica soluzione entro il 31 luglio
2018 (l’importo sarà comunicato dall’agente della riscossio-
ne non più tardi del 30 giugno); in caso contrario, l’istanza
sarà ritenuta improcedibile. Le somme dovute per la rotta-
mazione andranno versate in un massimo di tre rate, le pri-
me due (ognuna di ammontare pari al 40% dell’importo
complessivo) con scadenza nei mesi di ottobre e novembre
2018, l’ultima (il restante 20%) entro febbraio 2019. L’am-
montare da versare non dovrà essere calcolato dal contri-
buente, ma a quest’ultimo sarà comunicato dall’agente del-
la riscossione entro il 30 settembre, con indicazione del
giorno e mese di scadenza di ciascuna rata;

� possono essere oggetto di rottamazione anche i carichi
trasmessi dal Fisco o dall’Inps all’Agente della riscossione dal
1° gennaio al 30 settembre 2017. Identico il termine ultimo
per la presentazione della domanda: 15 maggio 2018. Entro il
31 marzo, l’agente della riscossione avviserà il debitore, tramite
posta ordinaria, dei carichi definibili dei quali non è stata uffi-
cializzata l’esistenza, cioè quelli per i quali ancora non sono
stati notificati la cartella di pagamento o l’avviso di presa in ca-
rico dell’accertamento esecutivo ovvero, per i debiti contributi-
vi, l’avviso di addebito. Gli importi dovuti per perfezionare la
definizione agevolata saranno comunicati dall’agente della ri-
scossione entro il 30 giugno ed andranno pagati in un massi-
mo di cinque rate, con scadenze fissate nei mesi di luglio, set-
tembre, ottobre e novembre 2018 e nel mese di febbraio
2019. Alle somme da versare andranno aggiunti, a partire dal
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PROBLEMI FISCALI

1° agosto 2018, gli interessi per dilazione di pagamento nella
misura del 4,5%.

La rottamazione per i carichi 2000-2016 è aperta anche
a chi, pur essendo nelle condizioni di avvalersene, non ha
presentato la domanda entro lo scorso 21 aprile. Pure in
quest’ultima fattispecie, istanza di adesione entro il 15
maggio 2018.

Spesometro  (art. 1-ter)
In attesa che con l’approvazione definitiva del disegno di

legge di bilancio venga sancita, a partire dall’anno 2019, la
completa cancellazione dell’adempimento comunicativo
dei dati delle fatture emesse e ricevute, il collegato fiscale è
intervenuto in materia con qualche aggiustamento per ren-
dere l’obbligo, nel rimanente periodo di sopravvivenza, più
leggero.

Innanzitutto, è stata decretata, per l’errata trasmissione
dei dati delle fatture relative al primo semestre del 2017, la
non applicazione delle sanzioni. Si tratta della sanzione
generica da 250 a 2.000 euro che le norme fiscali prevedo-
no per ogni omessa comunicazione prescritta dalle leggi tri-
butarie nonché di quella specifica di 2 euro per ciascuna
fattura (comunque, entro il limite massimo di 1.000 euro
per ogni trimestre) per l’omessa o errata trasmissione dei
dati delle fatture emesse e ricevute; quest’ultima pena pe-
cuniaria è ridotta alla metà, cioè a 1 euro entro il limite
massimo di 500 euro, se la trasmissione viene effettuata
correttamente entro i 15 giorni successivi alla scadenza. La
disapplicazione delle sanzioni per le irregolarità sul primo
semestre 2017 spetta a condizione che la corretta trasmis-
sione dei dati, che sarebbe dovuta avvenire entro lo scorso
16 ottobre (termine così prorogato anche a seguito di mal-
funzionamenti del sistema telematico del Fisco), sia portata
a termine entro il 28 febbraio 2018, ossia lo stesso termine
previsto per la comunicazione dei dati relativi al secondo
semestre 2017.

Alquanto “curiosa” la seconda semplificazione: non è sta-
to disposto in via generale l’invio semestrale dei dati, bensì,
ai soggetti passivi Iva, è stata riconosciuta la facoltà di ef-
fettuare la trasmissione dei dati con cadenza seme-
strale. Ricordiamo che la disciplina ora modificata prevede-
va che la comunicazione dei dati, a partire dal 2018, fosse
effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successi-
vo ad ogni trimestre, fatta eccezione per quella relativa al
secondo trimestre, da effettuarsi, anziché entro il 31 agosto,
nel più ampio termine del 16 settembre,.

Inoltre, è stata ridotta la quantità di informazioni da
trasmettere. Sono ora richiesti: la partita Iva dei soggetti
coinvolti nelle operazioni ovvero, per i soggetti privati, il co-
dice fiscale; la data e il numero della fattura; la base impo-
nibile; l’aliquota applicata; l’imposta ovvero, se questa non
è indicata in fattura, la tipologia dell’operazione (esente,
esclusa, ecc.).

Per quanto riguarda poi le fatture di importo inferiore
a 300 euro, che – come disposto dal Dpr n. 695/1996 – è
possibile annotare mediante un documento riepilogativo e
non singolarmente, la comunicazione può riguardare i dati
dello stesso documento riepilogativo. Devono esservi ricom-
presi almeno: la partita Iva del cedente o del prestatore per
il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva
del cessionario o committente per il documento riepilogati-
vo delle fatture passive; la data e il numero del documento
riepilogativo; l’ammontare imponibile complessivo e quello
dell’imposta complessiva distinti a seconda dell’aliquota ap-
plicata.

Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione dello

spesometro, è stato sancito l’esonero a favore delle ammi-
nistrazioni pubbliche, con riferimento ai dati delle fatture
emesse nei confronti di consumatori finali, nonché dei pro-
duttori agricoli con volume d’affari al di sotto dei 7.000 eu-
ro (costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodot-
ti agricoli) e, per questo motivo, già esonerati – in base al-
l’articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972 – dal versa-
mento dell’Iva e da tutti gli adempimenti connessi; prima
della modifica normativa, l’esonero spettava solo ai produt-
tori agricoli montani, ossia quelli i cui terreni sono situati ad
oltre 700 metri di altitudine (gli altri dovevano comunicare i
dati relativi alle operazioni attive, ricavandoli dalle autofat-
ture emesse dai cessionari per loro conto).

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
dovrà stabilire le modalità di attuazione di tali novità.

Calamità naturali (artt. 2 e 2-bis)
Non mancano nel collegato fiscale le misure a favore

delle popolazioni colpite dalle innumerevoli calamità natu-
rali che affliggono il territorio italiano.

Per le persone fisiche e le imprese che alla data del 9
settembre 2017 erano residenti ovvero avevano la sede legale
o quella operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Maritti-
mo e Collesalvetti, danneggiati dall’alluvione, sono sospesi i
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari con sca-
denza compresa tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre
2018; gli stessi dovranno essere effettuati, in unica soluzione,
entro il 16 ottobre 2018. La sospensione è subordinata alla pre-
sentazione, da parte degli interessati all’ufficio dell’Agenzia delle
entrate territorialmente competente, di un’apposita richiesta in
cui si dichiara l’inagibilità dell’abitazione, dello studio professio-
nale o dell’azienda. In assenza di tale dichiarazione, la sospen-
sione opera soltanto fino alla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del collegato fiscale e i versamenti e gli
adempimenti non eseguiti vanno effettuati entro il 19 dicembre
2017. Lo stop vale anche per gli obblighi derivanti da cartelle di
pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, ma eventuali
somme già versate non possono essere richieste a rimborso. La
sospensione non opera per le ritenute che devono essere ope-
rate e versate dai sostituti d’imposta; questi, tuttavia, se impossi-
bilitati ad effettuare tempestivamente adempimenti e versa-
menti, possono beneficiare della disposizione normativa secon-
do la quale non è punibile chi commette una violazione per
causa di forza maggiore (art. 6, co. 5, Dlgs n. 472/1997).

Migliorate in melius le misure dettate dal decreto ministe-
riale del 20 ottobre scorso a favore dei comuni dell’isola di
Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto (Casamicciola Terme,
Forio e Lacco Ameno). È estesa fino al 30 settembre 2018
la sospensione, precedentemente fissata al 19 dicembre
2017, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tribu-
tari in scadenza a partire dal 21 agosto 2017. Anche in que-
sto caso (come per gli alluvionati della provincia livornese),
occorre trasmettere al competente ufficio delle Entrate la
specifica richiesta, contenente la dichiarazione di inagibilità
(totale o parziale) della propria abitazione, dello studio pro-
fessionale o dell’azienda. Adempimenti e versamenti sospesi
andranno effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre
2018. Le somme già versate non sono rimborsabili. Inoltre,
sempre con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme,
Forio e Lacco Ameno, per i fabbricati distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o par-
ziale, adottate entro il 31 dicembre 2017, è previsto che, fi-
no alla completa ricostruzione e ripristino di agibilità e, co-
munque, fino all’anno di imposta 2018, i relativi redditi non
concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef o
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Ires e che, a decorrere dalla rata in scadenza dopo il 21 ago-
sto 2017, sono esenti dall’Imu e dalla Tasi. Per accedere a
questi benefici, i contribuenti possono dichiarare la distru-
zione � l’inagibilità (totale � parziale) del fabbricato al Comu-
ne entro il 28 febbraio 2018; l’ente locale, nei successivi
venti giorni, deve confermare all’ufficio delle Entrate di aver
verificato la circostanza.

Infine, nei comuni del Centro Italia (Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo) colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016
e 2017, gli adempimenti e i pagamenti relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione
obbligatoria, sospesi fino al 30 settembre 2017, andranno
effettuati entro il 31 maggio 2018, senza sanzioni e interes-
si, con possibilità di dilazionare fino a 24 rate mensili di pari
importo (il precedente termine era fissato al 30 ottobre
2017, con un massimo di 18 rate).

Split payment  (art. 3)
È stato confermato, in sede di conversione in legge del de-

creto fiscale, l’ulteriore ampliamento dell’ambito operativo
dello “split payment”, meccanismo di contrasto all’evasione
Iva, in base al quale le pubbliche amministrazioni, per gli ac-
quisti effettuati e le prestazioni di servizi ricevute, pagano al
fornitore solo il corrispettivo e versano la relativa Iva diretta-
mente all’erario. A partire dalle operazioni per le quali verrà
emessa fattura dal 1° gennaio 2018, la scissione dei paga-
menti coinvolgerà anche tutte le società controllate dalla P.A.
Il meccanismo si applicherà, oltre che alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle ammini-
strazioni pubbliche, anche alle stesse operazioni effettuate nei
confronti di: enti pubblici economici nazionali, regionali e lo-
cali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di
servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni
pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dota-
zione non inferiore al 70%; società controllate direttamente
dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri; so-
cietà controllate direttamente o indirettamente da ammini-
strazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo “split
payment”; società partecipate, per una percentuale complessi-
va del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pub-
bliche o da enti e società assoggettate allo “split payment”;
società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italia-
na identificate ai fini Iva.

Bonus pubblicità (art. 4)
Due ritocchi, in sede di conversione in legge del DL n.

148/2017, alla disposizione che, intervenendo sulla discipli-
na del credito d’imposta a favore delle imprese e dei lavo-
ratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie
sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televi-
sive e radiofoniche locali, ha esteso il bonus, inizialmente
previsto a decorrere dall’anno 2018, anche ai costi sostenu-
ti dal 24 giugno al 31 dicembre 2017. Il beneficio spetta
quando si supera di almeno l’1% quanto speso in analoghe
iniziative nell’anno precedente, riguardando, pertanto, i soli
investimenti “incrementali”. Il bonus, utilizzabile esclusiva-
mente in compensazione, è pari al 75% della maggiore
quota di investimenti, elevato al 90% nel caso di microim-
prese, piccole e medie imprese e start up innovative, co-
munque nel limite massimo complessivo di spesa stabilito
annualmente con Dpcm. Per ottenerlo, va presentata appo-
sita istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Modalità e criteri
attuativi in un prossimo decreto presidenziale.

Le modifiche parlamentari hanno ampliato sia il novero
dei beneficiari del credito d’imposta, ricomprendendovi, in

aggiunta alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche gli
enti non commerciali sia l’ambito applicativo, includendo
tra gli interventi agevolati anche gli investimenti pubblicitari
effettuati sulla stampa on line.

Aliquote Iva e accise (art. 5)
In attesa che la legge di bilancio neutralizzi del tutto, per

l’anno 2018, l’aumento delle aliquote Iva già programmato
da precedenti manovre finanziarie (cosiddette “clausole di sal-
vaguardia”), il collegato fiscale ne modifica parzialmente (e
temporaneamente) il calendario: l’aliquota del 10% è incre-
mentata dell’1,14% (anziché dell’1,5%) dal 1° gennaio 2018 e
di un ulteriore 0,86% (anziché di un ulteriore 0,5%) a decorrere
dal 1° gennaio 2019; nessuna novità per l’aliquota ordinaria del
22%, il cui passaggio al 25% resta fissato con decorrenza 1°
gennaio 2018. Questa norma serve solo a creare confusione
perché, come già detto, la Legge di Bilancio - attualmente all’e-
same del Parlamento - annullòerà tutti questi aumenti, almeno
per il 2018!).

Bloccati anche gli aumenti delle accise sui carburanti
(benzina e gasolio) che avrebbero dovuto fruttare, per il
2019, maggiori entrate per 350 milioni di euro; ora, se ne
prevedono solo 10 milioni. Resta però fissato a 350 milioni
il maggiore gettito stimato per ciascuna annualità successi-
va; quindi, al momento, i rincari sono rinviati, non scongiu-
rati definitivamente.

Erogazioni a Onlus (artt. 5-ter e 5-sexies)
Per superare i dubbi sorti a seguito dell’emanazione del

Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017) - che sembra-
va aver abolito con effetto immediato (dal 3 agosto scorso)
le norme del Tuir che regolano gli sconti fiscali (detrazione
per i soggetti Irpef, deduzione per quelli Ires) a favore di chi
effettua erogazioni liberali alle Onlus, senza però far conte-
stualmente entrare in vigore la nuova disciplina - l’efficacia
delle disposizioni preesistenti è stata prorogata fino al pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, an-
che le erogazioni fatte dopo il 3 agosto danno diritto ai
“vecchi” benefici in dichiarazione dei redditi.

Contributi a società di mutuo soccorso (art. 5-quater)
Anche in questo caso c’è un intervento sul Codice del

Terzo settore, in particolare sulla norma che riconosce la
detrazione Irpef del 19% dei contributi associativi versati
dai soci delle società di mutuo soccorso per un importo su-
periore a 1.300 euro (tale disposizione ha sostituito quella
contenuta nell’articolo 15 del Tuir, che consentiva di detrar-
re i contributi associativi per un importo non superiore a 2
milioni e 500.000 lire). La modifica ora apportata, di fatto,
ripristina la situazione precedente, stabilendo che i 1.300
euro rappresentano la soglia massima di contributi detraibi-
li e non la soglia minima oltre la quale scatta la detraibilità,
come invece sembrava disporre la norma del Codice.

Alimenti a fini medici speciali (art. 5-quinquies)
È stata introdotta, al momento per i soli anni d’imposta

2017 e 2018, la detraibilità Irpef, nella misura del 19%, del-
le spese sostenute per l’acquisto di alimenti particolari a fini
medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazio-
nale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001. Si tratta di
prodotti destinati al trattamento dietetico di persone affette
da malattie o condizioni mediche che determinano l’impos-
sibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comu-
ni alimenti, integratori compresi, per soddisfare il loro fabbi-
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sogno nutritivo (ad es., soggetti affetti da malattie metaboli-
che congenite, non i lattanti né i ciliaci).

Scudo fiscale per frontalieri (art. 5-septies)
Il Senato ha introdotto una sorta di scudo fiscale per con-

sentire la regolarizzazione delle attività depositate e delle
somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio
all’estero, nonché dei proventi derivanti dalla vendita di im-
mobili posseduti all’estero, in violazione degli obblighi di di-
chiarazione (vale a dire, quando è stata omessa, in sede di
dichiarazione dei redditi, la compilazione del quadro RW sul
“monitoraggio” fiscale). Destinatari della disposizione sono i
soggetti fiscalmente residenti in Italia (ovvero i loro eredi),
in precedenza residenti all’estero, iscritti alla relativa Ana-
grafe (AIRE), e coloro che hanno prestato la propria attività
lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e
in Paesi limitrofi (i cosiddetti “frontalieri”).

Per portare a termine la regolarizzazione, occorrerà tra-
smettere un’apposita istanza entro il 31 luglio 2018 e ver-
sare spontaneamente, in unica soluzione, entro il successi-
vo 30 settembre, il 3% del valore delle attività e della gia-
cenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e
interessi. Il pagamento, per il quale non è possibile avvaler-
si della compensazione con eventuali crediti vantati, può
anche essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari
importo, sempre a partire dal 30 settembre. In relazione al-
le somme e alle attività oggetto della procedura di regola-
rizzazione, i termini per l’accertamento che scadono a de-
correre dal 1° gennaio 2018 sono spostati al 30 giugno
2020. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate dovrà stabilire le ulteriori disposizioni attuative.

Lavoratori “impatriati” (art. 8-bis)
È stata apportata una rilevante modifica alla disciplina

dei cosiddetti lavoratori “impatriati” (articolo 16, Dlgs n.
147/2015), cioè di coloro che, italiani o stranieri, non resi-
denti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti, tra-
sferiscono la residenza nel nostro Paese: per tali soggetti, è
previsto che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro auto-
nomo concorrono, per cinque anni, alla formazione del red-
dito imponibile Irpef nella misura del 50%. Tale regime po-
teva essere scelto, su opzione, anche da coloro che erano
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 e che erano in
possesso dei requisiti per fruire del più favorevole tratta-
mento previsto dalla legge n. 238/2010, ossia la tassazione
su una base imponibile del 20% (per le donne) ovvero del
30% (per gli uomini), applicabile però solo per due anni
(2016 e 2017).

Con l’intervento ad opera del decreto fiscale è stato sta-
bilito che l’opzione per il regime degli “impatriati” (tassazio-
ne al 50%) esercitabile da chi è rientrato in Italia entro il 31
dicembre 2015 ha effetto solo per il quadriennio 2017-
2020, non anche per il 2016, assoggettabile invece al vec-
chio regime della legge n. 238/2010 (reddito imponibile al
20 o al 30%). Un provvedimento delle Entrate dovrà defini-
re le modalità per la restituzione delle maggiori imposte
eventualmente versate per il 2016.

Cinque per mille (art. 17-ter)
A partire dal 2018, i contribuenti Irpef, in sede di di-

chiarazione dei redditi, potranno scegliere di destinare il
5 per mille della propria imposta anche agli enti gestori
delle aree protette. Tali soggetti, infatti, sono stati inseriti
tra i potenziali ammessi al riparto di quella quota dell’im-

posta sul reddito delle persone fisiche. Le modalità attua-
tive (accesso al contributo, formazione degli elenchi degli
enti ammessi, riparto ed erogazione delle somme) saran-
no individuate da un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del collegato fi-
scale.

Proroghe fiscali (art. 19-octies, co. 4 e 5)
Per semplificare l’adozione di provvedimenti con i quali

si posticipano adempimenti dichiarativi o comunicativi re-
lativi a tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate,
non sarà più necessaria una specifica norma di legge o un
decreto ministeriale o governativo: il direttore della stessa
Agenzia potrà emanare provvedimenti di proroghe fiscali
nelle ipotesi di eventi e circostanze che comportano gravi
difficoltà per la regolare e tempestiva esecuzione degli
adempimenti e, comunque, in caso di ritardo nella pubbli-
cazione delle specifiche tecniche per la trasmissione tele-
matica dei dati. La proroga dovrà accordare un termine
congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per effet-
tuare gli adempimenti.

Registri Iva (art. 19-octies, co. 6)
I registri Iva delle vendite e degli acquisti tenuti con si-

stemi elettronici si considerano regolari anche se non sono
stampati nei tre mesi dal termine di presentazione della di-
chiarazione annuale. Questo purché, in caso di accessi,
ispezioni o verifiche, gli stessi risultino aggiornati (cioè, i
dati siano acquisiti sul supporto informatico entro 60 giorni
dalla data di effettuazione dell’operazione ovvero, con ri-
guardo gli acquisti, dalla ricezione del documento) e pos-
sano essere stampati su richiesta degli organi di controllo e
in loro presenza.

La semplificazione tocca esclusivamente i registri Iva
delle vendite e degli acquisti, non anche gli altri registri
contabili tenuti con sistemi elettronici, per i quali continua
ad applicarsi la norma che concede al massimo tre mesi
dal termine di presentazione della dichiarazione annuale
dei redditi per trascrivere i relativi dati su supporto carta-
ceo (ad esempio, i registri del 2017 andranno stampati en-
tro il mese di dicembre 2018).

Affitti studenti fuori sede (art. 20, co. da 8-bis a 8-quater)
Maggiori possibilità di accedere alla detrazione d’impo-

sta per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati da-
gli universitari fuori sede: il beneficio fiscale spetta anche
agli studenti residenti in zone montane o disagiate ad al-
meno 50 km di distanza dall’università (la norma attual-
mente in vigore, invece, richiede genericamente una di-
stanza di almeno 100 chilometri) e non è più necessario
che il comune di ubicazione dell’università sia situato in
una provincia diversa da quella di residenza dello studente.
Per come è formulata la disposizione, la detrazione, che
oggi è stabilmente inserita nel Tuir, sembra essere limitata
ai periodi d’imposta 2017-2018 e destinata a scomparire
dal 2019; tuttavia, la relazione tecnica all’emendamento
governativo lascia intendere che la limitazione alle due an-
nualità riguarda esclusivamente le novità appena introdot-
te, cioè che dal 2019 si torna alla norma ante modifiche. È
opportuno un chiarimento ufficiale.
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verificati eventi che hanno determinato modifiche alla situa-
zione precedente e quindi alla quantificazione delle imposte,
come l’acquisto o la cessione di un immobile oppure il cam-
bio di utilizzo (ad es., da abitazione principale a immobile lo-
cato o viceversa).

Al momento del saldo, invece, può essere utile informarsi
sulle decisioni adottate per l’anno in corso dalla competente
amministrazione locale. Come già detto, il Comune può sol-
tanto ridurre l’imposta: non confermare la maggiorazione
della TASI dello 0,8% già applicata nell’anno precedente, ri-
durre l’aliquota a carico dell’inquilino in caso di case affittate
o, infine, aumentare le detrazioni. Fa fede quanto pubblicato
entro il 28 ottobre nell’apposita sezione del sito internet del-
le Finanze, alla quale si accede cliccando, dall’home page di
www.finanze.it, sulla voce “Delibere aliquote Imu e Tasi”. I

Per il 2017, dunque, è ribadita la completa esen-
zione dall’IMU e dalla TASI delle abitazioni principa-
li “non di lusso” (cioè non classificate nelle catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9) e delle relative perti-
nenze (box, cantina, soffitta, ecc.) ovvero, per essere
più precisi, di una sola unità per ciascuna delle cate-
gorie catastali C/2, C/6 e C/7.

L’esclusione spetta non solo quando l’unità im-
mobiliare è adibita a propria abitazione principale
da parte chi la possiede (cioè, dal proprietario o dal
titolare di un altro diritto reale, ad esempio l’usu-
fruttario), ma anche all’inquilino o al comodatario
che destina l’appartamento preso in affitto o ricevu-
to in uso gratuito a propria abitazione principale,
cioè che vi dimora abitualmente e vi ha fissato la re-
sidenza anagrafica. Questo perché, mentre l’imposta
municipale sugli immobili (Imu) colpisce tutti coloro
che possiedono unità immobiliari (case, negozi, uffi-
ci, capannoni, ecc.) e aree agricole o edificabili (con
le eccezioni che vedremo in dettaglio più avanti), la
tassa sui servizi indivisibili (Tasi), invece, è dovuta
in parte dal possessore e in parte dal detentore od
occupante. È a carico di quest’ultimo, infatti, una
quota compresa tra il 10 e il 30%, secondo quanto
stabilito dal Comune impositore; in assenza di spe-
cifica deliberazione, all’inquilino/comodatario tocca
la misura minima, il 10%.

L’esenzione riconosciuta al detentore dell’immo-
bile che lo utilizza come abitazione principale non
cambia il livello di tassazione a carico del possesso-
re, che continua a pagare esclusivamente la quota
di sua pertinenza (tra il 70 e il 90%), come definita
dal regolamento comunale nel 2015. Se per quel-
l’anno l’ente locale non ha inviato tempestivamente
la delibera oppure non ha preso alcuna decisione
sulla ripartizione del tributo, la parte a carico del-
l’inquilino/comodatario, come già ricordato, si in-
tende fissata al 10% e il possessore, di conseguen-
za, è chiamato a pagare il 90% dell’ammontare com-
plessivo.

4 Dicembre 2017

Nulla nova bona nova. È in arrivo, senza sgradi-
te sorprese, il consueto appuntamento prena-
talizio con il saldo dei due principali tributi

comunali che gravano sui fabbricati e sui terreni, l’I-
MU e la TASI. In verità, il fatto che la pressione fi-
scale locale non potesse subire incrementi era già
noto, essendo stato sancito normativamente dalla
legge di bilancio 2017 che, reiterando una disposi-
zione già applicata nel 2016, anche per l’anno in
corso ha “legato mani e piedi” a Comuni e Regioni,
almeno in parte. Infatti, è stata disposta la sospen-
sione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deli-
bere comunali per la parte in cui prevedono aumen-
ti dei tributi e delle maggiorazioni di loro competen-
za (quali, le addizionali all’Irpef, l’Irap, l’Imu, la Ta-
si), non solo se determinati da incrementi di aliquo-
te o tariffe, ma anche quando discendono dall’elimi-
nazione di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Tuttavia, come tutte le regole che si rispettino, an-
che questa ha le sue brave eccezioni. Lo stop agli
aumenti della pressione fiscale locale non riguarda:
la tassa per la raccolta dei rifiuti (Tari); gli enti re-
gionali in situazione di disavanzo sanitario, nei qua-
li l’addizionale Irpef e le aliquote Irap aumentano
automaticamente quando non si raggiungono gli
obiettivi fissati dai piani di rientro; i Municipi che
versano in pre-dissesto o in dissesto finanziario.
Inoltre (ed è questa l’unica eccezione d’interesse in
questa sede), i Comuni, con apposita delibera, pote-
vano ribadire per il 2017 la maggiorazione della Ta-
si (fino allo 0,8 per mille), se già confermata per
l’anno precedente e, comunque, in misura non su-
periore a quella in vigore nel 2015.

Per completezza di informazione, ricordiamo che
analogo blocco agli incrementi dei tributi locali e re-
gionali, con le medesime esclusioni, è previsto anche
per il prossimo anno dal disegno di legge di bilancio
2018, attualmente all’esame del Palamento.

PROBLEMI FISCALI

di ANNALISA D’ANTONIO

�

IMU E TASI: LE ISTRUZIONI
PER PAGARE IL SALDO 2017

QUANDO A SALDO E’ DOVUTO LO STESSO IMPORTO VERSATO A GIUGNO
Quest’anno il 16 dicembre, scadenza ordinaria per effet-

tuare il saldo di Imu e Tasi, cade di sabato. Pertanto, il termi-
ne slitta automaticamente a lunedì 18. Se avviene entro
quella data, l’adempimento si considera tempestivamente
eseguito, senza incorrere nell’applicazione di sanzioni e inte-
ressi: va pagata la differenza tra l’importo dovuto per l’intero
periodo d’imposta e quanto già corrisposto nel mese di giu-
gno come prima rata.

Il versamento di metà anno, in linea generale, non do-
vrebbe aver presentato particolari difficoltà, in quanto anda-
va effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissa-
te per il 2016; nella maggior parte dei casi, in particolare
nell’ipotesi di immobile posseduto per l’intero anno e situa-
zione immutata rispetto al periodo d’imposta precedente, è
stato sufficiente pagare il 50% dei due tributi complessiva-
mente dovuti per il 2016. Questo, sempre che non si siano



plessiva tra Imu e Tasi (ossia la somma delle aliquote dei
due tributi) non poteva andare oltre la soglia massima con-
cessa ai Comuni nel 2013, quando - non essendo stata an-
cora introdotta la Tasi - si applicava la sola Imu: ad esempio,
il 6 per mille per l’abitazione principale (adesso tassata solo
se “di lusso”) ed il 10,6 per mille per gli “altri fabbricati”.

Anche per la “super Tasi”, vale a dire la maggiorazione fi-
no allo 0,8 per mille che i Comuni hanno la facoltà di intro-
durre, vale la stessa regola in vigore lo scorso anno: la quota
aggiuntiva può essere applicata nel 2017 (ovviamente, a ca-
rico dei soli immobili già colpiti dal tributo base, non quindi
delle abitazioni principali “non di lusso”) soltanto se già pre-
sente nel 2015 e confermata nel 2016; a tale scopo, il Co-
mune deve averla ribadita con espressa delibera del Consi-
glio e, comunque, in misura non superiore a quella statuita
per il 2015.

Comuni, a tale scopo, avevano tempo fino al termine peren-
torio del 14 ottobre per trasmettere al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, in via telematica, le delibere e i regola-
menti adottati in materia di tributi locali. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, valgono le regole adottate per l’anno precedente, a
meno che il ritardo dipenda da un atto di autotutela da par-
te del Comune finalizzato ad eliminare un vizio di legittimità
o a correggere un errore materiale. In pratica, se il Comune
si accorge di aver applicato una aliquota superiore a quella
prevista dalla legge. In questo caso, se il contribuente ha già
pagato, può chiedere il rimborso. 

Comunque sia, come detto in premessa, non dovrebbero
esserci sorprese negative, considerato lo stop ai rincari di tri-
buti e addizionali imposto dalla legge di bilancio 2017. Non
si dovrebbe pagare un centesimo in più di quanto versato
nel 2015 (e nel 2016), quando il livello di tassazione com-
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Per le abitazioni principali non sono dovute né l’I-
mu né la Tasi, tranne quando sono accatastate
in una delle categorie di maggior pregio: A/1

(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o
storico). La disciplina dei due tributi prevede che, affin-
ché un appartamento possa essere considerato abita-
zione principale, deve essere iscritto o iscrivibile in ca-
tasto come unica unità immobiliare e in esso il pos-
sessore e il suo nucleo familiare devono avere sia la
dimora abituale che la residenza anagrafica. Di
conseguenza:

� se si vive in una casa costituita da due distinte
unità immobiliari, accatastate separatamente, non si
può fruire per entrambe del trattamento riservato all’a-
bitazione principale, cioè, in linea generale, l’esenzione
ovvero, per gli immobili “di lusso”, l’applicazione di
un’aliquota ridotta e il riconoscimento di una detrazio-
ne. Ad esempio, se due appartamenti vengono collega-
ti tra loro realizzando una porta interna senza però ef-
fettuare al catasto l’opportuna segnalazione, le due
unità, pur rappresentando di fatto un’unica abitazione,
ai fini dei tributi locali vanno valutate in maniera sepa-
rata: il contribuente può scegliere a quale applicare il
trattamento riservato all’abitazione principale, dovendo
però trattare l’altra come “altro fabbricato”, con conse-
guente assoggettamento all’aliquota ordinaria. L’appar-
tamento potrà essere fiscalmente considerato abitazio-
ne principale nella sua globalità solo quando le due
unità immobiliari saranno state unificate anche cata-
stalmente;

� se i componenti del nucleo familiare hanno stabi-
lito la dimora abituale e la residenza anagrafica in ca-
se diverse, il trattamento come abitazione principale
spetta per un solo immobile. Questa limitazione vale
solo per gli appartamenti situati nello stesso territorio
comunale. Se invece, ad esempio, due coniugi sono
ciascuno proprietario, in due comuni diversi, di una
casa in cui ha la residenza anagrafica e dimora abitual-
mente, entrambi possono considerare il proprio im-

mobile come abitazione principale.
Come accennato, le abitazioni principali iscritte nel-

le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non sono esenti
dai due tributi, ma comunque godono di una tassazio-
ne meno pesante di quella a carico degli “altri fabbri-
cati”: l’aliquota Imu, infatti, è fissata al 4 per mille, per-
centuale che i Comuni possono modificare al massi-
mo di due punti, aumentandola non oltre il 6 per mil-
le o diminuendola fino al 2 per mille. Inoltre, spetta
una detrazione di 200 euro, che gli amministratori lo-
cali possono incrementare fino a concorrenza dell’im-
posta dovuta. In ogni caso, ribadiamo che il prelievo
complessivo Imu/Tasi sull’abitazione principale (“di
lusso”) non può superare il 6 per mille.

Lo stesso regime di favore (esenzione o aliquote
più basse) spetta anche alle pertinenze dell’abita-
zione principale, ossia alle unità immobiliari classifi-
cate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, soffit-
te, cantine), C/6 (posti auto e garage) e C/7 (tet-
toie), che - secondo la definizione civilistica (art.
817 c.c.) - sono destinate in modo durevole dal
proprietario dell’abitazione principale (o da chi ha
un diritto reale sulla stessa) a suo servizio od orna-
mento. Può essere trattata allo stesso modo dell’a-
bitazione principale una sola pertinenza per ciascu-
na delle tre categorie indicate; pertanto, le eventua-
li unità eccedenti (ad esempio, quando si posseg-
gono una cantina e una soffitta entrambe classifica-
te nella categoria C/2), anche se giuridicamente si
considerano tutte pertinenze dell’abitazione princi-
pale, sono assoggettate ai tributi locali come se si
trattasse di “altri fabbricati”.

Un’ultima notazione riguarda un’ipotesi che, nella
realtà, si verifica frequentemente: la locazione di
una parte della casa in cui si vive (si pensi al dif-
fuso fenomeno delle stanze affittate a studenti uni-
versitari). In tale circostanza, si può comunque ap-
plicare il trattamento riservato alle abitazioni princi-
pali, in quanto questa destinazione permane, pur
coesistendo con una parziale locazione.

L’ABITAZIONE PRINCIPALE E I TRIBUTI LOCALI

�
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Pertanto, è molto probabile che, per gran parte dei contri-

buenti, l’importo del saldo dovuto entro il 18 dicembre sia
perfettamente identico a quanto versato come prima rata
nel mese di giugno. 

Imposta municipale 
sugli immobili (IMU): 
chi la paga e per cosa
Il presupposto impositivo dell’Imu è il possesso di im-

mobili, fatta eccezione, a partire dal 2014, dell’abitazione
principale (e delle relative pertinenze), a meno che non sia
classificata in una delle categorie catastali “di lusso” A/1,
A/8 e A/9.

Per possesso non si intende la semplice disponibilità
del bene, ma la titolarità del diritto di proprietà o di un al-
tro diritto reale: usufrutto, uso, abitazione (come nel caso
del coniuge superstite che continua a vivere nella residen-
za familiare oppure del socio della cooperativa edilizia non
a proprietà indivisa relativamente all’alloggio assegnatogli),
superficie (ad esempio, la cooperativa che costruisce im-
mobili su un terreno comunale) o enfiteusi. Non è invece
soggetto passivo Imu né il nudo proprietario né chi detie-
ne l’immobile sulla base di un contratto di locazione, affit-
to o comodato, vale a dire, il locatario, l’affittuario o il co-
modatario.

Inoltre, rientrano tra i soggetti passivi dell’Imu anche il
concessionario di aree demaniali e chi utilizza il fabbricato
(anche da costruire o in corso di costruzione) in base a un
contratto di locazione finanziaria, dalla stipula del contratto
e per tutta la sua durata.

Se più soggetti sono proprietari dell’immobile o su di
esso vantano un diritto reale di godimento, l’Imu è dovuta
da ciascuno in base alla propria quota di diritto.

Per gli immobili in multiproprietà o a proprietà tur-
naria (cioè, con diritto di godimento a tempo parziale),
l’imposta va versata dall’amministratore del condominio o
della comunione. Questi è autorizzato a prelevare l’impor-
to necessario al pagamento dalle disponibilità finanziarie
comuni, attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti
con addebito nel rendiconto annuale.

Anche quanto dovuto sulle parti comuni di un condo-
minio è prassi che se ne occupi l’amministratore.

Relativamente, invece, al concetto di immobili, in esso
vanno ricompresi:

� i fabbricati, cioè le unità immobiliari iscritte o iscrivibili
in catasto, compresa l’area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza;

� le aree fabbricabili, cioè quelle utilizzabili a scopo edi-
ficatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attua-
tivi;

� i terreni agricoli, compresi quelli incolti.
Questa è la regola generale. Tuttavia, la disciplina Imu

prevede una ricca casistica di esenzioni.

Le tante situazioni
per le quali è prevista 
l’esenzione dall’Imu 
È piuttosto lungo l’elenco dei beni per i quali non

scatta l’obbligo di pagare l’Imu. Vi rientrano, oltre all’abi-

tazione principale “non di lusso” e alle relative pertinen-
ze (ribadiamo, una per ciascuna delle categorie C/2, C/6
e C/7):

� la casa coniugale assegnata con provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio;

� l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o
di usufrutto, da persone anziane o disabili che acqui-
siscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a se-
guito di ricovero permanente, sempre che l’appartamen-
to non venga dato in locazione (l’esenzione spetta sol-
tanto nel caso in cui il Comune abbia deliberato per l’as-
similazione di questa tipologia di immobile all’abitazio-
ne principale);

� le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (se
si tratta di studenti universitari, non è necessario il requi-
sito della residenza anagrafica);

� gli alloggi sociali, cioè i fabbricati costruiti nel ri-
spetto delle condizioni stabilite dal decreto 22 aprile
2008 del Ministero delle infrastrutture;

� un’unica casa posseduta dagli appartenenti alle
Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo dei vigili del
fuoco, alla carriera prefettizia, anche se non utilizzata co-
me dimora abituale e residenza anagrafica, purché,
però, non sia concessa in locazione e non sia “di lusso”
(in caso di possesso di più unità immobiliari, l’esenzione
spetta, a scelta del contribuente, per una sola di esse);

� una sola unità immobiliare “non di lusso” posseduta
in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini
italiani residenti all’estero iscritti alla relativa Anagrafe
(l’Aire) e titolari di pensione corrisposta dal Paese estero
di residenza (non c’è esenzione, quindi, se si percepisce
un unico trattamento pensionistico erogato dallo Stato
italiano). L’assimilazione ad abitazione principale scatta a
patto che l’immobile non sia dato in locazione o in como-
dato d’uso. Se in Italia si hanno due o più immobili, è
possibile scegliere quale di essi destinare ad abitazione
principale; a tale scopo, nella dichiarazione Imu bisogna
barrare il campo “Esenzione” e riportare nelle “Annotazio-
ni” la dicitura: “l’immobile possiede le caratteristiche e i
requisiti richiesti dal comma 2 dell’articolo 13 del DL n.
201/2011”. Se non sono presenti tutti i necessari presup-
posti, mancando l’assimilazione all’abitazione principale,
l’esenzione non spetta. Tuttavia, in tale circostanza, i Co-
muni possono comunque stabilire un’aliquota agevolata,
purché non inferiore al 4,6 per mille;

� i fabbricati rurali ad uso strumentale;
� i fabbricati ubicati nei territori dell’Abruzzo colpiti

dal sisma del 2009, se risultano distrutti o inagibili e so-
no stati oggetto di ordinanza di sgombero (l’esenzione
spetta fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità);

� i redditi dei fabbricati distrutti o fatti sgomberare
perché inagibili, anche solo parzialmente, a seguito degli
eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia (l’esen-
zione si applica fino alla definitiva ricostruzione o agibi-
lità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020);

� gli “immobili merce”, cioè quelli realizzati e desti-
nati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando
permane tale destinazione e sempre che non vengano
affittati;
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� gli immobili utilizzati da enti non commerciali adi-

biti esclusivamente allo svolgimento di attività istituzio-
nali (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ri-
cettive, culturali, ricreative, sportive, religiose) con moda-
lità non commerciali;

� i terreni posseduti e condotti da coltivatori di-
retti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP)
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dal-
la loro ubicazione. Ricordiamo che si considerano colti-
vatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro
prevalentemente proprio o di componenti della famiglia,
a condizione che tale forza lavorativa costituisca almeno
un terzo di quella occorrente per le normali necessità di
coltivazione del fondo; è invece imprenditore agricolo
professionale chi, in possesso di conoscenze e compe-
tenze professionali, dedichi alle attività agricole, diretta-
mente o come socio, almeno il 50% del proprio tempo
di lavoro complessivo, ricavandone almeno il 50% del
proprio reddito globale da lavoro. L’esenzione spetta pu-
re se il terreno è concesso in comodato o in affitto ad al-
tri CD o IAP iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, i ter-
reni di CD e IAP, anche quando risultano edificabili in
base allo strumento urbanistico, sono considerati sem-
pre agricoli se su di essi persiste l’utilizzazione agro-sil-
vo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura
e all’allevamento di animali; stessa sorte per i terreni
non coltivati, lasciati a riposo in applicazione di tecniche
agricole. L’agevolazione in caso di terreno considerato
agricolo anche se edificabile – secondo il Dipartimento
delle finanze (circolare n. 3/2012) – si applica a tutti i
comproprietari, anche quando il terreno è posseduto da
più soggetti ed è condotto da uno solo che ha i requisiti
di CD o di IAP;

� i terreni situati nei comuni montani o collinari in-
dividuati - originariamente ai fini Ici - dalla circolare mini-
steriale n. 9/1993 (fu pubblicata sul supplemento ordi-
nario della Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1993). La cir-
colare chiarisce che, quando accanto al nome del Comu-
ne non vi è alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’in-
tero territorio comunale. Invece, quando è presente l’in-
dicazione “parzialmente delimitato” (sigla “PD”), l’esen-
zione spetta per una parte del territorio;

� i terreni ubicati nei comuni delle isole minori, indi-
pendentemente dal possesso e dalla conduzione da
parte di specifici soggetti;

� i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapi-
bile, indipendentemente da ubicazione e possesso.

Completano il quadro delle esenzioni: gli immobili
dello Stato e quelli posseduti nel proprio territorio dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi tra questi enti; gli immobili degli
enti del Servizio sanitario nazionale, destinati solo a
compiti istituzionali; i fabbricati appartenenti alle catego-
rie catastali da E/1 ad E/9 (stazioni, ponti, fari, semafo-
ri, sepolcri, tombe di famiglia, ecc.); i fabbricati destinati
ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, cineteche,
emeroteche, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.); i
fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del cul-
to e le loro pertinenze; i fabbricati della Santa Sede in-
dicati nel Trattato lateranense; i fabbricati appartenenti
agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali che
erano esenti dall’Ilor (la vecchia imposta locale sul red-
dito) in base ad accordi internazionali.

Tassa comunale sui servizi 
indivisibili (TASI): 
chi la paga e per cosa
La Tasi è il tributo destinato a finanziare i servizi indi-

visibili, quelli che l’amministrazione comunale fornisce
indistintamente alla collettività e che, considerata l’im-
possibilità a stabilirne l’effettiva fruizione, non può adde-
bitare al singolo cittadino in maniera puntuale (illumina-
zione pubblica, parcheggi, giardini, servizi cimiteriali, pu-
lizia e manutenzione delle strade, vigilanza, sicurezza,
protezione civile, ecc.).

È dovuto da coloro che posseggono o detengono a
qualsiasi titolo fabbricati (abitazione principale “di lus-
so”, seconde case, negozi, uffici, immobili d’impresa,
fabbricati rurali strumentali) ed aree fabbricabili, con le
eccezioni che vedremo più avanti. Niente Tasi, invece,
per tutti i terreni agricoli (a differenza dell’Imu che, in li-
nea generale, va pagata, anche se - come visto - sono
previste diverse ipotesi di esenzione) e per le aree sco-
perte, come giardini condominiali, cortili, ecc.

Se l’immobile è occupato da un soggetto diverso
dal proprietario (o dal titolare di altro diritto reale),
una parte del tributo, compresa tra il 10% e il 30% se-
condo quanto stabilito dal regolamento comunale, è a
carico del detentore (inquilino o comodatario), il quale,
pertanto, è titolare di un’autonoma obbligazione. Nel ca-
so in cui l’amministrazione locale non prenda alcuna de-
cisione in merito, l’occupante è tenuto a pagare la quota
minima del 10%. L’imposta complessiva da suddividere
tra i due soggetti passivi - proprietario/titolare del diritto
reale e inquilino/comodatario - deve essere determinata
facendo riferimento a quanto paga il primo. Ciò, sempre
che il detentore non utilizzi l’immobile come abitazione
principale; in tale ultima circostanza, infatti, l’inquilino (o
il comodatario) non deve versare alcunché, mentre il
proprietario (o il titolare di diritto reale) continua a pa-
gare solo la propria quota dell’importo complessivamen-
te calcolato come “altro fabbricato”, in base alla percen-
tuale stabilita dal Comune ovvero, in assenza di delibe-
ra, nella misura del 90%.

Per le detenzioni temporanee (cioè, di durata non
superiore a sei mesi nel corso dell’anno), la Tasi è dovu-
ta esclusivamente dal possessore e non anche dall’in-
quilino.

In caso di più possessori o di più detentori, gli stes-
si sono tenuti in solido all’adempimento. Tale vincolo
agisce solo nell’ambito di ciascuna categoria (possessori
o detentori), non tra soggetti appartenenti a categorie
differenti. In pratica, i proprietari rispondono in solido tra
di loro, ma non anche dell’imposta dovuta dai detentori;
analogamente, i detentori rispondono in solido tra di lo-
ro, ma non anche con i proprietari. In altre parole, se, ad
es., l’occupante non paga la propria quota, il Comune
non può “bussare” al proprietario per cercare di recupe-
rare l’importo omesso dall’altro.

Per gli immobili in leasing, la Tasi è dovuta soltanto
dal locatario che utilizza il bene, dalla data di stipula del
contratto e per tutta la sua durata, cioè fino alla riconse-
gna del bene o al riscatto finale.
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Per gli immobili in multiproprietà, l’imposta relativa
sia ai locali di uso comune sia a quelli utilizzati in regime
di multiproprietà deve essere versata dall’amministrato-
re, il quale, poi, si rivale nei confronti dei singoli proprie-
tari, in ragione delle quote di possesso.

Per quanto dovuto sulle parti comuni dei condomi-
ni, è prassi che se ne occupi l’amministratore.

In quali casi la Tasi 
non è dovuta o si paga 
in misura agevolata
Per la tassa sui servizi indivisibili valgono, in linea di

massima, le stesse esenzioni che operano in ambito
Imu. Vi sono solo un paio di differenze:

� gli immobili merce delle imprese costruttrici e i fab-
bricati rurali strumentali, tipologie entrambe esenti dall’I-
mu, sono soggetti alla Tasi, pur fruendo di una tassazio-
ne ridotta (vedi box in basso);

� sono esenti dalla Tasi i rifugi alpini non custoditi, i
punti d’appoggio e i bivacchi che, invece, sono assogget-
tati all’Imu.

Infine, va segnalato che i Comuni, in aggiunta alle
esenzioni (già viste) e alle riduzioni (le vedremo in det-
taglio più avanti) stabilite dalla legge statale, possono
prevedere ulteriori agevolazioni in presenza delle se-
guenti situazioni, stabilendo riduzioni che tengano conto
della capacità contributiva della famiglia, anche attraver-
so l’applicazione dell’ISEE:

� abitazioni con unico occupante;
� abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale

o altro uso limitato e discontinuo;
� locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagio-

nale o non continuativo, ma ricorrente;
� case occupate da persone che risiedono o dimora-

no all’estero per oltre sei mesi all’anno;
� fabbricati rurali ad uso abitativo (l’abitazione princi-

pale è, comunque, sempre esente).

Il meccanismo da seguire per determinare l’im-
porto da pagare è identico per entrambi i tributi.

Per i fabbricati, si parte dalla rendita che risulta
in catasto alla data del 1° gennaio dell’anno d’impo-
sta, quindi in questo caso al 1° gennaio 2017. Nel
caso in cui la rendita sia variata per cambio d’uso o
a seguito di revisione operata direttamente dall’A-
genzia delle entrate, bisogna far riferimento al mo-
mento in cui si è ricevuto l’avviso di accertamento
per la rideterminazione del classamento: se ciò è
avvenuto nel 2016, con attribuzione della nuova
rendita a decorrere dal 1° gennaio 2017, è di questa
che bisogna tener conto; se invece la notifica della
rendita aggiornata è avvenuta nell’anno in corso, la
stessa avrà effetto dal 2018 e il saldo per il 2017

deve essere calcolato sulla base della vecchia rendi-
ta.

Comunque sia, alla rendita catastale va applicata la
“consueta” rivalutazione del 5% e il risultato ottenuto
deve essere moltiplicato per uno dei seguenti coeffi-
cienti, differenziati a seconda della categoria catastale
di appartenenza dell’immobile:

� 160, per i fabbricati classificati nel gruppo A (unità
abitative, con esclusione della categoria A/10, che ri-
comprende uffici e studi privati) e nelle categorie C/2
(magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte),
ossia quelle unità immobiliari che possono risultare
pertinenziali all’immobile principale;

Quasi la totalità delle esenzioni previste ai fini dell’I-
mu si applicano anche in ambito Tasi. Fanno ec-
cezione a questa regola, gli immobili merce e i

fabbricati rurali strumentali, per i quali l’imposta sugli im-
mobili non è dovuta affatto, mentre la tassa sui servizi
indivisibili va pagata, seppure in misura agevolata.

Si considerano immobili merce quelli realizzati e de-
stinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quan-
do permane tale destinazione e sempre che non venga-
no affittati.

In caso di temporanea locazione o temporaneo utiliz-
zo da parte dell’impresa costruttrice, l’esenzione Imu vie-
ne meno per l’intero periodo d’imposta.

Per quanto riguarda la Tasi, vanno tassati con l’aliquo-
ta ridotta allo 0,1%, che i Comuni possono modificare
all’insù, innalzandola fino allo 0,25%, o al ribasso, dimi-
nuendola fino all’azzeramento. Tale trattamento spetta
sia per i fabbricati costruiti direttamente dall’impresa edi-
le e rimasti invenduti sia, a partire dalla data di ultima-

zione dei lavori, per quelli che la stessa ha acquistato, ef-
fettuandovi poi significativi interventi di recupero edilizio
(non compete, invece, alle imprese immobiliari di ge-
stione, che acquistano fabbricati finiti per destinarli alla
vendita). Inoltre, si applica anche alle cooperative edilizie
per gli appartamenti ulteriori rispetto a quelli prenotati
dai soci, realizzati in più per esigenze costruttive, non an-
cora assegnati e, quindi, invenduti.

Circa l’inquadramento dei fabbricati rurali ad uso
strumentale, si considerano tali quelli necessari allo
svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, silvi-
coltura, allevamento di animali e delle attività connesse,
quali: la protezione delle piante; la conservazione dei
prodotti agricoli; la custodia delle macchine agricole e
degli attrezzi; il ricovero degli animali; l’agriturismo; la
manipolazione, trasformazione, conservazione e com-
mercializzazione dei prodotti, ecc. Per essi sono previsti
l’esenzione dall’Imu e l’assoggettamento alla Tasi con
aliquota non superiore allo 0,1%.

IMMOBILI MERCE E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

PER IMU E TASI UNICA BASE IMPONIBILE                   
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� 140, per i fabbricati classificati nel gruppo B (colle-
gi, scuole, caserme, ospedali, prigioni, ecc.) e nelle ca-
tegorie C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbri-
cati e locali per esercizi sportivi, senza fini di lucro) e
C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative, senza fi-
ni di lucro);

� 80, per i fabbricati classificati nelle categorie A/10
(uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito, cambio
e assicurazione);

� 65, per i fabbricati classificati nel gruppo D (immo-
bili a destinazione speciale, esclusa la categoria D/5
che - come appena visto - ha moltiplicatore 80);

� 55, per i fabbricati classificati nella categoria C/1
(negozi e botteghe).

ESEMPIO: 

il contribuente è proprietario di un appartamento
(categoria A/2) che non utilizza come abitazione prin-
cipale, con rendita catastale di 1.400 euro, e di un uffi-
cio (categoria A/10), con rendita catastale di 2.500 eu-
ro. Calcoliamo le basi imponibili dei due immobili, da
utilizzare poi per la determinazione sia dell’Imu che
della Tasi.

Appartamento: 1.400 (rendita catastale) + 70 (riva-
lutazione del 5%) = 1.470 x 160 (coefficiente per
unità abitative) = 235.200 euro.

Ufficio: 2.500 (rendita catastale) + 125 (rivalutazio-
ne del 5%) = 2.625 x 80 (coefficiente per uffici e studi
privati) = 210.000 euro.

Attenzione
alle possibili
riduzioni 
Una volta determinata la base imponibile, c’è da ve-

rificare se il caso specifico rientra in una delle ipotesi
cui risulta applicabile una delle riduzioni previste dalla
legge, vale a dire se si tratta di:

� abitazione concessa in comodato gratuito a paren-
ti;

� fabbricato di interesse storico o artistico;
� fabbricato inagibile o inabitabile;
� immobile affittato a canone concordato.

Dallo scorso anno è stata finalmente risolta
“con giudizio” la questione dei cosiddetti “im-
bullonati”, vale a dire le attrezzature, i mac-

chinari, i congegni e tutti gli altri impianti ancorati al
suolo, funzionali ad uno specifico processo produt-
tivo, che il Fisco assoggettava a tassazione come
fossero dei veri e propri immobili. La legge di stabi-
lità 2016 ha sancito che tali beni non rientrano più
nel calcolo della rendita catastale e, quindi, non
concorrono a formare la base imponibile. Si tratta
dei fabbricati accatastati nei gruppi D ed E, cioè le
unità immobiliari urbane a destinazione, rispettiva-
mente, speciale e particolare, in particolar modo
quelle appartenenti alle categorie D/1 (opifici) e
D/7 (immobili per le attività industriali), caratteriz-
zate da una presenza significativa di impianti e
macchinari.

La loro rendita viene determinata tramite un
procedimento di stima diretta, specifico per ciascun
immobile, nel quale - dopo la modifica normativa
dello scorso anno - occorre tener conto esclusiva-
mente del suolo, delle costruzioni e degli “elementi
ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono
la qualità e l’utilità”, mentre non vanno più valutati
e conteggiati “macchinari, congegni, attrezzature ed
altri impianti, funzionali allo specifico processo pro-
duttivo”.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, nella cir-
colare n. 2/2016, ha chiarito che gli “elementi strut-
turalmente connessi al suolo o alle costruzioni che
ne accrescono la qualità e l’utilità”, da considerare
nella stima, sono le componenti utili a prescindere

dal processo produttivo svolto all’interno del fabbri-
cato (ad esempio, gli impianti elettrici, idrico-sanita-
ri, antincendio, di areazione, di climatizzazione e
condizionamento, di irrigazione, ascensori, monta-
carichi, scale, rampe, ecc., nonché i pannelli solari
integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono
essere smontati senza rendere inutilizzabile la co-
pertura o la parete cui sono connessi).

Sono invece “macchinari, congegni, attrezzature
ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo”, da escludere dalla stima, le compo-
nenti che assolvono a specifiche funzioni nell’ambi-
to di un determinato processo produttivo e non con-
feriscono all’immobile una utilità apprezzabile in
qualsiasi caso, cioè anche se cambia il ciclo produt-
tivo. Vi rientrano, ad esempio:

� per le centrali e le stazioni elettriche, le caldaie,
le camere di combustione, i generatori di vapore, le
turbine, le pompe, gli alternatori, i condensatori, i
compressori, le valvole, i pannelli fotovoltaici (a me-
no che non siano integrati nella struttura e costitui-
scano la copertura o le pareti di costruzioni);

� per le industrie manifatturiere, i macchinari, le at-
trezzature e gli impianti costituenti le linee produttive
(sistemi di automazione e propulsione, pompe, moto-
ri elettrici, carriponte, gru, sistemi robotizzati, macchi-
nari per miscelare, macinare, pressare, formare, taglia-
re, tornire, laminare, tessere, cuocere ed essiccare i
prodotti, gli altoforni nell’industria siderurgica);

� negli impianti di risalita, le funi, i carrelli, le so-
spensioni, le cabine, i motori che azionano i sistemi
di trazione.

IMBULLONATI NON PIU’ SOGGETTI AL PAGAMENTO DEI TRIBUTI
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Immobili concessi
in comodato gratuito
Per gli immobili “non di lusso” concessi in uso gra-

tuito a parenti in linea retta entro il primo grado (quin-
di, soltanto figli e genitori), che la utilizzano come abita-
zione principale, cioè che vi dimorano abitualmente e vi
hanno trasferito la residenza anagrafica, la base imponi-
bile Imu/Tasi è ridotta alla metà. L’introduzione - a parti-
re dal 2016 - di questa agevolazione ha però comportato
l’eliminazione della norma (che poteva risultare più van-
taggiosa) in base alla quale i Comuni avevano la facoltà,
in presenza di determinate condizioni, di equiparare al-
l’abitazione principale e di detassare fino a 500 euro di
rendita catastale (ovvero solo qualora il comodatario ap-
partenesse a un nucleo familiare con ISEE non superiore
a 15.000 euro) l’immobile concesso a quegli stessi fami-
liari che lo utilizzavano come abitazione principale.

La riduzione del 50% della base imponibile è ap-
plicabile se:

� il contratto di comodato viene registrato;
� il comodante, cioè chi dà in uso l’appartamento,

possiede in Italia un solo immobile abitativo (non ri-
leva, pertanto, il possesso di un terreno agricolo, un
negozio, un secondo box, un’area fabbricabile);

� il comodante ha la residenza anagrafica e la di-
mora abituale nello stesso comune in cui si trova la
casa concessa al parente.

Tuttavia, l’agevolazione spetta anche se il como-
dante, oltre all’appartamento dato in uso gratuito,
possiede, comunque nello stesso comune, un solo al-

tro immobile “non di lusso”, adibito a propria abita-
zione principale.

ESEMPI: 

� Soggetto che possiede un immobile ad uso abi-
tativo, concesso in comodato al figlio, e un’altra unità
abitativa, ritenuta però rurale ad uso strumentale

La riduzione spetta in quanto il secondo immo-
bile, sebbene abitativo, è considerato per legge,
in presenza delle necessarie condizioni, strumen-
tale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo.

� Due coniugi comproprietari al 50% di un immobi-
le, concesso in uso gratuito al figlio; il marito possie-
de un altro immobile abitativo in un comune diverso

La riduzione spetta solo per la quota di posses-
so della moglie, che non possiede altri immobili.

� Due coniugi comproprietari al 50% di un immo-
bile, concesso in comodato al figlio; il marito possie-
de un altro immobile abitativo nello stesso comune,
che utilizza come abitazione principale

La riduzione spetta con riferimento alla quota
di possesso di entrambi i coniugi.

� Due coniugi comproprietari di un immobile, con-
cesso in comodato ai genitori di uno di essi

�

Tutti i terreni agricoli sono esenti dal paga-
mento della Tasi. Gli stessi, invece, costitui-
scono presupposto impositivo ai fini dell’I-

mu; tuttavia, come abbiamo visto nelle pagine
precedenti, sono diverse le situazioni in cui i ter-
reni sono esclusi anche dall’imposta municipale
sugli immobili: terreni posseduti e condotti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli profes-
sionali; terreni situati nei comuni montani o col-
linari; terreni ubicati nei comuni delle isole mi-
nori; terreni a immutabile destinazione agro-sil-
vo-pastorale a proprietà collettiva.

Nelle ipotesi in cui l’Imu sui terreni agricoli
debba essere pagata, la base imponibile si de-
termina moltiplicando per il coefficiente 135 il
reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gen-
naio dell’anno di imposizione, rivalutato del
25%.

Alla base imponibile, ragguagliata al periodo
e alla percentuale di possesso, va poi applicata
l’aliquota deliberata dal Comune, che può au-
mentare o ridurre fino a 0,3 punti percentuali
quella base, fissata allo 0,76%.

Per considerare un terreno agricolo, è suffi-
ciente che sia possibile destinarlo a tale impie-
go. Di conseguenza, vanno assoggettati ad Imu
sia i terreni incolti sia gli orti destinati fonda-

mentalmente all’utilizzo familiare, trattandosi di
piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente,
senza strutture organizzative. È la risposta forni-
ta dal Ministero delle finanze ad una interroga-
zione parlamentare, con cui era stato chiesto di
chiarire, alla luce delle novità introdotte dalla
legge di stabilità 2016, il trattamento riservato
ai terreni non condotti da coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli professionali (solo per tali
soggetti, infatti, spetta sempre l’esenzione dal
tributo, a prescindere dall’ubicazione del terre-
no).

La risposta data dall’amministrazione finan-
ziaria prende le mosse dalla sentenza della Cor-
te di cassazione n. 7369/2012, emessa in riferi-
mento all’Ici ma, secondo il Ministero, applicabi-
le anche all’Imu. In quell’occasione fu affermato
che un terreno è qualificabile agricolo se può es-
sere utilizzato a tale scopo, a prescindere dal-
l’effettivo esercizio dell’attività agricola.

Ne consegue che: nei territori montani e colli-
nari, i terreni incolti e gli orti, da chiunque pos-
seduti, sono esclusi dall’Imu; invece, in pianura,
l’esenzione spetta solo per i terreni di coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali,
mentre gli altri proprietari hanno l’obbligo di
calcolare e pagare il tributo.

TERRENI AGRICOLI: NIENTE TASI, NON SEMPRE L’IMU
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La riduzione spetta al solo coniuge per il quale

è presente il vincolo di parentela (figlio che con-
cede l’abitazione in comodato ai propri genitori).

Pertanto, la riduzione non è applicabile se:
� il comodante possiede tre o più immobili ad uso

abitativo, anche solo in parte;
� i due immobili abitativi posseduti dal comodante

si trovano in due comuni diversi;
� il comodante risiede nel comune A e l’immobile

dato in comodato è nel comune B;
� il comodante risiede all’estero;
� l’immobile dato in uso non è utilizzato dal como-

datario come abitazione principale;
� il comodato è tra persone diverse dai figli o dai

genitori, ad esempio tra nonni e nipoti.
Quando è possibile avvalersi del dimezzamento

della base imponibile, il comodante è tenuto a versa-
re la sua quota di Tasi secondo la ripartizione decisa
per il 2015 dal regolamento comunale (in assenza di
delibera, gli compete il 90% dell’importo complessi-
vo); invece, il comodatario (cioè, il genitore o il figlio
che utilizza l’immobile come abitazione principale)
non deve nulla, in quanto dal 2016, per gli immobili
destinati a quella finalità, è prevista l’esclusione sia
per il proprietario, quando utilizza l’appartamento co-
me propria abitazione principale, sia per l’occupante.

Poiché Imu e Tasi sono dovute in rapporto ai mesi
per i quali si protrae il possesso (a tal fine, si considera
per intero il mese in cui il possesso dura almeno quin-
dici giorni), la riduzione dell’imponibile scatta dal mo-

mento in cui viene redatto (e registrato) il contratto di
comodato. La registrazione del contratto di comodato,
da effettuarsi entro il termine massimo di venti giorni,
costa 200 euro di imposta di registro e 16 euro di im-
posta di bollo per ogni quattro facciate e, comunque,
ogni 100 righe scritte. In caso di contratto verbale, ben-
ché di norma tale atto non rientri tra quelli da registra-
te obbligatoriamente, è previsto che, per fruire dell’a-
gevolazione Imu/Tasi, lo stesso debba essere portato
alla registrazione. A tale scopo, occorre presentare,
presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle
entrate, il “modello 69” di richiesta di registrazione, in
duplice copia, indicando, come tipologia di atto, “Con-
tratto verbale di comodato”.

Immobili vincolati, 
inagibili o inabitabili
Oltre che per la casa data in uso gratuito ai parenti

di primo grado in linea retta, la riduzione al 50% del-
la base imponibile Imu e Tasi spetta anche per i fab-
bricati vincolati per motivi di interesse storico e
artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabi-
li e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

In particolare, per il secondo gruppo, i Comuni
possono fissare le caratteristiche di fatiscenza del fab-
bricato, non superabile con interventi di manutenzio-
ne ordinaria o straordinaria, ma che necessita di in-

�

Idue tributi comunali colpiscono anche le
aree fabbricabili, cioè quelle utilizzabili a
scopo edificatorio in base allo strumento

urbanistico generale adottato dal Comune (ad
esempio, il piano regolatore generale). Non
rileva il fatto che non si sia ancora concluso
l’iter amministrativo, che porta all’approva-
zione dello strumento urbanistico da parte
del competente Organo regionale, né la circo-
stanza che non siano stati ancora adottati gli
strumenti attuativi, ossia gli eventuali piani
particolareggiati (ad esempio, quello di lottiz-
zazione).

Per le aree edificabili, la base imponibile è
rappresentata dal valore venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposi-
zione, da ragguagliare al periodo e alla per-
centuale di possesso. Tale valore è determi-
nato da una serie di fattori: zona territoriale
di ubicazione, indice di edificabilità, destina-
zione d’uso consentita, oneri per eventuali la-
vori di adattamento del terreno necessari per
rendere possibile la costruzione, prezzi medi
realizzati nella zona per la vendita di aree
con analoghe caratteristiche.

Il Comune, quando attribuisce la qualifica
di edificabilità, deve darne notizia agli inte-

ressati con raccomandata. Se ciò non avviene,
chi versa le imposte senza tener conto del
maggior valore del terreno non può essere
sanzionato.

Il contribuente, comunque, ha la possibilità
di verificare se l’area è edificabile richieden-
do all’amministrazione locale un certificato di
destinazione urbanistica. Inoltre, è consiglia-
bile anche chiedere se il Comune ha predeter-
minato, con apposita delibera, specifici valori
venali delle aree fabbricabili: infatti, se si
versa l’imposta in base a un valore almeno
pari a quello fissato dall’ente, non si può su-
bire accertamento; viceversa, se l’imposta è
calcolata su un valore più basso, il Comune
può esigere la differenza d’imposta ed è one-
re dell’interessato fornire l’eventuale prova
contraria.

Alla base imponibile va applicata, per l’Imu,
l’aliquota dello 0,76%, che i Comuni possono
comunque aumentare o ridurre fino a 0,3
punti percentuali. Per la Tasi, invece, vale la
regola generale secondo cui la somma delle
aliquote dei due tributi non può oltrepassare
il tetto del 10,6 per mille, più l’eventuale
maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, ad ap-
pannaggio dell’ente locale

SULLE AREE EDIFICABILI IMU E TASI SI PAGANO IN BASE AL VALORE VENALE
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terventi di restauro e risanamento conservativo o di
ristrutturazione edilizia. L’inagibilità o inabitabilità de-
ve essere accertata dall’Ufficio tecnico comunale con
perizia a carico del proprietario, il quale, in alternati-
va, può autocertificare lo status della costruzione. Da
solo, non è motivo di inagibilità o inabitabilità il man-
cato allacciamento degli impianti (gas, luce, fogna,
ecc.).

Quando poi l’immobile storico-artistico è concesso
in comodato a genitori o figli che l’utilizzano come
abitazione principale, scatta la doppia riduzione
della base imponibile, quella del 50% per gli im-
mobili vincolati e l’ulteriore abbattimento del 50%
per la casa data in uso gratuito; in pratica, il contri-
buente calcola e versa i due tributi sul 25% della ba-
se imponibile.

I benefici, però, non sono cumulabili né quando
l’immobile è considerato “di lusso”, cioè è accatasta-
to come A/1, A/8 o A/9, né in caso di immobile ina-
gibile o inabitabile; in tale ultima circostanza, infatti,
l’unità data in comodato non può essere adibita ad
abitazione.

Immobili affittati
a canone concordato
Dal 2016, infine, è previsto un trattamento di favo-

re anche per gli immobili affittati a canone con-
cordato, pure quando il Comune non è classificato

“ad alta tensione abitativa”: tanto l’Imu quanto la Tasi
sono scontate del 25%. In questo caso, il beneficio
non è riconosciuto attraverso la riduzione della base
imponibile, ma agisce direttamente sull’imposta, ag-
giungendosi all’eventuale aliquota ridotta deliberata
dall’ente locale per questa tipologia di locazioni.

Ipotizziamo, ad esempio, che il Comune abbia fis-
sato due diverse aliquote, una agevolata del 7,6 per
mille, riservata agli appartamenti affittati a canone
concordato e destinati ad abitazione principale del-
l’inquilino, ed una ordinaria del 10,6 per mille, per
tutte le altre ipotesi, comprese le case affittate a ca-
none concordato ma non destinate dall’inquilino a
propria abitazione principale. In questo caso, la ridu-
zione del 25% va operata dopo aver calcolato l’impo-
sta con l’aliquota propria della specifica fattispecie,
quindi dopo aver fruito anche dell’eventuale aliquota
scontata decisa dal Comune.

Quando si beneficia dello sconto del 25% per gli
immobili locati a canone concordato, occorre pre-
sentare la dichiarazione Imu (valida anche ai fini
della Tasi) entro il 30 giugno dell’anno successivo
(pertanto, chi applica la riduzione a partire dal
2017, dovrà presentare la dichiarazione entro il 30
giugno 2018). L’agevolazione riguarda sia i contratti
a canone concordato “ordinari” (i cosiddetti “3 + 2”)
sia quelli di durata transitoria o stipulati per esigen-
ze abitative degli studenti universitari.

Sia l’Imu che la Tasi sono dovute per anni solari e
separatamente per ciascun Comune nel cui territorio
sono situati gli immobili; pertanto, occorre fare un di-
stinto versamento per ciascuno ente locale interessato.
I due tributi possono essere pagati, a scelta del contri-
buente, o in due rate (con scadenze fissate al 16 giu-
gno e al 16 dicembre dello stesso anno di imposizio-
ne) o in un’unica soluzione, entro il termine per la pri-
ma rata (16 giugno). Fanno eccezione gli enti non
commerciali, che versano in tre quote: le prime due,
ciascuna pari al 50% dell’intera imposta dell’anno pre-
cedente, rispettivamente, entro il 16 giugno ed entro il
16 dicembre; la terza, a conguaglio dell’imposta com-
plessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno
successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Il pagamento della prima rata deve avvenire sulla
base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’an-
no precedente. Pertanto, in linea di massima, se non
sono intervenute modifiche significative (come l’acqui-
sto o la vendita di un immobile; la variazione nell’uti-
lizzo di un’unità immobiliare, ad esempio, da abitazio-
ne principale ad “altro fabbricato” o viceversa oppure
da locata a data in uso gratuita a parenti; la trasforma-
zione di un terreno da agricolo ad edificabile; ecc.), per
la rata di giugno è stato sufficiente calcolare la metà
dei tributi complessivamente dovuti per il 2016.

Invece, per l’adempimento in scadenza a metà di-
cembre, va tenuto conto delle eventuali variazioni deli-
berate dai Comuni: entro il prossimo 16 dicembre (ter-
mine che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 18) deve
essere determinato e versato il saldo dei tributi dovuti

per l’intero anno in corso, con eventuale conguaglio
sulla prima rata. Vanno dunque applicate le regole fis-
sate per il 2017 dall’ente comunale, sottraendo dal to-
tale annuo quanto versato a giugno. Se entro la data li-
mite del 28 ottobre non è stata pubblicata alcuna deli-
bera, restano validi i criteri in vigore l’anno passato.

Le delibere e i regolamenti riguardanti l’Imu e la
Tasi sono consultabili presso i competenti uffici co-
munali oppure, in internet, sul sito della stessa ammi-
nistrazione locale o, ancor meglio, sul sito delle Fi-
nanze che raccoglie ed ufficializza gli atti in materia di
fiscalità regionale e locale di tutta Italia. 

Dall’home page www.finanze.gov.it, occorre andare
su “Delibere aliquote Imu e Tasi” e, inserito nel cam-
po “Comune” il nome dell’ente di cui si desiderano le
informazioni, bisogna cliccare su “avvia la ricerca”; in
alternativa, si può selezionare una regione dalla carti-
na dell’Italia, nella pagina seguente una delle provin-
ce presenti in quel territorio regionale e, nella videata
successiva, si sceglie il comune d’interesse, scorrendo
l’elenco alfabetico di quelli che appartengono alla
provincia selezionata. A questo punto, dopo aver se-
lezionato dall’apposita tendina l’anno in riferimento
al quale si vogliono visionare gli atti adottati dal Co-
mune (il programma, attualmente, propone in auto-
matico il 2017), occorre premere il tasto “Procedi” e,
poi, scegliere il file che si desidera consultare (delibe-
re di approvazione delle aliquote e/o regolamenti).

�

PER IL CALCOLO DEL SALDO, E’ OPPORTUNO CONSULTARE LE DELIBERE COMUNALI                   
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ESEMPIO: 

Il contribuente è proprietario di una casa “non di
lusso” che ha tenuto sfitta fino al 20 luglio 2017 e in
cui, a partire da quella data, è andato a vivere, desti-
nandola a propria abitazione principale. Per i primi set-
te mesi, da gennaio a luglio, deve pagare l’Imu (più l’e-
ventuale Tasi) come “altri fabbricati”; per i successivi
cinque mesi, da agosto a dicembre, non versa nulla in
quanto fruisce dell’esenzione per entrambi i tributi.

Calcolato l’ammontare dei tributi complessivamente do-
vuti per il 2017, dallo stesso deve essere defalcato l’impor-
to della prima rata versata a giugno. La differenza rappre-
senta il saldo da pagare entro lunedì 18 dicembre 2017.

IMU E TASI: LE ISTRUZIONI

�

Dall’imponibile 
all’imposta
da pagare a saldo
Torniamo ai nostri calcoli. Una volta determinata la

base imponibile (eventualmente ridotta in caso di fatti-
specie agevolate), alla stessa deve essere applicata l’a-
liquota stabilita dal Comune per la specifica tipologia
di immobile e, laddove prevista, va sottratta l’eventuale
detrazione spettante.

Il risultato ottenuto deve essere rapportato alla quo-
ta e al periodo di possesso espresso in mesi, conteg-
giando per intero il mese durante il quale il possesso
si è protratto per almeno 15 giorni.

Pagamento 
col Modello F24
(telematico o cartaceo)
Quando si utilizza l’F24, gli importi vanno indicati

con arrotondamento all’unità di euro: per difetto fi-
no ai 49 centesimi, per eccesso oltre quell’ammon-
tare. Le somme da pagare devono essere esposte
nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corri-
spondenza delle cifre indicate nella colonna “im-
porti a debito versati”. Nella delega di pagamento
vanno fornite anche le seguenti informazioni:

� nello spazio “codice ente/codice comune”, il
codice catastale del comune nel cui territorio si tro-
vano gli immobili, costituito da quattro caratteri (ad
esempio, F205 per Milano, H501 per Roma);

� se il pagamento è fatto a titolo di ravvedimento
(in tal caso, va barrata la casella “Ravv.”);

Il saldo 2017 dell’Imu e della Tasi deve essere
versato entro il prossimo 18 dicembre (il termine
ordinario del 16, infatti, è sabato). I tributi vanno
pagati se il loro ammontare dovuto al Comune per
l’intera annualità raggiunge l’“importo minimo” sta-
bilito dalla stessa amministrazione locale; se questa
non ha deliberato in proposito, si applica la norma-
t iva s tata le  (ar t icolo 25,  comma 4,  legge n .
289/2002), in base alla quale il versamento non va
effettuato se l’importo complessivo annuo è inferio-
re a 12 euro. 

L’importo minimo si riferisce all’imposta comples-
sivamente dovuta nell’anno al Comune e non agli
importi delle singole rate né alle quote relative ai
singoli immobili.

Per versare i tributi locali, si può utilizzare o il mo-
dello F24 (“ordinario” o “semplificato”), attraverso
cui è anche possibile sfruttare in compensazione
eventuali crediti (ad es., un’eccedenza Irpef che ri-
sulta dalla dichiarazione dei redditi), o lo specifico
bollettino di conto corrente postale.

RENDITA RISULTANTE IN CATASTO AL 1° GENNAIO 2017
x

1,05 (RIVALUTAZIONE DEL 5%)
x

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (SECONDO IL TIPO DI FABBRICATO)
=

BASE IMPONIBILE
x

ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE PER IL 2017
–

DETRAZIONI (SE PREVISTE)
=

TRIBUTO DOVUTO PER L’INTERO ANNO
–

IMPORTO PRIMA RATA VERSATA A GIUGNO
=

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 18 DICEMBRE 2017

IL PERCORSO PER CALCOLARE IL SALDO IMU E TASI 2017

PER PAGARE: O MODELLO F24, O POSTA              
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IMU E TASI: LE ISTRUZIONI
� se si sono verificate variazioni che comportano

l’obbligo di presentare la dichiarazione (in tal caso,
va barrata la casella “Immob. Variati”);

� che si tratta del versamento a saldo (va barrata
la casella “Saldo”; a giugno, abbiamo barrato la ca-
sella “Acc”);

� nello spazio “numero immobili”, il numero de-
gli immobili per i quali si effettua il pagamento;

� nello spazio “anno di riferimento”, l’anno per il
quale si sta versando (in questa occasione, 2017).
Se è stata barrata la casella “Ravv.”, va indicato l’an-
no in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato
(ad esempio, 2016 per il ravvedimento del saldo
2016 eseguito nel 2017);

� in “detrazione”, l’importo dell’eventuale detra-
zione fruita per l’abitazione principale;

� nello spazio “codice tributo”, l’opportuno codi-
ce scelto in funzione della tipologia dell’immobile e
del destinatario (Comune o Stato) del versamento.

Per l’Imu, si usano i codici tributo:
3912 (abitazione principale e relative pertinenze);
3914 (terreni);
3916 (aree fabbricabili);
3918 (altri fabbricati);
3925 (immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, Stato – vedi box “Due pagamenti
separati per l’Imu dei capannoni industriali”);

3930 (immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, Comune – vedi box “Due paga-
menti separati per l’Imu dei capannoni industriali”).

Per la Tasi, invece, vanno utilizzati i seguenti codici
(sono gli stessi per proprietari ed inquilini):

3958 (abitazione principale e relative pertinenze);
3959 (fabbricati rurali ad uso strumentale);

3960 (aree fabbricabili);
3961 (altri fabbricati).
Per quanto riguarda la modalità di versamento, i

titolari di partita Iva hanno sempre l’obbligo di
seguire la via telematica, sia quando il modello F24
contiene solo importi a debito sia quando nello
stesso sono evidenziati anche crediti sfruttati in
compensazione. Possono presentare la delega di
pagamento direttamente mediante i servizi telemati-
ci dell’Agenzia delle entrate (“F24 web” e “F24 onli-
ne”), utilizzando - con le opportune credenziali di
accesso - i canali Entratel o Fisconline, ovvero, sol-
tanto però quando l’F24 non contiene importi in
compensazione, avvalendosi dei servizi di internet
banking messi a disposizione dagli istituti bancari e
da Poste italiane. In alternativa, possono rivolgersi a
intermediari abilitati (professionisti, associazioni di
categoria, Caf) che, a loro volta, si servono o del ca-
nale Entratel del Fisco o dei servizi di internet
banking.

Invece, i contribuenti non titolari di partita Iva
possono ancora presentare il modello F24 in moda-
lità cartacea, in banca o alla posta. Tale opportunità
è concessa quando il saldo finale è positivo, qualun-
que sia l’importo, e non sono presenti compensazio-
ni. In presenza di compensazioni e saldo finale posi-
tivo, va adottata la modalità telematica (servizi del-
l’Agenzia delle entrate o internet banking); infine, se
il saldo finale è pari a zero per effetto delle compen-
sazioni, la trasmissione della delega di pagamento
deve avvenire esclusivamente attraverso i canali
del l ’amministraz ione f inanziar ia ,  Entratel o
Fisconline. 

Per alcune tipologie di immobili è previsto che
il relativo gettito Imu confluisca direttamente
nelle casse erariali, anziché in quelle del Co-

mune nel cui territorio si trova il fabbricato, come in-
vece avviene per tutte le altre fattispecie imponibili.
Si tratta dei fabbricati ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D: capannoni industriali, opifici,
alberghi, pensioni, teatri, cinematografi, sale per
concerti e spettacoli, case di cura ed ospedali, istitu-
to di credito, locali per esercizi sportivi, ecc. In tutte
queste ipotesi, dunque, è lo Stato ad incassare per
intero il tributo, calcolato applicando l’aliquota ordi-
naria dello 0,76%. Inoltre, sugli stessi immobili, il
Comune ha la facoltà di istituire anche un’ulteriore
quota a proprio appannaggio, fino a 0,3 punti per-
centuali.

Per questo motivo, esistono due differenti codici
tributo per versare l’Imu relativa ai fabbricati del
gruppo catastale D: il “3925” per le somme destina-
te allo Stato, il “3930” per l’eventuale maggiorazione
comunale. Pertanto, se l’ente locale ha deliberato l’i-
stituzione della quota di sua spettanza, occorre fare
doppi conteggi, calcolando l’imposta in maniera se-

parata (l’importo che va allo Stato e quello che va al
Comune), e compilare due differenti righi dell’F24.

Questa particolarità vale soltanto per l’Imu, non
anche per la Tasi che, nel caso sia dovuta, deve es-
sere versata come se si trattasse di un qualsiasi “al-
tro immobile”.

Un’ulteriore particolarità di capannoni industriali e
stabilimenti riguarda la base imponibile. Quando
questi fabbricati, classificabili nel gruppo D, non ri-
sultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell’anno di
imposizione e sono posseduti da imprese che li
hanno distintamente contabilizzati in bilancio, la lo-
ro base imponibile ai fini Imu/Tasi, fino al momento
della richiesta di attribuzione della rendita da parte
del contribuente, deve essere determinata somman-
do al costo di acquisto (al lordo delle quote d’am-
mortamento) i costi incrementativi sostenuti nell’an-
no e moltiplicando il risultato per un determinato
coefficiente di rivalutazione. Tale ultimo valore viene
aggiornato annualmente; per il 2017, occorre far ri-
ferimento al decreto 14 aprile 2017 del Ministero
dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile scorso.

DUE PAGAMENTI SEPARATI PER L’IMU DEI CAPANNONI INDUSTRIALI

�
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La regolarizzazione deve avvenire nei 14 giorni successivi alla scadenza saltata, quindi entro il 2 gennaio
2018 (il 1° è festivo). La sanzione ridotta è pari allo 0,1% giornaliero, arrivando quindi all’1,4% in caso di ravve-
dimento effettuato al quattordicesimo giorno di ritardo.

ESEMPIO: il contribuente, entro il 18 dicembre 2017, non versa i 200 euro di saldo Imu per un “altro fabbricato” posse-
duto a Milano. Decide di regolarizzare la violazione il 29 dicembre, con un ritardo di undici giorni. Pertanto:

Misura della sanzione ridotta: 0,1% x 11 = 1,1%
Sanzione ridotta dovuta: 200 x 1,1% = 2,2 euro
Interessi dovuti: (200 x 0,1% x 11) / 365 = 0,01 euro.
Il ravvedimento si perfeziona versando complessivamente, con l’unico codice tributo “3918” (identificativo dell’Imu sugli

altri fabbricati), l’im-
porto di 202,21 euro
(200 di imposta + 2,2
di sanzione ridotta +
0,01 di interessi), arro-
tondato a 202 euro.

IMU E TASI: LE ISTRUZIONI
Pagamento anche 
all’ufficio postale
con bollettini “ad hoc”
Anziché con il modello F24, l’Imu e la Tasi possono

essere versate utilizzando due specifici bollettini di
conto corrente postale, validi per tutti i comuni d’Italia:

� n. 1008857615, che riporta l’intestazione “Paga-
mento Imu”;

� n. 1017381649, che riporta l’intestazione “Paga-
mento Tasi”.

L’operazione può avvenire presso un qualsiasi uffi-
cio postale o tramite il servizio on line gestito da Po-
ste italiane Spa.

Se nell’ambito dello stesso comune si possiedono
più immobili in relazione ai quali è dovuta l’Imu (o la

Tasi), va effettuato un unico versamento che li compren-
de tutti.

Se però il tributo deve essere pagato a favore di più
enti locali, dal momento che sul modulo c’è lo spazio
per indicare un solo codice catastale, occorre compilare
tanti bollettini quante sono le amministrazioni destinata-
rie delle somme. In questi casi, potrebbe essere più con-
veniente ricorrere all’F24, che consente di effettuare con
un unico modello versamenti indirizzati a più Comuni.

Il modulo di conto corrente postale presenta gli stessi
spazi e richiede le stesse informazioni viste per l’F24.
L’eventuale importo del tributo relativo all’abitazione
principale (dovuto soltanto quando la casa è “di lusso”)
va esposto al netto della detrazione; questa deve essere
riportata nello specifico campo (“Detrazione per abita-
zione principale”) con i decimali, senza effettuare arro-
tondamenti.

Per le irregolarità commesse in relazione ai pagamenti
dei tributi locali (omissione, insufficienza, tardività), è
prevista, come per tutti gli altri versamenti tributari, una

sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta omessa o
versata in ritardo. Tale misura è dimezzata al 15% in caso di
“lieve tardività”, cioè se il ritardo è contenuto nei 90 giorni;
inoltre, se la tardività non va oltre i 15 giorni, è ulteriormente
ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (in prati-
ca, all’1% giornaliero).

È comunque possibile evitare la sanzione piena (30% o
15%, a seconda dei casi), se si fa ricorso al ravvedimento ope-
roso, ossia se si versano spontaneamente gli importi dovuti,
con relativi interessi e sanzione ridotta, prima che il Comune
accerti e contesti la violazione o avvii ispezioni, verifiche o altre
attività di controllo, di cui il contribuente viene messo formal-
mente a conoscenza.

Dunque, chi salta l’appuntamento del 18 dicembre con il
saldo Imu e/o Tasi oppure chi, dopo aver fatto il versamento,
si accorge - a scadenza ormai decorsa - di aver sbagliato i con-
teggi e di aver pagato meno del dovuto, può sistemare la pro-
pria posizione fruendo di una sensibile riduzione della sanzio-
ne. L’entità dello sconto varia in funzione della tempestività

con cui ci si ravvede, ossia dell’intervallo temporale trascorso
tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione.
Per perfezionare l’operazione, oltre al tributo e alla sanzione
ridotta, sono dovuti anche gli interessi di mora calcolati, con
maturazione giornaliera (a partire dal giorno successivo a
quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede al paga-
mento), soltanto sull’importo dovuto a titolo di tributo, non
anche sulla sanzione. Si può utilizzare la formula: (tributo x
tasso legale x giorni di ritardo) / 365. Per il 2017, il tasso
legale è dello 0,1% annuo; nel 2016, si applicava lo 0,2%.

Quando si fa ravvedimento, sia che si utilizzi l’F24 sia che
si compili il bollettino postale, gli importi dovuti a titolo di
sanzione ed interessi vanno sommati al tributo e versati as-
sieme ad esso, con il suo stesso codice tributo; in altre paro-
le, non esistono specifici codici per le sanzioni e gli interessi
dovuti in caso di ravvedimento per le imposte locali. Inoltre,
deve essere barrata la casella “ravv.” e, come “anno di riferi-
mento”, va indicato quello in cui si sarebbe dovuto versare
l’imposta. Quattro le chance a disposizione per rimediare al-
le irregolarità sui versamenti dei tributi locali. In particolare,
per il saldo Imu/Tasi 2017 in scadenza il 18 dicembre, si po-
trà ricorrere al:

RAVVEDIMENTO PER SANARE RITARDI ED ERRORI 

RAVVEDIMENTO SPRINT

XX 1 2017 202 00

202 00 202 00

F 2 0 5 3958

�
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La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, quindi entro il 17 gennaio 2018.

La sanzione è ridotta ad un decimo della misura ordinaria che, per i ritardi contenuti nei 90 giorni, è fissata al
15%; quindi, in caso di ravvedimento, è ridotta all’1,5%.

ESEMPIO: riprendendo l’ipotesi precedente, mettiamo che il contribuente decida di bypassare il ravvedimento sprint,
sanando l’omissione entro l’ultimo giorno utile per avvalersi del ravvedimento breve, cioè entro il 17 gennaio 2018. Questi
i calcoli (ipotizzando che, per il 2018, gli interessi restino fissati allo 0,1%):

Sanzione ridotta dovuta: 200 x 1,5% = 3 euro
Interessi dovuti: (200 x 0,1% x 30) / 365 = 0,02 euro.
Questa volta, l’im-

porto complessivo da
versare è 203,02 euro
(200 di imposta, 3 di
sanzione e 0,02 di in-
teressi), arrotondato a
203 euro.

RAVVEDIMENTO BREVE

La regolarizzazione deve avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del 18 dicembre, quindi entro il 18 marzo
2018 (essendo domenica, il termine slitta a lunedì 19). La sanzione è ridotta ad un nono della misura ordinaria
del 15%, ossia all’1,67%.

ESEMPIO: il contribuente dimentica di pagare, entro il 18 dicembre 2017, 450 euro per il saldo Imu 2017 su una casa
(con relativo box) tenuta a disposizione nel comune di Roma. Se ne ricorda a marzo 2018 e decide di regolarizzare il gior-
no 19, con un ritardo di 90 giorni. Questi i calcoli:

Sanzione ridotta dovuta: 450 x 1,67% = 7,52 euro
Interessi dovuti: (450 x 0,1% x 90) / 365 = 0,11 euro.
L’importo complessivo da versare è 457,63 euro (450 di imposta, 7,52 di sanzione e 0,11 di interessi), arrotondato a

458 euro. Nel campo “numero immobili” dell’F24 va indicato 2 (casa e box).

RAVVEDIMENTO INTERMEDIO

La regolarizzazione, secondo l’interpretazione ministeriale, deve avvenire non entro un anno dalla commis-
sione della violazione, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’an-
no in cui è stata commessa la violazione, quindi, per l’Imu e la Tasi relative al 2017, entro il 30 giugno 2018.
Questo anche se la dichiarazione per i due tributi non presenta i connotati della periodicità: la stessa, infatti,
una volta presentata, vale anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni tali da deter-
minare un diverso ammontare del tributo dovuto. Tale circostanza, a nostro avviso, dovrebbe consentire il rav-
vedimento fino ad un anno dalla commissione della violazione (18 dicembre 2018). In ogni caso, la sanzione ri-
dotta per il ravvedimento lungo è pari ad un ottavo della misura ordinaria del 30%, ossia è del 3,75%.

ESEMPIO: riprendendo il caso precedente, supponiamo che il contribuente decida di avvalersi del ravvedimento lungo
e che, rispettando l’interpretazione ministeriale, sistemi la questione entro il 30 giugno 2018, con una tardività, quindi, di
194 giorni. Avremo:

Sanzione ridotta dovuta: 450 x 3,75% = 16,88 euro
Interessi dovuti: (450 x 0,1% x 194) / 365 = 0,24 euro.
L’importo complessivo da versare è 467,12 euro (450 di imposta, 16,88 di sanzione e 0,24 di interessi), arrotondato a

467 euro.

ATTENZIONE: Il Comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, potrebbe stabilire altre ipotesi di
ravvedimento, accettando versamenti tardivi anche dopo due o tre anni dalla scadenza originaria. Alcuni en-
ti locali prevedono addirittura una sorta di ravvedimento perpetuo, dando ai contribuenti la possibilità di
ravvedersi in qualsiasi momento, fino a quando la violazione non viene contestata o non sono avviate atti-
vità di accertamento di cui l’interessato è stato “ufficialmente” informato. Pertanto, è consigliabile prendere
visione del regolamento adottato in materia dall’amministrazione competente.

RAVVEDIMENTO LUNGO

X 1 2017 203 00

203 00 203 00

F 2 0 5 3958



Dicembre 2017 21

PROBLEMI FISCALI

di ANNALISA D’ANTONIO

Dal 1° gennaio del prossimo anno, la dichiarazio-
ne di successione andrà presentata esclusiva-
mente per via telematica, tranne che in alcuni

casi particolari. Il 31 dicembre, infatti, scade il perio-
do transitorio, iniziato lo scorso 23 gennaio (quando
il Fisco ha attivato il servizio web per questo adempi-
mento), durante il quale, per consentire di “assorbi-
re” la novità e di familiarizzare con la procedura
informatica, sono convissute le due diverse opportu-
nità: o la presentazione cartacea del vecchio “model-
lo 4” al competente ufficio territoriale dell’Agenzia
delle entrate (quello in cui era l’ultima residenza del-
la persona deceduta) o l’invio telematico attraverso i
canali online dell’amministrazione finanziaria.

Chiunque possegga un computer connesso alla Re-
te e abbia una certa confidenza con quello strumen-
to, può assolvere a tutte le incombenze fiscali relative
a una dichiarazione di successione direttamente da
casa: via Internet, è possibile compilare e trasmettere
la denuncia, richiedere la voltura catastale degli im-
mobili finiti in successione nonché calcolare e versare
i tributi dovuti (eccezion fatta per l’imposta di succes-
sione) quando nell’asse ereditario sono presenti fab-
bricati e/o terreni (imposte ipotecaria, catastale, bol-
lo, tassa ipotecaria e tributi speciali). Pertanto, non
occorre più recarsi in banca per pagare i vari balzelli,
poi alle Entrate per consegnare la dichiarazione e, in-
fine, all’ufficio provinciale - Territorio per far modifi-
care l’intestazione degli immobili.

Chi non ha dimestichezza con il computer, può ri-
volgersi ad un intermediario abilitato (Caf o profes-
sionista) ma, in tal caso, deve corrispondere un com-
penso per il servizio richiesto.

Tuttavia, esiste anche la possibilità di portare a ter-
mine l’operazione comunque a costo zero. Il Fisco, in-
fatti, considera telematica anche la dichiarazione
compilata e consegnata in versione cartacea (non
però con il vecchio “modello 4”, ma utilizzando la
nuova modulistica predisposta per l’invio online) al
competente ufficio territoriale delle Entrate, il quale,
successivamente, provvede a trasmetterla. In questo
caso, l’eventuale versamento delle imposte ipocata-
stali può avvenire o tramite modello F24 (prima di
presentare la dichiarazione di successione all’ufficio)
o chiedendone, stesso all’ufficio, l’addebito sul conto
corrente; a tal fine, bisogna compilare e consegnare
un apposito modello.

Tutti i vantaggi 
dell’invio online
La procedura informatica per la compilazione e l’invio te-

lematico della dichiarazione di successione consente anche
di rendere le prescritte dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, ad esempio, del certificato di morte, dello stato di
famiglia del defunto, quella per attestare il possesso dei re-
quisiti per i benefici “prima casa” o per segnalare l’eventua-
le presenza di rinunzie all’eredità.

Inoltre, come accennato, è possibile richiedere conte-
stualmente anche le conseguenti volture catastali per le
quali, fino ad oggi, bisognava recarsi, entro trenta giorni dal-
la presentazione della dichiarazione di successione, presso i
competenti uffici provinciali – Territorio (la voltura catastale
- vale la pena ricordarlo - è la domanda con cui si comuni-
ca al Fisco il passaggio di proprietà di un bene immobile,
permettendo in tal modo l’aggiornamento delle intestazioni
catastali).

Tuttavia, vi sono alcune circostanze per le quali la voltura
va ancora richiesta in modo tradizionale, cioè all’ufficio pro-
vinciale - Territorio: immobili ubicati nei territori in cui vige il
sistema catastale tavolare (sono, per lo più, quelli annessi al
termine della prima guerra mondiale); immobili gravati da
oneri reali; trust; eredità giacente o amministrata.

Un ulteriore vantaggio che discende dalla procedura te-
lematica è fruibile quando in successione cadono immobili
o diritti reali immobiliari. In tale ipotesi, infatti, il software
fornisce anche l’importo dei tributi dovuti in autoliqui-
dazione, ossia quelli che – contrariamente all’imposta di
successione – non vengono determinati e richiesti dall’uffi-
cio fiscale sulla base delle informazioni e dei dati riportati
nella dichiarazione, ma sono stati finora calcolati e versati
autonomamente dallo stesso contribuente. Quest’ultimo, in
precedenza, era costretto a quantificarli da solo (con il ri-
schio di commettere errori) e a recarsi in banca per eseguir-
ne il versamento. Oggi, invece, le somme da versare vengo-
no calcolate dal programma informatico e il loro pagamen-
to può avvenire con addebito su un conto corrente intesta-
to al dichiarante oppure, se ci si rivolge ad un intermediario,
al soggetto incaricato della trasmissione telematica della di-
chiarazione; a tal fine, nel modello vanno indicati il codice
Iban del conto sul quale addebitare le somme e il codice fi-
scale dell’intestatario.

�

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:
DAL 2018 SOLO IN VIA TELEMATICA
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Per le successioni che si sono aperte prima del 3
ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto
legge n. 262/2006 che ha reintrodotto le imposte
sulle successioni e donazioni), per le quali soltanto
adesso si decide di provvedere alla relativa dichia-
razione, non va utilizzata la procedura telematica,
ma deve essere ancora compilato e consegnato il
vecchio “modello 4”.
Stessa modalità anche in caso di integrazione, so-
stituzione o modifica di precedenti dichiarazioni
presentate con lo stesso “modello 4”.

Soggetti obbligati 
alla presentazione 
La dichiarazione di successione deve essere presentata

da:
� i chiamati all’eredità, cioè i “potenziali” eredi, per leg-

ge o designati tali per testamento. Anche la rinuncia all’e-
redità va denunciata. Il passaggio allo status di eredi av-
viene con l’accettazione dell’eredità. Ma questa può esse-
re “tacita”, in quanto si concretizza automaticamente nel
momento in cui si compie un atto che presuppone la
qualità di erede (ad esempio, se si richiede la voltura ca-
tastale);

� i rappresentanti legali degli eredi;
� i legatari (o i loro rappresentanti legali). Si tratta di

coloro che sono destinatari di un lascito (c.d. “legato”)
che ha per oggetto un particolare bene o diritto, una sorta
di donazione con efficacia a partire dalla morte di chi la
dispone e che, quindi, presuppone la presenza di un te-
stamento, in cui il defunto ha manifestato la volontà di la-
sciare quel bene (o diritto) a una data persona;

� gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in ca-
so di assenza del defunto (allontanamento dal domicilio,
senza dare notizie per almeno due anni) o di dichiarazio-
ne di morte presunta (allontanamento dal domicilio, senza
dare notizie per almeno dieci anni);

� gli amministratori dell’eredità. L’amministrazione è
prevista quando il testamento designa un erede sotto con-
dizione sospensiva (ad esempio, se per diventare “erede”
occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto
nel testamento);

� i curatori delle eredità giacenti. Sono nominati dal
Tribunale quando il “chiamato” non ha accettato l’ere-
dità e non è nel possesso dei beni ereditari. Hanno il
compito di amministrare il patrimonio fino a quando l’e-
redità viene accettata;

� gli esecutori testamentari. Sono i soggetti a cui il
defunto può dare il compito di curare le sue ultime vo-
lontà, espresse nel testamento;

� i trustee. Il trust è un istituto giuridico nel quale
vengono trasferiti i beni del disponente (in questo ca-
so, la persona deceduta) affinché vengano amministra-
ti e gestiti in favore di altri soggetti, a cui l’amministra-
tore (trustee) dovrà trasferirli dopo un certo periodo o
raggiunto un dato scopo.

Quando più persone sono obbligate alla presentazio-
ne della stessa dichiarazione di successione, è sufficien-
te che lo faccia una sola di esse.

Termini e modalità 
di presentazione
La dichiarazione di successione deve essere presen-

tata entro dodici mesi dalla data di apertura della suc-
cessione che, generalmente, coincide con il giorno del
decesso del contribuente, tranne che nei casi particola-
ri evidenziati in tabella.

Per quelle aperte a partire dal 3 ottobre 2006, l’a-
dempimento va eseguito esclusivamente in via telema-
tica, tramite il software “SUC” disponibile sul sito
dell’Agenzia delle entrate. L’applicazione informatica
consente di compilare il modello, di calcolare e pagare
le imposte dovute in autoliquidazione tramite addebito
sul proprio conto corrente bancario o postale e di in-
viare la dichiarazione attraverso i servizi telematici del-
le Entrate, con contestuale richiesta delle volture cata-
stali. Se non ci si vuole avvalere del servizio di voltura
automatica degli immobili o nei casi in cui non è pos-
sibile (vedi paragrafo “tutti i vantaggi dell’invio onli-
ne”), bisogna barrare una specifica casella del fronte-
spizio del modello, sottoscrivere il riquadro e, nei suc-
cessivi trenta giorni, presentare la richiesta ai compe-
tenti uffici provinciali - Territorio; in alternativa, la do-

Un’ipotesi, abbastanza ricorrente, per la quale si è esone-
rati dall’adempimento dichiarativo si verifica quando
sussistono, contemporaneamente, le due seguenti con-

dizioni:
� l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta

(figli, discendenti, genitori);
� l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000

euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobilia-
ri.

Tali presupposti devono rimanere invariati anche nel caso
in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti entrino
nell’attivo ereditario. Ad esempio, se a seguito di un rimborso
fiscale viene oltrepassata la soglia dei 100.000 euro, a quel
punto scatta l’obbligo di presentare la dichiarazione: i relativi
termini decorrono dalla comunicazione del rimborso.

Un’altra situazione in cui la dichiarazione non va prodot-
ta è quella che vede tutti gli aventi diritto rinunciare all’ere-
dità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei be-
ni ereditari, chiedere la nomina di un curatore prima che
scada il termine di presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE. Chi presenta una dichiarazione di
successione in cui sono indicati beni immobili non
è tenuto alla dichiarazione Imu/Tasi, con la quale
ordinariamente si segnalano all’ente locale le va-
riazioni intervenute. È, infatti, lo stesso ufficio
dell’Agenzia delle entrate che ha ricevuto la di-
chiarazione di successione a trasmetterne una co-
pia al Comune in cui sono situati gli immobili pre-
senti nell’attivo ereditario.

IN QUALI CASI C’E’ L’ESONERO
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manda può essere spedita per raccomandata o tramite
posta elettronica certificata, allegando la seconda rice-
vuta telematica (vedi paragrafo successivo) e la copia
di un documento di identità.

La dichiarazione può essere presentata in via tele-
matica direttamente dall’interessato oppure tramite un
professionista o un Caf. È anche possibile consegnarla
all’ufficio territoriale delle Entrate presso la cui circo-
scrizione il defunto aveva la residenza. In questo caso,
il contribuente deve utilizzare il software “SUC” per
compilare e stampare la dichiarazione prima di recarsi
all’ufficio perché provveda a trasmetterla; inoltre, deve
eseguire l’eventuale pagamento dei tributi ipocatastali
o con addebito sul proprio conto o tramite modello
F24, in ogni caso prima di inviare la dichiarazione.

ATTENZIONE. In via eccezionale, i residenti al-
l’estero, se impossibilitati alla trasmissione te-
lematica, possono spedire il modello per posta,

tramite raccomandata o altro mezzo equivalen-
te da cui risulti con certezza la data di spedizio-
ne. La dichiarazione si considera presentata il
giorno in cui viene consegnata all’ufficio posta-
le.

Le “ricevute” 
inviate dal Fisco
A seguito della presentazione on line della dichiarazione

di successione, il contribuente riceve dal servizio telema-
tico una serie di ricevute (fino a cinque), che lo aggiornano
sullo stato di lavorazione della pratica, anche con riferimento
alla domanda di volture catastali.

� La prima ricevuta arriva subito dopo l’invio del mo-
dello e attesta l’avvenuta trasmissione del file.

� La seconda ricevuta è emessa a seguito dei controlli
formali sui dati esposti in dichiarazione e costituisce la pro-

TERMINI DI PRESENTAZIONE: CASI PARTICOLARI

Fattispecie Entro dodici mesi dalla…

nomina di un rappresentante legale degli eredi, dei
legatari o dei chiamati all’eredità, di un curatore dell’e-
redità giacente o di un esecutore testamentario

data in cui l’interessato ha avuto notizia legale della no-
mina

fallimento del defunto in corso al momento del de-
cesso o dichiarazione di fallimento intervenuta nei sei
mesi successivi

data di chiusura del fallimento

immissione dei beneficiari nel possesso temporaneo
dei beni della persona assente (1)

data di immissione nel possesso temporaneo dei beni

sentenza di morte presunta (2) data in cui la sentenza diviene eseguibile se prima non
è stata chiesta l’immissione nel possesso temporaneo
dei beni

eredità accettata con beneficio d’inventario (3) scadenza del termine per la formazione dell’inventario

rinuncia all’eredità o al legato data della rinunzia o da quella in cui gli altri obbligati dimo-
strano di averlo saputo

eventi sopraggiunti che modificano il legato o la ri-
partizione dell’eredità ovvero che determinano
un’imposta superiore rispetto a quella liquidata

data della sopravvenienza o da quella in cui l’obbligato
dimostra di averlo saputo (in tal caso, è dichiarazione
sostitutiva)

eventi sopraggiunti che modificano l’attivo ereditario e
fanno venir meno le condizioni per cui il coniuge e i pa-
renti in linea retta erano stati esonerati dalla dichiarazione

data in cui sopravviene l’evento

enti non ancora riconosciuti che hanno presentato
domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertu-
ra della successione

data in cui hanno avuto notizia legale del riconosci-
mento o del diniego

(1) È dichiarata assente, con pronuncia del tribunale su richiesta dei presunti successori legittimi, la persona allontanata-
si dal suo ultimo domicilio o residenza, senza far avere più sue notizie per due anni 
(2) La dichiarazione di morte presunta è pronunciata, con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di
chi ne ha interesse, in presenza di due presupposti: allontanamento dal luogo dell’ultimo domicilio o residenza e assen-
za di notizie per un periodo di dieci anni 
(3) Si ricorre a questa soluzione quando ci sono dubbi sulla consistenza patrimoniale del defunto, per evitare di dover ri-
spondere dei suoi debiti con il proprio patrimonio personale: accettando l’eredità con beneficio d’inventario, si è tenuti a
pagare i debiti del defunto solo entro il valore attivo dell’eredità. Di norma, l’inventario dell’eredità va fatto entro tre mesi
dall’apertura della successione, con l’intervento di un notaio o del cancelliere del tribunale
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va dell’avvenuta presentazione e registrazione del modello.
In caso di esito negativo, segnala i motivi dello scarto; in que-
sto modo, il contribuente può sistemare la propria posizio-
ne senza dover attendere la notifica di atti formali da parte
del Fisco.

� La terza ricevuta viene rilasciata se le imposte dovu-
te in autoliquidazione sono pagate con addebito in conto cor-
rente; non viene emessa se la dichiarazione è compilata e
consegnata all’ufficio per la successiva trasmissione, con op-
zione per il pagamento tramite modello F24.

� La quarta ricevuta è successiva all’attività di controllo
sulla regolarità della dichiarazione presentata e dei rela-
tivi allegati. Se l’esito di tale attività è positivo, una copia
del modello, con gli estremi di registrazione e l’indicazione
dell’ufficio competente, è resa disponibile nel Cassetto fi-
scale del dichiarante e degli eventuali coeredi o chiama-
ti all’eredità, non anche in quello di eventuali legatari, che
hanno accesso solo alla dichiarazione presentata da loro
stessi e con riferimento al proprio legato. Se i controlli han-
no esito negativo, l’ufficio invita il contribuente a regola-
rizzare dichiarazione e/o suoi allegati nei successivi 60 gior-
ni. 

Accertata la regolarità della dichiarazione ed emessa la
quarta ricevuta, l’ufficio verifica la correttezza dei versamenti

delle imposte dovute per gli immobili presenti nell’attivo ere-
ditario e calcola, se dovuta, l’imposta di successione: in caso
di versamento tardivo o insufficiente dei tributi autoliqui-
dati e/o in presenza di imposta di successione da versare,
notifica ad eredi, legatari e chiamati all’eredità il relativo av-
viso di liquidazione.

� La quinta ricevuta, infine, contiene l’esito della do-
manda di volture catastali, sempre che il contribuente si
sia avvalso della procedura automatica. Tre i possibili esi-
ti: tutti gli immobili sono stati volturati; solo alcuni immobili
sono stati volturati (in tal caso, vengono segnalati i dati
di quelli per i quali sono state riscontrate incongruenze
che non consentono di perfezionare l’operazione); nes-
sun immobile è stato volturato.

ATTENZIONE. In caso di dichiarazione di successione
omessa, è prevista l’applicazione di una sanzione
dal 120 al 240% dell’imposta dovuta; se non c’è im-
posta da pagare, la sanzione va da 250 a 1.000 euro.
Invece, in caso di dichiarazione presentata con ri-
tardo “lieve”, cioè non superiore a 30 giorni, la san-
zione è dimezzata, va dal 60 al 120% dell’imposta
liquidata, ovvero, se non è dovuta imposta, va da
un minimo di 150 a un massimo di 500 euro.

Nell’attivo ereditario, cioè nell’insieme dei beni
e diritti che formano oggetto della successio-
ne (ad esclusione di quelli non soggetti all’im-

posta), rientrano:
� beni immobili di qualsiasi genere (fabbricati

abitativi e strumentali, terreni agricoli e terreni edifi-
cabili) e diritti reali su beni immobili;

� beni mobili e titoli al portatore posseduti dal
defunto o depositati a suo nome;

� denaro, gioielli e mobili, che vi concorrono per
un importo pari al 10% del valore globale imponibi-
le dell’asse ereditario, a meno che dall’inventario
non risulti un importo diverso;

� rendite, pensioni e crediti;
� aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
� navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno

parte di aziende.
Non concorrono a formare l’attivo ereditario e,

pertanto, non vanno indicati in dichiarazione:
� beni e diritti iscritti a nome del defunto in pub-

blici registri, quando si prova - con atto pubblico,
scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdi-
zionale, ecc. - che ne aveva perso la titolarità;

� azioni e titoli nominativi intestati al defunto, tra-
sferiti prima dell’apertura della successione con atto
autentico o girata autenticata;

� indennità di fine rapporto in caso di morte del
prestatore di lavoro e indennità spettanti agli eredi
in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o
stipulate dal defunto;

� crediti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed
enti pubblici previdenziali e assistenziali;

� crediti ceduti allo Stato entro la data di presen-

tazione della dichiarazione di successione;
� veicoli iscritti nel pubblico registro automobili-

stico.

ATTENZIONE. Anche se non rientrano nell’at-
tivo ereditario, perché non soggetti ad impo-
sta di successione, vanno comunque indicati
nella dichiarazione di successione:
� i beni culturali sottoposti a vincolo prima
della data di apertura della successione, sui
quali sono stati assolti gli obblighi di conser-
vazione e protezione;
� i crediti contestati alla data di apertura
della successione, fino a quando la loro
sussistenza non sia riconosciuta con prov-
vedimento del giudice o con transazione.
Inoltre, nelle istruzioni alla compilazione
del modello è scritto che “è consigliabile
indicare” (probabilmente per essere in
grado di giustificare disponibilità finan-
ziarie che, all’occhio del Fisco, potrebbero
apparire sospette se non adeguatamente
documentate):
� i titoli del debito pubblico (Bot, Cct,
ecc. ) ,  compresi  i  corrispondenti  t i tol i
emessi da Stati UE e da Stati aderenti al-
l’Accordo sullo spazio economico europeo;
� gli altri titoli di Stato, garantiti dallo
Stato o equiparati (compresi i corrispon-
denti titoli emessi da Stati UE e da Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economi-
co europeo), nonché ogni altro bene o di-
ritto esente per legge dall’imposta.

ATTIVO EREDITARIO: I BENI DA INCLUDERE E QUELLI FUORI
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L’imposta di successione è calcolata dall’ufficio
territoriale delle Entrate in base alla dichiarazione
presentata (e tenuto conto delle eventuali correzioni
di errori materiali e di calcolo commessi dal contri-
buente nella determinazione della base imponibile)
e notificata all’interessato tramite avviso di liquida-
zione.

Se l’importo dovuto è almeno pari a 1.000 euro, si
può pagare anche a rate: il 20% entro 60 giorni dalla
notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante
in otto rate trimestrali (ovvero dodici, per importi su-
periori a 20.000 euro), con scadenza fissata all’ulti-
mo giorno di ogni trimestre. Sulle somme rateizzate
sono dovuti gli interessi dal giorno successivo al pa-
gamento della tranche iniziale.

La tassazione avviene in base al valore che i beni
ereditari hanno nel giorno del decesso. Tuttavia, per
fabbricati e terreni, si può ricorrere alla valutazione
automatica, in virtù della quale non si è soggetti ad
accertamento se viene dichiarato un valore almeno
pari a quello risultante dal prodotto della rendita ca-
tastale rivalutata del 5% (ovvero, per i terreni, del
reddito dominicale rivalutato del 25%) per un deter-
minato coefficiente, diverso a seconda della catego-
ria catastale di appartenenza:

� 110 per le abitazioni “prima casa” e relative per-
tinenze;

� 120 per i fabbricati del gruppo A (esclusa la ca-
tegoria A/10) diversi dalla prima casa e per quelli del
gruppo C, escluso C/1;

� 140 per i fabbricati del gruppo B;
� 60 per i fabbricati della categoria A/10 e del

gruppo D;
� 40,8 per i fabbricati della categoria C/1 e del

gruppo E;
� 90 per i terreni non edificabili.

L’imposta si applica con tre aliquote diverse a se-
conda del grado di parentela tra erede e defunto:

� 4%, per coniuge e parenti in linea retta (genito-
ri, figli, nonni, nipoti, ecc.), da calcolare sul valore ec-
cedente, per ciascun erede, 1 milione di euro. Ad
esempio, se il defunto lascia moglie e tre figli, il pa-
trimonio “immune” dall’imposta arriva fino a quattro
milioni di euro;

� 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore
eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro;

� 6%, senza alcuna franchigia, per gli altri parenti
fino al quarto grado, affini in linea retta nonché affini
in linea collaterale fino al terzo grado;

� 8%, senza alcuna franchigia, per le altre perso-
ne.

Se l’erede è un portatore di handicap grave, ha di-
ritto ad una franchigia di 1.500.000 euro, indipen-
dentemente dal rapporto di parentela con il defunto.

ATTENZIONE. Per l’applicazione della franchi-
gia, nella quota spettante a ogni erede rientra
anche il valore di eventuali donazioni ricevute
dal deceduto quando questo era in vita.
Ipotizziamo, ad esempio, che la quota di ere-
dità spettante a un figlio valga 800.000 euro:
considerata la franchigia di 1 milione, non si
paga imposta di successione. Se, però, lo stes-
so figlio aveva già ricevuto in donazione altri
beni per un valore di 500.000 euro (fruendo in
quella circostanza di una franchigia di pari
importo), tale cifra va sommata a quella ere-
ditata, raggiungendo i 1.300.000 euro; in que-
sto caso, la franchigia copre solo il primo mi-
lione, sui restanti 300.000 euro è dovuta l’im-
posta di successione, con aliquota del 4%.

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE 
VIENE CALCOLATA DALL’UFFICIO                                             

LE PRINCIPALI IMPOSTE DOVUTE IN CASO DI SUCCESSIONE

Beneficiari Su tutti i beni Sugli immobili

Imposta 
di successione

Imposta
Ipotecaria

Imposta
catastale

Coniuge e parenti in linea retta 4% sull’importo 
oltre un milione 2%(*) 1%(*)

Fratelli e sorelle 6% sull’importo 
oltre un milione 2%(*) 1%(*)

Altri parenti fino al 4° grado e affini
fino al 3° grado

6% 
sull’intero importo 2%(*) 1%(*)

Altri soggetti 8%
sull’intero importo 2%(*) 1%(*)

È prevista una franchigia di 1.500.000 euro se il beneficiario è portatore di handicap grave
(*) 200 euro, se è applicabile l’agevolazione “prima casa”
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La nuova “dichiarazione di successione e domanda di vol-
ture catastali” si compone di diversi quadri, alcuni dei quali van-
no sempre compilati, gli altri soltanto quando ne ricorrono i
presupposti.

I quadri che vanno
sempre compilati
� la scheda con i dati generali, riservata all’indicazione di

alcune informazioni di carattere generale sulla successione, qua-
li il tipo di dichiarazione (prima o sostitutiva), i dati del defunto,
l’eventuale presenza di testamento, i dati del soggetto che pre-
senta la dichiarazione, i quadri compilati, la sottoscrizione del
modello, la scelta per non dar corso alle volture automatiche;

� il quadro EA, in cui vanno riportate le generalità dei be-
neficiari (eredi, legatari, chiamati all’eredità), anche se rinun-
ciano all’eredità. In caso di trust, deve essere indicato il codi-
ce fiscale dell’amministratore. Ricordiamo che il coniuge se-
parato conserva gli stessi diritti successori, anche per quanto
riguarda la legittima (cioè la quota attribuita per legge a co-
niuge, figli e, in mancanza di figli, genitori, e della quale il te-
statore non può disporre), del coniuge non separato, a meno
che la separazione sia stata giudiziale con addebito di colpa.
I diritti successori cessano con il divorzio;

� il quadro EE, dovebisogna indicare il totale dell’attivo ere-
ditario della successione, suddiviso per tipologie di beni o di-
ritti (beni immobili, aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e
quote sociali, navi, aeromobili e imbarcazioni, altri beni), le pas-
sività e il valore globale netto, rappresentato dalla differenza
tra il valore complessivo di beni e diritti inclusi nell’attivo ere-
ditario e l’importo totale delle passività deducibili e degli al-
tri oneri a carico degli eredi e dei legatari;

� il quadro EG, che va utilizzato per allegare i necessari do-
cumenti e le dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari diversi
dal dichiarante (quest’ultimo, invece, compila il quadro EH),
ad esempio quelle per richiedere l’applicazione di agevolazioni
e/o riduzioni. Un documento va allegato in ogni caso: l’albe-
ro genealogico, da cui devono risultare nome, cognome, luo-
go e data di nascita del coniuge e dei beneficiari legati al de-
funto da vincoli di parentela. Gli altri documenti devono es-
sere allegati solo se ne ricorrono le condizioni (ad esempio,
il testamento in caso di successione testamentaria oppure i
documenti che provano le passività). Per i debiti esistenti alla
data di apertura della successione, va prodotta copia auten-
tica del documento avente data anteriore o del provvedimento
giurisdizionale definitivo; in alternativa, bisogna rilasciare, tra-
mite apposito modello, una “dichiarazione di sussistenza di
debito” (il modello è disponibile sul sito internet delle Entra-
te - vedi riquadro alla pagina seguente). Per le agevolazioni
e/o riduzioni in favore di soggetto diverso dal dichiarante, va
presentata una specifica richiesta per ciascuna di esse, con al-
legata la copia di un valido documento d’identità di chi firma.
In caso di richiesta di benefici “prima casa” per unità immo-
biliari accatastate come C/2, C/6 o C/7, che si vuole destinare
a pertinenza dell’abitazione già posseduta e acquistata fruen-
do della stessa agevolazione, bisogna allegare una dichiara-
zione sostitutiva specificando: gli estremi e la data dell’atto di
acquisto dell’immobile a cui si riferisce la pertinenza; gli estre-
mi catastali sia dell’immobile principale sia delle eventuali al-
tre pertinenze; la volontà di destinare l’immobile caduto in suc-
cessione a pertinenza di un immobile “prima casa”, non rien-
trante nell’asse ereditario, già di proprietà o sul quale si van-
ta un diritto di usufrutto, uso o abitazione; il non possesso di
altra pertinenza della stessa categoria del bene ereditato, ac-
quisita con l’agevolazione, ovvero, se posseduta, l’impegno a

Quando nell’attivo ereditario sono presenti immobili, oltre al-
l’eventuale imposta di successione calcolata dall’ufficio, so-
no dovute anche le imposte ipotecaria, per le formalità di

trascrizione presso gli uffici provinciali - Territorio, e catastale, per
le volture conseguenti alla successione. Inoltre, si pagano pure
l’imposta di bollo (85 euro per ciascuna conservatoria in cui sono
presenti gli immobili caduti in successione), le tasse ipotecarie
(90 euro per ciascuna conservatoria) e i tributi speciali (7,44 euro
per diritto di ricerca; 3,72 euro per ogni nota di trascrizione; 1,24
euro per la prima pagina di ogni esemplare della nota di trascri-
zione; 18,59 euro per ogni richiesta di formalità ipotecaria. Le ulti-
me tre voci vanno moltiplicate per il numero delle conservatorie
coinvolte).

Questo insieme di balzelli va versato prima di presentare la di-
chiarazione di successione ed è lo stesso contribuente che deve
quantificarli. Invece, con la dichiarazione telematica, il compito è
agevolato, visto che li calcola il software; inoltre, il pagamento
può avvenire tramite addebito su un conto corrente intestato al
dichiarante o al professionista/Caf incaricato dell’invio del model-
lo.

Generalmente, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute
in misura proporzionale, rispettivamente il 2 e l’1%, e si applica-
no sull’intero valore catastale degli immobili, senza alcuna fran-

chigia. Vanno invece pagate nella misura fissa di 200 euro ciascu-
na (ovvero 168 euro, per le successioni aperte entro il 31 dicem-
bre 2013), indipendentemente dal valore dell’immobile, quando
il beneficiario (ovvero, nel caso di più beneficiari, almeno uno di
essi) ha i requisiti per fruire dell’agevolazione “prima casa”.

Quando la dichiarazione di successione è consegnata all’ufficio
delle Entrate, i tributi dovuti in autoliquidazione possono essere
versati anche tramite modello F24. Questi i codici tributo da indi-
care nella delega di pagamento: 1530, per l’imposta ipotecaria;
1531, per l’imposta catastale; 1532, per la tassa ipotecaria; 1533,
per l’imposta di bollo; 1535, in caso di ravvedimento, per la san-
zione relativa alle imposte e tasse ipotecarie e catastali; 1536, in
caso di ravvedimento, per la sanzione relativa all’imposta di bollo;
1537, in caso di ravvedimento, per gli interessi.

I codici devono essere riportati nella sezione “Erario” dell’F24,
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”, inserendo nel campo “anno di riferimento” quello
in cui è avvenuto il decesso. Nella sezione “Contribuente” vanno
indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede che versa le
imposte, mentre nel campo “Codice fiscale del coobbligato, ere-
de, genitore, tutore o curatore fallimentare” si riporta il codice fi-
scale del de cuius e nel successivo campo “codice identificativo” il
codice “08” (“defunto”).

I TRIBUTI IPOCATASTALI VANNO “AUTOLIQUIDATI”

COME E’ COMPOSTO IL NUOVO MODELLO
I QUADRI OBBLIGATORI E QUELLI EVENTUALI                                      
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trasferirla entro un anno dall’apertura della succes-
sione. La documentazione da allegare deve avere bas-
sa risoluzione (200x200 dpi, colore bianco e nero)
ed essere in formato PDF oppure TIF e/o TIFF (sul
sito dei servizi telematici delle Entrate, è disponibi-
le un convertitore/validatore dei file da allegare alla
dichiarazione).

I quadri da compilare
se necessari
� il quadro EB, riservato all’indicazione degli im-

mobili iscritti nel catasto terreni e dei fabbricati in cor-
so di costruzione, se non ancora dichiarati al cata-
sto edilizio urbano. I dati relativi agli immobili van-
no ricavati dalla visura catastale risalente a non più
di tre mesi prima della data di presentazione della
dichiarazione. Tuttavia, in alcuni casi, ad esempio se
c’è variazione del comune a seguito di soppressio-
ne o fusione con altro comune, serve una visura ca-
tastale più aggiornata (la dichiarazione viene scar-
tata se emergono incongruenze nei dati catastali in-
dicati);

� il quadro EC, in cui si dichiarano gli immobili
iscritti nel catasto edilizio urbano inclusi nell’attivo ere-
ditario, ricavando i relativi dati dalla visura catastale
risalente a non più di tre mesi prima della data di pre-
sentazione della dichiarazione (occorre una visura
più recente, se, ad esempio, il comune è cambiato
a seguito di soppressione o fusione con altro co-
mune);

� il quadro ED, che va compilato in presenza di passività
deducibili, ossia: di debiti del defunto contratti per l’acqui-
sto di beni o diritti compresi nell’attivo ereditario, esistenti alla
data di apertura della successione e risultanti da atto scritto
avente data certa anteriore o da provvedimento giurisdizio-
nale definitivo ovvero, in mancanza, da attestazione redatta
sul modello “dichiarazione di sussistenza di debito” (vedi fac-
simile a destra), disponibile sul sito internet dell’Agenzia del-
le entrate; di spese mediche e chirurgiche sostenute dagli
eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi di vita; di spe-
se funerarie sostenute dagli eredi, per un importo massimo
di 1.032,91 euro;

� il quadro EF, da utilizzare, in presenza di beni immobi-
li o diritti reali immobiliari, per quantificare i tributi dovuti in
autoliquidazione (imposte ipotecaria e catastale, imposta di
bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali), che vanno versati en-
tro gli stessi termini per la presentazione della dichiarazione
di successione. Se la voltura non può avvenire (o si sceglie che
non avvenga) in modo automatico, i tributi speciali si paga-
no al momento di presentare la domanda all’ufficio provin-
ciale - Territorio. Nel quadro EF è presente anche una sezio-
ne da compilare in caso di dichiarazione di successione inviata
oltre i termini ordinari, per rimediare, tramite ravvedimento ope-
roso, al tardivo pagamento dei tributi dovuti in autoliquida-
zione. In tal modo, si ottiene una riduzione delle sanzioni, sem-
preché non sia già arrivato un atto di liquidazione o di accer-
tamento. In particolare, se il pagamento avviene: entro 15 gior-
ni dalla scadenza, la sanzione ridotta è pari allo 0,1% per ogni
giorno di ritardo; entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione

ridotta è pari all’1,5% delle imposte dovute; entro 90 giorni
dalla scadenza, la sanzione è pari all’1,67%; entro 1 anno dal-
la scadenza, la sanzione è pari al 3,75%; entro il secondo anno
dalla scadenza, la sanzione è pari al 4,29%; oltre 2 anni dal-
la scadenza, la sanzione è pari al 5%. Vanno versati anche gli
interessi moratori, calcolati al tasso legale (dal 1° gennaio 2017
è lo 0,1% annuo), con maturazione giornaliera;

� il quadro EH, che va utilizzato per le dichiarazioni sosti-
tutive e la richiesta, da parte di chi presenta il modello, di age-
volazioni sulle imposte ipocatastali e riduzioni dell’imposta di
successione. Si suddivide in quattro sezioni: dichiarazioni so-
stitutive (data del decesso o estremi della sentenza di di-
chiarazione di morte presunta o di assenza; dati relativi allo
stato di famiglia del defunto, degli eredi e dei legatari in rap-
porto di parentela o affinità con il defunto; estremi di regi-
strazione del testamento, dell’atto costitutivo dell’unione ci-
vile, di accordi di reintegrazione dei diritti di legittima lesi; esi-
stenza o meno di eredi o legatari interdetti, incapaci o porta-
tori di disabilità grave, con segnalazione degli estremi del ver-
bale dalla commissione per l’accertamento della disabilità ov-
vero, in caso di erede/legatario interdetto o inabilitato, degli
estremi della sentenza dichiarativa; assenza o presenza di ri-
nunzie all’eredità, con relativi estremi di registrazione; sentenza
di separazione; data e Camera di commercio di deposito del
bilancio della società o dell’azienda posseduta dal defunto; in-
ventari e prospetti attestanti le attività e passività, nonché do-
cumenti di prova conformi agli originali; estremi di registrazione

MOD. 237

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODULARIO
ENTRATE-011

UFFICIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI DEBITO
I sottoscritti, agli effetti dell’art. 23, comma 3, della legge tributaria sulle successioni, D.Lgs. n. 346 del
31.10.1990, presa visione del successivo articolo 51 – il quale commina la sanzione pecuniaria dal cento al
duecento per cento della maggiore imposta –,

dichiarano

che il  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , giorno della morte di (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sussisteva il debito

certo e liquido del defunto per l’importo di  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(in lettere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

dipendente da: (2)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , li  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

rotiderc i o erotiderc lI)3( idere ilg o edere’L

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . .

Visto per la legalità dell. . . . firm. . . . Visto per la legalità dell. . . . firm

. . . .

Il (4)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il (4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(2) Indicare la causale del credito ed i titoli costitutivi specificando le ragioni delle eventuali varianti nell’importo originario.
(3) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(4) Notaio, Pretore o Sindaco, ovvero Funzionario competente ai sensi della legge  4 gennaio 1968, n. 15.



28 Dicembre 2017

PROBLEMI FISCALI

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
o immatricolazione di navi, imbarcazioni e aeromobili); age-
volazione prima casa (dati dell’immobile principale, del-
l’immobile contiguo o delle relative pertinenze, per i quali si
intende fruire dei benefici fiscali, tenendo presente che è pos-
sibile indicare fino a un massimo di tre pertinenze, una per
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7; possesso dei re-
quisiti necessari per l’agevolazione); richiesta di utilizzo di
credito d’imposta (va compilata dal dichiarante che vuole
utilizzare il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”,
maturato prima dell’apertura della successione, in diminuzione
delle imposte ipotecaria, catastale ed eventualmente di suc-
cessione dovute per la dichiarazione che si presenta. A tal fine,
deve essere indicata la tipologia di imposta - Registro o Iva -
da sfruttare e il relativo importo versato, nonché gli estremi del-
l’atto di acquisto della “prima casa” ceduta o che sarà cedu-
ta entro un anno); altre agevolazioni e riduzioni (va utiliz-
zata dal dichiarante per richiedere le agevolazioni in materia
di imposte ipocatastali e le riduzioni dell’imposta di succes-
sione);

� il quadro EI, che va compilato per fornire dichiarazioni
utili ai fini della voltura catastale, in particolare quando si ri-
scontrano discordanze tra l’intestatario o i relativi diritti rap-
presentati in catasto e quelli del defunto nonché quando ci
sono stati passaggi intermedi non convalidati da atti legali. Per
ogni atto non volturato, ne va indicata la natura (atto notari-
le, denuncia di successione, atto giudiziario) e la tipologia (com-
pravendita, usucapione, ecc.). Riportato l’identificativo catastale,
devono essere segnalati i seguenti dati: in caso di atto no-
tarile, numero di repertorio, data dell’atto, cognome e nome
del notaio, estremi di registrazione; in caso di successione,
volume, numero e anno di registrazione, nome e cognome
del defunto, data di morte, ufficio ove è stata presentata la di-
chiarazione di successione; in caso di atto giudiziario, data
dell’atto e numero, se esistente, del registro generale o di al-
tro registro tenuto dal cancelliere, autorità emittente. Se per
tali atti è stata presentata la domanda di voltura ma la stes-
sa non è stata ancora registrata, indicare numero di protocollo
e data della richiesta. Nell’ipotesi di passaggi intermedi non
convalidati da atti legali, ne va specificata la cronistoria; se i dati
sono riportati sulla base di una dichiarazione resa da perso-
na diversa da quella che firma la denuncia di successione, la
circostanza va specificata e bisogna allegare il file con la di-
chiarazione assieme alla copia di un documento di identità
di chi l’ha sottoscritta;

� i quadri EL (terreni e fabbricati in corso di costruzione)
ed EM (fabbricati), che devono essere compilati per comu-
nicare i dati relativi agli immobili situati nei territori ove vige
il sistema tavolare, per i quali non è possibile richiedere la vol-
tura catastale automatizzata. I dati da inserire vanno ricavati
dalla visura catastale risalente a non più di tre mesi prima del-
la data di presentazione della dichiarazione; serve un docu-
mento più aggiornato quando, ad esempio, il comune cam-
bia a seguito di soppressione o fusione con altro comune;

� i quadri EN (aziende o rami di esse), EO (azioni, obbli-
gazioni, altri titoli e quote sociali), EP (aeromobili), EQ (navi
e imbarcazioni), ER (rendite, crediti e altri beni, inclusi i mo-
bili, nonché beni culturali non sottoposti a vincolo), che van-
no utilizzati per indicare i diversi beni che concorrono a for-
mare l’attivo ereditario. Se la proprietà è gravata da diritti rea-
li di godimento, si considera la differenza tra il valore della pie-

na proprietà e quello del diritto da cui è gravata; in caso di usu-
frutto, si moltiplica il valore della piena proprietà per il saggio
legale d’interesse e per il coefficiente di cui alla tabella alle-
gata al Testo unico sul registro (Dpr 131/1986).

Per le aziende, la base imponibile è data dal valore com-
plessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei
diritti che le compongono, esclusi i beni non rientranti nell’attivo
ereditario e al netto dell’avviamento e delle passività.

Per quanto riguardaazioni, obbligazioni, altri titoli e quo-
te sociali, è consigliato indicare anche i titoli di Stato, sebbene
esclusi dall’attivo ereditario, evidenziandone l’esenzione nel-
l’apposita casella.

Per gli aeromobili (da riportare se non fanno parte di azien-
de) occorre indicare il tipo di modello, la marca, l’anno e il pae-
se di costruzione, l’anno e il numero di immatricolazione. La
base imponibile è data dal valore venale in comune commercio
alla data di apertura della successione relativamente a beni
uguali di nuova costruzione, tenendoconto del tempo trascorso
dall’acquisto e dello stato di conservazione.

Stessa regola per navi e imbarcazioni, anch’esse da indi-
care solo se non appartenenti ad aziende. Ne vanno riportati
il tipo di unità, la nazionalità, la sigla dell’ufficio d’iscrizione, l’an-
no e il numero d’iscrizione presenti nel libretto di immatrico-
lazione, l’anno di costruzione, la lunghezza e la stazza.

Riguardo alla determinazione della base imponibile di ren-
dite, pensioni, crediti e altri beni, occorre tener presente
dei criteri che seguono. Per le rendite perpetue o a tempo
indeterminato, si applica il moltiplicatore aggiornato perio-
dicamente con decreto ministeriale (per le successioni aper-
te dal 1° gennaio 2017, il moltiplicatore è pari a mille volte l’an-
nualità – DM 23/12/2016). Per le rendite o pensioni a tem-
po determinato, si considera il valore attuale dell’annualità,
calcolato al saggio legale di interesse corrente (dal 1° gennaio
2017 è fissato allo 0,1%). Per le rendite o pensioni vitali-
zie, rileva il valore ottenuto moltiplicando l’annualità per il coef-
ficiente - previsto dall’allegato al Testo unico sull’imposta di
registro - applicabile in relazione all’età della persona alla cui
morte la rendita deve cessare. Per i crediti fruttiferi, all’im-
porto dei crediti vanno aggiunti gli interessi maturati. Per i cre-
diti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dal-
l’apertura della successione, si considera il valore attuale
calcolato al saggio legale di interesse corrente. Per i crediti in
natura, rileva il valore dei beni. Per denaro, mobili e gioiel-
li, si indica un importo presuntivo pari al 10% del valore glo-
bale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da un in-
ventario analitico risulti un importo diverso;

� ilquadro ES, nel quale vanno segnalati i beni oggetto di
donazioni e ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli og-
getto di vincoli di destinazione effettuati in vita dalla persona
deceduta in favore degli eredi o legatari. L’indicazione è richiesta
per poter determinare esattamente la franchigia applicabile
sulla quota devoluta all’erede o al legatario: infatti, il valore glo-
bale netto dell’asse ereditario deve essere maggiorato del va-
lore complessivo, attualizzato, di tutte le donazioni fatte in vita
dal defunto agli eredi e legatari, incluse quelle effettuate tra
il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge che
aveva abrogato l’imposta di successione) e il 29 novembre 2006
(data di entrata in vigore dell’attuale regime in materia di suc-
cessioni). Le donazioni pregresse rilevano nei limiti di valore
relativamente al quale il beneficiario ha fruito della franchigia.
Al conteggio non concorrono quelle di modico valore, registrate
gratuitamente o con imposta pagata in misura fissa.
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L’occupazione sembra dare segni di risve-
glio. Quanto dipenda dalle politiche del
lavoro e quanto dipenda da fattori più

strutturali e globali è difficile a dirlo. Ciascun
attore del mercato del lavoro attribuisce a sé il
merito. Su un punto però tutti convergono: gli
sgravi, fiscali e contributivi, alle assunzioni rie-
scono sempre a dare una scossa al mercato del
lavoro, più o meno significativa, in rapporto al
loro grado di convenienza e alla semplicità di
accesso.

Rispetto al primo aspetto, la legge di bilancio
per il 2018 è pronta a sfornare un nuovo “bo-

nus” contributivo per le assunzioni stabili di
giovani. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai da-
tori di lavoro del settore privato sarà concesso
un nuovo incentivo ad assumere, pari al 50%
dei contributi a carico azienda dovuti all’INPS,
nel limite massimo di spesa annuo di 3.000 eu-
ro. 

La misura ha le caratteristiche degli “esone-
ri” contributivi introdotti negli anni 2015 e
2016 dalle rispettive leggi di bilancio. Tornere-
mo su questo argomento nel numero di gen-
naio, a Legge di Bilancio approvata. Intanto,
vale la pena ricordare le altre strade per otte-
nere sgravi che coesistono con i bonus vecchi e
nuovi.

�

“BONUS” ED ALTRI INCENTIVI
PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE

di PAOLO ROSSI

OPERAI DEL SETTORE EDILE                                                                                             

Per i datori di lavoro operanti nel settore dell’edilizia
sopravvive ancora una vecchia agevolazione del
1995 (art. 29, D.L. n. 244/1995). L’agevolazione si

sostanzia nell’applicazione di una riduzione percentuale
dell’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’INPS
ed all’INAIL (sono esclusi dalla riduzione i contributi dovuti
alle casse edili). La misura della percentuale di riduzione è
fissata di anno in anno dal Ministero del lavoro. Per il 2017
è pari all’11,50%. 

Per accedere all’agevolazione è necessario presentare
una richiesta telematica all’INPS avvalendosi del modulo
“Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale
aziende del sito internet dell’Istituto (www.inps.it).

La riduzione si applica a favore dei datori di lavoro clas-
sificati nel settore industria (con i codici statistici contributi-
vi INPS da 11301 a 11305) e nel settore dell’artigianato
(codici statistici contributivi da 41301 a 41305), sull’am-

montare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali,
diverse da quelle destinate a finanziare le pensioni (cioè
l’IVS), dovute all’INPS e all’INAIL per gli operai con orario di
lavoro di 40 ore settimanali, con esclusione dei lavoratori a
tempo parziale. 

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle se-
guenti condizioni:

� possesso dei requisiti di regolarità contributiva attesta-
ta tramite il DURC; 

� assenza di condanne a carico del datore di lavoro pas-
sate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente
alla data di applicazione dell’agevolazione;

� impossibilità di cumulo dell’agevolazione rispetto ai
lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni
contributive ad altro titolo;

� assenza in azienda di contratti di solidarietà.

L’ultima legge di bilancio approvata ha previsto
la possibilità, per le aziende del settore priva-
to, di assumere lavoratori con un esonero

contributivo totale nel limite del tetto massimo di
3.250 euro annui per 3 anni. Sono esclusi dalla ri-
duzione i premi e contributi dovuti all’INAIL. Requi-
sito essenziale è che le assunzioni debbono riguar-
dare studenti che abbiano svolto presso il medesi-
mo datore di lavoro attività di alternanza scuola-la-
voro pari almeno al 30% delle ore di alternanza
previste legalmente oppure studenti che abbiano
svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi
di apprendistato per la qualifica e il diploma profes-
sionale, il diploma di istruzione secondaria superio-
re, il certificato di specializzazione tecnica superiore
o periodi di apprendistato in alta formazione. Le as-
sunzioni, comunque, debbono avvenire entro sei
mesi dall’acquisizione da parte dello studente del

titolo di studio. Tutti programmi di studio che anco-
ra stentano a decollare in tutti i nostri istituti scola-
stici.

L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, anche in apprendistato, a
partire dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 dicem-
bre 2018. Sono esclusi i domestici, gli operai agricoli
e gli intermittenti (o a chiamata). 

L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni
di tipo contributivo; per contro, non è considerato
un aiuto di stato e dunque non è soggetto alla rego-
la del “de minimis”. 

I datori di lavoro che intendano fruire del benefi-
cio devono inoltrare una domanda preliminare attra-
verso l’apposita procedura telematica “308-2016”,
messa a disposizione dall’INPS all’interno dell’appli-
cazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità
del Contribuente” sul sito istituzionale dell’Istituto. 

ASSUNZIONE STUDENTI (SCUOLA/LAVORO)



Un altro incentivo è quello disciplinato dalla legge n.
92/2012 (riforma Fornero). L’incentivo si rivolge ai
datori di lavoro, sia imprese e sia professionisti, in-

cluse le cooperative di lavoro. Consiste nella riduzione al
50% dei contributi previdenziali a carico del datore di la-
voro sulla nuova assunzione. 

Lo sgravio contributivo spetta esclusivamente sulle as-
sunzioni riguardanti i seguenti soggetti:

a) uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoc-
cupati da oltre 12 mesi;

b) donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;

c) donne di ogni età con professione o di un settore
economico caratterizzati da accentuata disparità occupa-
zionale e di genere e prive di un impiego regolarmente re-
tribuito da almeno sei mesi;

d) donne di ogni età, ovunque residenti, e prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Quanto alle assunzioni di cui al punto c), con decreto
del 10 novembre 2017 pubblicato sul sito internet del Mi-
nistero del lavoro, sono stati individuati i settori e le pro-
fessioni con forte disparità occupazionale tra uomo e don-
na (media annua 2016) che permettaranno lo sgravio del
50% dei contributi anche per il 2018. Rispetto all’anno
scorso non godranno più dell’incentivo le donne “speciali-
sti della salute” (medici, dentisti, laboratoristi, anestesisti e
rianimatori). Per queste categorie, quindi, gli incentivi sca-
dono il 31 dicembre di questo mese.

Lo sgravio si applica per la durata  di:
a) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indetermina-

to; 
b) 12 mesi in caso di assunzione a termine (nella dura-

ta sono incluse le eventuali proroghe); 
c) 18 mesi in tutto, tra il primo e il secondo rapporto di

lavoro, nel caso della trasformazione a tempo indetermi-
nato di una precedente assunzione effettuata a termine. 

Lo sgravio non spetta per i rapporti di lavoro domestico.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ULTRA 50ENNI E DONNE DI OGNI ETA’

30 Dicembre 2017
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Nelle aziende con meno di 20 dipendenti ai datori di
lavoro che assumono lavoratori con contratto a tem-
po determinato in sostituzione di lavoratori in con-

gedo di maternità, di paternità e parentale è concesso uno
sgravio contributivo del 50%. 

Il beneficio si applica anche ai premi assicurativi INAIL e
spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice/lavoratore in astensione o per un anno dall’ac-
coglienza del minore adottato o in affidamento.

Non incide sul riconoscimento del beneficio il fatto che
il lavoratore in astensione (a tempo pieno o a tempo par-
ziale) sia sostituito con due lavoratori a tempo parziale o
con un lavoratore a tempo pieno. L’INPS, infatti, ha chiarito
che lo sgravio in oggetto trova applicazione in tutti i casi in
cui la somma dell’orario lavorativo dei soggetti assunti in
sostituzione è pari o comunque non superiore a quello del

lavoratore sostituito; in caso contrario il beneficio non può
essere riconosciuto neanche in forma parziale (INPS Mess.
n. 28/2001). L’agevolazione può quindi legittimamente
applicarsi alla sostituzione di un lavoratore a tempo pieno
con un lavoratore a tempo parziale dato che in tale ipotesi
l’orario di lavoro del lavoratore assunto in sostituzione è si-
curamente inferiore a quello del lavoratore sostituito. 

In sostanza, per accedere all’incentivo, è sufficiente che il
datore di lavoro attesti, con autocertificazione, che l’assun-
zione a termine del lavoratore è effettuata in sostituzione
di lavoratori in astensione e che la forza occupazionale
aziendale, al momento dell’assunzione, sia inferiore alle 20
unità. 

Lo sgravio contributivo non spetta per altre tipologie di
assenze, ad esempio per ferie, aspettative, malattie lunghe.

SOSTITUZIONE (MATERNITA’ E PATERNITA’)                                                                                            

L’agevolazione è destinata a favore dell’impiego di per-
sone di età non superiore a trentacinque anni, con
figli minori, e con un rapporto di lavoro non stabile.

L’agevolazione prevede un incentivo di 5.000 euro in fa-
vore delle imprese private e delle società cooperative che
assumono, con un contratto a tempo indeterminato, anche
parziale, le persone iscritte ad un’apposita banca dati ge-
stita dall’INPS.

Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedo-
no, alla data di presentazione della domanda da parte del
datore di lavoro, congiuntamente i seguenti requisiti: 

- età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al gior-
no precedente il compimento del trentaseiesimo anno di
età); 

- essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adot-
tivi, ovvero affidatari di minori; 

- essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: la-
voro subordinato a tempo determinato; lavoro in sommi-

nistrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto
di inserimento; collaborazione occasionale; collaborazione
coordinata e continuativa. 

L’incentivo di 5.000 euro è riconosciuto alle imprese pri-
vate e alle società cooperative (in questo caso anche per
l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con
gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, anche parziale) ed è cumulabile con altri incentivi
previsti dalle norme vigenti. 

Le aziende, a seguito dell’assunzione, devono richiede-
re il beneficio economico attraverso il modulo telematico
disponibile sul sito internet dell’INPS all’interno della fun-
zionalità “Istanze on-line” del Cassetto previdenziale Azien-
de.

L‘incentivo rientra tra le agevolazioni erogate dall’INPS per
le quali si applicano i regolamenti comunitari circa il regi-
me “de minimis” (regolamenti UE n. 1407/2013 e n.
1408/2013)

ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI                                                                                            
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La Riforma Fornero ha introdotto un incentivo in
favore dei datori di lavoro che assumono a tempo
pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono

dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego. 
Il beneficio è riconosciuto al datore di lavoro che,

senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeter-
minato lavoratori che fruiscono (o che hanno diritto
fruirne e sono in attesa dell’erogazione da parte del-
l’INPS) della NASpI è concesso, per ogni mensilità di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore. 

Si può accedere all’incentivo anche in caso di tra-
sformazione a tempo pieno e indeterminato di un rap-

porto a termine già instaurato con un lavoratore, titola-
re dell’indennità, cui sia stata sospesa la corresponsio-
ne della prestazione in conseguenza della sua occupa-
zione a tempo determinato (INPS circ. n. 175/2013). 

Possono accedere alla misura incentivante tutti i da-
tori di lavoro. Inoltre, l’incentivo è cumulabile con le
agevolazioni contributive eventualmente spettanti in
forza della normativa vigente; la cumulabilità, invece,
non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finan-
ziario (INPS circ. n. 175/2013).

L’incentivo deve rispettare la disciplina comunitaria
in materia di aiuti all’occupazione; pertanto, la conces-
sione del beneficio è subordinata alla disciplina comu-
nitaria degli aiuti “de minimis”.

LAVORATORI CHE FRUISCONO DI NASPI                                                                                            

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI                                                                                            

L’ incentivo è rivolto a favorire l’occupazione dei
giovani di età inferiore a 29 anni, che non si trovano
né in situazione lavorativa, né seguono un percorso

scolastico o formativo (cosiddetto “NEET”). L’incentivo, più
volte rimodulato, anche dalle singole Regioni, deve essere
fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 feb-
braio 2018.

Oltre all’assunzione a tempo indeterminato, sono am-
messi all’incentivo i contratti di apprendistato professiona-
lizzante e i contratti a tempo determinato con una durata
minima di 6 mesi. E’ ammessa la cumulabilità con gli altri
incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva
(D.D. 23 gennaio 2015, n. 11). 

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavo-
ro privati. Per fruire dell’incentivo, è necessario che il giovane
da assumere sia registrato al “Programma Garanzia Giova-
ni”, con le seguenti caratteristiche: 

� età compresa tra i 16 ed i 29 anni; 
� non occupato e nemmeno inserito in un percorso di

studio o di formazione. 
I giovani interessati possono aderire all’iniziativa tramite

il portale www.garanziagiovani.gov.it, o i siti attivati dalle
Regioni, scegliendo la Regione in cui vogliono lavorare.

La misura dell’agevolazione è in funzione del
grado di difficoltà in cui si trova il giovane nella
ricerca di un’occupazione. Sono previste 4 clas-
si (attribuite dai Centri per l’Impiego): classe 1
(difficoltà BASSA); classe 2 (difficoltà MEDIA);
classe 3 (difficoltà ALTA); classe 4 (difficoltà
MOLTO ALTA).

L’importo dell’incentivo è determinato dal tipo di assun-
zione e dal profilo del giovane ammesso al Programma. 

L’incentivo è soggetto alla normativa europea in fatto
di aiuti di stato “de minimis“, salvo che:

� l’assunzione comporti un incremento occupaziona-
le netto, ossia un aumento netto del numero di dipen-
denti rispetto alla media degli ultimi 12 mesi;

� il giovane non abbia un impiego regolarmente re-
tribuito da almeno 6 mesi; sia in possesso di un diplo-
ma di istruzione secondaria di secondo grado o di una

qualifica o diploma di istruzione e formazione profes-
sionale o abbiano completato la formazione a tempo
pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ot-
tenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 

� si tratti di occupazione in professione o settori ca-
ratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna supe-
riore al 25%.

Tipo 
di assunzione

Classe (profilo) del giovane

Bassa Media Alta Molto alta

a) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo
di somministrazione) di durata superiore o uguale a
6 mesi

- - € 1.500 € 2.000  

b) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo
di somministrazione) di durata superiore o uguale a
12 mesi

- - € 3.000 € 4.000  

c) Assunzione a tempo indeterminato (anche a sco-
po di somministrazione) € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000  

�
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Riguardo alla possibilità di accesso al-
le agevolazioni, come tradizione ita-
liana vuole, l’operazione non è mai

banale e anche quando così appare, dietro
l’angolo c’è sempre una trappola normati-
va o burocratica. In questa materia, infatti,
non è sufficiente conoscere nel dettaglio i
requisiti e i limiti della norma che introdu-
ce l’agevolazione, ma si richiede anche la
perfetta conoscenza di precedenti e sem-
pre valide norme generali antielusive, sia
di origine nazionale che di origine euro-
pea. Vale la pena ricordarle.

� Regolarità 
contributiva
Per fruire di qualunque beneficio o sgravio in

materia di lavoro, dal 1° luglio 2007 i datori di la-
voro, indipendentemente dal tipo di attività svolta,
sono tenuti innanzi tutto alla “regolarità contributi-
va”, certificata attraverso il famigerato Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La regola-
rità contributiva attesta che il datore di lavoro è
nella condizione di confrontarsi sui mercati con le
aziende competitor a parità di condizioni, e in uno
stato di lealtà commerciale meritevole di sostegno
pubblico (concorrenza leale). Il datore di lavoro
che non versi regolarmente i contributi (nonché i
premi Inail e le contribuzioni alle Casse Edili), se-
condo il Legislatore non merita, al contrario, di ac-
cedere ad incentivi e/o sgravi di alcun tipo.

Ma il DURC, che tutti ormai conoscono, è solo la
punta dell’iceberg.

� Rispetto 
dei contratti collettivi
La lealtà commerciale si ottiene se l’azienda ap-

plica “interamente” i contratti collettivi nazionali,
regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle
confederazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative del settore. In altri termini, l’azienda che
chiede di accedere agli incentivi deve applicare il
contratto collettivo più “autorevole e pertinente”
(solitamente quelli firmati dalla triplice CGIL, CISL e
UIL). L’applicazione deve essere integrale, quindi
anche nella parte che disciplina gli obblighi verso
gli enti bilaterali di categoria, l’assistenza sanitaria
integrativa, la previdenza integrativa, le quote sin-
dacali, ecc.

� Le regole 
“Fornero-Jobs ACT”
Ulteriori condizioni, particolarmente penalizzanti

e complesse da monitorare, sono state introdotte

prima dalla Riforma Fornero del 2012, poi in sede
di Job ACT (art. 31, d.lgs. 150/2015).

Si tratta di principi generali di fruizione degli in-
centivi, che, come accennato, si applicano a qua-
lunque sgravio e incentivo introdotto per stimolare
nuove assunzioni, fatta eccezione per quelle casi-
stiche la cui ridotta contribuzione rappresenta un
“regime” contributivo proprio e non un’agevolazio-
ne estemporanea intesa ad aumentare il tasso di
occupazione. Un esempio di eccezione è l’appren-
distato, che gode di un proprio “regime” contributi-
vo, ridotto di circa due terzi rispetto al carico con-
tributivo che normalmente grava sul lavoro subor-
dinato. Qui il motivo della più contenuta contribu-
zione è strutturale e nasce sul presupposto che
l’apprendista, nella fase formativa mista al lavoro,
non può garantire la stessa produttività di un lavo-
ratore qualificato perché deve ancora imparare il
“mestiere”.

� Apprendisti 
e stagisti
L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa

mista. Questo sta a significare che gli obblighi con-
trattuali si distribuiscono su più livelli: al primo li-
vello resta sempre lo scambio tra una prestazione
di lavoro e una remunerazione; a tale livello se ne
aggiunge però un secondo, rappresentato dall’ob-
bligo di impartire formazione tecnica e dal corri-
spondente obbligo di acquisire la stessa formazio-
ne diligentemente. Se le parti non rispettano i pro-
pri obblighi sono previste conseguenze negative
sotto il profilo contrattuale, amministrativo, econo-
mico e disciplinare.

La formazione dell’apprendista non è equivalen-
te a quella dello stagista. L’occasione è utile per
chiarire l’elemento distintivo che separa nettamen-
te l’apprendistato dagli stage, tirocini o dir si voglia.

Nei tirocini formativi i presupposti sono del tutto
inversi: non vi è obbligo di prestare un’attività lavo-
rativa (anzi vige un divieto, per ragioni soprattutto
di sicurezza del tirocinante); non vi è obbligo di re-
munerare il tirocinante (spettano solo rimborsi
spesa); non vi è obbligo di impartire formazione
(dimostrato dall’assenza del vincolo di durata del
tirocinio, che può essere interrotto in qualsiasi mo-
mento); non vi è obbligo di acquisire diligente-
mente la formazione ricevuta (se il tirocinante non
impara, nessuna conseguenza negativa è prevista).
Il Ministero del lavoro, in più occasioni, ha definito
i tirocini formativi e di orientamento come un’e-
sperienza formativa finalizzata ad agevolare le scel-
te professionali e l’occupabilità dei giovani nella
delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro
mediante una formazione in ambiente produttivo e
una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

CONDIZIONI GENERALE PER L’ACCESSO AGLI SGRAVI E ALLE ASSUNZIONI
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“BONUS” ED ALTRI INCENTIVI
Quindi, i tirocinanti non possono essere adibiti ad
attività lavorative ma possono solo ricevere  una
formazione sul campo, a contatto diretto con il la-
voratori addetti alla produzione senza però esservi
direttamente impiegati. Qualora il tirocinio si mani-
festi, nella sua reale esplicazione, con una moda-
lità operativa diversa (del tipo dell’apprendistato),
la convenzione tra il formatore e il tirocinante di-
venta irregolare, abusiva o fraudolenta, esponen-
dosi ad una riconversione del rapporto, da espe-
rienza formativa in rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno e indeterminato. Se la conversione
interviene in sede di verifica ispettiva, il personale
ispettivo procederà a riqualificare il rapporto come
di natura subordinata con relativa applicazione del-
le sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi
(come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavo-
ro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzio-
ne), disponendo il recupero dei contributi previ-
denziali e dei premi assicurativi omessi.

� Precedenze 
e licenziamenti manovrati
Tornando ai principi generali, la legge si preoc-

cupa di eliminare ogni abuso o elusione intesa a
raggirare lo spirito dell’incentivo. 

Il Legislatore, anche al fine di garantire un’omo-
genea applicazione degli incentivi, ha previsto che:

a) gli incentivi non spettano se l’assunzione co-
stituisce attuazione di un obbligo preesistente, an-
che nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’as-
sunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione lavoro; il Legislatore si riferisce a
quelle norme che attribuiscono al lavoratore fuo-
riuscito dall’azienda un diritto di precedenza alla
riassunzione, come per esempio i lavoratori licen-
ziati che mantengono un diritto di precedenza nel-
le nuove assunzioni operate dallo stesso datore di
lavoro per sei mesi, o anche i lavoratori con con-
tratto a tempo determinato che, al pari, mantengo-
no un diritto di precedenza all’assunzione; se l’age-
volazione viene richiesta su tali lavoratori, visto che
non può essere considerata una assunzione ag-
giuntiva spontanea del datore di lavoro, secondo il
Legislatore non merita di essere agevolata;

b) gli incentivi non spettano anche se l’assunzio-
ne viola il diritto di precedenza; cioè si assume un
lavoratore diverso, al posto di quel lavoratore che
era ancora titolare di un diritto di precedenza; l’ac-
cesso agli incentivi è negato anche se tale opera-
zione viene formalizzata attraverso un contratto di
somministrazione lavoro;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro
ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una
crisi o riorganizzazione aziendale (es. CIG o CIGS),
salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’as-
sunzione di un lavoratore inquadrato ad un livello

diverso da quello posseduto dal lavoratore sospeso
o da impiegare in una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a
quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenta assetti pro-
prietari sostanzialmente coincidenti con quelli del
datore di lavoro che assume, ovvero risulta con
quest’ultimo in rapporto di collegamento o control-
lo; con tale vincolo si intendono escludere dagli in-
centivi tutte le operazioni elusive effettuate all’in-
terno di gruppi societari che sono riconducibili ad
uno stesso dominus.

� Violazioni 
amministrative
Un ulteriore, ennesimo, limite che impedisce

l’accesso alle agevolazioni è quello che si applica
alle violazioni di tipo amministrativo. 

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di
un rapporto di lavoro producono la perdita di quel-
la parte di incentivo relativa al periodo compreso
tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione (art. 31, commi 2 e 3,
D.Lgs. n. 150/2015).

� Sicurezza e igiene 
sui luoghi di lavoro
Fa parte, infine, di questo decalogo, il pieno ri-

spetto delle norme in materia di sicurezza e igiene
sul lavoro. Pur non essendo una norma generale,
solitamente gli incentivi lo prevedono tra le condi-
zioni di accesso in modo standardizzato. Basta
quindi non aver predisposto il documento di valu-
tazione dei rischi (DVR), nominato il medico com-
petente, effettuato le visite mediche ai lavoratori,
non averli formati in modo adeguato sulle misure
di protezione, i rischi generici e propri dell’attività,
sul primo soccorso, sulle misure antincendio, sulle
vie di fuga e così via.

� Aiuti 
e regolamenti comunitari
Analogamente, la normativa comunitaria in tema

di aiuti di stato impone solitamente il rispetto dei
limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea. Si tratta del cosiddetto limite “de minimis”,
rappresentato dalla fissazione di un tetto massimo
di incentivi e agevolazioni che ciascuna impresa
può fruire nell’arco di un triennio (di norma
200mila euro), a volte superabile qualora l’assun-
zione realizzi un incremento occupazionale netto.

CONDIZIONI GENERALE PER L’ACCESSO AGLI SGRAVI E ALLE ASSUNZIONI
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La vendita della casa di abitazione è reddito
rilevante ai fini del diritto all’assegno so-
ciale. L’ha precisato l’Inps in un recente

messaggio (messaggio n. 4424/2017). Parados-
salmente dunque, chi dovesse arrivare per ne-
cessità a vendere la propria casa potrebbe ri-
trovarsi a perdere il diritto alla pensione socia-
le. L’Inps ha precisato, inoltre, che agli arretrati
di reddito si applica il criterio di “competenza”
(quindi rilevano nell’anno e per l’anno ai quali
si riferiscono); che l’assegno divorzile liquidato
in unica soluzione rileva per l’anno d’erogazio-
ne; che tra i redditi non si esclude la rendita
Inail eventualmente percepita dal coniuge. Ma
andiamo con ordine.

Assegno
sociale
Ricordiamo che l’assegno sociale è una delle mi-

sure finalizzate ad alleviare lo stato di bisogno dei
cittadini anziani in condizioni d’indigenza. In parti-
colare, l’assegno sociale ha sostituito dal 1° gen-
naio 1996 la pensione sociale, istituita dalla legge
n. 153/1969 con la stessa natura e funzione della
pensione sociale: garantire un sostentamento a co-
loro che non hanno maturato alcun diritto a pen-
sione attraverso il lavoro. Nell’anno 2017 l’assegno
sociale si ottiene a 65 anni e 7 mesi di età, dopo
l’ultima variazione che c’è stata l’anno scorso (dal
1° gennaio 2016) con l’aumento di 4 mesi (altro
aumento di 3 mesi già era scattato nel 2013) per
via dell’adeguamento all’incremento della speranza
di vita.
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italia-

ni che hanno compiuto l’età di 65 anni e sette me-
si, come detto, effettivamente e abitualmente resi-
denti in Italia purché sprovvisti di reddito ovvero,
anche se in possesso redditi, d’importo inferiore al
valore annuo dello stesso assegno. Con riferimento
all’anno 2017 i limiti di reddito sono i seguenti:

� 5.830,76 euro per le persone sole, non coniu-
gate;

� 11.661,52 euro per le persone sposate.
Si ha diritto all’assegno sociale anche quando si

è ospiti di un istituto. In tal caso, però, qualora la
retta di permanenza sia versata da un ente pubbli-
co, l’assegno spetta al 50 per cento (cioè la metà);
se la retta è per metà a carico dell’interessato o dei
propri familiari, invece, l’importo è ridotto del 25
per cento; se la famiglia paga più della metà del-
l’importo della retta, infine, l’assegno sociale viene
corrisposto per intero.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, pos-

sono fare domanda di assegno sociale, qualora sus-
sistano gli altri requisiti richiesti e a condizione che
abbiano soggiornato legalmente e in via continuati-

va, per almeno dieci anni nel territorio nazionale:
� i cittadini extracomunitari, inclusi i familiari di

cittadini comunitari o italiani, in possesso del per-
messo Ce per soggiornanti di lungo periodo e ri-
spettivi familiari ricongiunti (la corte costituzionale
ha dichiarato illegittima la limitazione all’accesso
alle prestazioni di assistenza sociale, anche non su
base contributiva, ai soli lungo soggiornati, pertanto
l’assegno sociale può essere richiesto anche dai ti-
tolari di permesso di soggiorno ordinario);

� i cittadini extracomunitari ai quali è stato rico-
nosciuto lo status di rifugiato politico o di protezio-
ne sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti;

� i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’a-
nagrafe del Comune di residenza e rispettivi fami-
liari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.

Quanto
vale
Per l’anno 2017 l’importo dell’assegno sociale,

soggetto a rivalutazione annuale che, tuttavia, negli
ultimi due anni (2015 e 2016) non c’è stata perché
l’inflazione è stata negativa, è fissato a 448,52 euro
mensili erogato per 13 mensilità, quindi pari a
5.830,76 euro annui.
Hanno diritto all’assegno in misura intera:
� i soggetti non coniugati che non possiedono

alcun reddito;
� i soggetti coniugati che hanno un reddito fami-

liare inferiore all’ammontare annuo dello stesso as-
segno.

� Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
� i soggetti non coniugati che hanno un reddito

inferiore all’importo annuo dell’assegno;
� i soggetti coniugati che hanno un reddito fa-

miliare inferiore al doppio dell’ importo annuo
dell’assegno.
In altre parole, l’assegno è percepito integral-

mente solo in assenza totale di reddito, altrimenti
se ne ha diritto a una cifra ridotta pari alla differen-
za tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale
corrente e l’ammontare del reddito annuale. Nel
caso in cui il richiedente sia coniugato il limite di
reddito è raddoppiato.

Con quali
redditi
Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale si

considerano i redditi del richiedente e del coniuge
di seguito indicati:

� redditi assoggettabili all’Irpef al netto dell’im-
posizione fiscale e contributiva;

� redditi esenti da imposta;

di DANIELE CIRIOLI

VALUTAZIONE DEI REDDITI
PER L’ASSEGNO SOCIALE
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� redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di
abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato,
da persone giuridiche pubbliche e private);�

� redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi
postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni al-
tro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti del-
le obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e
società per azioni; etc.); 

� redditi di terreni e fabbricati; 
� pensioni di guerra;�
� rendite vitalizie erogate dall’Inail; 
� pensioni dirette erogate da Stati esteri;�
� pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai

ciechi civili, ai sordi; 
� assegni alimentari corrisposti a norma del codi-

ce civile. 
Non si computano, invece: 
� i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e le relative

anticipazioni;�
� il reddito della casa di abitazione;�
� le competenze arretrate soggette a tassazione

separata;�
� le indennità di accompagnamento per invalidi

civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione
per i sordi; 

� l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti
della guerra 1915/1918; 

� gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’e-
stero. 

VALUTAZIONE DEI REDDITI

Il figlio che frequenta un corso di formazio-
ne professionale regionale ha titolo alla
pensione del genitore passato a miglior vi-

ta fino a 21 anni d’età; se frequenta il con-
servatorio di musica fino a 26 anni. Le due
precisazioni sono state fornite dall’Inps con
il messaggio n. 4413/2017, con cui l’istituto
di previdenza ha fornito chiarimenti sulla
pensione ai superstiti alla luce delle ultime
riforme in materia di istruzione e formazione.
Vediamo meglio.

Quando
spetta
In base alla normativa vigente (art. 22 del-

la legge n. 903/1965) hanno diritto alla pen-
sione ai superstiti i figli che alla data del de-
cesso del genitore non abbiano superato il
18° anno di età indipendentemente dallo sta-
tus di studente. Inoltre, per i figli superstiti
che risultino a carico del genitore al momen-
to del decesso e non prestino lavoro retribui-
to, il limite d’età è elevato a 21 anni qualora
frequentino una scuola media professionale,
e non oltre il 26° anno di età qualora fre-
quentino l’Università. Al fine del riconosci-
mento della pensione, l’Inps è tenuto ad ac-
certare che il percorso di studio frequentato
dal figlio sia riconducibile a quelli previsti
dalla normativa; il che vuol dire, alla luce
delle riforme in materia che ci sono state ne-
gli ultimi anni, che sia compreso nel secondo
ciclo del sistema educativo d’istruzione e for-
mazione costituito dal sistema dell’istruzione
secondaria superiore e dal sistema dell’istru-
zione e formazione professionale ovvero ri-
compreso nel sistema universitario (Univer-
sità, AFAM, ITS). 

Istruzione 
e formazione professionale 
Nel messaggio n. 4413/2017, l’Inps ha riba-

dito che, nel caso in cui il figlio superstite sia
iscritto a scuole paritarie, c’è la verifica della
sussistenza del riconoscimento della parità
scolastica dell’istituto frequentato. Allo stes-
so modo, nel caso in cui sia iscritto a scuole
non paritarie, c’è l’accertamento che la scuo-
la sia presente nell’apposito elenco regionale
delle scuole non paritarie. 

La frequenza di percorsi d’istruzione e for-
mazione professionale regionali (dlgs n.
226/2005), (Ie FP), di durata triennale e qua-
driennale, ha spiegato ancora l’Inps, è utile
ai fini del riconoscimento della pensione, in
quanto tali percorsi fanno parte del secondo
ciclo di istruzione e formazione. In caso d’i-
scrizione a corsi di formazione professionale
diversi dai percorsi (FP), l’Inps verifica che il
corso sia equiparato a quelli scolastici (ex
art. 12 della legge n. 845/1978) e, pertanto,
utili anche ai fini previdenziali. 

Due i chiarimenti riguardano poi i titoli
universitari. Con riferimento alla frequenza
di percorsi di formazione ricompresi nel si-
stema universitario, l’Inps ha precisato prima
di tutto che l’iscrizione ai Conservatori di
musica è equiparata all’iscrizione ai corsi
universitari a decorrere dall’anno accademico
2005/2006; dunque, dà diritto alla pensione
ai superstiti. 

In secondo luogo, l’Inps ha precisato che
anche l’iscrizione a istituti tecnici superiori
(previsti dalla legge n. 40/2007) è equiparata
all’iscrizione ai corsi universitari (dando di-
ritto alla pensione ai superstiti). 

INPS: FIGLI STUDENTI E PENSIONE SUPERSTITI 
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La domanda di accesso al Rei (reddi-
to d’inclusione), la nuova prestazio-
ne di contrasto alla povertà fruibile

dal 1° gennaio 2018, può essere presen-
tata dal 1° dicembre presso i comuni o al-
tri punti di accesso, identificati dagli
stessi comuni, con l’apposito modello
predisposto dall’Inps e disponibile sul sito
dello stesso Inps e sul sito del ministero
del lavoro. I punti di accesso sono resi noti
dai comuni, nonché dall’Inps su internet. 

La nuova prestazione rappresenterà dal
prossimo anno l’unica misura operativa a
livello nazionale per il contrasto della po-
vertà e dell’esclusione sociale. Per questo,
dalla stessa data del 1° gennaio 2018, ven-
gono abrogate il Sia (sostegno all’inclu-
sione attiva), l’Asdi (assegno di disoccu-
pazione) e la Carta acquisti). 

L’importo dipende dalla composizione
del nucleo familiare e dalla situazione red-
dituale (alla domanda va, infatti, allega-
to l’Isee, Indicatore della situazione eco-
nomica del nucleo familiare). In ogni
caso, l’importo non può eccedere l’asse-
gno sociale. È erogato in 12 rate mensili,
mediante la carta acquisti che assume la
nuova denominazione di “Carta-Rei” e che
consentirà di fare anche prelievi di con-
tanti per la metà dell’importo dell’assegno.
Il Rei è erogato al massimo per 18 mesi.
Può essere rinnovato, per altri 12 mesi,
solo dopo che siano trascorsi almeno sei
mesi dalla precedente fruizione.

Il Rei può essere richiesto dai nuclei fa-
miliari che, dalla presentazione della do-
manda e per tutto il periodo di beneficio,
sono in possesso congiunto di tre requi-
siti. 

1) Il richiedente deve essere cittadino Ue
o familiare di cittadino UE con diritto di
soggiorno; residente in Italia in via con-
tinuativa da almeno due anni. 

2) Il richiedente deve trovarsi, al mo-
mento della domanda, in una delle se-
guenti condizioni: presenza di un com-
ponente di età minore di anni 18; presenza
di una persona con disabilità e di alme-
no un suo genitore, ovvero di un suo tu-
tore; presenza di una donna in stato di gra-
vidanza; presenza di almeno un lavoratore
di età pari o superiore a 55 anni disoccu-
pato e che abbia cessato, da almeno tre
mesi, di beneficiare dell’intera prestazio-
ne per la disoccupazione ovvero, se non
ne ha diritto, si trovi in stato di disoccu-
pazione da almeno tre mesi. 

3) Il richiedente infine deve essere pos-
sesso di tutte le seguenti condizioni: ISEE
non superiore a 6 mila euro; ISRE (ISEE di-
viso il parametro della scala di equivalenza
riferito alla famiglia) non superiore a 3
mila euro; valore patrimonio immobilia-
re fino a 20 mila euro (non si tiene conto
della casa d’abitazione); valore del patri-
monio mobiliare fino a 10 mila euro (si tie-
ne conto della numerosità del nucleo). 

Il REI si articola in due componenti: un
beneficio economico erogato con la nuo-
va carta di pagamento elettronica, la c.d.
“Carta REI” e  servizi alla persona: si trat-
ta di un progetto di inserimento con l’as-
sistenza dei servizi sociali del comune. La
sottoscrizione di tale progetto è una con-
dizione necessaria ai fini del riconosci-
mento del Rei; solo per la prima eroga-
zione, tuttavia, l’Inps dice nella circolare
n. 172/2017 che non ne terrà conto.

REDDITO DI INCLUSIONE: 
DOMANDE DAL 1° DICEMBRE

VALUTAZIONE DEI REDDITI
Nel 2018 
cambieranno le regole
Va ricordata infine la tappa del prossimo 1° gen-

naio 2018 fissata dalla riforma Fornero delle pen-
sioni. Dal tale data, infatti, il requisito di età per
aver diritto all’assegno sociale, nonché per il conse-
guimento degli assegni sociali sostitutivi dell’asse-

gno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e
della pensione di inabilità civile e dell’assegno
mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, verran-
no incrementati di un anno, cioè a 66 anni (quindi
5 mesi in più rispetto a oggi). Poi, con la consueta
tabella di marcia, l’età verrà ulteriormente incre-
mentata dei valori d’incremento della speranza di
vita.
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Legge di Bilancio:
il solito
“assalto alla diligenza”

E’davanti al Parlamento il disegno di legge di
Bilancio per la conversione in legge che
dovrebbe avvenire entro la fine di dicem-

bre. Il Ministro Padoan ha il suo bel da fare, stret-
to da un lato dalla Commissione europea che
raccomanda di rispettare il Patto di Stabilità (cioè
di non aumentare il debito pubblico) e dall’altro
dalla necessità di non scontentare troppo sinda-
cati, deputati e senatori, che gli chiedono di allar-
gare la borsa, a volte con richieste ragionevoli e
giuste, altre per ragioni elettorali: il cosiddetto at-
tacco alla diligenza!

Al Senato sono stati già presentati oltre 2000
emendamenti al testo originario. Alla fine della fi-
re, il Governo ne accoglierà qualcuno (non trop-
po caro), per il resto blinderà il testo chiedendo
la fiducia. Recepirà l’accordo raggiunto con Cisl e
Uil (ritenuto insoddisfacente dalla Cgil) che bloc-
ca dal 2019 lo spostamento in avanti dell’età
pensionabile (per via dell’aumento della speran-
za di vita), per i lavoratori che hanno svolto me-
stieri gravosi (vedi inserto). Aumenterà anche la
platea degli esenti dal cosiddetto superticket sa-
nitario. Sono circa 15, milioni gli italiani che at-
tualmente lo pagano, normalmente si tratta di di
10 euro sulla diagnostica, sulla tac e su tutta la
gamma degli accertamenti clinici, che si somma
al ticket di base. Il superticket finora è stato adot-
tato da quasi tutte le Regioni (tranne Basilicata,
Valle d’Aosta e provincia di Bozano).

Accordo fatto anche per  il rifinanziamento del
bonus bebè. Istitutito dalla legge di Stabilità per il
2015. Ma, l’assegno di 80 euro al mese (960 eu-
ro all’anno) per la durata massima di tre anni per
ciascuno figlio nato o adottato, verrà dimezzato. 

Assunzione 
di 50.000 precari nella P.A.
(le elezioni si avvicinano…)

Da stampa e televisione è stata… comprata a
scatola chiusa la notizia che dal prossimo 1°
gennaio la pubblica amministrazione assu-

merà 50.000 precari, da anni in attesa di stabiliz-
zazione. Lo afferma, del resto, la circolare che la
Ministra della semplificazione e della pubblica am-
ministrazione, Marianna Madia, ha emanato il 23
novembre, in attuazione di una disposizione con-
tenuta nel decreto legislativo n. 75/2017 pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale alla fine di maggio. Si noti
la finezza: la norma entra in vigore a giugno, la cir-
colare attuativa esce a novembre. L’annuncio urbi
et orbi quindi è sempre lo stesso, ma è stato pos-
sibile proclamarlo due volte, così i precari stabiliz-

zati diventano… centomila! 
Se poi a qualcuno venisse il dubbio di aver già

sentito parlare di stabilizzazioni per almeno una
dozzina di volte, la conferma c’è nella stessa circo-
lare che snocciola tutte le disposizioni che si sono
succedute nell’ultimo decennio con questo obiet-
tivo, disposizioni che, naturalmente, andranno…
coordinate con quelle più recenti. 

Ma non basta: la nuova circolare chiarisce subi-
to quali sono i destinatari e quali gli esclusi. E così
si scopre che le norme sulla stabilizzazione non ri-
guardano tutta la P.A., ma solo alcuni settori, an-
che se importanti. La scuola è fuori (nonostante
l’infornata avvenuta con la legge sulla “Buona
scuola”, ne sono rimasti fuori parecchi), come pu-
re le università, i militari, le Forze di polizia, i Vigili
del fuoco, ecc.: comparti che, complessivamente,
raccolgono circa metà dei pubblici dipendenti in
servizio. E circa due terzi dei precari esistenti. 

Altro dettaglio sfuggito agli annunciatori di mira-
coli: i 50.000 precari interessati sono il bacino po-
tenziale (stimato), da stabilizzare nell'arco del
triennio 2018-2020, ma non vi è alcuna garanzia
che saranno tutti assunti. Dipenderà dalle scelte
delle singole amministrazioni e, soprattutto, dalle
loro disponibilità finanziarie nei prossimi 3 anni. E
del resto, l’art. 20 del decreto 75 impone alle am-
ministrazioni di certificare preventivamente nei
propri bilanci la sussistenza di risorse adeguate, ri-
spettando (e ci mancherebbe altro) i limiti di spe-
sa nonché le procedure di controllo imposti dalla
giungla di norme esistenti in materia.

Se qualcuno, infine, non avesse ancora capito
come andrà a finire, ci pensa il dicastero per la
semplificazione a dirimere ogni dubbio, spiegando
che, “in ogni caso”  le amministrazioni dovranno
adottare un “atto interno (…) in cui diano eviden-
za del personale in possesso dei requisiti” per la
stabilizzazione  e “definiscano  le ragioni delle loro
scelte con riferimento all’an, al quo modo e al
quando.” 

Ma come abbiamo fatto a non pensarci prima?
Ecco perché tutti i precedenti piani per eliminare
la vergogna del precariato dalla P.A., emblema del
clientelismo politico e sindacale, sono falliti. Man-
cavano l’an il quo modo e il quando!  

�
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palizzate…). Nel concreto, però, la misurazione
della effettiva rappresentatività dei soggetti che
firmano gli accordi nazionali è un’operazione
complicata (e non solo per motivi tecnici). Infat-
ti, l’introduzione di criteri oggettivi per il misu-
rare il peso delle organizzazioni potrebbe anche
riservare qualche sorpresa. Alcune grandi asso-
ciazioni tradizionali potrebbero risultare, alme-
no in cert i  settori ,  meno rappresentative di
quanto si crede (o di quanto le stesse sono abi-
tuate a far credere)!

Legittimo 
l’obbligo 
dei vaccini (amen)

Fine delle polemiche e del chiacchiericcio,
almeno si spera. La prevenzione delle ma-
lattie attraverso l’obbligo di alcune vaccina-

zioni per i minori fino a 16 anni di età, stabilito
dal decreto legge n. 73 del 2017, è legittima. Lo
ha stabilito definitivamente la Corte costituzio-
nale rigettando il ricorso della Regione Veneto. 

Ricordiamo che la norma statale dichiara ob-
bligatorie per legge, secondo le inidicazioni del
calendario allegato al Piano nazionale di pre-
venzione vaccinale vigente, dieci vaccinazioni:
anti poliomelitica; anti difterica; anti tetanica;
anti epatite B; anti pertosse; anti Haemophilu-
sinfluenzae tipo B; anti morbillo; anti rosolia;
anti parotite; anti varicella.

Per queste ultime quattro è prevista una valu-
tazione tra tre anni per l’eventuale eliminazione
dell’obbligo. Non saranno dirimenti per l’iscri-
zione a scuola, ma sono offerti gratuitamente, i
vaccini contro il meningococco B, il meningo-
cocco C, il pneumococco e il rotavirus.

Cartelle
pazze
anche dall’Inps

E’ormai prassi consolidata l’invio a fine an-
no di cartelle pazze da parte dell ’ Inps
(non sono, quindi, una peculiarità dell’A-

genzia delle Entrate). Stavolta viene chiesto il
pagamento dei contributi dovuti per i domestici
relativi agli anni 2012-2016 (giusto in tempo
per impedire la prescrizione).

L’Inps chiede, in via subordinata, di dimostra-
re di aver già pagato. E chi ha perso la docu-
mentazione? Cavoli suoi! Ben che vada bisogna
comunque fare una coda allo sportello per giu-
stificarsi. Morale: se gli archivi dell’ìistituto non
funzionano o non comunicano tra di loro, il
danno o, comunque, il fastidio, sarà del contri-
buente.

Il Cnel “scopre”
una miriade di contratti
e… di sindacati

Ha suscitato un certo scalpore il mese scor-
so la notizia (fonte Cnel) dell’esistenza, in
Italia, di quasi 900 diversi contratti collet-

tivi nazionali di lavoro applicati nei vari settori
produttivi. Il fenomeno della proliferazione con-
trattuale nel nostro Paese non è nuovo, ma ne-
gli ultimi tempi sembra avere raggiunto dimen-
sioni mai viste prima. 

Se ci si addentra nella lettura dell’ultimo re-
port del Cnel, aggiornato a settembre 2017, si
r imane impressionat i :  nel  settore del l ’Agr i  -
coltura, ad esempio, sono censiti ben 49 accordi
nazionali vigenti; nel settore dei Chimici 34; nei
Meccanici 31; negli Alimen taristi/Agroindu striali
39. E ancora, 68 nell’Edilizia, 65 nei Trasporti,
addirittura 216 nel Commercio... Solo una mini-
ma parte dei contratti censiti recano la “firma”
delle tradizionali grandi organizzazioni di lavora-
tori e datori di lavoro.

Molte trattative vengono portate avanti da sin-
dacati poco rappresentativi, anche se rivendica-
no una portata nazionale per gli accordi sotto-
scritti. 

D’altra parte, i nuovi strumenti adottati dal le-
gislatore sul mercato del lavoro (basti pensare
al Jobs Act o alla Buona Scuola, per non dire
delle nuove regole in materia di defiscalizzazio-
ne dei premi di produttività, del welfare azien-
dale e delle misure di conciliazione vita-lavoro)
non faranno che peggiorare la situazione in
quanto ai sindacati demanda l’attuazione pratica
di pezzi importantissimi delle riforme. 

Ma il problema non riguarda solo i contratti
nazionali. Il progressivo spostamento di impor-
tanza del peso della contrattazione dal livello
nazionale ai livelli territoriale e aziendale rende
– se possibile – ancora più urgente l’adozione
di parametri oggettivi per tracciare l’identikit
delle organizzazioni rappresenative. 

L’unica fonte ufficiale, a parte le indagini cam-
pionarie pubblicate dai centri studi sindacali o
da qualche istituto di ricerca specializzato, è
rappresentata dai report periodici diffusi dal Mi-
nistero del lavoro, il più recente dei quali – da-
tato 16 novembre – ci informa che dal luglio
2016 sono stati depositati al Ministero 27.288
accordi territoriali e aziendali di cui 14.556 risul-
tano “ancora attivi”. 

Ecco perché diventa necessario interrogarsi
sui possibili criteri per misurare la reale rappre-
sentatività delle associazioni che firmano accor-
di, anche al fine di evitare gravi rischi sociali:
corsa al ribasso a danno dei lavoratori o al rialzo
a favore di categorie privilegiate (leggi munici-
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un po’ in tutta Italia. Tra i Municipi “incriminati”, ben sei capo-
luoghi di regione (Ancona, Cagliari, Catanzaro, Genova, Mila-
no e Napoli), diverse città medie e centinaia di piccoli Comu-
ni.

In quella circostanza (era il 18 ottobre), il rappresentante
del Governo chiamato a rispondere al quesito, aveva afferma-
to che dalla legge di riferimento (il Dpr n. 158/1999 - “Norme
per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la ta-
riffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”) non
discende la possibilità di computare la quota variabile in riferi-
mento sia alla casa che alle pertinenze. Pertanto, se una sin-
gola utenza è composta dall’abitazione e più pertinenze, la
parte variabile va inclusa una sola volta: un diverso modus
operandi da parte dei Comuni non trova sostegno in alcuna
norma.

La bocciatura ministeriale sancita in sede parlamentare è
stata poi “ufficializzata” in un documento di prassi (la circola-
re n. 1/DF del 20 novembre), con il quale il Dipartimento del-
le finanze ha analizzato la normativa di settore. L’importo del-
la TARI, in base a quanto disposto dal citato Dpr n. 158/1999,
è composto da una parte fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. In partico-
lare, per le utenze domestiche, la parte fissa è calcolata in ba-
se alla superficie e alla composizione del nucleo familiare,
mentre quella variabile è subordinata all’entità di rifiuti indif-
ferenziati e differenziati prodotta dalla singola utenza; se tale
misurazione puntuale non è possibile (è così, di fatto, nella
stragrande maggioranza dei comuni), la quota variabile è de-
terminata applicando un coefficiente di adattamento.

L’espressione utenza domestica - spiega la circolare - deve
intendersi comprensiva sia delle superfici abitative sia delle re-
lative pertinenze. Poiché per la TARI valgono gli stessi princìpi
del precedente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA-
RES), la quota fissa per le utenze domestiche è determinata
“applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne co-
stituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parame-
trate al numero degli occupanti”. Pertanto, la quota fissa di
ogni utenza domestica va calcolata moltiplicando la superficie
dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la
tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti, men-
tre la quota variabile è costituita da un valore assoluto (an-
ch’esso rapportato al numero degli occupanti, senza però mol-
tiplicarlo per i metri quadri dell’utenza), che deve essere som-
mato alla parte fissa.

Ne consegue che la quota variabile va computata una sola
volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica;
agendo diversamente, cioè sommando tante volte la quota
variabile quante sono le pertinenze, si moltiplicherebbe im-
motivatamente il numero degli occupanti dell’utenza dome-
stica, facendo lievitare notevolmente l’importo della TARI e
giungendo a risultati che non sono accettabili né logicamente
né giuridicamente.

ESEMPIO 

Infatti, se facciamo l’ipotesi di due nuclei familiari (entram-
bi con tre componenti), il primo dei quali possiede un’abita-
zione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e
una cantina pertinenziale di 20 mq, qualora la tariffa per il

IL FISCO SI SPIEGA
a cura di MAURIZIO ROSATO

La quota variabile per la tassa sui rifiuti va conteggiata una
sola volta, in riferimento all’intera superficie dell’utenza do-
mestica, anche in presenza di eventuali pertinenze dell’abita-
zione. Pertanto, se il Comune ha utilizzato una diversa moda-
lità di calcolo, si può richiedere il rimborso di quanto pagato
in più. Ciò, a partire dall’anno 2014, cioè da quando il tributo
è stato istituito.

È quanto chiarito dal Dipartimento delle finanze a proposi-
to della vicenda “TARI gonfiata”, venuta clamorosamente alla
ribalta a seguito di una interrogazione parlamentare sui criteri
di determinazione della tassa. In particolare, il quesito mirava
a dirimere il dubbio se la quota variabile debba essere presa
in considerazione una sola volta anche quando l’utenza do-
mestica è composta da più superfici. Infatti, non pochi Comu-
ni, in situazioni del genere, hanno illegittimamente moltiplica-
to la quota variabile in relazione sia all’appartamento che alle
pertinenze, determinando una tariffa ben superiore (anche
per qualche centinaia di euro) di quella risultante dall’applica-
zione della quota variabile una sola volta sulla superficie com-
plessiva.

ESEMPIO 

Ipotizziamo, ad esempio, un nucleo familiare di quattro
persone che vive in un’abitazione di 100 metri quadri, cui so-
no associate due pertinenze, un garage di 15 mq ed una can-
tina di 10 mq. Gli immobili sono ubicati in un comune che, in
riferimento a quel numero di occupanti, ha stabilito una tarif-
fa di 2 euro per il calcolo della parte fissa ed una parte varia-
bile pari a 141 euro.
Questo il calcolo corretto della TARI:
Quota fissa: 250 

[125 (superficie totale) x 2 (tariffa corrispon-
dente al numero di occupanti)]

Quota variabile 141 
(valore assoluto, stabilito in base al numero de-
gli occupanti)

TARI totale 391

Questo, il possibile calcolo illegittimo:
Abitazione
Quota fissa 200 

[100 (superficie appartamento) x 2]
Quota variabile 141
TARI su abitazione 341
Garage
Quota fissa 30 

[15 (superficie garage) x 2]
Quota variabile 141
TARI su garage 171
Cantina
Quota fissa 20 

[10 (superficie cantina) x 2]
Quota variabile 141
TARI su cantina 161
TARI totale 673

Difficile sapere quanto ciò sia dipeso da una “semplice”
cattiva interpretazione della disciplina in materia oppure da
un consapevole furbesco tentativo da parte degli amministra-
tori locali di portare nelle casse comunali più di quanto spet-
tasse lecitamente. Fatto è che il fenomeno è stato segnalato �

STOP ALLA TARI GONFIATA
(SONO POSSIBILI RIMBORSI)

(Ministero dell’economia e delle finanze, circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017)
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siddetto silenzio-rifiuto, ossia l’istanza di rimborso si considera
respinta. Se viene notificato il provvedimento di diniego prima
della formazione del silenzio-rifiuto, da quel momento il con-
tribuente ha 60 giorni per proporre ricorso alla Commissione
tributaria provinciale competente; invece, in caso di rifiuto ta-
cito, il ricorso deve essere presentato dopo il 90° giorno dalla
domanda di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzio-
ne non è prescritto (dieci anni).

Tuttavia - ha precisato la circolare ministeriale - il rimborso
è possibile solo per le annualità a partire dal 2014, anno in
cui è stata istituita la TARI per finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti. È escluso, invece, in riferi-
mento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU), la cui disciplina non prevedeva, tranne in casi isolati,
la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile. Il rimbor-
so, inoltre, non può riguardare i Comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione rigorosa della quantità di rifiuti conferi-
ti, introducendo la cosiddetta “TARI puntuale”.

Fin qui la circolare. Il documento di prassi, però, a nostro
avviso, è lacunoso o silente su alcune questioni: perché non
rimborsare anche l’eventuale maggiore TARES, il tributo co-
munale sui rifiuti e sui servizi applicato nel solo 2013, la cui
disciplina aveva le stesse regole poi ereditate dalla TARI a par-
tire dall’anno successivo? Come trattare i garage che non so-
no pertinenza di un’unità abitativa? Cosa succederà nei (non
pochi) comuni che considerano i garage utenze non domesti-
che?

Il convivente di fatto 
partecipa agli utili 
dell’impresa familiare 
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 134/E del 26 ot-
tobre 2017)

Al convivente di fatto del titolare dell’impresa familiare
spetta il reddito dell’impresa in misura proporzionale alla sua
quota di partecipazione agli utili (comunque, non oltre il 49%
dell’ammontare che risulta dalla dichiarazione dei redditi
dell’imprenditore). A tal fine, occorre che tra i due sussista un
effettivo rapporto di convivenza e che il convivente svolga in
maniera stabile le prestazioni di lavoro all’interno dell’impresa
familiare.

L’importante precisazione, che apre la possibilità di utilizza-
re l’istituto dell’impresa familiare anche per queste tipologie
di unioni diverse dal canonico matrimonio, è arrivata dall’A-
genzia delle entrate a seguito dell’esame di un caso sottopo-
sto alla sua attenzione. Si trattava di un soggetto firmatario di
un atto modificativo di impresa familiare con il quale dichiara-
va, da un lato, la cessazione dal 31 dicembre 2016 della pre-
stazione d’opera da parte della madre e, dall’altro, l’inseri-
mento all’interno dell’impresa della propria convivente di fat-
to (circostanza confermata dalle risultanze anagrafiche). L’in-
terpellante aveva chiesto se dal 2017 poteva conferire al con-
vivente una parte degli utili dell’impresa familiare.

La risposta del Fisco, affermativa, prende le mosse dalle
novità introdotte dalla “legge Cirinnà” (n. 76/2016) sulla re-
golamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e sulla disciplina delle convivenze. Tale provvedimento
è intervenuto, tra l’altro, sulla disciplina dell’impresa familia-
re, sia estendendo alle unioni civili i princìpi in materia detta-
ti dal codice civile sia introducendo nello stesso codice l’arti-
colo 230-ter, che regola le prestazioni di lavoro rese in favore
del convivente more uxorio. In particolare, viene riconosciuto
“al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera
all’interno dell’impresa dell’altro convivente (…) il diritto di
partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni ac-
quistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche

calcolo della parte fissa sia stata fissata a 1,10 euro mentre la
parte variabile sia pari a 163 euro, applicando il procedimen-
to non corretto si giungerebbe (come si evidenzia dall’esem-
pio che segue) ad un risultato “illogico”, in cui viene impro-
priamente addossata alle pertinenze una potenzialità di rifiuti
superiore a quella attribuibile alle abitazioni; inoltre, proce-
dendo in quel modo, il nucleo familiare, che - come detto -
rientra anche nella determinazione della quota variabile, ver-
rebbe preso in considerazione due volte.

Primo nucleo familiare
Quota fissa 110 

[100 (superficie appartamento) x 1,10]
Quota variabile 163
TARI totale 273

Secondo nucleo familiare
Abitazione
Quota fissa 88 

[80 (superficie appartamento) x 1,10]
Quota variabile 163
TARI su abitazione 251
Cantina
Quota fissa 22 

[20 (superficie cantina) x 1,10]
Quota variabile 163
TARI su cantina 185
TARI totale 436

Pertanto, la modalità corretta di calcolo della tassa per il se-
condo nucleo familiare è quella che segue e che, più ragionevol-
mente, porta all’identico risultato ottenuto per il primo nucleo fa-
miliare

Secondo nucleo familiare
Quota fissa 110 

[100 (superficie totale appartamento + cantina) x 1,10]
Quota variabile 163
TARI totale 273

Dunque, a chi riscontra un errato conteggio, da parte del
Comune, della parte variabile spetta il rimborso del maggiore
importo di tassa che ne è derivato. Per verificare se il criterio
adottato dall’amministrazione locale è corretto o no, vanno
esaminati gli avvisi di pagamento, nella parte in cui sono indi-
cate le somme dovute. In particolare, l’attenzione deve essere
rivolta alla sezione in cui si fa riferimento alla quota fissa e al-
la quota variabile della tariffa: se quest’ultima risulta applicata
anche alle pertinenze, il calcolo è sbagliato e sussistono i pre-
supposti per recuperare la maggiore tassa versata.

In linea (molto) teorica, sarebbe auspicabile che la restitu-
zione di quanto illegittimamente incassato avvenisse in forma
spontanea da parte dei Comuni, i quali, verificata la non esat-
tezza dei conteggi effettuati, potrebbero correggersi avvalen-
dosi dell’istituto dell’autotutela.

Se si decide di confidare in questo tipo di “ravvedimento”
da parte dell’ente locale e si resta in attesa che lo stesso prov-
veda in autonomia a restituire il maltolto, è bene, comunque,
non dimenticare che la possibilità di richiedere il rimborso ha
una sua precisa tempistica: l’istanza deve essere proposta, a
pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno
in cui è stato effettuato il pagamento. Va prodotta - anche cu-
mulativamente per più annualità - in forma libera, cioè senza
applicare alcuna marca da bollo, e in essa devono essere ri-
portati i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo
versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati
identificativi della pertinenza per la quale il calcolo della TARI
è avvenuto in modo non corretto.

Il Comune, per legge, è tenuto ad effettuare il rimborso en-
tro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza oppure
a notificare al contribuente un provvedimento di diniego; in
alternativa, se non si pronuncia entro 90 giorni, si forma il co-
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in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”,
mentre il diritto di partecipazione non spetta “qualora tra i
conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordi-
nato”.

Passando all’ambito tributario, secondo l’interpretazione
delle Entrate, benché l’articolo 5 del Tuir che disciplina i red-
diti delle imprese familiari citi il solo articolo 230-bis c.c. (“Im-
presa familiare”) e non anche il 230-ter (“Diritti del conviven-
te”), è proprio quest’ultima norma che, facendo riferimento
alla “partecipazione agli utili dell’impresa familiare”, consente
di estendere alle convivenze di fatto i princìpi generali che
presiedono all’imputazione dei redditi prodotti dall’impresa
familiare (come regolati dal citato articolo 5 del Tuir) e, quin-
di, di attribuire il reddito spettante alla convivente di fatto, de-
rivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa dell’altro, in
proporzione alla sua quota.

Segnalazioni di anomalie
tra i dati dello spesometro 
e il volume d’affari dichiarato
(Agenzia delle entrate, provvedimento dell’8 novem-
bre 2017)

Nuovi avvisi da parte dell’Agenzia delle entrate per solleci-
tare i contribuenti a fare il loro dovere (c.d. compliance).
Questa volta, destinatari delle segnalazioni finalizzate ad in-
crementare l’adempimento spontaneo dei contribuenti e l’e-
mersione delle basi imponibili, sono i titolari di partita Iva
per i quali il Fisco ha riscontrato incongruenze tra il volume
d’affari (come indicato nella dichiarazione annuale) e l’im-
porto delle operazioni comunicate dagli stessi contribuenti e
dai loro clienti soggetti passivi Iva attraverso il “vecchio spe-
sometro” (quello con cadenza annuale, in uso fino all’ottobre
2016).

I contribuenti “intercettati” vengono avvisati con una comu-
nicazione trasmessa via posta elettronica certificata e conte-
nente le seguenti informazioni: codice fiscale, denominazio-
ne, cognome e nome del contribuente; numero identificativo
della comunicazione; anno d’imposta; codice atto; totale delle

operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di
quelle fatte nei confronti di consumatori finali e comunicate
dal contribuente stesso in sede di spesometro; modalità con
cui consultare gli elementi di dettaglio relativi all’anomalia ri-
scontrata, resi disponibili nel “Cassetto fiscale”, ossia nell’area
personale di ciascun contribuente presente sul portale infor-
matico delle Entrate.

Come al solito, due le possibili strade da intraprendere do-
po aver ricevuto questo tipo di segnalazione:

� richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle en-
trate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia;

� rimediare, tramite ravvedimento operoso, agli errori ed
omissioni eventualmente commessi, beneficiando della ridu-
zione delle sanzioni (lo sconto è diversificato a seconda della
tempestività del pentimento, ossia del tempo trascorso dalla
commissione delle violazioni alla loro regolarizzazione). L’isti-
tuto del ravvedimento, infatti, ora è accessibile anche se la
violazione è già stata constatata o sono iniziate attività di con-
trollo da parte dell’Amministrazione finanziaria; la preclusione
scatta solo se è stato notificato un avviso di accertamento o di
liquidazione.

Sono redditi diversi 
i canoni percepiti 
dal promissario acquirente 
(Corte di cassazione, sentenza n. 26447 dell’8 novem-
bre 2017)

I giudici di legittimità hanno ancora una volta ribadito il
principio secondo cui il concetto di reddito fondiario è legato
inscindibilmente al possesso di un diritto reale sul bene im-
mobile; pertanto, il reddito derivante dalla locazione di un
immobile stipulato da chi non ne è l’effettivo proprietario (né
è titolare di un altro diritto reale) non va ricompreso tra i red-
diti di fabbricati. In altre parole, l’articolo 26 del TUIR, che at-
tribuisce il reddito fondiario al soggetto che possiede l’immo-
bile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto

�

NIENTE IRAP PER L’AVVOCATO CHE SI FA AIUTARE 
DA COLLEGHI PER SOSTITUZIONI E DOMICILIAZIONI

(Corte di cassazione, ordinanza n. 26332 del 7 no-
vembre 2017)

Ai fini IRAP, i compensi corrisposti per sostituzioni nel-
l’attività, consulenze e domiciliazioni presso colleghi non
rilevano per verificare il presupposto dell’autonoma orga-
nizzazione e, quindi, per stabilire se il professionista sia
soggetto o meno al tributo regionale. La Cassazione ha
condiviso la pronuncia della Commissione regionale, per
la quale le somme corrisposte, rapportate all’ammontare
dei compensi, andavano imputate a prestazioni esterne,
non indicative di un significativo apporto da parte di terzi.

La pronuncia è in linea con la n. 20610 del 2016, in cui
era già stato affermato che non è sufficiente per integrare il
presupposto oggettivo dell’IRAP il pagamento, da parte del
contribuente, di compensi a terzi non inseriti nella struttura
organizzativa del professionista e le cui prestazioni non
hanno carattere continuativo. In altre parole, per i Giudici
supremi, avvalersi di consulenti esterni non è sinonimo di
autonoma organizzazione, piuttosto potrebbe valere il prin-
cipio contrario: proprio chi non ha un’organizzazione arti-
colata è costretto a ricorrere a consulenze esterne.

In verità, sul tema, esiste anche un orientamento oppo-
sto (espresso, ad esempio, nelle sentenze n. 12287/2015
e n. 22674/2014), secondo cui, nel valutare la sussistenza
o meno di una struttura organizzativa, non ha alcuna rile-
vanza lo strumento giuridico attraverso il quale detta strut-
tura è realizzata, cioè dipendenti, società di servizi o asso-
ciazione professionale. Tale interpretazione è condivisa
anche dall’Agenzia delle entrate che, nella circolare n. 45
del 2008, ha sostenuto che l’affidamento a terzi, in modo
non occasionale, di incombenze tipiche delle attività nor-
malmente svolte all’interno dello studio deve essere valu-
tato ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione.
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reale (escludendo ogni altra forma di possesso o detenzio-
ne), non può essere interpretato in maniera estensiva. Nel
caso esaminato dalla Cassazione, il contribuente risultava
promissario acquirente di alcuni immobili locati a terzi; per-
tanto, in assenza del presupposto soggettivo, i relativi canoni
percepiti non potevano essere tassati come redditi fondiari.

Ciò, però, non vuol dire che le somme incassate non vanno
assoggettate alle imposte sui redditi, tutt’altro. A tal proposito,
infatti, la circolare ministeriale n. 73/1994 precisò che il pro-
missario acquirente deve dichiarare i canoni percepiti come
“redditi diversi” (articolo 67 del TUIR), con la conseguenza -

tra l’altro - che, per gli stessi, non spetta la deduzione forfeta-
ria del 5%, ordinariamente riconosciuta in sede di determina-
zione dei redditi di fabbricati, né si possono dedurre eventuali
spese sostenute. Il promittente venditore, dal canto suo, fino
a quando non si perfeziona il trasferimento del diritto di pro-
prietà, è tenuto a dichiarare il reddito dell’immobile oggetto
della futura compravendita, tassandone la rendita catastale ri-
valutata. E questo sia se il promissario acquirente viene im-
messo nel possesso dell’immobile sia se, invece, il medesimo
lo dà in affitto.

NON C’E’ TREGUA FISCALE: DOPO SANTO STEFANO C’E’ L’ACCONTO IVA

Non c’è tregua fiscale neanche durante le festività na-
talizie: giusto il tempo di onorare il 25 dicembre e
Santo Stefano che si riparte. Secondo deprecabile

tradizione (che nessun governo è riuscito ancora a spazzar
via), anche nel 2017, per la maggior parte dei contribuenti
Iva, c’è l’appuntamento con l’acconto per l’anno in corso:
entro mercoledì 27, artigiani, commercianti, imprenditori,
professionisti, artisti e società, tenuti alle liquidazioni e ai
versamenti periodici dell’imposta, dovranno provvedere a
pagare un anticipo sull’ultima liquidazione dell’anno.

In diverse ipotesi, tuttavia, non si è tenuti all’adempi-
mento:
� l’importo dovuto non raggiunge i 103,29 euro;
� l’attività è cessata entro il 30 novembre 2017 (se si

tratta di contribuente che liquidava l’imposta con periodi-
cità mensile) ovvero entro il 30 settembre 2017 (in caso
di contribuente “trimestrale”);
� l’attività è iniziata nel 2017;
� il contribuente risultava a credito nell’ultimo periodo

del 2016 o presume di esserlo nella prossima dichiarazio-
ne, se “trimestrale”, ovvero nella prossima liquidazione, se
“mensile”;
� nel 2017 sono state effettuate esclusivamente opera-

zioni esenti o non imponibili.
Sono inoltre esonerati dall’acconto Iva:
� i produttori agricoli in regime di esonero o in regime

semplificato;
� i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e

giochi in regime speciale;
� le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza

fini di lucro e le pro-loco in regime forfetario;
� i contribuenti che adottano il regime dei “nuovi mini-

mi” o il regime forfetario per i professionisti e le imprese
di dimensioni ridotte.

Esistono tre differenti modalità di calcolo dell’importo
da versare, a seconda che vengano utilizzati dati storici,
previsionali o effettivi; il contribuente può liberamente
scegliere quale adottare.

Applicando il metodo storico, l’acconto è pari all’88%
del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effet-
tuare in base all’ultima liquidazione periodica del 2016.
Pertanto, come base di riferimento, va presa l’Iva a debito
che risulta:
� dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016

(contribuenti mensili);
� dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2016

(trimestrali “naturali”, ad esempio gli autotrasportatori);
� dalla dichiarazione annuale relativa al 2016, al netto

della maggiorazione dell’1% (trimestrali “per opzione”,
cioè i contribuenti che, avendo realizzato nell’anno prece-
dente un volume d’affari non superiore a 400.000 euro,
se esercenti arti e professioni o imprese di prestazioni di

servizi, ovvero a 700.000 euro, se imprese esercenti altre
attività, scelgono di liquidare l’imposta trimestralmente, a
tal fine maggiorandola dell’1%).

In alternativa, quando si ritiene che l’importo da versare
per l’ultima liquidazione sia inferiore a quanto pagato per
lo stesso periodo dell’anno precedente, si può optare per
il metodo previsionale, versando l’88% di questo mino-
re importo. È bene avvalersi di questo criterio solo se vi
sono sufficienti margini di sicurezza nella stima delle fattu-
re da emettere e di quelle da ricevere entro la fine dell’an-
no: c’è il rischio, in caso di errore, di incappare nella san-
zione per insufficiente versamento dell’acconto.

L’ultimo metodo adottabile per la determinazione del-
l’acconto Iva è definito della pre-liquidazione o “analiti-
co” e si basa su dati reali, tenendo conto delle operazioni
realmente effettuate fino al 20 dicembre 2017. In questo
caso, l’acconto è pari al 100% dell’importo che risulta
considerando l’Iva a debito e quella a credito relativa alle
operazioni:
� annotate (o che si sarebbe dovuto annotare) nel regi-

stro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° al 20 di-
cembre 2017 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20
dicembre 2017 (“ trimestrali”);
� effettuate dal 1° novembre al 20 dicembre 2017, ma

non ancora annotate (registrate o fatturate) perché i relati-
vi termini di emissione della fattura o di registrazione non
sono ancora scaduti;
� annotate sul registro degli acquisti dal 1° al 20 dicem-

bre 2017 (“mensili”) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2017
(“trimestrali”).

Il versamento va effettuato, in via telematica, tramite
modello F24, indicando i codici tributo:
� 6013, se contribuenti mensili;
� 6035, se contribuenti trimestrali.
L’importo non può essere rateizzato, ma è compensabi-

le con eventuali crediti. In caso di compensazione “oriz-
zontale”, ossia di utilizzo di crediti relativi ad altre imposte
(ad esempio, un credito Irpef), vanno utilizzati esclusiva-
mente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, Entra-
tel o Fisconline, e non anche quelli messi a disposizione
dalle banche (internet banking).

Per l’acconto, i trimestrali non devono applicare la mag-
giorazione dell’1%.

L’imposta versata in acconto andrà scomputata da quel-
la dovuta:
� per il mese di dicembre, entro il 16 gennaio 2018

(“mensili”);
� in sede di dichiarazione annuale, entro il 16 marzo

2018 (“trimestrali per opzione”);
� per la liquidazione del quarto trimestre, entro il 16

febbraio 2018 (“trimestrali naturali”).
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Vendita di rustico
costruito
con Iva agevolata
Mia moglie ha donato ai nostri due figli un terreno sul quale co-

struire due alloggi (prima abitazione). Da circa cinque anni è stato
edificato il rustico, che costoro vorrebbero ora alienare dopo aver
ultimato i lavori di rifinitura.

A quali oneri fiscali vanno incontro, visto che per realizzare il ru-
stico hanno già usufruito dell’Iva agevolata al 4%?

M.S. – Firenze

Il “decreto Iva” (Dpr n. 633/1972) prevede – alla voce n. 39
della tabella A, parte II – l’applicazione dell’aliquota ridotta al 4%
sugli appalti relativi alla costruzione di immobili abitativi (ed even-
tuali pertinenze) nei confronti delle persone per le quali ricorrono
le condizioni dell’acquisto agevolato di una “prima casa”.

In linea generale, si verifica la decadenza dal beneficio qualora
l’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione venga venduto
prima che siano trascorsi cinque anni, a meno che, entro l’anno
successivo alla cessione, si provveda all’acquisto di un’altra casa
da adibire ad abitazione principale. In tali circostanze, quando cioè
c’è decadenza dal regime di favore, oltre alla differenza tra l’impo-
sta sul valore aggiunto calcolata con l’aliquota applicabile in as-
senza di agevolazione e quella agevolata, è dovuta anche una
sanzione amministrativa pari al 30% della differenza stessa.

Nel caso specifico, tuttavia, si ritiene che il quinquennio minimo
di possesso dell’immobile vada conteggiato già a partire dal mo-
mento di ultimazione del rustico e che, quindi, sia prossimo al suo
completamento. Infatti, per quanto riguarda il concetto di rustico,
l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 44/E del 2004, ha affer-
mato che, in caso di vendita dell’immobile prima che siano tra-
scorsi cinque anni dall’acquisto, non si decade dai benefici fruiti
per la “prima casa” anche quando, entro un anno dalla cessione
della precedente abitazione agevolata, si compra un terreno e si
realizza un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singo-
le unità e con copertura completata, da adibire a propria abitazio-
ne principale. In altre parole, è sufficiente che l’immobile abbia ri-
levanza urbanistica, si possa cioè considerare esistente.

Errata 
compilazione 
del bonifico
Ho effettuato una serie di lavori dentro casa, agevolabili con la

detrazione del 50%, ma ho commesso un errore materiale nella
compilazione del bonifico, a seguito del quale la banca non ha
potuto operare la prescritta ritenuta dell’8%. Non mi spetta l’age-
volazione? 

Pierluigi Pellegrini – Rovigo

Tra gli adempimenti da rispettare per non perdere il diritto al
“bonus ristrutturazioni”, è previsto il pagamento delle relative spe-
se tramite bonifico bancario o postale, da cui deve risultare la cau-
sale del versamento (con la norma di riferimento), il codice fiscale
di chi paga e il codice fiscale o il numero di partita Iva del soggetto
cui è destinato il pagamento. Al momento dell’accredito della
somma, l’intermediario finanziario (la banca o Poste italiane) è te-
nuto ad operare una ritenuta d’acconto dell’8% dell’imposta sul
reddito dovuta dal beneficiario. L’incompleta o errata compilazio-
ne del bonifico può impedire all’intermediario il rispetto di tale
obbligo. In questa ipotesi, in linea generale, la detrazione non può
essere fruita, a meno che non si proceda a ripetere il pagamento
alla ditta beneficiaria ordinando un nuovo bonifico corretto, in
modo da consentire alla banca di effettuare la ritenuta.

Tuttavia, con la circolare n. 43/E del 2016, l’Agenzia delle entra-
te ha affermato che, se per errore è stato utilizzato un bonifico di-

verso da quello specifico per le ristrutturazioni o non sono stati in-
dicati tutti i dati richiesti e non è stato possibile ripetere il bonifico,
la detrazione spetta comunque se il contribuente è in possesso di
una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impre-
sa che ha eseguito l’intervento. Con essa, la ditta deve attestare
che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente
contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione
del reddito d’impresa. Ovviamente, l’amministrazione finanziaria si
riserva il diritto, in sede di controllo, di verificare se il comporta-
mento adottato risulta esclusivamente finalizzato ad eludere la
normativa sull’applicazione della ritenuta.

Ristrutturazione
pagata da un solo 
proprietario
Sono stato destinatario di un contributo legge 219/81 e succes-

sive modificazioni (terremoto) insieme a mia sorella. La spesa a
nostro carico per completare la ristrutturazione è di 60mila euro.
La quota extra contributo è stata pagata tutta da me alle varie dit-
te con bonifici bancari in quanto mia sorella non era in grado di
sostenere la spesa.

Quanto fatto è legale? Ho diritto a detrarre la spesa sostenuta
compresa la quota di mia sorella? Se si, devo farmi rilasciare qual-
che dichiarazione (si tratta di seconda casa)? In caso di decesso, il
coniuge (che non è proprietario) o gli eredi, hanno diritto a bene-
ficiare delle detrazioni del 50%? Occorre fare altri adempimenti?

Carmine Pirozzi - Apollosa (BN)

Il lettore ha fruito dei benefici previsti dalla legge n. 219 del
1981, con la quale furono adottati interventi in favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici che, nei mesi di novembre 1980
e febbraio 1981, devastarono le regioni Campania e Basilicata. In
particolare, l’articolo 8 di quel provvedimento prevedeva, tra l’altro,
l’assegnazione di contributi finalizzati alla riparazione o alla rico-
struzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che,
alla data del sisma, risultavano titolari del diritto di proprietà o di
un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali
destinati ad abitazione.

Per completare l’opera di ristrutturazione dell’appartamento
danneggiato, posseduto in comproprietà con la sorella, oltre al
contributo statale, è stato necessario sostenere ulteriori spese per
un ammontare complessivo di 60.000 euro. Le stesse sono state
pagate esclusivamente dal lettore (non anche dalla sorella), risul-
tando solo lui intestatario della relativa documentazione (bonifici
bancari e fatture).

Da quanto descritto non emergono motivi ostativi alla fruizione
della detrazione d’imposta lorda Irpef riconosciuta, dall’articolo
16-bis del Tuir, per gli interventi di recupero del patrimonio edili-
zio. Per tali lavori, è ordinariamente previsto uno “sconto” del
36%, da calcolare su importo massimo di spesa non superiore a
48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, a partire dal 26 giu-
gno 2012 e fino al 31 dicembre 2017 (ma la legge di bilancio
2018, attualmente all’esame del Parlamento, ne dispone l’esten-
sione anche a tutto il prossimo anno), l’agevolazione è più sostan-
ziosa, in quanto determinata con l’aliquota maggiorata al 50% e

�
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Inoltre, la condizione della “detenzione materiale e diretta del
bene” deve sussistere non solo nell’anno di accettazione dell’ere-
dità, ma anche in ciascun anno per il quale il contribuente intende
fruire delle rate residue del bonus: l’erede che detiene diretta-
mente l’immobile e poi lo concede in comodato o in locazione
non può fruire delle rate di competenza degli anni in cui non de-
tiene l’immobile direttamente. Infine, se l’erede che ha la deten-
zione materiale e diretta dell’immobile lo vende o lo dona, le quo-
te residue di detrazione non fruite non si trasferiscono all’acqui-
rente/donatario, neanche se la vendita/donazione avviene nello
stesso anno di accettazione dell’eredità.

Ristrutturazione 
a favore 
di familiare a carico
Mia figlia è proprietaria dell’appartamento in cui vive ma, non

lavorando e non producendo redditi, risulta ancora fiscalmente a
mio carico.

Siccome ha dovuto far eseguire dei lavori di ristrutturazione,
l’ho aiutata, pagandone io le spese.

Posso usufruire della relativa detrazione del 50%, anche se non
convivo con lei, ma risiedo in un altro immobile?

Antonio D’Anna – Baiano (AV)

Il c.d. bonus ristrutturazioni, ossia la detrazione Irpef - attual-
mente, nella misura del 50% - delle spese per interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio, spetta non solo ai proprietari degli
immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimen-
to sugli immobili su cui sono stati realizzati i lavori e che ne so-
stengono le relative spese.

Ha diritto all’agevolazione fiscale anche il familiare (coniuge, pa-
renti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) convi-
vente del possessore o detentore dell’appartamento ristrutturato,

su un limite di spesa raddoppiato, ossia 96.000 euro per immobi-
le.

Il lettore, avendo affrontato economicamente da solo l’intero
intervento di ristrutturazione, può legittimamente applicare la de-
trazione sull’importo complessivo della spesa sostenuta; a tal fine,
sono sufficienti i documenti giustificativi in suo possesso, non oc-
corre farsi rilasciare alcuna dichiarazione da parte della sorella, an-
ch’essa potenziale fruitrice del beneficio fiscale, ma soltanto nel
caso in cui avesse partecipato al pagamento dei lavori.

Per quanto riguarda il dubbio su cosa succede in caso di deces-
so dell’avente diritto alla detrazione, è la stessa norma del Tuir a
stabilire che, in tale circostanza, la fruizione del beneficio si tra-
smette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la de-
tenzione materiale e diretta del bene; in pratica, la detrazione
spetta a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circo-
stanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisa-
zioni:

- se l’immobile è locato, la detrazione non spetta, in quanto l’e-
rede non ne può disporre;

- se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti
uguali agli eredi;

- se vi sono più eredi ed uno solo abita nell’immobile, la detra-
zione spetta per intero a quest’ultimo, in quanto gli altri non ne
hanno più la disponibilità;

- se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, ri-
nuncia all’eredità, non può fruire delle residue quote di detrazio-
ne, poiché viene meno la condizione di erede (in tale caso, nep-
pure gli altri eredi - i figli - possono beneficiare della detrazione se
non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la
detenzione materiale del bene).

I l credito Iva del 2016 (codice tri-
buto 6099), con visto di confor-
mità, può essere utilizzato in

compensazione per accedere alla
riapertura dei termini per la rotta-
mazione delle cartelle?

Si precisa che allo scrivente, con
la precedente adesione, non gli è
stato consentito compensare la pri-
ma e unica rata, anche se il mini-
stro Padoan aveva dato speranza di
rinvio dei termini (31/7/17) con
possibile utilizzo del credito vanta-
to.

Raffaele Lagrotteria 
Serre San Bruno (VV)

Per il pagamento delle somme
dovute per la definizione agevolata
dei carichi fiscali (cosiddetta rotta-
mazione delle cartelle), non è previ-
sta la possibilità di utilizzare in
compensazione crediti erariali (Ir-
pef, Ires, Iva, ecc.). È invece consen-
tito sfruttare eventuali crediti com-
merciali maturati - da imprese e
professionisti - nei confronti della
pubblica amministrazione (Stato,
Regioni, Province, Comuni, enti del
Servizio sanitario nazionale) per
somministrazioni, forniture, appalti
e servizi.

E proprio a questa opportunità

faceva riferimento il ministro Pa-
doan quando, a fine luglio, ha anti-
cipato in Parlamento i contenuti del
decreto ministeriale (andato poi in
Gazzetta Ufficiale il 21 agosto) che
doveva dare concreta attuazione al-
la disposizione in materia contenu-
ta nella “manovra correttiva dei
conti pubblici” (articolo 9-quater
del decreto legge n. 50/2017).

Quella norma ha esteso anche al
2017 la possibilità, per i fornitori
della P.A., di compensare le cartelle
di pagamento con i crediti vantati,
demandando a un successivo de-
creto ministeriale il compito di indi-
viduare le relative modalità operati-
ve. A tal proposito, il ministro an-
nunciò che il DM avrebbe previsto
la possibilità di compensare i crediti
per l’anno 2017 con i carichi affidati
agli agenti della riscossione entro il
31 dicembre 2016, ricomprenden-
do quindi anche i debiti relativi alla
rottamazione delle cartelle. Pertan-
to, chi vanta crediti commerciali nei
confronti della pubblica ammini-
strazione può utilizzarli in compen-
sazione anche per pagare le somme
per la definizione agevolata.

Al momento, però, non esiste an-
cora analoga disposizione per i ruoli
affidati all’agente della riscossione

nel 2017, per i quali, pertanto, sono
disponibili tutte le altre modalità di
pagamento (portale www.agen-
ziaentrateriscossione.gov.it; App
EquiClick; sportelli di Agenzia delle
entrate-Riscossione; sportelli banca-
ri; uffici postali; home banking;
punti Sisal e Lottomatica; tabaccai
convenzionati; sportelli bancomat;
Postamat), ma non la possibilità di
compensare con i crediti commer-
ciali maturati.

Ricordiamo che, per potere essere
utilizzati in compensazione, i crediti
devono essere non prescritti, certi, li-
quidi ed esigibili. A tal fine, serve la
certificazione rilasciata dall’ammini-
strazione interessata, cioè quella a cui
è stata fornita la prestazione, da ri-
chiedere tramite l’apposita piattafor-
ma informatica (http://certi ficazione-
crediti.mef.gov.it/CertificazioneCredi
to/home.xhtml).

La certificazione deve essere pre-
sentata agli sportelli dell’Agenzia
delle entrate-Riscossione (il nuovo
ente pubblico che ha preso il posto
di Equitalia), la quale, verificatane la
regolarità, procede alla compensa-
zione e rilascia l’attestazione di pa-
gamento.

CERDITI IVA E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
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portati o prodotti che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale,
non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita le proprie
operazioni; tale presunzione di cessione riguarda sia i beni stru-
mentali che le giacenze di magazzino, ed è onere del contribuen-
te dimostrare il contrario. L’impresa, pertanto, deve essere in gra-
do di provare che i beni mancanti sono stati effettivamente “elimi-
nati” e non ceduti. In alcuni casi, è prevista una specifica procedu-
ra, variabile a seconda della tipologia del bene, del suo valore, del-
le cause che portano alla sua eliminazione e della modalità opera-
tiva scelta dall’imprenditore. L’eliminazione di beni obsoleti o inu-
tilizzabili può essere eseguita in modo diretto, mediante la distru-
zione ad opera dell’impresa, o in modo indiretto, affidando a terzi
la distruzione. Se il contribuente provvede in proprio alla distruzio-
ne dei beni, strumentali o di magazzino, deve comunicarlo pre-
ventivamente all’amministrazione finanziaria, redigere un verbale
o una dichiarazione di distruzione, compilare il documento di tra-
sporto. Qualora, invece, i beni da eliminare siano già considerabili
“rifiuti”, in quanto non necessitano di ulteriori trasformazioni, pos-
sono essere conferiti a soggetti autorizzati allo smaltimento dei ri-
fiuti.

Tinteggiatura 
delle pareti 
e bonus mobili
Ho intenzione di tinteggiare le pareti del mio appartamento.

Una volta eseguiti i lavori, potrò fruire del bonus mobili?
Monia De Carolis - Trieste

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per i lavori di re-
cupero del patrimonio edilizio (cosiddetto “bonus ristrutturazioni”)
spetta anche l’ulteriore detrazione delle spese sostenute per l’ac-
quisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+ (per i forni, è sufficiente la A), destinati all’arredo dell’im-
mobile oggetto di intervento (c.d. “bonus mobili).

Il beneficio fiscale è collegato agli interventi di manutenzione
ordinaria, se realizzati sulle parti comuni di edificio residenziale (in
questo caso, i mobili acquistati devono essere finalizzati all’arredo
delle stesse parti comuni, ad esempio, guardiole, appartamento
del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc., e
non all’arredo del proprio appartamento), nonché a quelli di ma-
nutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti condominiali sia
sulle singole unità immobiliari residenziali. Pertanto, per usufruire
del “bonus mobili”, è necessario che l’intervento sull’abitazione sia
riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.

La tinteggiatura delle pareti, invece, rientra fra gli interventi di
manutenzione ordinaria. Quindi, se eseguita nelle singole unità
immobiliari, non dà diritto al “bonus ristrutturazioni” né, di conse-
guenza, alla detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
finalizzati all’arredo dell’appartamento.

Tuttavia, qualora i lavori effettuati sulla singola unità abitativa
facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione o di
manutenzione straordinaria, gli stessi vengono assorbiti dalla cate-
goria superiore, aprendo le porte alla fruibilità del “bonus ristruttu-
razioni”. Ad esempio, gli interventi di manutenzione straordinaria,
di norma, comprendono anche le opere di pittura e finitura – or-
dinariamente inquadrate come manutenzione ordinaria – neces-
sarie per completare l’intervento edilizio nel suo insieme. Pertan-
to, nell’ipotesi in cui la tinteggiatura rientri in un complesso di in-
terventi di categoria superiore realizzati sulla singola unità abitati-
va, spetterà anche la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici.

Quali documenti
per la sostituzione
della caldaia
Sostituendo la vecchia caldaia con una di nuova generazione a

condensazione, il proprietario dell’appartamento al momento del-
la detrazione sul modello 730, oltre al bonifico dell’avvenuto pa-
gamento, oltre alla fattura e alla comunicazione all’Enea, quali altri

purché sostenga le spese e a lui siano intestati i bonifici di paga-
mento e le fatture rilasciate dall’impresa che ha eseguito l’inter-
vento edilizio. 

Per fruire del beneficio, non è necessario che i familiari abbiano
sottoscritto un contratto di comodato, ma è sufficiente che attesti-
no, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di esse-
re familiari conviventi; lo status di convivenza deve sussistere già
alla data di inizio dei lavori. Inoltre, non è richiesto che l’apparta-
mento oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale
del proprietario o del familiare convivente, basta che sia una delle
abitazioni in cui si esplica la convivenza.

Invece, non ha alcuna rilevanza la condizione di familiare a cari-
co. Pertanto, in base a quanto prospettato dal lettore, non sem-
brano sussistere i requisiti per beneficiare dello sconto fiscale.

Chiusura
di azienda
artigiana
Svolgo l’attività di tappezziere come artigiano. Per motivi di sa-

lute in data 31 dicembre 2017 dovrò cessare l’attività. Sono in re-
gime forfettario come contabilità.

In fase di chiusura, i beni strumentali (tre macchine da cucire e
attrezzatura varia) totalmente ammortizzati, acquistati da più di
quindici anni, oltre ad un valore modesto di materie prime (tessu-
ti vari), vanno da me autofatturati in data 31 dicembre 2017?

Giorgio Gabrielli – Trento

Quando cessa l’attività, l’azienda si trova a dover gestire fiscal-
mente i beni strumentali, le attrezzature e le eventuali materie pri-
me ancora presenti in magazzino, avendo l’esigenza di “far uscire”
tali beni dalla contabilità dell’impresa; questo, a prescindere dal
fatto che il processo di ammortamento sia o meno già concluso.
Tre le soluzioni possibili: vendita a terzi, con emissione di fattura;
autoconsumo personale, con emissione di autofattura; distruzione
e smaltimento dei beni presso idonee strutture, con predisposizio-
ne di idonea documentazione probatoria.

Nel caso di vendita a terzi, va emessa una normale fattura, ri-
portando un’annotazione del tipo “Cessione dei seguenti beni
strumentali usati”, seguita dall’elenco dei singoli beni, con il detta-
glio delle loro caratteristiche e quantità. L’operazione, ai fini Iva, ri-
sulta imponibile, ossia sull’importo pattuito deve essere ordinaria-
mente applicato il tributo, a meno che, all’atto dell’acquisto del
bene, l’imposta non sia stata detratta; in tale circostanza, l’opera-
zione si considera fuori campo Iva.

Anche per l’autoconsumo personale va emessa una normale
fattura (con le stesse indicazioni ricordate per la vendita a terzi),
solo che la stessa deve essere intestata “a se stessi”. Non essen-
doci un reale compratore (e, quindi, un prezzo di vendita concor-
dato), bisogna far riferimento al cosiddetto “valore normale”, ossia
– come specificato dall’articolo 9 del Tuir – al “prezzo o corrispetti-
vo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari
in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di com-
mercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati ac-
quistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. An-
che in questo caso, l’imponibilità Iva dell’operazione dipende dal
trattamento applicato in sede di acquisto del bene.

In entrambe le circostanze (emissione di fattura a terzi o auto-
fattura), se l’operazione risulta assoggettata ad Iva, la stessa deve
essere annotata nel registro delle fatture emesse (e non in quello
degli acquisti) ed inserita come debito nella liquidazione del mese
o trimestre nella quale la fattura è stata emessa (presumibilmen-
te, nell’ultimo periodo in cui è stata svolta l’attività).

L’ultima soluzione praticabile è quella dell’eliminazione volon-
taria dei beni, procedura che, però, deve necessariamente fare i
conti con la necessità del Fisco di monitorare i movimenti dei beni
acquistati e ceduti dall’impresa, per combattere eventuali fenome-
ni evasivi, ovvero le cosiddette “cessioni in nero”. Infatti, il Dpr
441/1997 prevede che si presumono ceduti i beni acquistati, im-
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la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indica-
zione del codice fiscale del destinatario (articolo 15, comma 1, let-
tera c, del TUIR).

Il fatto poi che la farmacia di San Marino non sia tenuta a co-
municare al Sistema tessera sanitaria le cessioni di medicinali ef-
fettuate non comporta certo, per il contribuente, la perdita del di-
ritto a fruire dei relativi benefici fiscali, vale a dire la detrazione del
19% dall’imposta lorda Irpef ovvero, in caso di spese sostenute da
persone portatrici di handicap, la deduzione dal reddito comples-
sivo. La trasmissione di quelle informazioni, infatti, è solo prope-
deutica alla predisposizione, da parte dell’amministrazione finan-
ziaria, della dichiarazione precompilata.

Nel caso specifico, dunque, è vero che i dati delle spese per
medicinali acquistati all’estero non saranno precaricati nella di-
chiarazione elaborata dall’Agenzia delle entrate; purtuttavia, po-
tranno essere aggiunti dallo stesso contribuente, se provvede di
persona all’invio del 730, ovvero dall’eventuale intermediario cui
si rivolge per l’assistenza fiscale (in quest’ultimo caso, vanno esibiti
i documenti di spesa).

Non residente 
con figlio 
a carico
Cittadino italiano residente all’estero (in Germania) assieme ad

un figlio maggiorenne, anche lui cittadino italiano. Il figlio ha un
reddito inferiore a 2.840,51 euro.

Tramite la dichiarazione dei redditi il padre può usufruire della
detrazione del figlio a carico anche se residente all’estero?

Piero Vaccaro - Genova

È l’articolo 24 del TUIR a disciplinare la determinazione dell’im-
posta dovuta dai soggetti non residenti nel territorio italiano, pre-
vedendo tra l’altro, in linea generale, che non spettano le detrazio-
ni per carichi di famiglia.

Tuttavia, a decorrere dal 2014, è stata introdotta una deroga a
tale principio, che riguarda i contribuenti non residenti in possesso
di particolari caratteristiche (cosiddetti “non residenti Schuma-
cher”), nei confronti dei quali l’IRPEF si applica secondo le regole
generali (quelle valevoli per i residenti in Italia), senza cioè le limi-
tazioni riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni, in partico-
lare quelle per carichi di famiglia.

Due i presupposti per poter accedere a tale trattamento: il red-
dito prodotto nello Stato italiano deve essere pari almeno al 75%
del reddito complessivamente prodotto e non bisogna godere di
agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Al verificarsi
di queste condizioni, dunque, si ha diritto, tra l’altro, alle detrazioni
per i familiari a carico.

La situazione particolare va segnalata all’amministrazione finan-
ziaria barrando la casella “Non residenti Schumacher” presente
nel frontespizio della dichiarazione dei redditi.

Contratto locativo 
firmato da un solo
comproprietario
Sono comproprietario al 50%, assieme a mio fratello, di un ap-

partamento, attualmente sfitto, che vorremmo dare in locazione.
Mio fratello vive in un’altra città e mi ha incaricato di seguire da
solo la questione. Posso firmare soltanto io il contratto di locazio-
ne? Per il Fisco è tutto ok? Sarebbe una buona soluzione aprire un
conto corrente bancario con mio fratello su cui far confluire l’affitto
percepito mensilmente?

Benedetto Giglio - Padova 

Il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprieta-
ri dell’appartamento è valido ed efficace a tutti gli effetti. Ovvia-
mente, per evitare eventuali future contestazioni, sarebbe oppor-
tuno che il comproprietario sottoscrittore del contratto si faccia ri-
lasciare dall’altro una dichiarazione scritta di autorizzazione alla lo-
cazione dell’immobile a terzi. Per i canoni incassati, non è indi-
spensabile accendere un conto corrente cointestato, anche se
questa soluzione può risultare utile ai fini di una maggiore traspa-
renza.

documenti o certificazioni dovrà fornire a codesto istituto per usu-
fruire dell’agevolazione del 65%?

Franco Fanfano – Roma

La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con im-
pianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione rientra tra gli interventi finalizza-
ti al risparmio energetico, agevolati con una detrazione d’imposta
del 65%, entro il limite massimo di 30.000 euro (articolo 1, com-
ma 347, legge n. 296/2006).

In generale, per fruire dell’“ecobonus”, il contribuente deve ac-
quisire e conservare (nonché esibire, qualora si rivolga ad un Caf
o ad un professionista per la presentazione del modello 730) l’as-
severazione con il quale un tecnico abilitato certifica la corrispon-
denza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (per tec-
nici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di
edifici ed impianti, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali);
l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita con quel-
la resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle
opere realizzate. Nel caso specifico della caldaia a condensazione,
al posto dell’asseverazione può essere prodotta una certificazione
del produttore, ma solo se la caldaia ha potenza inferiore ai 100
KW.

Un altro documento da acquisire dopo l’esecuzione degli inter-
venti è l’attestato di prestazione energetica (APE), che deve essere
redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e i cui dati vanno ri-
portati nell’allegato A, da trasmettere all’ENEA. Tuttavia, per la so-
stituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti do-
tati di caldaie a condensazione, tale documento non è richiesto.

Va poi compilata la scheda informativa relativa agli interventi
realizzati; in particolare, per le caldaie a condensazione, deve esse-
re utilizzato lo schema riportato nell’allegato E, indicando: i dati
identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e quelli dell’e-
dificio; la tipologia di intervento eseguito e il risparmio annuo di
energia che ne è conseguito; il costo dell’intervento al netto delle
spese professionali; l’importo utilizzato per il calcolo della detra-
zione; il costo delle spese professionali.

Pertanto, in relazione al caso descritto nel quesito, all’ENEA de-
ve essere trasmessa la sola scheda informativa relativa all’interven-
to realizzato (allegato E), non anche l’allegato A, in quanto non è
richiesto l’attestato di prestazione energetica. L’invio deve essere
effettuato in via telematica, attraverso il sito internet
www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. L’ENEA atte-
sta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al
contribuente interessato una e-mail di conferma. 

La ricevuta informatica deve essere conservata e, qualora ci si
avvalga dell’assistenza fiscale di un intermediario (CAF o professio-
nista), va esibita per poter fruire della detrazione.

Detrazioni 
per farmaci 
acquistati all’estero
Per la cura di una patologia acquisto dei farmaci, detraibili con

relativo scontrino parlante. Adesso ho trovato gli stessi farmaci, a
prezzo molto inferiore nella Repubblica di San Marino. La farmacia
me li invia con ricevuta numerata e datata, nonché con specificati
il mio codice fiscale, il codice numerico del prodotto (Aic), il nome
del farmaco, la quantità ed il prezzo.

Non essendo però obbligata, la farmacia non effettua la comu-
nicazione con il Sistema tessera sanitaria all’Agenzia delle entrate.
Posso portarli lo stesso in detrazione? In che modo?

Nicola Pizzi – Reggio Calabria

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regi-
me previsto per quelle sostenute in Italia; serve, pertanto, idonea
documentazione da cui risultino le medesime indicazioni richieste
per le spese fatte in Italia. In particolare, l’acquisto di medicinali
deve essere certificato da fattura o da scontrino fiscale contenente
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Riparto spese
tra nudo proprietario
e usufruttuario
Sono ormai anziano e mi sto orientando verso l’ipotesi

di vendere la nuda proprietà della mia casa. Prima però
di far questo passo, mi vorrei documentare su cosa pre-
veda la legge sul riparto delle spese tra nudo proprieta-
rio ed usufruttuario. E ciò, anche con riferimento agli
aspetti condominiali e fiscali. 

L.P. - Campobasso 

Accontentiamo subito il nostro lettore. Tutte le spese
ordinarie relative alla custodia, all’amministrazione e al
mantenimento dell’abitazione sono a carico dell’usufrut-
tuario. Per converso, le riparazioni straordinarie sono a
carico del nudo proprietario. 

Sono straordinarie tutte quelle riparazioni  necessarie
ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte e
la sostituzione delle travi, del tetto, dei solai, delle scale,
dei muri di sostegno e di cinta. 

L’usufruttuario, però, dovrà provvedere alle riparazioni
straordinarie, se si sono rese necessarie a causa di ina-
dempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria. 

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese condo-
miniali tra usufruttuario e nudo proprietario, queste, ove
di natura ordinaria, sono a carico del primo; del secon-
do, invece, se di natura straordinaria. 

Si tenga presente, comunque, che, dopo legge di rifor-
ma del condominio (l. n. 220 del 2012), i soggetti in
questione sono tenuti in solido al pagamento dei contri-
buti dovuti all’amministrazione condominiale. 

L’usufruttuario ha, poi, il diritto di voto nelle assem-
blee condominiali, purché abbiano ad oggetto materie di
ordinaria amministrazione. Per tutte le materie di straor-
dinaria amministrazione partecipa alle assemblee, inve-
ce, il nudo proprietario. 

L’usufruttuario infine è tenuto al pagamento di tutte le
imposte e gli oneri relativi al godimento dell’abitazione
(IRPEF, IMU, ecc.).

Maggioranza
per l’installazione
di videosorveglianza
Nella prossima assemblea dobbiamo deliberare circa

l’installazione, sulle parti condominiali,  di un impianto
di videosorveglianza. Quale maggioranza occorre? 

F.G. - Siena

L’1122-ter del codice civile prevede che le deliberazio-
ni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edi-
ficio di impianti volti a consentire la videosorveglianza
su di esse vengano approvate dall’assemblea con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136
del codice civile. 

Il che significa dalla maggioranza degli intervenuti e
da almeno la metà del valore dell’edifici. E ciò sia in pri-
ma sia  in seconda convocazione.

Il testamento  
a favore del nipote
che l’assiste
Donna nubile senza figli, con 2 fratelli tutti deceduti

che hanno lasciato 4 figli ancora in vita, molto tempo fa
ha fatto testamento lasciando tutti i suoi beni mobili e

immobili a uno solo dei 4 nipoti il quale si è preso cari-
co di provvedere ai suoi bisogni. Purtroppo la zia anzia-
na è stata ricoverata in una casa di riposo ed è incapace
di intendere e di volere. Il nipote erede, che ha discen-
denti, ha avuto seri problemi di salute ed è deceduto re-
centemente. 

Chiedo se i figli di colui che era unico erede subentrano
in toto nell’asse ereditario in virtù del testamento ancora
valido oppure erediteranno anche gli altri 3 nipoti soprav-
vissuti (con i figli del deceduto) anche in considerazione
del fatto che credo che per legge dovranno da ora in
avanti provvedere anche loro alle necessità della zia.

T.L. - Imperia

Tutti i beni dell’anziana signora di cui al quesito an-
dranno agli eredi del nipote premorto indicato nel testa-
mento come unico successore. 

Sopraelevazione
e collaudo
statico
Sono un condomino di fabbricato ultimato nel 1990.

Lo stesso era stato oggetto di collaudo statico e autoriz-
zazione di abitabilità. Nel 2009, questo fu oggetto di so-
praelevazione di un intero piano, ad opera del Condomi-
no del 2° piano, avendone titolarità ( gli ho venduto i di-
ritti del mezzo lastrico solare). 

Il vecchio collaudo continua a valere? oppure il titolare
della sopraelevazione deve farne uno nuovo ? In caso di
necessità di nuovo collaudo, quale lesione al mio diritto
di proprietà comporta l’assenza del nuovo collaudo?

Francesco Cicco  Andria (BT)

Per quanto ci è dato comprendere, certamente il rilie-
vo del nuovo intervento è tale da incidere sulle strutture
portanti dell’edificio e, quindi, da comportare una nuova
verifica statica e la richiesta di una nuova agibilità (senza
la quale l’immobile di interesse è egualmente compra-
vendibile, sempreché, però, l’acquirente ne sia informa-
to, diversamente possono esserci conseguenze tali da
portare alla risoluzione del contratto). 

Vi è anche da dire, tuttavia, che la documentazione
dell’avvenuto collaudo statico dovrebbe già esistere ed
essere in possesso dell’interessato, altrimenti non intra-
vediamo come l’opera possa essere stata realizzata legit-
timamente... 

Manutenzione
poggioli
aggettanti
In una cooperativa edilizia (ormai sciolta da diversi

anni)  il regolamento di condominio, redatto dalla coo-
perativa e approvato alla unanimità dall’assemblea dei
soci, alla voce poggioli aggettanti recita che per quanto
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riguarda  pavimento, ringhiere, frontalino, le spese sono
a carico del proprietario che li utilizza mentre per l’into-
naco e la tinta del sottostante soffitto sono a carico del
proprietario dell’alloggio sottostante. 

La recente giurisprudenza però sembra orientata a so-
stenere che dette  spese siano tutte a carico dell’allog-
gio a cui il balcone permette l’affaccio. Chiedo gentil-
mente a questo punto come bisogna comportarsi nella
suddivisione spese

L.T. - Genova

Confermiamo l’orientamento giurisprudenziale indica-
to dal lettore circa il riparto delle spese relative ai bal-
coni. 

Tuttavia, nel caso di specie - per quanto ci è dato ca-
pire - siamo dinanzi ad un regolamento di condominio
di origine contrattuale (cioè redatto dal costruttore: la
cooperativa) che, come tale, può senz’altro contenere
una particolare disciplina in materia di spese: disciplina
che può essere derogata solo con il consenso unanime
della totalità della compagine condominiale. I

l fatto, quindi, che gli orientamenti della giurispruden-
za, sul punto, siano diversi non ha alcun rilievo.

Locali commerciali
ed installazione
di nuovo ascensore
Nel mio condominio, costituito da 14 condòmini di

cui 4 locali commerciali situati a piano terra con ingres-
so diretto dalla via pubblica, circa la delibera di installa-
zione “ex novo” di un ascensore interno (abbattimento
barriere architettoniche) nel vano scala (di cui esiste già
la predisposizione in termini di spazio), il voto dei locali

commerciali (che probabilmente non aderiranno mai al-
l’innovazione) è utile per raggiungere la maggioranza
prevista dal comma 2 dell’art. 1136 c.c. (501 millesimi)? 

Preciso che, nel regolamento di condominio di natura
assembleare approvato all’unanimità dai condomini è
riportato quanto segue: il vano scala è annoverato espli-
citamente tra beni comuni a tutti i condomini; tutte le
decisioni inerenti alle innovazioni sulle parti comuni di
cui all’art. 1120 c.c. devono essere deliberate con la ta-
bella n. 1 di proprietà (locali commerciali compresi). 

Inoltre, se non tutti i condomini partecipano alle spe-
se per l’installazione dell’ascensore al momento di ini-
zio dei lavori, per poter usufruire delle agevolazioni fi-
scali (50%), fino a quando chi non ha partecipato può
subentrare per aver diritto a queste?

Francesco Priore - Altamura (BA)

A parte la disciplina codicistica, se – come sembra di
capire – il regolamento in questione, approvato dall’in-
tera compagine condominiale, prevede che le delibere
concernenti le innovazioni sulle parti comuni di cui al-
l’art. 1120 cod. civ. siano assunte con la partecipazione
di tutti i condòmini, nessuno escluso, la conclusione
non può che essere che all’assemblea per l’installazione
dell’ascensore siano chiamati a partecipare – e a votare
–  anche i proprietari dei locali commerciali. 

Nulla toglie comunque che il gruppo di condòmini in-
teressati a tanto vi provveda autonomamente facendosi
carico di tutte le spese e sempreché tale installazione
non rechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, non ne alteri il decoro architettonico o renda
talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al
godimento anche di un solo condomino. 

Quanto alla partecipazione alle spese da parte dei
condòmini inizialmente non interessati, ciò, sebbene sia
possibile dal punto di vista civilistico, preclude, però, la

Ho concesso in affitto un immobile uso resi-
denziale (con contratto regolarmente regi-
strato). Ad agosto 2018 scadono i primi 4

anni della locazione. Vorrei sapere se posso ne-
gare all’inquilino la proroga del contratto. 

C.G. – Salerno

L’art. 3 della legge 431/’98 prevede che i con-
tratti di locazione a canone libero (4+4) possano
essere disdettati alla prima scadenza quadrien-
nale solo nel caso in cui ricorra una delle ipotesi
di seguito elencate: 

a) quando il locatore intenda destinare l‘im-
mobile ad uso abitativo, commerciale, artigiana-
le o professionale proprio, del coniuge, dei geni-
tori, dei figli o dei parenti entro il secondo gra-
do; 

b) quando il locatore, persona giuridica, so-
cietà o ente pubblico o comunque con finalità
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative,
assistenziali, culturali o di culto intenda desti-
nare l’immobile all’esercizio delle attività diret-
te a perseguire le predette finalità ed offra al
conduttore altro immobile idoneo e di cui il lo-
catore abbia la piena disponibilità;  

c) quando il conduttore abbia la piena dispo-
nibilità di un alloggio libero ed idoneo nello
stesso comune;  

d) quando l’immobile sia compreso in un edifi-
cio gravemente danneggiato che debba essere ri-

costruito o del quale debba essere assicurata la
stabilità e la permanenza del conduttore sia di
ostacolo al compimento di indispensabili lavori;  

e) quando l’immobile si trovi in uno stabile
del quale è prevista l’integrale ristrutturazione,
ovvero si intenda operare la demolizione o la ra-
dicale trasformazione per realizzare nuove co-
struzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito
all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle
sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgom-
bero dell’immobile stesso;  

f) quando, senza che si sia verificata alcuna
legittima successione nel contratto, il condutto-
re non occupi continuativamente l’immobile sen-
za giustificato motivo;  

g) quando il locatore intenda vendere l’immo-
bile a terzi e non abbia la proprietà di altri im-
mobili ad uso abitativo oltre a quello eventual-
mente adibito a propria abitazione. 

In tal caso al conduttore è riconosciuto il dirit-
to di prelazione, da esercitare con le modalità di
cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392 .

Nel caso di specie - dato che parliamo di pri-
mo quadriennio – per disdettare efficacemente il
contratto in questione bisognerà, pertanto, che
ricorra una delle condizioni succitate. Diversa-
mente il contratto si rinnoverà per altri quattro
anni: fino, quindi, al 2022.

MOTIVI VALIDI PER NON PROROGARE IL CONTRATTO

�
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possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali. In genere,
comunque, si tiene conto di tali detrazioni al momento
del calcolo delle somme da corrispondere per divenire,
in un momento successivo, comproprietari del bene.  

I dubbi
del condòmino
poco informato
Leggo di delibere assembleari approvate a maggioran-

za, maggioranza semplice, maggioranza qualificata, o
maggioranza qualificata speciale. Chiedo di sapere quali
sono le differenze a proposito dei vari tipi di delibera
nelle assemblee, sia in prima che in seconda convoca-
zione. 

Inoltre, per legge, condòmino è il proprietario (l’as-
semblea non è definita “assemblea dei condòmini”?). 

Se la definizione è esatta, il presidente non dovrebbe
allontanare i non condòmini (mogli o mariti); per quan-
to riguarda i coniugi cointestatari in base all’art. 67 del-
le Disposizioni di attuazione del codice civili, deve par-
tecipare solo uno dei due comproprietari ma se nessu-
no dei due vuole abbandonare l’assemblea il presidente
deve fare il sorteggio per stabilire chi dei due deve an-
darsene? 

Ed infine, se un condòmino, sempre assente, non riti-
ra la raccomandata AR di invito all’assemblea e la stessa
torna all’amministratore dopo il periodo di giacenza
presso l’ufficio postale, il condòmino che non ritira la
raccomandata AR si può considerare avvisato dell’as-
semblea o no?

Luca Renna – Taranto

Il nostro lettore pone diversi quesiti che sarebbe trop-
po lungo affrontare nello specifico. E’ sufficiente segna-
lare che, in linea di principio, il codice civile prevede
determinate maggioranze a seconda delle decisioni che
l’assemblea è chiamata ad assumere. 

E in genere i quorum in prima convocazione sono
maggiori rispetto a quelli occorrenti in seconda (ecco
perché, di norma, la prima convocazione di un’assem-
blea viene fissata in orari a dir poco scomodi: così va
senz’altro deserta). Ad ogni buon conto, l’intero quadro
delle maggioranze in relazione ad ogni specifica deci-
sione è scaricabile dal sito della Confedilizia al seguente
indirizzo: www.con fedil izia.it/tabella-maggioranze-
assembleari-dopo-la-riforma/

Quanto al resto, confermiamo che all’assemblea han-
no diritto di partecipare i condòmini e non i parenti di
questi (i quali quindi possono, anzi debbono, essere al-
lontanati, salvo diversa determinazione dell’assemblea);
mentre, in caso di unità immobiliare in comunione, ha
diritto a partecipare alla riunione un solo comproprieta-
rio (da designarsi dagli interessati a norma dell’art.
1106 c.c. e cioè dalla maggioranza, calcolata secondo il
valore delle loro quote e, in caso di parità, dal giudice).
Il che significa che chi partecipa all’assemblea deve por-
tare con sé una delega firmata dagli altri comproprietari.
In difetto, il presidente (che a seguito della legge di
riforma del condomino non è più legittimato a ricorrere
al sorteggio) non dovrebbe permettere a nessuno di
questi di partecipare all’assemblea. 

Infine, circa il problema della convocazione del con-
domino che non ritira le raccomandate, sul punto la
Cassazione, con sentenza n. 23396 del 6.10.2017, ha
precisato – in linea col dominante orientamento della
giurisprudenza in materia (vedi, fra le altre, Cass. sent.
n. 1188 del 21.1.’14) – che la lettera raccomandata re-
cante la convocazione dell’assemblea si presume cono-
sciuta nel caso di mancata consegna per assenza del

destinatario (e di altra persona abilitata a riceverla), dal
momento del rilascio del relativo avviso di giacenza nel-
la cassetta delle lettere dell’interessato. Ciò, in applica-
zione del generale principio di cui all’art. 1335 cod. civ.,
secondo il quale gli atti ricettizi si reputano conosciuti
allorquando giungono all’indirizzo del destinatario.

Mancata 
comunicazione
canone concordato
Contratto di locazione abitativo, cosiddetto agevolato,

della durata di anni 3+2, in regime di cedolare secca. A
distanza di 4 anni l’amministrazione comunale comuni-
ca che non è possibile usufruire dell’aliquota ridotta
dell’IMU in quanto, in ottemperanza ad un proprio deli-
berato, il locatore non ha fornito originariamente copia
del contratto locativo e, di conseguenza, notifica il pa-
gamento di quanto dovuto, unitamente agli oneri acces-
sori. Il contratto predetto è stato stipulato e registrato a
mezzo dell’associazione sindacale. 

A seguito della notifica, il contratto è stato portato a
conoscenza dell’organo comunale. Il comune risponde
negativamente alla richiesta di ripristino della riduzione,
e si rifiuta di annullare tale notifica.

L’associazione sindacale è molto titubante a ricono-
scere la propria responsabilità per la, forse, mancata co-
municazione di tale obbligo al locatore. Il locatore rima-
ne, per tutto ciò, in un limbo oscuro. 

Tristano Beltrami - Lunghirano (PR)

Premesso che occorrerebbe esaminare cosa, in con-
creto, disponga la delibera comunale in questione al fi-
ne di valutare eventuali margini per proporre ricorso,
con riferimento alla responsabilità dell’associazione sin-
dacale, tale responsabilità sarebbe ravvisabile – a no-
stro avviso – solo se tale associazione si fosse impegna-
ta – per iscritto – ad eseguire l’adempimento che qui
interessa. 

Responsabilità potrebbero ravvisarsi se l’associazione
non avesse indicato al locatore di provvedere a tale
adempimento per usufruire dell’agevolazioni fiscali in
materia di Imu ad esso collegate. In tal caso, tuttavia,
occorrerebbe, da parte dell’interessato, dimostrare tale
mancata informazione: dimostrazione che riteniamo,
però, sarebbe assai ardua, se non addirittura impossibi-
le.  

Acquisto di posti auto
da parte 
del condominio
Un condominio è costituito da tre gruppi di case a

schiera per complessive 15 unità abitative. La strada pri-
vata di accesso è parzialmente di proprietà del fondo
confinante e gode di una servitù di passo, a piedi e con
mezzi carrabili, per l’accesso al condominio. 

Parte di detto fondo confinante è stato di recente fra-
zionato e, pur mantenendo l’originaria destinazione d’u-
so di terreno agricolo, sono state ricavate delle particel-
le che il proprietario intende vendere come posti mac-
china. Ciò premesso, sono due i quesiti che intendo
proporre: 

1) E’ regolare e consentito dal punto di vista della
normativa urbanistica costruire dei parcheggi su un ter-
reno classificato agricolo, senza mutarne la destinazione
d’uso, e vendere tali particelle al prezzo di mercato co-
me se fossero effettivamente classificate come posti
macchina? 

2) Poiché, data la grave carenza di parcheggi, risulte-
rebbe proficua l’acquisizione da parte del condominio
di tale area e di quella adiacente che costituisce parte
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della strada di accesso e sulla quale grava la suddetta
servitù di passo, incrementando in tal modo gli spazi
comuni utilizzabili per sosta e parcheggio, si chiede se
l’attuale normativa preveda una specifica autonomia pa-
trimoniale del condominio e di conseguenza la legitti-
mazione da parte dell’amministratore ad acquistare per
conto dei condomini degli spazi comuni. In caso affer-
mativo, quali modalità operative dovrebbero essere atti-
vate e rispettate da parte dell’Amministratore e dei con-
domini? 

Luigi Fiorazzo – Trento

Premesso che per rispondere al primo quesito occor-
rerebbe una conoscenza in concreto della questione (a
partire dalle eventuali opere poste in essere), conoscen-
za che all’evidenza ci è preclusa, segnaliamo che, in li-
nea generale, la giurisprudenza, sia amministrativa sia
civile, ha ritenuto non sussistere una pregiudiziale in-
compatibilità tra la destinazione agricola di un’area e la
sua utilizzazione a parcheggio. In particolare, per un
verso, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che
“la destinazione a zona agricola di un’area, salva la pre-
visione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non
impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in
tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti
residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla
installazione di opere che non riguardino l’edilizia resi-
denziale” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 15.6.2001 n.
3178; TAR Veneto, Sez. II, 31.10.2000 n. 1952 e Sez. III,
18.3.2002 n. 1108).

Per altro verso, la giurisprudenza di legittimità ha af-
fermato, in più occasioni, che non è preclusa al proprie-
tario di un terreno agricolo la “possibilità di sfruttamen-
to ulteriore e diverso da quello agricolo, ed in particola-
re avendo riguardo ad utilizzazioni intermedie rispetto
all’uso agricolo e quello edificatorio quali, ad esempio,
il parcheggio, la caccia, lo sport e l’agriturismo (cfr.
Cass. SS.UU 10.11.2010 n. 22802, Cass. n. 12862 del
2010; Cass. n. 10280 del 2004).

Quanto al secondo quesito, segnaliamo che il condo-
minio non è un ente autonomo distinto dai singoli
condòmini, sicché per dare mandato all’amministratore
di acquistare nuove superfici da destinare a servizio co-
mune del complesso di case in questione  occorre con-
vocare un’assemblea e ottenere, sull’operazione, il con-
senso della totalità della compagine condominiale (e,
successivamente, nell’eventualità, sottoscrivere, da par-
te di ciascun condomino, una procura notarile a favore
dell’amministratore che lo legittimi all’acquisto). 

Nulla toglie, comunque, che i condòmini interessati,
anche riunendosi in gruppo, possano acquistare per sé
tali spazi (che ovviamente, però, non verrebbero a rica-
dere tra i beni del condominio, globalmente inteso) 

Appalto
e lettera
d’ingaggio
Con riferimento alla vostra risposta al mio quesito

pubblicato su “leggi illustrate” di ottobre 2017, alcuni
componenti del gruppo mi hanno fatto notare che omisi
di segnalarvi che sul verbale dell’assemblea del 25 mag-
gio 2017 è scritto che:

1) “L’assemblea, per lavori di ristrutturazione, all’una-
nimità sceglie la ditta X di XY (nome e cognome del ti-
tolare della ditta) che ha presentato il preventivo più
basso, che dovrà eseguire così come indicato nel capi-
tolato”;

2) Sul terzo punto all’ordine del giorno è scritto che: “
vengono letti i preventivi presentati dai vari tecnici a cui

affidare l’incarico per la direzione dei lavori. L’assem-
blea all’unanimità decide di incaricare l’ing. AB (nome e
cognome del professionista) come direttore dei lavori
sulla base del suo preventivo presentato più basso ri-
spetto agli altri.

Volendo annullare la delibera, quanto precisato ai
punti 1) e 2) influisce sulla risposta già datami? 

Dato che sul verbale sono riportati i nomi ed i cogno-
mi, potrebbero i suddetti pretendere un risarcimento
per mancato guadagno asserendo (presentando false
dichiarazioni scritte) che, avendo saputo quanto suddet-
to, hanno lasciato altri incarichi per assumere questo
che è più remunerativo?

Ribadisco che con la ditta non è stato firmato il con-
tratto e che al direttore dei lavori incaricato non è stata
data la cosiddetta “lettera di ingaggio”. Ciò che ci preoc-
cupa è il fatto che sul verbale sono iscritti nome e co-
gnome della ditta e del direttore dei lavori.

G.S. – Taranto

Ribadiamo quanto risposto la prima volta: alla luce
delle informazioni in nostro possesso e in considerazio-
ne della mancata stipula sia della “lettera di ingaggio”
sia del contratto di appalto, non riteniamo che sussista-
no i presupposti perché il direttore dei lavori e la ditta –
nominati da una delibera successivamente revocata –
possano avanzare pretese di sorta.

EURO 9,90

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

È IN EDICOLA
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a cura del Patronato ACLI

RED 
redditi zero:
cos’è
Ho ricevuto una lettera dall’INPS che mi dice di conferma-

re o indicare se la mia situazione è cambiata.  Sono andata
come tutti gli anni al mio caf che mi ha detto che loro non
possono fare nulla. Non capisco perché, visto che alla mia vi-
cina di casa il red l’hanno fatto. 

D.F. – Lucca  

Quest’anno l’INPS ha deciso di dividere i pensionati in due
categorie principali: quelli che nel 2014 e 2015 hanno di-
chiarato di non avere redditi rilevanti oltre alle pensioni e
quelli che negli anni 2014 e 2015 hanno dichiarato di posse-
dere redditi diversi dalle pensioni.

Per la seconda categoria di pensionati l’INPS ha predispo-
sto la normale matricola ed i caf possono procedere con l’in-
vio del modello red telematico.

Per gli appartenenti alla prima categoria, l’Inps non ha
creato la matricola red ma ha inviato una lettera al cittadino
invitandolo a comunicare se la situazione dichiarata per il
2014 d il 2015 si è confermata per il 2016. 

Il pensionato che ha ricevuto la lettera può:
� non fare nulla se anche per il 2016 sia lui che i suoi fa-

miliari hanno mantenuto l’assenza di redditi rilevanti (oltre
alle pensioni ed ai redditi noti all’ente);

� comunicare i redditi posseduti nel 2016 mediante la
procedura telematica “Red semplificato” personalmente tra-
mite codice pin o via fax, pec o presentandosi agli sportelli
INPS e compilando il modello cartaceo;

� è altresì possibile rivolgersi agli uffici di patronato che
predisporranno ed invieranno domanda di ricostituzione red-
dituale.

Invalida
disoccupata
e “ape rosa”
Nata il 2/02/1954: 26 anni di contribuzione obg, invalida

al 74%, e disoccupata dal 16/07/1999. Quando andrà in
pensione? Potrebbe rientrare con “l’Ape rosa?

M.C. - San Benedetto del Tronto (AP)

La legge di bilancio 2017 ha introdotto due istituti speri-
mentali: l’Ape sociale e l’Ape volontario. La sperimentazione
avrebbe dovuto avere durata da maggio 2017 a dicembre
2018. In considerazione dei notevolissimi ritardi nell’applica-
zione di tali istituti, nella legge di bilancio 2018 (in via di de-
finizione ed approvazione mentre si scrive) verrà inserita lo
spostamento della sperimentazione al dicembre 2019.

Mentre l’Ape volontario è un prestito pensionistico che poi
il richiedente dovrà restituire con trattenute sulla pensione,
l’Ape sociale è una indennità di accompagnamento alla pen-
sione per i 63enni che si vengono a trovare in particolari
condizioni di disagio economico / sociale / familiare e che
possono far valere un numero di contributi minimo: 30 anni
per i disoccupati, gli invalidi e chi assiste familiare portatore
di handicap in stato di gravità, 36 anni per chi è addetto a la-
vori gravosi e rischiosi.

Sulla base di quanto scrive lei ha il requisito dell’età, ap-
partiene ad una delle categorie di soggetti disagiati avendo
un riconoscimento di invalidità civile del 74%, ma non ha il
requisito contributivo minimo dei 30 anni.

Negli ultimi mesi si è parlato dell’introduzione dell’ “Ape
rosa”, un nuovo istituto che dovrebbe favorire le donne nel-
l’accesso ad una prestazione pensionistica. 

E’ il frutto degli incontri Governo – Sindacati in preparazio-
ne della legge di bilancio 2018. Per ora è una proposta, l’e-
satta struttura di questo istituto la si conoscerà solo una volta
approvata in via definitiva la norma. Per ora possiamo dire
che l’Ape rosa consisterebbe nella riduzione del requisito
contributivo minimo d’accesso all’indennità Ape di 6 mesi
per ciascun figlio avuto, con una riduzione massima di 2 an-
ni.

Lei scrive di poter far valere 26 anni di contribuzione, in-
sufficienti per fruire dell’indennità Ape sociale ordinaria per-
ché servono almeno 30 anni, ma anche per l’Ape rosa (così
come ipotizzata) infatti pur applicando la riduzione contribu-
tiva massima prevista di 2 anni (se lei avesse 4 o più figli),
non raggiunge il requisito richiesto.

Ape social:
nuove 
domande 
Sono insegnante nato ad ottobre del 1954, ho quasi 35 anni di

servizio utile nella scuola e poco più di 7 anni di lavoro nel privato.
Fruisco di permessi ex L. 104/92 per assistere mia madre dal

2015 ma convivo con lei da soli 6 mesi. Posso inoltrare domanda
d’accesso all’ape sociale entro quest’anno o devo attendere il
2018? 

T.T. – Varese 

In considerazione del grande numero delle domande re-
spinte, non riteniamo possibile per lei fruire dell’ape sociale
con domanda da inoltrare entro quest’anno.

Tenga presente che il MIUR non ha ancora sciolto la riser-
va in ordine alla possibilità d’uscita con decorrenza diversa
da quella del 1° settembre.

Tenga altresì presente che sulla base di quanto indicato lei
nel corso del 2018 dovrebbe raggiungere i requisiti per la
pensione anticipata in regime di cumulo. La decorrenza
dell’ape sociale potrebbe quindi coincidere con la decorren-
za della pensione in regime di cumulo. La situazione quindi
merita un esame specifico delle posizioni contributive.

�
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La firma
sui modelli
Inps
L’Inps sta inviando delle lettere per la richiesta dei modelli Icric,

Iclav ai pensionati. Molti pensionati non sono nelle condizioni di
poter firmare il modello che il CAF compila ed elabora. Sulla carta
d’identità al posto della firma c’è scritto analfabeta o impedito. Si
chiede cortesemente di chiarire se quanto dichiarato dal pensio-
nato deve essere confermato da due testimoni oppure se basta
allegare al modello copia della carta d’identità. Chiedo questo
chiarimento in quanto non è previsto sul modello l’autentica della
firma da parte del funzionario del Comune, perché trattasi di un
modello elaborato dal Caf e non di un modello cartaceo che vie-
ne letto e sottoscritto davanti all’impiegato che deve poi apporre
l’autentica su quanto dichiarato. Ringrazio e saluto tutta la direzio-
ne. 

Franco Scarnato – Matera

La maggior parte delle domande da inoltrare all’INPS è ormai
telematica. Il cartaceo è riservato ormai a pochissime pratiche.

Il cittadino munito di codice pin dispositivo (se non addirittura
di SPID di secondo livello) può provvedere personalmente dal
proprio pc utilizzando il proprio codice. Non si pone quindi un
problema di firma.

Per chi si avvale dell’assistenza di intermediari (patronati o caf,
nel caso di ICRIC-ICLAV, RED) la firma del mandato di assistenza e
delle autocertificazioni cartacei che questi soggetti sono tenuti a
conservare ha le medesime problematiche del vecchio cartaceo.

L’INPS ha in passato chiarito che può essere acquisito un mo-
dello ICRIC/ICLAV, senza la firma per quei soggetti che, non aven-
do un rappresentante legale: nel documento d’identità hanno la
segnalazione “impossibilitato alla firma”. È fondamentale acquisire
anche il documento d’identità valido dal quale risulti l’impossibi-
lità alla firma.

Non serve la firma – in assenza di tutore o di legale rappresen-

tante - anche nel caso di presentazione di certificato medico di di-
sabilità intellettiva grave e/o Minorazione psichica grave.

Per tutti gli altri casi di impossibilità a firmare, si devono applica-
re le regole del DPR 445/2000 che all’art. 4 prevede:

“1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta
dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichia-
rante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui
resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrive-
re.

2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di
salute, e’ sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indi-
cazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell’identità del dichiarante.”

E all’art. 5 prevede:
“1. Se l’interessato e’ soggetto alla potestà dei genitori, a tutela,

o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente te-
sto unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente
la potestà dei genitori, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’as-
sistenza del curatore.”

In ogni caso è il caf cui ci si rivolge a fornire tutte le indicazioni
da seguire. 

Infortuni sul lavoro
e irregolarità
del datore di lavoro
La polizza infortuni per i lavoratori risponde in caso di sinistro se

risultano dichiarati in polizza un numero inferiore di dipendenti a
quelli risultanti al momento del sinistro? Si paga in proporzione al
numero dei lavoratori dichiarati?

Franco Neri – Suzzara (MN)

Il lavoratore regolarmente assunto è assicurazione INAIL contro
gli infortuni per le malattie professionali.

L’assicurazione INAIL non è una polizza infortuni privata, ma
una assicurazione sociale regolamentata da norme bene specifi-
che.

Per attuare il progetto di vita indipendente di mio figlio
disabile e inabile al lavoro (art. 3, comma 3, L.
5.2.1992, n. 104) ho diviso il mio appartamento in

due unità catastali e stato di famiglia indipendenti. Così mio
figlio abita l’appartamento contiguo al mio con comodato
d’uso gratuito. Lo scopo è quello di abituarlo a vivere da so-
lo, cosi si abitua a una sua vita indipendente mentre Io abito
l’altro appartamento contiguo per seguirlo costantemente
per ogni sua necessità mentre sono ancora in vita. Il quesito
che pongo è quello di verificare le attuali condizioni affinché
mio figlio possa in futuro avere la mia pensione di reversibi-
lità anche se non appartiene nel mio stato di famiglia. 

Penso che occorra documentare opportunamente le spe-
se per suo mantenimento per dimostrare all’INPS che in ef-
fetti è a mio carico. Per dimostrare ciò io posso documentare
che dal mio conto corrente bancario pago a mio figlio le sue
bollette di luce, gas e telefono, i pasti che il servizio comuna-
le gli porta a pagamento, le spese per attività sportive e quo-
te per associazioni ecc. Le altre spese tipo vestiario, spese
pulizia domestica e manutenzione casa, pasti serali, svago,
vacanze, affitto in comodato d’uso gratuito, Imu, Tari, canone
tv, spese per personale disposto ad assisterlo quando io so-
no assente per impegni o per motivi di salute, spese per for-
mazione specifica ecc. è impossibile documentarle nello
specifico. 

Chiedo quindi se quello che sto facendo è sufficiente per
dimostrare che è a mio carico ai fini della reversibilità o se

devo fare diversamente. Con la presente chiedo inoltre se
mio figlio potrà avere anche la pensione di reversibilità della
mamma.

Antonio Fumagalli - Dolzago (LC)

La pensione di reversibilità spetta al figlio maggiorenne di-
sabile se al momento del decesso del genitore il figlio risulta
(inabile) ed a carico del genitore defunto.

Il genitore defunto deve innanzitutto essere titolare di una
prestazione non assistenziale (assegni sociali e invalidità civili
non sono reversibili) ma previdenziale e la pensione deve
essere una pensione diretta (vecchiaia o anticipata)  e non ai
superstiti.

Nel caso di convivenza tra genitore defunto e figlio mag-
giorenne inabile è sufficiente dimostrare la non autosuffi-
cienza economica del figlio: necessità di provvedere alle spe-
se di carattere alimentare dello stesso, scarsità o inesistenza
di fonti di reddito adeguate, proventi derivanti dall’eventuale
concorso al mantenimento da parte di altri familiari.

Nel caso di non convivenza oltre alla dimostrazione che il
figlio inabile non era autosufficiente (redditi inferiori all’im-
porto del trattamento minimo della pensione maggiorato
del 30%) è necessario dimostrare il costante ed abituale
mantenimento del figlio a cura del genitore.  Sulla base di
quanto indicato sembrerebbero sussistere le condizioni. Ov-
viamente per l’analisi del caso specifico sarebbe necessario
esaminare la documentazione a disposizione.  

REVERSIBILITA’ AL DISABILE E CONVIVENZA



Sei abbonato?
Vuoi ricevere
GRATIS
al tuo domicilio
l’utilissima
AGENDA del
CONTRIBUENTE
2018?

Invia una mail a 
prenotazioni@sprea.it
speci cando il tuo codice
cliente o chiama il 02 87168197
entro il 15 dicembre 2017

Invia una mail a prenotazioni@sprea.it
specificando il tuo codice cliente 

o chiama il 02 87168197 entro il 15 dicembre 2017

Sei abbonato? Vuoi ricevere GRATIS
al tuo domicilio l’utilissima 

AGENDA del CONTRIBUENTE 2018? 



54 Dicembre 2017

ISTAT - COSTO DELLA VITA

Ancora in flessione l’inflazione
nel mese di ottobre, rispetto a
settembre. I dati ufficializzati

dall’Istat indicati sono quelli utili per
l’aggior na mento dei canoni derivanti
da contratti liberi per le abitazioni
(non interessano coloro che hanno
applicato per il pagamento delle tas-
se la cedolare secca) e per l’adegua -
mento degli affitti commerciali. 

Come è noto esistono più indi-
ci: c’è l’indice Istat che indica il co-
sto della vita per la collettività na-
zionale, ed è quello che viene per
lo più comunicato dai mass-media
(giornali e televisione); invece, per
l’adeguamento dei canoni di affit-
to (ma anche per l’adeguamento
dell’assegno del coniuge separa-
to), l’indice da prendere in consi-

derazione è il cosiddetto “indice
del costo della vita per le famiglie
di operai ed impiegati”.

Risultato di questa assurda dupli-
cazione è che spesso si registrano dif-
ferenze tra i due indici (poiché diversi
sono i beni presi in considerazione).  

La variazione dell’indice del co-
sto della vita ad ottobre (Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 28 novembre
2017), rispetto allo stesso mese
dello scorso anno, è la se guente:
? VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA

DA OTTOBRE 2016 A OTTOBRE
2017: +0,9% (ridotto al 75%:
+0,675%).
? VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA

DA OTTOBRE 2015 A OTTOBRE
2017: +0,8% (ridotto al 75%:
+0,600%).

Riepiloghiamo, infine, le variazio-
ni ISTAT dei mesi precedenti (già ri-
dotte al 75% e quindi immediata-
mente utilizzabili).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
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 UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare anche ai 
disservizi di consegna delle Poste, abbiamo deciso di 
ampliare e potenziare l’attività si supporto e assistenza 
telefonica. Per informazioni relative allo stato dell’ab-
bonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per 
informazioni relative alle modalità di pagamento e 
per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

telefonare al numero 02.87168197
in servizio dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 13.00 

SCONTO
DEL 40%

Siete Professionisti che lavorano in grandi studi 
professionali, associazioni di categoria o studi di 
amministrazione condominiale?

PER VOI UN’OFFERTA 
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA: 

• Da 40 abbonamenti o più il tuo sconto sarà del 40%
• Da 10 abbonamenti o più il tuo sconto sarà del 30%

Per usufruire ed attivare l’offerta 
chiamaci al 02.87168197

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

Mese Variazione
annuale

Variazione
biennale

NOVEMBRE 2016 0,075% 0,075%
DICEMBRE 2016 0,300% 0,300%
GENNAIO 2017 0,675% 0,900%
FEBBRAIO 2017 1,125% 0,975%
MARZO 2017 1,050% 0,825%
APRILE 2017 1,275% 0,975%
MAGGIO 2017 1,050% 0,750%
GIUGNO 2017 0,825% 0,600%
LUGLIO 2017 0,750% 0,675%
AGOSTO 2017 0,900% 0,825%
SETTEMBRE 2017 0,825% 0,900%
OTTOBRE 2017 0,675% 0,600%
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 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:  Visa  American Express  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

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

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

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

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

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

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

 Totale complessivo €

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

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data                                            Firma del titolare                                       ______

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

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

39,00€
 

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

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

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

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

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

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

 Con carta di credito:      Visa      American Express      Diners      Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel.                  e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Firma

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

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO 

PER ABBONARTI:16€ RISPARMI

sco
nto del 

%

RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

CHIAMACI E ATTIVEREMO 
INSIEME IL TUO 
ABBONAMENTO

•TELEFONA al 

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

•ONLINE 
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al 

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

•CONTATTATECI VIA 
 SKYPE/WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

SKYPE 
abbonamenti.sprea

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ 
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 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:  Visa  American Express  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

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

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

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

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

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

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

 Totale complessivo €

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

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data                                            Firma del titolare                                       ______

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

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

39,00€
 

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

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

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

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

Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 87168197
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P er mettersi in pensione ci sono alme-
no 20 alternative. Accanto ai due
trattamenti ordinari – la “pensione

di vecchiaia” e la “pensione anticipata”
(l’ex anzianità) – esistono infatti parecchie
eccezioni e deroghe a favore di specifiche
categorie di lavoratori (usuranti, precoci
per fare alcuni esempi). Questo, senza
contare i trattamenti d’invalidità e le pen-
sioni specifiche erogate da fondi di previ-
denza specifici, che seguono normative
proprie in genere più favorevoli ai lavora-
tori (autoferrotranvieri, lavoratori di sport
e spettacolo, ministri del culto, per fare al-
cuni esempi). Districarsi in questa giungla
di norme e di cavilli normativi non è
un’impresa facile, come testimonia pure il
proliferare di circolari e di chiarimenti da
parte soprattutto dell’Inps, che è il princi-
pale istituto di previdenza incaricato di
gestire le pensioni della generalità dei la-
voratori. Tutto questo accade oggi nono-
stante da 25 anni si assista ad un ritmico
avvento di riforme, ogni volta con la pro-
messa di semplificazione e di “armonizza-
zione” del sistema (dietro questa parolona
c’è l’obiettivo di rendere i requisiti per le
pensioni “uguali” per tutti).
Così doveva essere con la riforma Amato

del 1992, subito seguita dalla riforma Dini
del 1995, e poi dalla riforma Maroni nel
2004 e ancora dalla riforma Prodi-Damia-
no del 2007, poi dalla riforma Sacconi del
2010 fino all’ultima riforma Fornero del
2011. Ogni volta, invece, si è assistito allo
stesso copione: le nuove norme sono dura-
te lo spazio di un mattino, subito soppian-
tate da deroghe ed eccezioni per evitare il
malcontento sociale (soprattutto dei lavo-
ratori più prossimi alla pensione). Un
esempio eloquente è rappresentato pro-
prio dal dopo riforma Fornero: dal 2011 a
oggi il Legislatore, evidentemente pentito,
ha partorito almeno 13 piccole riforme per
consentire di aggirarne gli effetti a partire
da quelli legati all’innalzamento dell’età di
pensionamento. Emblematica è la questio-
ne dei c.d. «esodati»: otto salvaguardie in
cinque anni, per un salvacondotto di pen-
sionamento anticipato a favore di circa
200 mila lavoratori (a luglio, però, le pen-
sioni liquidate erano poco più di 111 mila).
Le disposizioni sugli esodati sono
l’antidoto per eccellenza alla riforma For-
nero che, per antonomasia, è la riforma ri-
tenuta più dolorosa per i lavoratori in ter-
mini di peggioramento delle condizioni di
uscita dal lavoro.

In realtà anche le più recenti misure, quale
l’Ape sociale e l’Ape volontaria (introdotte dal-
la legge Stabilità del 2017), o anche meno re-
centi, quale il part-time agevolato, l’opzione
donna, le deroghe per lavori usuranti e lavora-
tori precoci rappresentano altrettanti stru-
menti per sfuggire al cappio della riforma del
2011 e anticipare il riposo. Anche nella legge
di Stabilità 2018 si sta discutendo di introdur-
re una norma che permetta, ad alcune catego-
rie di lavoratori, di evitare l’innalzamento del
requisito dell’età di pensionamento dovuto al-
la c.d. “speranza di vita”.
L’Inps, dal 2012 al 2016, ha contato

252.781 lavoratori che, avvalendosi delle mi-
sure di esodati, opzione donna e derogati
dalla Fornero, sono riusciti a mettersi prima
in pensione.
Ma la ragione principale del perché spun-

tano sempre nuove riforme delle pensioni è
legata al loro finanziamento: chi lavora paga
le pensioni a chi è a riposo. Con questa rego-
la, occorre stare sempre attenti a far quadra-
re i conti: il legislatore deve intervenire, so-
prattutto, nel caso i pensionati aumentino; e
non potendo agire sulla leva dei lavoratori
(che con i loro contributi pagano le pensio-
ni), deve giocoforza intervenire sulle pensio-
ni riducendone l’importo con un “allontana-
mento” della loro percezione (il costo delle
pensioni si riduce, infatti, e i pensionati le
incassano per minor tempo). Questa è anche
la causa dell’assoluta assenza di libertà nel-
la scelta di “quando” e “con quanto” andare
in pensione: sono diventate variabili (“quan-
do” e “con quanto”) in mano alla legge, fis-
sate sulla base di un esclusivo calcolo di so-
stenibilità della spesa, come detto, e tenen-
do conto che ogni decisione è immodificabi-
le per il passato (“diritti quesiti”). Per cui, se
a un certo momento il Legislatore dovesse
decidere di elevare il minimo dei contributi
per l’accesso alla pensione, ad esempio por-
tandolo da 20 a 25 anni, la novità avrebbe
effetto solamente sulle spalle dei futuri la-
voratori, di quelli cioè che, al momento della
decisione del Legislatore, non ancora hanno
raggiunto il vecchio limite di contributi (20
anni). In tal modo ogni riforma va a incidere
sempre e soltanto su “chi viene dopo”, cioè
sulle giovani generazioni.
Scopo di questo Inserto è quello di fornire

un aiuto a quanti sono vicini alla pensione e
stanno valutando le diverse opzioni a loro
disposizione, nonché a quanti sono ancora
lontani dall’età del riposo ma che intendano
fare una (utile) programmazione del loro fu-
turo previdenziale.

LE SCORCIATOIE PER LA PENSIONE
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L e variabili che condizionano l’accesso alla
pensione (e la sua misura) sono sostanzial-
mente due: l’età anagrafica e i contributi

versati all’Inps (che traducono il periodo di tem-
po di lavoro che è stato svolto).

L’età
sempre più avanti
Un tempo, l’età anagrafica era fissata per legge

senza variabili. Oggi, invece, vige un particolare
criterio (ovviamente disciplinato dalla legge) che
vincola il requisito d’età per l’accesso a tutte le
pensioni alla variazione della c.d. “speranza di vi-
ta”. È un modo per indicare l’indice statistico, cal-
colato dall’Istat, che misura la probabilità di vita:
se la vita si allunga, automaticamente si eleva
anche il requisito anagrafico (l’età) per la pensio-
ne.

Gli attuali requisiti anagrafici di pensionamen-
to (età) sono in vigore dal 1° gennaio 2016,
quando hanno subito l’innalzamento di quattro
mesi in conseguenza dell’aggiornamento alla
“speranza di vita”. Il precedente e primo aggior-
namento statistico c’era stato a gennaio 2013, di
durata triennale (2013/2015). Il prossimo ade-
guamento, il terzo, ci sarà dall ’anno 2019 e
d’allora in avanti gli aumenti saranno biennali.

Insomma, che cosa è successo? Ricapitoliamo
con qualche esempio sulla pensione di vecchiaia:
l’ultimo aumento del requisito dell’età, dal 1°
gennaio 2016, è stato di quattro mesi che si so-
no aggiunti ai tre mesi scattati dal 1° gennaio
2013. I lavoratori “uomini” (dipendenti, parasu-
bordinati , commercianti , artigiani) nell ’anno
2015 potevano ottenere la pensione di vecchiaia
all’età di 66 anni e 3 mesi; dal 1° gennaio 2016
occorre avere 66 anni e 7 mesi (4 mesi in più).
Le cose sono andate peggio alle donne: le lavo-
ratrici dipendenti del settore privato, nel 2015,
andavano in pensione di vecchiaia all’età di 63
anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016 ci vanno a 65
anni e 7 mesi (22 mesi in più, tenendo conto
non solo dei 4 mesi in più per effetto della spe-
ranza di vita, ma anche dell’incremento previsto
dalla riforma Fornero, con l’obiettivo di parificare
i sessi anche riguardo all’età pensionabile); le la-
voratrici autonome (parasubordinate, commer-
cianti, artigiane) nel 2015 andavano in pensione
di vecchiaia a 64 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio
2016 ci vanno a 66 anni e 1 mese (16 mesi in
più).

Dal prossimo 1° gennaio – grazie ancora a un
aumento programmato dalla riforma Fornero –

tutti i lavoratori, maschi e femmine, dipendenti e
autonomi, pubblici e privati, andranno in pensio-
ne alla stessa età: 66 anni e 7 mesi. A rimetterci,
sono ancora le donne alle quali (e solo alle qua-
li) è previsto l’aumento dell’età: di un anno alle
lavoratrici dipendenti del privato e di 6 mesi a
quelle autonome.

Il requisito resterà in vigore per un anno, il
2018, e dal 1° gennaio 2019 la pensione si potrà
ottenere a 66 anni e 11 mesi, in base al pro-
grammato aumento della speranza di vita calco-
lato dall’Istat.

Che cosa c’è da attendersi per il futuro? In
mancanza d’interventi normativi, le previsioni di-
cono che ci saranno altri aumenti della speranza
di vita e, precisamente, altri 4 mesi come accen-
nato sul biennio 2019/2020 e altri 3 mesi sul
biennio 2021/2022 (fermando qui il periodo di
osservazione). Restando sugli esempi precedenti,
allora, lo scenario che potrebbe aversi è questo:

� tutti i lavoratori uomini (dipendenti, artigiani,
commercianti, parasubordinati):

- nel 2015 potevano andare in pensione di
vecchiaia a 66 anni e 3 mesi;

- nel triennio 2016/2018 ci possono andare a
66 anni e 7 mesi;

- nel biennio 2019/2020 ci potranno andare a
66 anni e 11 mesi;

- nel biennio 2021/2022 ci potranno andare a
67 anni e 2 mesi;

� le lavoratrici dipendenti del settore privato:
- nel 2015 potevano andare in pensione di
vecchiaia all’età di 63 anni e 9 mesi;

- nel biennio 2016/2017 ci possono andare a
65 anni e 7 mesi;

- nell’anno 2018 ci potranno andare a 66 anni
e 7 mesi (+ 1 anno per via dell’incremento
programmato dalla riforma Fornero):

- nel biennio 2019/2020 ci potranno andare a
66 anni e 11 mesi;

- nel biennio 2021/2022 ci potranno andare a
67 anni e 2 mesi;

� le lavoratrici autonome (commercianti, arti-
giane, parasubordinate):

- nel 2015 potevano andare in pensione di
vecchiaia a 64 anni e 9 mesi;

- nel biennio 2016/2017 ci possono andare a
66 anni e 1 mese;

- nell’anno 2018 ci possono andare a 66 anni
e 7 mesi (per via dell’incremento di sei mesi
programmato dalla riforma Fornero);

- nel biennio 2019/2020 ci potranno andare a
66 anni e 11 mesi;

- dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre
2022 ci potranno andare a 67 anni e 2 mesi.

Le variabili
che determinano
la pensione
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Il calcolo
della pensione
Oggi convivono tre diversi “sistemi” di calcolo del-

la pensione i quali, oltre a determinare in misure di-
verse l’assegno, condizionano pure i requisiti per il
diritto alle pensioni (sono diversi, infatti, gli anni di
contribuzione e l’età richieste per il diritto alla pen-
sione al lavoratore che appartiene al sistema “retri-
butivo” o “misto” rispetto a quello che appartiene al
sistema “contributivo”):

a) il sistema retributivo, che calcola l’importo della
pensione sulla base delle “retribuzioni o dei redditi”
del lavoratore;

b) il sistema contributivo che tiene invece conto
dei “contributi” versati durante la vita lavorativa;

c) il sistema misto, quando allo stesso lavoratore
sono applicabili sia il sistema retributivo (per un nu-
mero di anni di contributi) e sia quello contributivo
(per altri anni di contributi).

L’appartenenza del lavoratore a uno o a un altro
sistema è determinata dall’anzianità contributiva
maturata alla data del 31 dicembre 1995:

� chi ha almeno 18 anni di contributi (compresi i
contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione) ap-
partiene al sistema “retributivo”; tuttavia, sui contri-
buti versati dal 1° gennaio 2012, il calcolo della pen-
sione avviene sempre con la regola “contributiva”;

� chi ha meno di 18 anni di contributi appartiene
al sistema “misto”, cioè “retributivo” per le anzianità
fino al 31 dicembre 1995 e “contributivo” per i pe-
riodi successivi al 1995;

� chi non ha contributi al 31 dicembre 1995, per-
ché ha cominciato a lavorare dopo, ossia dal 1° gen-
naio 1996, appartiene al sistema “contributivo”.

Dopo la riforma Fornero (dal 1° gennaio 2012),
dunque, tutti i lavoratori sono uguali per lo meno
dal punto di vista del criterio di calcolo delle pensio-
ni, con l’estensione a tutti del c.d. «sistema contribu-
tivo» per la parte della pensione maturata dopo il
2012. Differenze permangono, invece, riguardo ai
“requisiti” di accesso, per cui chi appartiene al siste-
ma “retributivo” o a quello “misto” conserva qualche
prerogativa in più rispetto ai lavoratori appartenenti
al sistema “contributivo”. In pratica, oggi il «sistema
retributivo» sopravvive solo per alcuni lavoratori, i
più anziani, e solo per gli anni di contributi fino al
2011.

Con questo vecchio criterio, la pensione è rappor-
tata alla media delle retribuzioni (o redditi per i la-
voratori autonomi) degli ultimi anni di lavoro, per
cui l’importo della pensione è una percentuale (cir-
ca il 2% annuo, fino ad un massimo dell’80%) della
media delle ultime retribuzioni. Il «sistema contribu-
tivo», invece, funziona come un libretto di risparmio.
Il lavoratore accantona ogni anno parte dei propri
guadagni e all’atto del pensionamento, al montante
contributivo accumulato (cioè alla somma di tutti i
contributi pagati anno per anno), è applicato un
coefficiente, cd «di trasformazione», con la funzione
di convertire i contributi in pensione.

Col calcolo contributivo la statistica – che già
abbiamo visto condizionare l’età di pensionamen-
to con la “speranza di vita” – condiziona pure il
calcolo di trasformazione dei contributi in pensio-
ne. Infatti, i coefficienti di trasformazione, diversi in
base all’età di pensionamento, non sono fissi, ma

variano nel tempo secondo aggiustamenti statistici
(il ragionamento di fondo è lo stesso della “spe-
ranza di vita”: se la vita si allunga, cala l’assegno di
pensione). Al deprezzamento statistico c’è un solo
rimedio: lavorare di più. Ragione per cui la riforma
Fornero ha inteso agevolare la permanenza al la-
voro fino alla veneranda età di 70 anni e 7 mesi!

Finora, dopo due variazioni statistiche dei coeffi-
cienti, gli importi degli assegni pensionistici si so-
no asciugati dell’11%. Chi ha avuto fortuna di met-
tersi a riposo nel 2009, l’ha potuto fare cioè con
un assegno di pensione più pesante dell’11%
(parliamo della quota “contributiva” di pensione).
Sia detto tra parentesi inoltre che, questa stessa
persona che ha avuto la fortuna di mettere in pen-
sione nel 2009, l’ha potuto fare anche con 10 anni
di anticipo rispetto ad oggi, perché per la pensione
di anzianità, allora, bastavano 57 anni d’età.

Tornando ai coefficienti di calcolo della pensio-
ne “contributiva”, l’ultimo taglio statistico c’è stato
a gennaio 2016, dopo quello di gennaio 2013, fis-
sando i valori applicabili nel triennio 2016/2018
(si veda tabella). Se durante il primo triennio,
2013/2015, a parità di ogni altra condizione, gli
assegni sono stati alleggeriti in media di circa il
3% rispetto a chi è andato in pensione nel triennio
precedente (anni 2010/2012) e del 7% sempre in
media rispetto a chi ci è andato entro il 2009, con
il secondo taglio c’è stato un ulteriore abbattimen-
to di circa il 2%, sempre in media: in tutto è circa
dell’11% la riduzione, sempre in media, rispetto a
chi si è messo a riposo entro il 2009. Scappatoie o
uscite di emergenza da questa tagliola non ce ne
sono, come si diceva, se non quella di lavorare di
più. Per dare l’idea di come stia fluttuando negli
anni la misura della pensione, in tabella sono ri-
portati i calcoli di un’ipotetica pensione annuale,
per le diverse età di pensionamento, corrispon-
dente a un montante contributivo di 100 mila eu-
ro.

Si prenda l’età di 65 anni:
a) chi è andato in pensione nel 2009 ha avuto

una pensione annua di 6.136 euro per i 100 mila
euro di contributi versati;

b) chi è andato in pensione nel periodo dal 1°
gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 ha preso una
pensione di 5.620 euro, quindi 516 euro in meno
rispetto a chi è andato in pensione nel 2009;

c) chi è andato in pensione nel periodo dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 ha preso una
pensione di 5.435 euro, ossia 185 euro in meno
rispetto a chi ci è andato entro il 31 dicembre
2012 e 701 euro in meno rispetto a chi ci è anda-
to entro la fine dell’anno 2009;

d) chi è andato in pensione dal 1° gennaio 2016
e ci andrà entro il 31 dicembre 2018 prende o
prenderà una pensione di 5.326 euro, ossia 109
euro in meno rispetto a chi ci è andato entro il 31
dicembre 2015, euro 185 in meno rispetto a chi ci
è andato entro il 31 dicembre 2012 ed euro 810
in meno rispetto a chi ci è andato fino all’anno
2009.

L’ultimo aggiornamento dei coefficienti, come
detto, è valido per il triennio 2016/2018 (cioè per
chi si pensiona in questo periodo). La prossima re-
visione ci sarà dall’anno 2019. D’allora in poi
l’aggiornamento dei coefficienti avrà una cadenza
biennale.
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COME E’ CALATO L’ASSEGNO DI PENSIONE(1)

Età
Importo della pensione annua Perdita di pensione

1996/2009 2010/2012 2013/2015 2016/2018 2012/2009 2013/2012 2016/2015 2013/2009

57 anni 4.720,00 4.419,00 4.304,00 4.246,00 – 301,00 – 115,00 – 58,00 – 474,00

58 anni 4.860,00 4.538,00 4.416,00 4.354,00 – 322,00 – 122,00 – 62,00 – 506,00

59 anni 5.006,00 4.664,00 4.535,00 4.468,00 – 342,00 – 129,00 – 67,00 – 538,00

60 anni 5.163,00 4.798,00 4.661,00 4.589,00 – 365,00 – 137,00 – 72,00 – 574,00

61 anni 5.334,00 4.940,00 4.796,00 4.719,00 – 394,00 – 144,00 – 77,00 – 615,00

62 anni 5.514,00 5.093,00 4.940,00 4.856,00 – 421,00 – 153,00 – 84,00 – 658,00

63 anni 5.706,00 5.257,00 5.094,00 5.002,00 – 449,00 – 163,00 – 92,00 – 704,00

64 anni 5.911,00 5.432,00 5.259,00 5.159,00 – 479,00 – 173,00 – 100,00 – 752,00

65 anni 6.136,00 5.620,00 5.435,00 5.326,00 – 516,00 – 185,00 – 109,00 – 810,00

66 anni = = 5.624,00 5.506,00 = = – 118,00 =

67 anni = = 5.826,00 5.700,00 = = – 126,00 =

68 anni = = 6.046,00 5.910,00 = = – 136,00 =

69 anni = = 6.283,00 6.135,00 = = – 148,00 =

70 anni = = 6.541,00 6.378,00 = = – 163,00 =

Valori con riferimento ad un montante contributivo di 100 mila euro
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L e pensioni “ordinarie” sono due: la pensione
di vecchiaia e la pensione anticipata. Queste,
in altre parole, sono i trattamenti che ordina-

riamente sono conseguiti da chi lavora e, maturata
una certa età, decida o debba mettersi a riposo.

Per ciascun tipo di pensione sono previste due
categorie di requisiti:

a) per i lavoratori in regime “retributivo” o “mi-
sto”;

b) per i lavoratori in regime “contributivo”.
Di conseguenza, le “vie” diventano quattro (due

per ognuna delle due pensioni), come indicato in
sintesi in tabella. Vediamo le singole ipotesi.

La pensione
di vecchiaia
Per avere accesso alla “pensione di vecchiaia” oc-

corre aver maturato una certa età (requisito anagrafi-
co) e occorre, inoltre, essere in possesso di un mini-
mo di anni di contributi (requisito contributivo). Al-
cune novità sono previste per l’anno 2018 per il re-
quisito anagrafico che, già dal 1° gennaio 2016, è
peggiorato per due ragioni: per l’incremento di 4
mesi in conseguenza della variazione della “speranza
di vita” (il prossimo aumento dovrebbe esserci dal 1°
gennaio 2019); per gli aumenti programmati dalla

Le vie ordinarie
per ottenere
il pensionamento

LE VIE ORDINARIE DI PENSIONAMENTO

1. Pensione di vecchiaia (lavoratori inregime retributivo o misto)
È la via di pensionamento tipica per chi possa

far valere l’accredito di contributi (almeno un
contributo) entro il 31 dicembre 1995. Richiede
la maturazione congiunta di due requisiti: con-
tributivo e anagrafico (età). Il primo requisito è
fissato a 20 anni di contributi complessivi; il re-
quisito anagrafico, nell’anno 2017, è fissato pa-
ri, rispettivamente per uomini (lavoratori dipen-
denti e autonomi) e donne lavoratrici dipenden-
ti, a 66 e 7 mesi e 65 anni e 7 mesi, mentre per
le lavoratrici autonome (comprese quelle iscrit-
te alla gestione separata) a 66 anni e 1 mese.
Chi raggiunge entrambi i requisiti può andare in
pensione dal mese successivo a quello in cui ha
raggiunto l’ultimo requisito (età o contributi)

2. Pensione di vecchiaia (lavoratori inregime contributivo)
È la via di pensionamento tipica per chi può

far valere l’accredito di contributi a partire sol-
tanto dal 1° gennaio 1996. Richiede la matura-
zione congiunta di tre requisiti: contributivo,
anagrafico (età) e importo della pensione. Il pri-
mo requisito è fissato a 20 anni di contributi; il
requisito anagrafico, nell’anno 2017, è fissato,
rispettivamente per uomini (lavoratori dipen-
denti e autonomi) e donne lavoratrici dipenden-
ti, a 66 e 7 mesi e 65 anni e 7 mesi, mentre per
le lavoratrici autonome (comprese quelle iscrit-
te alla gestione separata) a 66 anni e 1 mese; il
terzo requisito richiede che l’importo di pensio-
ne maturato non deve risultare inferiore a 1,5

volte l’assegno sociale (circa 644 euro). Se la
pensione maturata è d’importo inferiore, il pen-
sionamento è rinviato all’età di 70 anni e 7 me-
si (nel 2017). In questo caso, anche se il lavora-
tore non è in possesso di 20 anni di contributi,
egualmente va in pensione, purché abbia 5 anni
di contributi, a prescindere dall’importo della
pensione maturata.

3. Pensione anticipata (lavoratori in re-gime retributivo o misto)
È la via di pensionamento indipendentemen-

te dal requisito anagrafico (età). Nel 2017 chie-
de di far valere 42 anni e 10 mesi di contributi
per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le don-
ne. La pensione decorre dal mese successivo al
raggiungimento del requisito contributivo.

4. Pensione anticipata (lavoratori in re-gime contributivo)
È la via di pensionamento indipendentemen-

te dal requisito anagrafico (età). Nel 2017 chie-
de di far valere 42 anni e 10 mesi di contributi
per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le don-
ne. La pensione decorre dal mese successivo al
raggiungimento del requisito contributivo. Per i
lavoratori in possesso di contributi solo a partire
dal 1° gennaio 2016, inoltre, la pensione antici-
pata potrà essere conseguita anche a 63 anni e
7 mesi, nel 2017, in presenza di almeno 20 an-
ni di contributi a condizione che l’importo di
pensione maturato sia non inferiore a 2,8 volte
l’assegno sociale (circa 1.202 euro mensili).
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riforma Fornero. La batosta, in particolare, c’è stata
per le donne, lavoratrici autonome e dipendenti del
settore privato (a quelle pubbliche i requisiti erano
già stati maggiorati negli anni passati), alle quali il re-
quisito d’età è stato elevato rispettivamente di 1 an-
no (autonome) e di 1 anno e 6 mesi (dipendenti del
privato). E sempre un aumento programmato della
riforma Fornero è la novità anche per l’anno 2018:
un ulteriore anno alle lavoratrici dipendenti del priva-
to e 6 mesi alle lavoratrici autonome.

Il requisito contributivo differisce a seconda che il
lavoratore sia o non sia in possesso di un certo am-
montare di anni di contributi alla data del 31 dicem-
bre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra
pensioni in regime “retributivo” e pensioni in regime
“contributivo”). Vediamo, dunque, quali sono gli
specifici requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

� Lavoratori con contributi al 31 di-
cembre 1995 (cioè lavoratori del si-
stema “retributivo” o “misto”)

Nell’anno 2017 questi lavoratori (in possesso di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di qua-
lunque ammontare), possono conseguire il diritto
alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20
anni di contributi e un’età pari a:

a) 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti
del settore privato;

b) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e
le lavoratrici iscritte alla gestione separata;

c) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e le
lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i la-
voratori dipendenti del settore privato, nonché per i
lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione
separata sempre del settore privato.

Nell’anno 2018 potranno conseguire il diritto alla
pensione di vecchiaia, ferma restando la presenza di
almeno 20 anni di contributi, con un’età pari a:

d) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti
del settore privato (+ 1 anno);

e) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome e
le lavoratrici iscritte alla gestione separata (+ 6 me-
si);

f) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e le
lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i la-
voratori dipendenti del settore privato, nonché per i
lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione
separata sempre del settore privato.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributi-
vo (20 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi
titolo versata o accreditata in favore del lavoratore.

� Lavoratori senza contributi al 31 di-
cembre 1995 (lavoratori del sistema
“contributivo”)

Nell’anno 2017 questi lavoratori che hanno co-
minciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che per-
tanto non hanno alcuna anzianità contributiva, di
qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) han-
no due vie per maturare il diritto alla pensione di
vecchiaia.

PRIMA VIA:
� con almeno 20 anni di contribuzione e un’età

pari a:
� 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti

del settore privato;

� 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome
(artigiane, commercianti, ecc.) e le lavoratrici pa-
rasubordinate (iscritte alla gestione separata);

� 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti
(privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del
settore pubblico, i lavoratori autonomi e quelli
iscritti alla gestione separata;

a condizione che l’importo della pensione ri-
sulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”), fissa-
to con riferimento all ’anno 2012, cioè euro
644,12 mensili (1,5 volte l’importo dell’assegno
sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41
mensili). Il limite, fissato come detto con riferi-
mento all’anno 2012, è soggetto a rivalutazione
sulla base della variazione media quinquennale
del prodot to interno lordo (PIL) ca lco la ta
dall’Istat con riferimento al quinquennio prece-
dente (con il Pil negativo niente rivalutazione!).

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contri-
butiva (20 anni) si tiene conto di tutta la contri-
buzione a qualsiasi titolo versata o accreditata al
lavoratore. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti
periodi di accredito figurativo:

� per assenza dal lavoro per periodi di educa-
zione e assistenza dei figli fino al sesto anno di
età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;

� per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché
conviventi (art. 3 della legge n. 104/1992), per la
durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite
massimo complessivo di 24 mesi.

SECONDA VIA:
all’età di 70 anni e 7 mesi in presenza di alme-

no 5 anni di contributi “effettivi”, a prescindere
dall’importo della pensione. Attenzione; ai fini
del requisito di 5 anni di contributi è utile solo la
contribuzione effettivamente versata (obbligato-
ria, volontaria, da riscatto) con esclusione di
quella accreditata figurativamente a qualsiasi ti-
tolo (maternità, malattia, ecc.).

Nell’anno 2018 restano le due vie per matura-
re il diritto alla pensione di vecchiaia, ma con le
seguenti variazioni:

PRIMA VIA:
almeno 20 anni di contribuzione e un’età pari

a:
� 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti

del settore privato (+ 1 anno);
� 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome

(artigiane, commercianti, ecc.) e le lavoratrici pa-
rasubordinate iscritte alla gestione separata (+ 6
mesi);

� 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti
(privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del
settore pubblico, i lavoratori autonomi e quelli
iscritti alla gestione separata;

a condizione che l’importo della pensione ri-
sulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”).

SECONDA VIA:
all’età di 70 anni e 7 mesi in presenza di alme-

no 5 anni di contributi “effettivi”, a prescindere
dall’importo della pensione.
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La decorrenza
della pensione
La pensione di vecchiaia (ovviamente, previa do-

manda da parte dell’interessato) decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale
l’assicurato ha compiuto l’età di pensione ovvero,
nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i
requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui i requisiti sud-
detti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della
pensione avviene sempre su richiesta dell’interes-
sato, non è mai possibile averne una decorrenza re-
troattiva; pertanto, se la domanda di pensionamen-
to viene fatta dopo la maturazione dei requisiti, la
decorrenza della pensione avverrà dal primo giorno
del mese successivo a quello durante il quale è sta-
ta presentata la domanda. Un’unica eccezione ri-
guarda il personale della Scuola (si veda parte speci-
fica dell’Inserto).

Occorre lasciare il lavoro…
ma solo formalmente
Infine, per ottenere la pensione è richiesta la ces-

sazione del rapporto di lavoro dipendente in corso,
cosa che non è necessaria invece se l’attività svolta
è di tipo autonomo (artigiano, ecc.).

Vale la pena evidenziare, a proposito, quanto è
stato precisato dall’Inps e dal Ministero del lavoro.
Entrambi hanno chiarito che la condizione della ces-
sazione del lavoro dipendente, ai fini dell’erogazione
della pensione di vecchiaia, riguarda “solo” lo speci-
fico rapporto di lavoro che è in essere al momento
della maturazione dei requisiti di età e di contribu-
zione. Pertanto, la pensione è conseguita anche
nell’ipotesi in cui il lavoratore, una volta maturati

l’età e gli anni minimi di contributi per avere la pen-
sione, si sia dimesso dal lavoro e siano stati adem-
piuti gli adempimenti di rito relativi alla cessazione
del rapporto di lavoro dove risultava occupato al
momento della maturazione dei requisiti per la pen-
sione (lettera dimissioni oppure atto di licenziamen-
to, comunicazioni al collocamento, etc.), a nulla rile-
vando il fatto che anche nello stesso giorno si sia
immediatamente reimpiegato, presso lo stesso o
presso un altro datore di lavoro. In parole povere,
una volta presentate le dimissioni e fatta domanda
di pensione, ci si può benissimo rioccupare presso
la stessa o un’altra azienda (esempio di puro forma-
lismo che a nulla giova).

La domanda
di pensione
La domanda di pensione di vecchiaia all’Inps si

presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti
canali:

� web – la richiesta telematica dei servizi è acces-
sibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraver-
so il portale dell’Istituto (www.inps.it);

� telefono – chiamando il Contact Center integra-
to al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu-
mero 06164164 da rete mobile a pagamento se-
condo la tariffa del proprio gestore telefonico, abili-
tati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri
servizi per venire incontro alle esigenze di coloro
che non dispongono delle necessarie capacità o
possibilità di interazione con l’Inps per via telemati-
ca;

� enti di Patronato e intermediari autorizzati
dall’Inps.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Tipologia lavoratori Età Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Anno 2017 Anno 2018 Anni 2017 e 2018

Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi Almeno 20 anni (1)
Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 7 mesi
Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi
Autonome e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mesi
Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 7 mesi

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Anno 2017 Anno 2018 Anni 2017 e 2018

Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi Almeno 20 anni (2) (3)
Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 7 mesi
Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi
Autonome e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mesi
Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 7 mesi
Tutti 70 anni e 7 mesi 70 anni e 7 mesi Almeno 5 anni (4) (5)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata
2) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di
accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in
ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge
e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di
25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi
3) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)
4) Solo contributi “effettivi”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volonta-
ria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
5) Senza condizione sull’importo della pensione
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La pensione
anticipata
Mentre per la pensione di vecchiaia, come visto in

precedenza, occorre maturare due requisiti per avervi
diritto (età e anni di anzianità contributiva), la pensione
anticipata (l’ex pensione di anzianità) ha la particolarità
di consentire l’accesso al riposo sulla base di un solo re-
quisito: quello contributivo. In altre parole, non è neces-
sario anche attendere un’età minima come è invece im-
prescindibile per la pensione di vecchiaia. Come già fat-
to a proposito della pensione di vecchiaia, anche per
l’esame dei requisiti per la pensione anticipata occorre
distinguere le due situazioni: lavoratori con contributi
già versati al 31 dicembre 1995 (lavoratori, cioè, che ap-
partengono al regime “retributivo” o “misto” di calcolo
della pensione) e lavoratori che hanno iniziato a lavora-
re e a versare i contributi dal 1° gennaio 2016 (lavorato-
ri, cioè, che appartengono al regime “contributivo”).

� Lavoratori con contributi al 31 dicem-
bre 1995 (cioè lavoratori del sistema
“retributivo” o “misto”)

Nel 2017 i lavoratori in possesso di anni di contribu-
zione al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla
pensione anticipata con le seguenti anzianità contributi-
ve, valutando tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o
accreditati:

� uomini = 42 anni e 10 mesi;
� donne = 41 anni e 10 mesi.
Nessuna novità è programmata per l’anno 2018, per

il quale dunque restano confermato i requisiti.

� Lavoratori senza contributi al 31 di-
cembre 1995 (lavoratori del sistema
“contributivo”)

Nel 2017 i lavoratori che hanno cominciato a lavora-
re dal 1° gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di an-
zianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 di-
cembre 1995) hanno due vie per maturare il diritto alla
pensione anticipata.

PRIMA VIA:
In primo luogo, possono conseguire il diritto alla pen-

sione anticipata con le seguenti anzianità contributive:
� uomini = 42 anni e 10 mesi;
� donne = 41 anni e 10 mesi;
che sono le stesse anzianità dei “vecchi lavoratori”

(lavoratori con contributi versati entro il 31 dicembre
1995), ma con queste differenze:

a) si valutano tutti i contributi a qualsiasi titolo versati
o accreditati con esclusione dei contributi volontari;

b) i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni
d’età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una
volta e mezzo);

SECONDA VIA:
In secondo luogo, possono conseguire il diritto alla

pensione anticipata al compimento di 63 anni e 7 mesi
in presenza di almeno 20 anni di contributi “effettivi”
(obbligatori, volontari, da riscatto, con esclusione di
quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a
condizione che l’ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti non inferiore a un importo soglia men-
sile, pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno so-
ciale nel 2012: cioè 1.202,35 euro mensili (l’importo
dell’assegno sociale dell’anno 2012 era pari a 429,41
mensili). Il limite, fissato come detto con riferimento
all’anno 2012, è soggetto a rivalutazione sulla base del-
la variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL), calcolata dall’Istat con riferimento al quin-
quennio precedente l’anno da rivalutare.

Vale la pena far notare che questa seconda opportu-
nità di pensionamento è riservata a chi ha la fortuna di
occuparsi ad alti livelli perché, per ottenere in 20 anni di
lavoro una pensione non inferiore a quel limite (circa
1.200 euro mensili per tredici mesi all’anno), occorre
aver lavorato come dipendente e aver guadagnato non
meno di 50 mila euro annui oppure come lavoratore a
progetto e aver incassato compensi non inferiori a 60
mila euro annui oppure come artigiano o commercian-
te e aver dichiarato redditi non inferiori a 70 mila euro
annui.

La decorrenza
della pensione
Anche per la pensione anticipata, come per quella di

vecchiaia, occorre la domanda da parte del lavoratore
interessato. E come la pensione di vecchiaia decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello durante il
quale il lavoratore ha maturato il requisito contributivo.
Poiché, come detto, la liquidazione avviene sempre su
richiesta dell’interessato, se la domanda viene presenta-
ta tempo dopo la maturazione del diritto, la pensione
sarà erogata dal primo giorno del mese successivo a
quello durante il quale è stata presentata la domanda.

DUE ECCEZIONI: INVALIDI E NON VEDENTI

V i sono due eccezioni ai requisiti per la pensione
di vecchiaia, che la riforma Fornero ha lasciato in
vita, entrambe legate allo stato di salute dei la-

voratori.
La primaderoga èquella che prevede il requisito d’età

ridotto a 55 anni (uomini) e 50 (donne) nel caso di pen-
sionamento di vecchiaia di lavoratori non vedenti tali dal-
la nascita o dadata anteriore all’inizio della contribuzione
(cioè prima di cominciare a lavorare) o che possano far
valere almeno 10 anni di contributi dopo l’insorgenza
dello stato di cecità. Rientra nella categoria di “non ve-
denti” chi è colpito da cecità assoluta o ha residuo vi-
sivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con
eventuali correzioni.

La seconda deroga riguarda gli invalidi. Infatti,
nell’ipotesi di lavoratori con invalidità pari o superiore
all’80%, i limiti di età per la pensione di vecchiaia sono
60 e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le
donne (la riforma Fornero, in tal caso, ha mantenuto
in vita lei vecchie età di 60 anni per gli uomini e 55 per
le donne, salvo gli adeguamenti della speranza di vita).

Il riconoscimento dello stato di invalidità (in misura
non inferiore all’80%, per aver diritto all’eccezione al pen-
sionamento) va effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps.

In entrambi i casi, applicando le norme ante Forne-
ro, la pensione verrà erogata con l’applicazione delle co-
sidette “finestre”, cioè dopo13mesi dal conseguimento
dei requisiti.
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Occorre lasciare il lavoro…
ma solo formalmente
Come per quella di vecchiaia, anche per avere la pen-

sione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di
lavoro dipendente in corso, mentre non è richiesta la ces-
sazione dell’eventuale impegno in attività di tipo autono-
mo (artigiano, ecc.). Si ricorda a riguardo quanto eviden-
ziato a proposito della pensione di vecchiaia, ossia che la
condizione della cessazione del lavoro dipendente è un
puro atto formale. Riguarda, infatti, lo specifico rapporto
di lavoro che è in essere al momento della maturazione
dei requisiti per la pensione, per cui la pensione viene
conseguita anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, una volta
maturati i requisiti per avere la pensione, si sia dimesso
dal lavoro e siano stati adempiuti gli adempimenti di rito
relativi alla cessazione del rapporto di lavoro ove risultava
occupato al momento della maturazione dei requisiti per
la pensione, a nulla rilevando che anche lo stesso giorno
si sia immediatamente reimpiegato presso lo stesso o
presso un altro datore di lavoro.

La domanda
di pensione
La domanda di pensione anticipata all’Inps si pre-

senta esclusivamente attraverso uno dei seguenti
canali:

� web – la richiesta telematica dei servizi è acces-
sibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraver-
so il portale dell’Istituto (www.inps.it);

� telefono – chiamando il Contact Center integra-
to al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu-
mero 06164164 da rete mobile a pagamento se-
condo la tariffa del proprio gestore telefonico, abili-
tati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri
servizi per venire incontro alle esigenze di coloro
che non dispongono delle necessarie capacità o
possibilità di interazione con l’Inps per via telemati-
ca;

� enti di Patronato e intermediari autorizzati
dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini
i necessari servizi telematici.

LA PENSIONE ANTICIPATA

Tipologia lavoratori
Requisiti per gli anni 2017 e 2018

Età Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 42 anni e 10 mesi (1) (1)

Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 41 anni e 10 mesi (1) (1)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata
2) Fino al 31/12/2016, la pensione può essere soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni
di età

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 42 anni e 10 mesi (3) (4) (5)

Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 41 anni e 10 mesi (3) (4) (5)

Tutti (uomini e donne; dipendenti e autonomi;
privato e pubblici

63 anni
e 7 mesi 20 anni (6) (7)

3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volontari
4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)
5) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento
6) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, vo-
lontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
7) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte
l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)

ABOLITA LA “PENALIZZAZIONE FORNERO”

L a legge di Bilancio 2017 l’ha abolita definiti-
vamente, quindi oggi non è più operativa, la
“penalizzazione”, prevista dalla Legge Forne-

ro, in base alla quale l’importo della quota della
pensione calcolata con il sistema “retributivo” era
soggetta a:

� una riduzione dell’1% per ogni anno di anti-
cipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di
62 anni (e fino a 60 anni);

� una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore
di anticipo rispetto ai primi due, cioè in caso di

accesso al pensionamento prima dei 60 anni
d’età.

In sostanza la riduzione era dell’1% per ognuno
degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62
anni (per esempio il lavoratore che accedeva alla
pensione anticipata a 60 anni subiva una riduzio-
ne del 2%, ovvero, 1% + 1%) e del 2% per cia-
scuno degli anni mancanti al compimento dei 60
anni (per esempio il lavoratore che accedeva alla
pensione anticipato a 58 anni subiva la riduzione
del 6%, ovvero 1% + 1% + 2% +2%).
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L e prime due ipotesi in cui è possibile ottenere in
anticipo la pensione rispetto alle normali regole
(pensione di vecchiaia degli invalidi oltre l’80% e

pensione di vecchiaia ai non vedenti) sono state già trat-
tate nel capitolo precedente a proposito della pensione
di vecchiaia. Vediamo i restanti casi.

Salvaguardia
“Fornero” 1
I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno ma-

turato i requisiti di età e di contributi previsti dalla nor-
mativa previgente alla riforma delle pensioni c.d. Fornero
(dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011),
maturano la pensione, di vecchiaia oppure di anzianità,
in base ai requisiti previgenti alla riforma Fornero. Tale
prerogativa non è soggetta a decadenza e i lavoratori
possono chiedere all’ente previdenziale di appartenenza
la certificazione di tale diritto.

Salvaguardia
“Fornero” 2
Riguarda esclusivamente il settore del lavoro privato.

Possono accedere alla pensione:
� all’età di 64 anni e 7 mesi i lavoratori con almeno

35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2012,
a condizione che abbiano perfezionato “quota 96” (pari
alla somma tra anni di contributi ed età anagrafica non
inferiore a 60 anni);

� all’età di 64 anni e 7 mesi alle lavoratrici con alme-
no 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 di-
cembre 2012.

Salvaguardia
“Fornero” 3 (Esodati)
È la terza deroga ai nuovi requisiti introdotti dalla rifor-

ma delle pensioni c.d. Fornero. Ha consentito, ad alcune
categorie di lavoratori, di pensionarsi in base ai requisiti
previgenti alla riforma se rimaste senza lavoro. Ha avuto
diverse edizioni con cui la deroga è stata allargata.
L’ultima salvaguardia, l’ottava, è stata introdotta dalla leg-
ge Bilancio 2017 e consente ad altre 30.700 persone di
percepire la pensione anticipatamente rispetto alla tabel-
la di marcia fissata dalla Fornero. Si tratta, in genere di la-
voratori che hanno accettato la proposta di dimissioni
volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro formulata dalla loro azienda in cambio di
un’extra-liquidazione, in epoca antecedente alla riforma
Fornero. Una volta che quest’ultima è entrata in vigore
con il posticipo dei requisiti pensionistici, queste persone
hanno rischiato di avere un periodo, spesso di alcuni an-
ni, senza pensione e senza reddito.

Pensionamento
con la totalizzazione
La totalizzazione consente di acquisire diritto a

un’unica pensione – tra quelle di vecchiaia, di anzianità,
di inabilità o indiretta – ai lavoratori (e/o eventualmente
loro superstiti) che hanno versato contributi in diverse
casse e gestioni previdenziali e che altrimenti non
avrebbero modo di utilizzarli in tutto e per tutto. La tota-
lizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori: dipen-
denti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi,
lavoratori a progetto e liberi professionisti. Di questi so-
no maggiormente interessati professionisti e lavoratori
iscritti alla gestione separata Inps, i cui contributi non
possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di
previdenza (in realtà questo è stato vero fino all’avvento
del “nuovo cumulo contributivo” che, in alcuni casi, ri-
sulta più conveniente). La totalizzazione è completa-
mente gratuita (cioè non comporta spese a carico del
lavoratore che ne fa richiesta).

La pensione è liquidata solo ed esclusivamen-
te con il sistema contributivo, anche in pre-
senza di eventuali spezzoni di contribuzione
ricadenti nel sistema “retributivo”.

Il campo
di applicazione
Con la totalizzazione si possono cumulare i perio-

di, non coincidenti, di tutti i contributi: quelli versati
all’Ago (assicurazione generale obbligatoria) ed a
ogni altra gestione pensionistica obbligatoria.

La totalizzazione può essere richiesta dai supersti-
ti del lavoratore assicurato anche se deceduto prima
del compimento dell’età pensionabile. Inoltre pos-
sono optare per la totalizzazione anche i lavoratori
che, in data anteriore al 5 aprile 2003, hanno pre-
sentato domanda di ricongiunzione (a pagamento)
dei periodi contributivi (ex legge 7 febbraio 1979, n.
29) e non hanno ancora concluso il relativo procedi-
mento con il pagamento integrale della rate.

Valgono
le finestre
Con questo nome (“finestre”) si indica, generalmen-

te, il periodo che intercorre tra la data di maturazione
del diritto a una pensione e la data di effettiva erogazio-
ne. Questo perché, fino alla riforma Fornero, le due date
(di maturazione del diritto e di erogazione) erano diver-
se. La riforma Fornero ha abolito le “finestre” che sono
rimaste in vita soltanto in alcuni specifici casi di pensio-
namento: uno di questi è la totalizzazione. In particola-
re, la “finestra” è di 18 mesi nel caso di pensione di vec-
chiaia totalizzata e di 21 mesi nel caso di pensione di
anzianità totalizzata.

Le scorciatoie
per ottenere prima
la pensione
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La pensione di vecchiaia
totalizzata
La pensione di vecchiaia totalizzata si matura con

i seguenti requisiti:
a) 65 anni e 7 mesi di età (requisito anagrafico);
b) 20 anni di contribuzione.
Poiché si applica la finestra, che è di 18 mesi, la

pensione verrà incassata solo a 67 anni e 1 mese.
Se la domanda di pensione è presentata successi-
vamente al decorso della finestra (18 mesi), la de-
correnza della pensione è fissata al primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.

La pensione di anzianità
totalizzata
La pensione di anzianità totalizzata si ottiene con

il solo requisito contributivo di 40 anni e sette mesi
di contributi. Si applica la finestra di 21 mesi. Se la
domanda di pensione viene presentata successiva-
mente al decorso della finestra, la decorrenza della
pensione è fissata al primo giorno del mese succes-
sivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione d’inabilità
totalizzata
La totalizzazione può essere richiesta anche per

ottenere una pensione d’inabilità assoluta e perma-
nente. Il diritto è conseguito in base ai requisiti
(contributi, sanitario e altri) richiesti dalla gestione
pensionistica presso cui il lavoratore è iscritto al
momento del verificarsi dello stato inabilitante. Ai
fini del perfezionamento del requisito contributivo,
tuttavia, si sommano i periodi non coincidenti risul-
tanti presso le singole gestioni al le quali
l’interessato è stato iscritto. La gestione di ultima
iscrizione, alla quale è richiesto il pensionamen-
to, provvede all’accertamento della sussistenza del
requisito sanitario. La pensione d’inabilità totalizza-
ta decorre dal 1° giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda, se risultano
perfezionati tutti i requisiti previsti (compreso quel-
lo sanitario). Qualora, al momento dell’evento inva-
lidante, il soggetto risulti iscritto alle gestioni Inps,
l’accertamento segue le regole dell’art. 2 della leg-
ge n. 222/1984 anche per i dipendenti pubblici. In
base a tali regole, si considera inabile, ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione, il soggetto
che, a causa d’infermità o difetto fisico o mentale,
si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa. La pensione è
subordinata, inoltre, al la cancellazione
dell‘interessato dagli elenchi anagrafici degli operai
agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori auto-
nomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trat-
tamenti di disoccupazione e a ogni altro trattamen-
to sostitutivo o integrativo della retribuzione. La
pensione d’inabilità, che è reversibile ai superstiti, è
calcolata su un’anzianità contributiva maggiorata,
cioè considerando i contributi posseduti dal lavora-
tore e incrementandoli (nel limite massimo di 2080
contributi settimanali, cioè fino a raggiungere il
massimo di 40 anni) dal numero di settimane inter-
correnti tra la decorrenza della pensione e il compi-
mento di 60 anni d’età, sia per le donne sia per gli
uomini. La ripartizione dell’onere della maggiora-
zione viene proporzionalmente ripartito tra le diver-

se forme interessate dal cumulo (proporzione =
rapporto tra anzianità contributiva effettiva e anzia-
nità contributiva maggiorata).

La pensione indiretta
totalizzata
La pensione indiretta totalizzata spetta al familiare su-

perstite, avente diritto, per i contributi versati dal lavora-
tore de cuius che sia passato a miglior vita, ancorché
deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione,
qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) decesso avvenuto in data successiva al 2 mar-
zo 2006 (data di entrata in vigore della normativa
sulla totalizzazione);

b) possesso dei requisiti di contribuzione richiesti
dalla gestione alla quale era iscritto il lavoratore
passato a miglior vita.

Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del
mese successivo al decesso.

L’importo della pensione
totalizzata
L’importo della pensione totalizzata è determina-

to con il criterio “pro-quota” (ciascuna gestione
pensionistica interessata calcola la propria quota).
Soltanto nel caso in cui il lavoratore riesca a matu-
rare un diritto autonomo di pensione su un singolo
Fondo, ma chiede la totalizzazione perché altri
spezzoni di contributi non vadano persi, se gli spet-
ta può ottenere per la pensione maturata su quel
fondo l’applicazione del sistema retributivo.
L’importo complessivo della pensione (cioè la som-
ma di tutte le quote) è corrisposto dall’Inps, per
conto anche degli altri istituti. Il pagamento della
pensione in totalizzazione è sempre effettuato
dall’Inps, anche nei casi in cui l’istituto non è inte-
ressato alla liquidazione di alcuna quota propria.

La domanda di pensione
totalizzata
La domanda di pensione in totalizzazione va presen-

tata all’ente titolare dell’ultima gestione previdenziale al-
la quale è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Se
al momento della domanda il richiedente dovesse es-
sere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di scegliere la
gestione alla quale presentare la domanda. Le doman-
de di reversibilità di pensioni dirette in totalizzazione
vanno sempre presentate all’Inps.

Il nuovo
cumulo contributivo
Simile alla totalizzazione il “nuovo cumulo contri-

butivo” (nuovo perché introdotto quest’anno dalla
legge di Bilancio 2017), va incontro all’esigenza dei
lavoratori, di “sommare” vari periodi contributivi al
fine di maturare un’unica pensione.

La differenza con la totalizzazione è che per
ogni spezzone verrà applicato il sistema di cal-
colo, retributivo o contributivo, che gli spetta.

Praticamente è la riedizione del “cumulo contri-
butivo” operativo dal 2013, con l’interessante no-
vità dell’estensione ai professionisti. Dunque,
l’avvocato che ha svolto attività di lavoro dipenden-



te in pubbliche amministrazioni o aziende, prima o
dopo dell’iscriversi all’albo, ha l’opportunità di som-
mare i diversi contributi maturati presso le varie ge-
stioni, comprese le Casse professionali, senza spen-
dere un soldo. La facoltà del nuovo cumulo può es-
sere esercitata per conseguire, anche prima della
maturazione di una pensione presso una singola
gestione, i seguenti trattamenti: pensione di vec-
chiaia; pensione anticipata; pensione di inabilità;
pensione ai superstiti. In ogni caso, la pensione
sarà “unica” (cioè pagata in un solo assegno) quale
risultato della somma di tanti spezzoni, ciascuno
determinato dalle diverse gestioni previdenziali
coinvolte nel cumulo (il calcolo, cioè, è fatto secon-
do il criterio c.d. del “pro quota”).

La domanda
di “cumulo”
I soggetti intenzionati a esercitare la facoltà del

«nuovo cumulo» devono presentare la relativa do-
manda all’ente di previdenza di ultima iscrizione e,
in particolare, alla forma assicurativa dove risulta
accreditata l’ultima contribuzione a loro favo-
re. Nel caso in cui risulti iscritto da ultimo a più
forme assicurative, l’interessato ha facoltà di sce-
gliere quella alla quale inoltrare la domanda. La fa-
coltà del «nuovo cumulo» può essere esercitata per
periodi contributivi non coincidenti. La facoltà è
esercitabile da soggetti che non siano già titolari di
pensione diretta a carico di una delle gestioni inte-
ressate al nuovo cumulo, mentre è irrilevante il fat-
to di avere eventualmente già maturato i requisiti
per il diritto autonomo alla pensione presso una
delle gestioni interessate al cumulo.

Pensione di vecchiaia
”progressiva”
Il diritto alla pensione di vecchiaia con il “nuovo

cumulo” si matura con l’età e la contribuzione fissa-
te dall’Inps (si veda tabella), adeguati agli incre-
menti della speranza di vita. È previsto, però, un
calcolo del tutto particolare della pensione di vec-
chiaia con il cumulo. Infatti:

a) ai fini del “diritto” alla pensione di vecchiaia con
il nuovo cumulo è necessario che sussistano i requisiti
(età e contributi) previsti per l’Inps, utilizzando “tutti” i
contributi accreditati presso “tutte” le gestioni coinvol-
te nel nuovo cumulo (Inps, casse, etc.);

b) ai fini della “misura” della pensione di vec-
chiaia con il nuovo cumulo, ciascuna gestione coin-
volta provvede alla liquidazione del trattamento
pro-quota, in rapporto ai rispettivi periodi di contri-
buzione, secondo le proprie regole di calcolo – at-
tenzione! – al momento del conseguimento dei ri-
spettivi requisiti anagrafici (età) e contributivi.

Ecco un esempio. Consideriamo il caso di un sog-
getto che, nato nel mese di marzo del 1953, abbia
svolto per 10 anni in qualità di impiegato di uno stu-
dio professionale; per tutto questo periodo, avrà avuto
accantonato la contribuzione presso l’Inps (versata dal
datore di lavoro). Successivamente, chiuso il rapporto
di lavoro e abilitatosi alla professione di consulente di
lavoro, esercita la libera professione per altri 10 anni;
questa volta la relativa contribuzione è versata
all’Enpacl. Oggi questo soggetto ha 64 anni e la sua si-
tuazione relativamente al futuro pensionistico è la se-
guente: per il diritto alla pensione di vecchiaia “pro-

gressiva” in cumulo dovrà aspettare il 2020, quando
potrà far valere l’età di 67 anni e 20 anni di contributi
sommando i contributi Inps (10 anni) e i contributi
Enpacl (10 anni) che decorrerà in maniera progressiva
e cioè: la quota Inps a partire da aprile del 2020, cioè
dal momento stesso del pensionamento; l’ulteriore
quota Enpacl a partire dal 2021 ovvero al compimen-
to di 68 anni che è l’età prevista per la pensione di
vecchiaia dall’Enpacl. Dal 2021, in pratica, percepirà
un’unica pensione, erogata sempre dall’Inps, quale
somma delle due quote: Inps più Enpacl.

Pensione
anticipata
Il diritto alla pensione anticipata con il nuovo cu-

mulo si matura con il requisito contributivo unico
previsto per l’Inps. In tal caso non si avrà alcuna for-
mazione progressiva della pensione, come è previ-
sto (esclusivamente) per la pensione di vecchiaia,
ma un unico trattamento erogato da subito al ricor-
rere dei requisiti e condizioni richiesti (requisiti, co-
me detto, che sono soltanto quelli contributivi pre-
visti dall’Inps). Ovviamente, per raggiungere il re-
quisito contributivo si tiene conto non solo dei con-
tributi versati alle gestioni dell’Inps, ma anche degli
anni di contributi accantonati presso le casse dei
professionisti. Per il conseguimento della pensione
anticipata con il nuovo cumulo, inoltre, devono sus-
sistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti
dai singoli ordinamenti delle forme assicurative in-
teressate al cumulo, quali ad esempio la cessazione
dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazio-
ne dagli albi professionali. La pensione anticipata in
regime di nuovo cumulo decorre dal 1° giorno del
mese successivo alla presentazione della relativa
domanda e comunque non prima del 1° febbraio
2017 (cioè dal 1° giorno del mese successivo a
quello di entrata in vigore del nuovo cumulo, avve-
nuta il 1° gennaio 2017).

ESEMPIO

Consideriamo il caso di un soggetto che, nato nel
mese di marzo del 1953, abbia svolto per 20 anni
in qualità di impiegato di uno studio professionale;
per tutto questo periodo, avrà avuto accantonato la
contribuzione presso l’Inps (versata dal datore di la-
voro). Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro
e abilitatosi alla professione di consulente di lavoro,
esercita la libera professione per altri 22 anni; que-
sta volta la relativa contribuzione è versata
all’Enpacl. Oggi questo soggetto ha 64 anni e la sua
situazione relativamente al futuro pensionistico è la
seguente:

a) per il diritto alla pensione di vecchiaia “progressi-
va” in cumulo dovrà aspettare il 2020, quando potrà
far valere l’età di 67 anni e più di 20 anni di contributi
(cioè 42 anni) sommando i contributi Inps (20 anni) e
i contributi Enpacl (22 anni); la pensione decorrerà in
maniera progressiva e cioè: la quota Inps a partire da
aprile del 2020, cioè dal momento stesso del pensio-
namento; l’ulteriore quota Enpacl a partire dal 2021
ovvero al compimento di 68 anni che è l’età prevista
per la pensione di vecchiaia dall’Enpacl. Dal 2021, in
pratica, percepirà un’unica pensione, erogata sempre
dall’Inps, quale somma delle due quote: Inps più En-
pacl;
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b) in alternativa – e, soprattutto, prima dell’anno
2020 e dell’anno 2021 – il soggetto può andare in
pensione anticipata con il nuovo cumulo e potrà far-
lo, precisamente, durante il 2018 quando raggiun-
gerà il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi,
sommando sia la contribuzione Inps (20 anni) e sia
quella Enpacl (22 anni più 10 mesi ancora da matu-
rare, continuando a svolgere attività professionale fi-
no al prossimo anno). In questo caso, non ci sarà
una pensione a “formazione progressiva”, ma la
pensione sarà intascata per intero da subito, cioè
dal primo mese di pensionamento. In questo caso è
evidente il beneficio che trae il professionista dal
nuovo cumulo: in mancanza, infatti, avrebbe dovuto
aspettare di maturare necessariamente l’età (67 an-
ni) sia per la pensione di vecchiaia Inps e sia per la
pensione di vecchiaia Enpacl (68 anni); oppure
avrebbe dovuto lavorare da consulente del lavoro al-
meno altri 14 anni per ottenere la pensione di vec-
chiaia anticipata Enpacl (che è l’ex anzianità), la
quale è conseguibile con almeno 36 anni di contri-
buti.

Pensione d’inabilità
(con nuovo cumulo)
Il diritto alla pensione d’inabilità con il nuovo cu-

mulo si matura in base ai requisiti richiesti dalla for-
ma in cui l’interessato è iscritto al momento del ve-
rificarsi dello stato inabilitante. Qualora, al momen-
to dell’evento invalidante, il soggetto risulti iscritto
alle gestioni Inps, il nuovo cumulo segue le regole
dell’art. 2 della legge n. 222/1984 anche per i di-
pendenti pubblici. In base a tali regole, si considera
inabile, ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione, il soggetto che, a causa d’infermità o di-
fetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e perma-
nente impossibilità di svolgere qualsiasi attività la-
vorativa. La pensione è subordinata alla cancella-
zione dell’interessato dagli elenchi anagrafici degli
operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavora-
tori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia
ai trattamenti di disoccupazione e a ogni altro trat-
tamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La pensione d’inabilità, che è reversibile ai supersti-
ti, è calcolata su un’anzianità contributiva maggiora-
ta, cioè considerando i contributi posseduti dal la-
voratore e incrementandoli (nel limite massimo di
2080 contributi settimanali, cioè fino a raggiungere
il massimo di 40 anni) dal numero di settimane in-
tercorrenti tra la decorrenza della pensione e il
compimento di 60 anni d’età, sia per le donne sia
per gli uomini. La ripartizione dell’onere della mag-
giorazione viene proporzionalmente ripartito tra le
diverse forme interessate dal cumulo (proporzione
= rapporto tra anzianità contributiva effettiva e an-
zianità contributiva maggiorata).

Pensione ai superstiti
(con nuovo cumulo)
Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017,il dirit-

to alla pensione ai superstiti in regime di nuovo cu-
mulo è conseguito in base ai requisiti richiesti dalla
forma pensionistica nella quale il dante causa era
iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezio-
namento di tali requisiti rileva la sommatoria dei
contributi che risultano presso le singole gestioni in-
teressate al nuovo cumulo, indipendentemente dal-
la circostanza che le forme, diverse da quella com-
petente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifi-
ca di familiare superstite.

L’opzione
gestione separata Inps
L’opzione per la gestione separata (o facoltà di

computo) è una possibilità che consente di matura-
re il diritto alle seguenti pensioni:

� pensione di vecchiaia;
� pensione anticipata;
� pensione d’inabilità;
� assegno ordinario d’invalidità;
� pensione indiretta ai superstiti;
� pensione supplementare.
Con tale facoltà, il lavoratore consegue una pen-

sione a carico della Gestione Separata Inps la quale,
di conseguenza, non potrà che essere disciplinata
(requisiti, misura, ecc.) dalle norme che governano
le pensioni erogate dalla suddetta gestione (è nata
nel 1996), cioè con la regola contributiva.

La “facoltà di computo” è fruibile esclusivamente
dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (basta
un solo mese). È una particolare modalità
dell’“opzione per la pensione contributiva”, cioè
della possibilità prevista dalla riforma Dini delle
pensioni (la legge n. 335/1995), a favore dei lavo-
ratori appartenenti al regime “misto” (perché han-
no contributi versati sia nel regime “retributivo” che
in quello “contributivo”) di accedere prima alla pen-
sione. Costoro, in linea di principio, avrebbero dirit-
to a una pensione calcolata in parte con la regola
“retributiva” e in parte con quella “contributiva”; av-
valendosi dell’opzione per il contributivo, possono
accedere prima alla pensione in cambio della deci-
sione (ossia “opzione”, da cui il nome) di ricevere
una pensione interamente (esclusivamente) calco-
lata con la regola “contributiva”. Generalmente, la
regola contributiva risulta meno conveniente di
quella “retributiva” e qui sta il trucco: lo Stato con-
cede di andare prima in pensione al “prezzo” di
una pensione ridotta. Un esempio è la c.d. “opzione
donna” (vedi più avanti).

Destinatari della “facoltà di computo” sono i sog-
getti che presentano questi due requisiti:

LA PENSIONE ANTICIPATA CON IL NUOVO CUMULO
Anni Uomini Donne

Dal 2017 al 2018 42 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi
(pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi *
(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi *
(pari a 2.175 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita, probabilmente di 4 mesi
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1) risultano iscritti alla Gestione Separata: tali so-
no quei soggetti che hanno accreditato nella Gestio-
ne Separata almeno un contributo mensile. Atten-
zione; ai fini del computo, non è necessario che il
lavoratore “stia contribuendo” presso la Gestione
Separata (non serve, cioè, che stia svolgendo un la-
voro che lo obbliga a versare a tale gestione), ma è
sufficiente che risulti iscritto. E lo “status” d’iscritto
non viene meno con la cessazione dell’attività che
ha dato luogo all’obbligo contributivo, perché per la
Gestione Separata sussiste solo un obbligo
d’iscrizione ma non di cancellazione (art. 2, comma
27, della legge n. 335/1995). Ciò significa, pertanto,
che può avvalersi della “facoltà di computo”, in pre-
senza delle altre condizioni, anche il lavoratore che
anni fa o soltanto ieri oppure oggi (dal 1996) abbia
avuto un rapporto di lavoro per il quale ha dovuto
pagare contributi alla Gestione Separata e prima o
successivamente, anche oggi, ha lavorato o lavora in
altre settori, per esempio, come dipendente di
un’industria o come artigiano o commerciante;

2) hanno contributi versati nell’Ago (Assicurazione
Generale Obbligatoria) dei lavoratori dipendenti,
nelle forme esclusive e sostitutive dell’Ago, nelle ge-
stioni pensionistiche dei lavoratori autonomi (arti-
giani, commercianti) prima del 1° gennaio 1996.

Pensione di vecchiaia
con il computo
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata, i quali

abbiano cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996
(e quindi senza alcuna anzianità contributiva, di

qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995), han-
no due vie per maturare il diritto alla pensione di
vecchiaia:

1) in presenza di almeno 20 anni di contribuzione
e un’età pari a:

a. 66 anni e 1 mese per le lavoratrici (donne);
b. 66 anni e 7 mesi per i lavoratori (uomini).
In entrambi i casi a condizione che l’importo della

pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte
l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”),
fissato con riferimento all’anno 2012, cioè euro
644,12 mensili (1,5 volte l’importo dell’assegno so-
ciale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili).

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contribu-
tiva (20 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione
a qualsiasi titolo versata o accreditata al lavoratore.

Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di ac-
credito figurativo:

� per assenza dal lavoro per periodi di educazio-
ne e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in
ragione di 170 giorni per ciascun figlio;

� per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché
conviventi (art. 3 della legge n. 104/1992), per la
durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite
massimo complessivo di 24 mesi;

2) in presenza di almeno 5 anni di contribuzione
“effettiva” e l’età di 70 anni e 7 mesi, a prescindere
dall’importo della pensione. Attenzione; ai fini del
requisito di 5 anni di contributi è utile solo la contri-
buzione effettivamente versata (obbligatoria, volon-
taria, da riscatto) con esclusione di quella accredita-
ta figurativamente a qualsiasi titolo.

I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL COMPUTO

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Tipologia lavoratori
Età Contributi

Anno 2017 Anno 2018 Anni 2017 e 2018

Dipendenti privato
(donne) 65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi Almeno 20 anni (1) (2)

Dipendenti privato
(uomini) 66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici
(uomini e donne) 66 anni e 7 mesi

Autonome e gestione
separata (donne) 66 anni e 1 mesi

Autonomi e gestione
separata (uomini) 66 anni e 7 mesi

Tutti 70 anni e 7 mesi 70 anni e 7 mesi Almeno 5 anni (3) (4)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i se-
guenti periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei fi-
gli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assi-
stenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condi-
zioni dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massi-
mo complessivo di 24 mesi
(2) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte
l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)
(3) Solo contributi “effettivi”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligato-
ria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
(4) Senza condizione sull’importo della pensione
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Pensione anticipata
con il computo
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata, i quali

abbiano cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996
(e quindi senza alcuna anzianità contributiva, di
qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995), han-
no due vie per maturare il diritto alla pensione anti-
cipata:

1) in presenza delle seguenti anzianità contributi-
ve, a prescindere dall’età:

a) uomini 42 anni e 10 mesi; donne 41 anni e 10
mesi; valutando tutta la contribuzione a qualsiasi ti-
tolo versata o accreditata, con esclusione dei contri-
buti volontari; inoltre i contributi da lavoro versati
precedentemente ai 18 anni di età vengono molti-
plicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo);

2) in presenza di almeno 20 anni di contributi
“effettivi” (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con
esclusione di quella accreditata figurativamente a
qualsiasi titolo) all’età di 63 anni e 7 mesi, a condi-
zione che l’ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti non inferiore a un importo soglia
mensile, pari a 2,8 volte l ’ importo mensile
dell’assegno sociale del 2012: cioè 1.202,35 euro
mensili (il valore dell’assegno sociale dell’anno
2012 era pari a 429,41 mensili).

Pensione d’inabilità
con il computo
Il trattamento è conseguito, presso la gestione se-

parata, con i requisiti ordinari (sanitari e amministra-
tivi previsti dalla legge n. 222/1984). In particolare,
la pensione d’inabilità è concessa in presenza di:

a) assoluta e permanente impossibilità di svolge-
re qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o
difetto fisico o mentale;

b) almeno 260 contributi settimanali (cinque anni
di contributi) di cui 156 (3 anni di contributi) nel
quinquennio precedente la data di presentazione
della domanda.

È inoltre richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di
attività lavorativa, la cancellazione da elenchi di ca-
tegoria (per esempio artigiani) e da albi professio-
nali.

Assegno ordinario di invalidità
con il computo
L’assegno è conseguito, in gestione separata, con i

requisiti ordinari (sanitari e amministrativi previsti dalla
legge n. 222/1984). In particolare, è concesso in pre-
senza di:

a) una riduzione della capacità lavorativa a meno di
un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

b) almeno 260 contributi settimanali (5 anni di
contributi) di cui 156 (3 anni di contributi) nel quin-
quennio precedente la data di presentazione della do-
manda (non è richiesta la cessazione dell’attività lavo-
rativa).

Pensione indiretta
ai superstiti in computo
Nei casi in cui un lavoratore passi a miglior vita, la

facoltà di computo è ereditata dai familiari superstiti i
quali potranno esercitarla per ottenere la liquidazione
della pensione indiretta. In tal caso, la pensione verrà
riconosciuta alle condizioni soggettive e oggettive sta-
bilite in via generale per la pensione indiretta (familiari
aventi diritto e misura della pensione, come stabilito
dall’art. 22 della legge n. 903/1965). La valutazione
della sussistenza delle condizioni per esercitare la fa-
coltà di computo è riferita al lavoratore de cuius che
pertanto, alla data del decesso, deve risultare in pos-
sesso delle relative condizioni.

Pensione supplementare
in computo
Il titolare di una pensione ha facoltà di chiedere,

nell’ambito della gestione separata, la liquidazione di
una pensione supplementare al ricorrere delle se-
guenti condizioni:

� che la pensione già posseduta sia a carico
dell’Ago, delle forme esclusive e sostitutive dell’Ago,
delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, nonché
– attenzione (anche) – delle gestioni previdenziali ob-
bligatorie dei liberi professionisti (casse professionali);

� che abbia versato contributi nella Gestione Sepa-
rata e presso l’Ago o presso le forme esclusive, sostitu-
tive dell’Ago o presso le gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, successivamente al pensionamento.

I REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA CON IL COMPUTO

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Tipologia lavoratori
Requisiti per gli anni 2017 e 2018

Età Contributi

Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 42 anni e 10 mesi (1) (2) (3)

Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 41 anni e 10 mesi (1) (2) (3)

Tutti (uomini e donne; dipendenti e autonomi; priva-
to e pubblici 63 anni e 7 mesi 20 anni (4) (5)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volontari
(2) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)
(3) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento
(4) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, vo-
lontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
(5) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte
l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)
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Opzione
donna
Il regime c.d. “opzione donna” consente alle lavoratri-

ci donne (appunto) di andare in pensione prima rispet-
to ai requisiti ordinari se entro il 31 dicembre 2015 han-
no maturato almeno 35 anni di contributi e un’età non
inferiore a 57 anni e tre mesi (58 anni e tre mesi se la-
voratrici autonome). La facoltà è esercitabile a una con-
dizione: optare per il calcolo contributivo della pensione
(di tutta la pensione).

Il regime «opzione donna» è una misura a esclusivo
favore delle donne, sia del settore privato sia pubblico,
sia titolari di un rapporto di lavoro dipendenti sia auto-
nomo, introdotto, in via sperimentale, dalla legge n.
243/2004 (c.d. riforma delle pensioni Maroni). La disci-
plina ha subito diverse proroghe e modifiche, l’ultima
con la legge di Stabilità 2017.

In origine, l’opzione donna richiedeva i seguenti re-
quisiti da maturare entro il 31 dicembre 2015: 35 anni
di contributi ed età non inferiore a 57 anni (58 anni se
lavoratrici autonome). Dal 1° gennaio 2013 l’età è salita
di tre mesi per via della speranza di vita; di conseguen-
za, i requisiti, a partire dalla predetta data, si sono ag-
giornati a: 35 anni di contributi e un’età non inferiore a
57 anni e tre mesi (58 anni e tre mesi le autonome),
sempre da maturare entro il 31 dicembre 2015. Inoltre,
all’opzione donna continua ad applicarsi la c.d. “finestra
mobile” di pensionamento, ossia un periodo di 12 mesi
nel caso di lavoratrici dipendenti e di 18 mesi delle la-
voratrici autonome che deve trascorrere prima della li-
quidazione della pensione, una volta maturato i requisi-

ti (la “finestra mobile” è stata abrogata dalla riforma For-
nero). La presenza della “finestra”, secondo una prima
interpretazione dell’Inps, aveva avuto l’effetto di limitare
la facoltà dell’opzione a quelle donne che, in presenza
di quei requisiti (età e contribuzione), riuscivano a per-
cepire (cioè “incassare”) materialmente la pensione en-
tro il 31 dicembre 2015 (cioè entro il 2015 doveva an-
che decorrere la finestra di 12/18 mesi). In base a que-
sta interpretazione, insomma, i requisiti (35 anni di con-
tributi e 57/58 anni d’età) dovevano essere maturati
nel 2014, cioè 12/18 mesi prima del 31 dicembre
2015. Per evitare tale ostacolo della “finestra” sono suc-
cessivamente intervenute la legge di Bilancio 2016 e
quella del 2017, consentendo la facoltà dell’opzione al-
le donne che maturano i requisiti d’età e contributi en-
tro il 31 dicembre 2015 anche se la effettiva decorrenza
della pensione avviene successivamente per effetto del-
la finestra. In conclusione, dopo la legge Bilancio 2017:

a) il diritto all’opzione è esercitabile dalle donne che,
entro il 31 dicembre 2015, dimostrano di avere un’età
non inferiore a 57 anni e 3 mesi (dipendenti) ovvero 58
anni e 3 mesi (autonome) e in presenza di almeno 35
anni di contributi;

b) il diritto a riscuotere la pensione – se ciò avviene
dopo il 31 dicembre 2015 – scatta all’età di 57 anni e
7 mesi ovvero 58 anni e 7 mesi alle autonome, perché
ci sono stati due incrementi della speranza di vita: 3
mesi nel 2013 e altri 4 mesi dal 2016;

c) l’effettiva erogazione della pensione avviene tra-
scorsi ulteriori 12 mesi dal giorno del compleanno dei
57 anni e 7 mesi per le dipendenti ovvero ulteriori 18
mesi dal giorno del compleanno dei 58 anni e 7 mesi
per le autonome, per effetto della “finestra”.

IL CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL COMPUTO

A l lavoratore che matura il diritto a una pensione
avvalendosi della facoltà di computo ne ha la
liquidazione esclusivamente dalla Gestione Se-

parata dell’Inps. Di conseguenza, non potrà che esse-
re calcolata interamente e solamente con le regole
del sistema contributivo (la Gestione Separata, infatti,
è nata nel 1996 nell’ambito della riforma che ha in-
trodotto il regime contributivo delle pensioni, cioè
con la legge n. 335/1995). Ciò pone, evidentemente,
il problema di come debba tenersi conto dei periodi
lavorati prima del 1° gennaio 1996 i quali, ovviamen-
te, rientrano solo nel regime “retributivo”. Il problema

è stato risolto dall’INPS con un’operazione di conver-
sione dei periodi dal regime “retributivo” a quello
“contributivo”. L’INPS, in altre parole, ha detto che cal-
colerà i contributi teorici relativi ai periodi lavorati pri-
ma del 1° gennaio 1996 applicando, anno dopo an-
no, le aliquote contributive pro-tempore vigenti sulle
retribuzioni percepite dai lavoratori negli stessi anni,
come risultano dichiarate all’INPS mediante le denun-
ce contributive (istruzioni particolareggiate su questo
criterio di calcolo, con tutte le tabelle delle aliquote
contributive pro-tempore vigenti, sono contenute nel-
la Circolare INPS n. 181/2001).

OPZIONE DONNA
Lavoratrici

Dipendenti (privato) Dipendenti (pubblico) Autonome
Requisiti per l’opzione

Età minima 57 anni 57 anni 58 anni
Contributi Almeno 35 anni Almeno 35 anni Almeno 35 anni

Maturazione requisiti per l’opzione
Termine 31 dicembre 2015 31 dicembre 2015 31 dicembre 2015

Requisito anagrafico di pensionamento
Età 57 anni e 7 mesi 57 anni e 7 mesi 58 anni e 7 mesi

Liquidazione della pensione

Effetto “finestra”
Dal 13mo mese successivo
a quello di maturazione

dei requisiti

Dal giorno successivo
a quello di maturazione
dei requisiti più 12 mesi

Dal 19mo mese successivo
a quello di maturazione

dei requisiti
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Part time agevolato
(solo settore privato)
In pensione si può andare anche metà per volta,

ricevendo un premio cash. Lo possono fare gli uo-
mini a 64 anni e le donne a 63 anni, mettendosi
in pensione a metà, cioè al 50%, intascando lo sti-
pendio dimezzato incrementato però di premio:
un terzo della riduzione dello stipendio, senza pa-
garvi tasse. L’opportunità è stata introdotta dalla
legge Stabilità 2016, che disciplina la trasforma-
zione del rapporto da tempo pieno e indetermina-
to a part-time e determinato con accesso imme-
diato alla pensione. La facoltà è a disposizione dei
lavoratori che maturano l’età per la pensione di
vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. Un esempio,
il lavoratore che guadagna 2.000 euro mensili e
decida di aderire all’opzione per il part time in mi-
sura del 50% dell’orario di lavoro, riceverà una bu-
sta paga mensile di 1.330 euro anziché di 1.000
euro come dovrebbe essere in seguito alla riduzio-
ne a metà dell’orario di lavoro.

E non è tutto. Perché, per tutto il periodo di part
time, otterrà anche la copertura dei contributi figu-
rativi per la pensione con riferimento al periodo di
non lavoro, così da non compromettere la carriera
contributiva.

I requisiti
per ottenerlo
La possibilità è operativa da giugno del 2016. I la-

voratori possono sottoscrivere l’accordo con il pro-
prio datore di lavoro per la trasformazione del rap-
porto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a
tempo parziale e determinato, e ricevere il premio
in busta paga pari all’importo dei contributi non ver-
sati all’INPS dal datore di lavoro. Il diritto all’accesso
al “part-time agevolato” è riconosciuto, in particola-
re, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

� sussistenza, al momento della richiesta, della ti-
tolarità di un rapporto di lavoro subordinato del set-
tore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato;

� iscrizione all’Inps (assicurazione generale obbli-
gatoria o alle forme sostitutive o esclusive);

� maturazione entro il 31 dicembre 2018 del di-
ritto alla pensione di vecchiaia da parte dei lavora-
tori già in possesso, al momento della domanda,
del relativo requisito contributivo.

Circa il primo requisito (sussistenza di rapporto di
lavoro subordinato del settore privato, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato), l’INPS
ha precisato che sono da considerarsi dipendenti
del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle di-

L’OPZIONE PER IL PART-TIME

Chi può fruirne Lavoratori dipendenti del settore privato, assunti a tempo pieno indeterminato

Condizioni

- Essere in possesso del requisito minimo di contributi previsto per il diritto alla pen-
sione di vecchiaia;
- Maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 (quindi il re-
quisito di età).

Il part time

La trasformazione del rapporto a part time potrà avvenire:
a) misura = compresa tra il 40 e il 60 per cento del normale orario di lavoro;
b) durata = pari al periodo che va dal giorno dell’opzione al giorno del compleanno
dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, data a cui corrisponderà la cessazio-
ne del rapporto di lavoro.

Il premio

Chi opta per il part-time riceve:
- un bonus in busta paga, esentasse, pari al 33% della retribuzione non erogata in
virtù del ridotto orario di lavoro;
- la copertura con contributi figurativi della quota di orario di lavoro non lavorata.

Operatività Triennio 2016/2018

REQUISITI PER IL PART-TIME AGEVOLATO

Minimo contributi Età anagrafica

Uomini (1)

Anni 2016, 2017 e 2018 20 anni di contributi Anni 2016, 2017 e 2018 66 anni e 7 mesi

Donne (1)

Anni 2016, 2017 e 2018 20 anni di contributi
Anni 2016 e 2017 65 anni e 7 mesi

Anno 2018 66 anni e 7 mesi

Uomini e donne – Via alternativa

Anni 2016, 2017 e 2018 5 anni di contributi Anni 2016, 2017 e 2018 70 anni e 7 mesi

(1) Ai lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 (lavoratori appartenenti al cd regime contributivo del-
le pensioni), è richiesto altresì che l’importo della pensione risulti almeno pari a 644,12 euro al mese (valo-
re valido per l’anno 2016 e pari a 1,5 volte l’assegno sociale).
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pendenze di datori di lavoro privati, a prescindere
dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno
la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio in
oggetto è previsto in favore dei lavoratori dipenden-
ti da datori di lavoro non imprenditori (sono tali i
datori di lavoro privati che non svolgono attività im-
prenditoriale ex art. 2082 c.c., quali, ad esempio, as-
sociazioni culturali, politiche o sindacali, associazio-
ni di volontariato, studi professionali, ecc.) e da da-
tori di lavoro imprenditori. In merito al secondo re-
quisito (iscrizione all’AGO o alle forme sostitutive o
esclusive della medesima) l’INPS precisa che, in ba-
se alla norma di legge, deve trattarsi di lavoratori di-
pendenti del settore privato iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria o alle forme sostitutive (es.
F.p.l.s., F.p.s.p, etc.) o esclusive della medesima (ge-
stioni ex INPDAP, etc.). Il terzo requisito (maturazio-
ne entro il 31 dicembre 2018 del diritto alla pensio-
ne di vecchiaia da parte dei lavoratori già in posses-
so, al momento della domanda, del requisito contri-
butivo) può essere scisso in due condizioni:

a) essere in possesso del requisito minimo di
contributi previsto per il diritto alla pensione di vec-
chiaia; come già fatto notare, la legge fa espresso ri-
ferimento a “pensione di vecchiaia”, con ciò esclu-
dendo, quindi, che l’opzione part time possa essere
esercitata con riferimento anche ad altre tipologie di
pensioni (prima fra tutte quella anticipata, cioè l’ex
pensione di anzianità);

b) maturare il diritto alla pensione di vecchiaia
entro il 31 dicembre 2018; il che significa che entro
la predetta data deve compiere l’età per il diritto al-
la pensione di vecchiaia, posto che il requisito con-
tributivo è già posseduto (condizione “a” preceden-
te).

In merito alla prima condizione (possesso requi-
sito contributivo per la pensione di vecchiaia), si
aprono al lavoratore due possibilità, perché due so-
no le possibili vie per avere la pensione di vec-
chiaia:

1) che sia in possesso di almeno 20 anni di con-
tributi, considerando qualsiasi contribuzione versata
o comunque accreditata;

2) oppure che sia in possesso di almeno 5 anni
di contributi, considerando solo i contributi “effetti-
vi”, cioè solo quelli effettivamente versati all’INPS
(contributi obbligatori, contributi volontari e contri-
buti da riscatto, con esclusione della contribuzione
figurativa).

In merito alla seconda condizione (compimento
dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia entro
il 31 dicembre 2018) sono possibili queste vie:

a) se il lavoratore è in possesso di almeno di 20
anni di contributi deve compiere: se uomo, l’età di
66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018; se
donna, l’età di 65 anni e 7 mesi negli anni 2016 e
2017 o l’età di 66 anni e 7 mesi nel 2018. In caso
di lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995
(lavoratori, cioè, appartenenti al regime contributivo
delle pensioni), è richiesto altresì che l’importo del-
la pensione risulti almeno pari a 644,12 euro al me-
se (valore valido per l’anno 2016 e pari a 1,5 volte
l’assegno sociale);

b) se il lavoratore è in possesso di almeno 5 anni
di contributi deve compiere l’età di 70 anni e 7 me-
si entro il 31 dicembre 2018 (uomo o donna). In tal
caso, non viene richiesto un importo minimo alla
pensione.

Il bonus
in busta paga
L’opzione per il part-time premia il lavoratore con il

riconoscimento di un bonus in busta paga che andrà
parzialmente a rimediare la perdita di stipendio per via
della ridotta prestazione di lavoro. Tale bonus, a carico
del datore di lavoro (il quale beneficia della ridotta retri-
buzione da erogare al lavoratore per via del part time),
è equivalente ai contributi a fini pensionistici che il da-
tore di lavoro avrebbe dovuto versare per il lavoratore
(e che invece non versa per via del part time). Il bonus
(i contributi) ammonta al 33% della retribuzione non
erogata al lavoratore in virtù del ridotto orario di lavoro.
Tale importo, sebbene finisca in busta paga, è escluso
dal reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato
ai contributi previdenziali, non per la quota a carico del
datore di lavoro e né per la quota a carico del lavorato-
re. Su esso, quindi, il lavoratore non paga né tasse e né
subisce altre trattenute. Non finisce qua. Perché, inoltre,
per tutto il periodo di lavoro a part time, al lavoratore
sono riconosciuti i contributi figurativi per la quota di
orario di lavoro non lavorata, così da conservare quasi in
misura integra la costituzione nel tempo della sua futu-
ra pensione (carriera contributiva).

Il vincolo di “bilancio”
L’opzione per il part-time è riconosciuta nel limite

massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 mi-
lioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per
l’anno 2018. Se finiscono i soldi, finisce anche la facoltà
di opzione. A tal fine, è affidato all’INPS il compito di
provvedere a monitorare le domande man mano pre-
sentate dai datori di lavoro. Qualora dovesse risultare il
raggiungimento del limite delle risorse, anche in via
prospettica, l’INPS bloccherà le richieste e non prenderà
più in esame ulteriori domande.

Lavori
usuranti
Sono interessati i lavoratori che hanno svolto (o

stanno svolgendo) lavori o attività “usuranti”, cioè
caratterizzate da mansioni particolarmente faticose
o pesanti, i quali proprio per questo motivo godono
di un regime di favore che prevede l’anticipo del
pensionamento. I lavoratori usurati sono distinti in
due principali categorie:

1) lavoratori impiegati in lavori faticosi e pesanti;
2) lavoratori notturni.
La possibilità di accesso alla pensione con requisi-

ti ridotti è stata finora concessa a condizione che le
attività usuranti risulta essere state svolte:

a) per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività la-
vorativa; oppure

b) ad almeno la metà della vita lavorativa com-
plessiva.

La legge di Bilancio 2017 ha bloccato gli adegua-
menti alla speranza di vita per gli anni 2019, 2021,
2023 e 2025 per i requisiti delle pensioni degli usu-
rati. In tal modo, fino all’anno 2025, restano confer-
mati i requisiti per la pensione vigenti. Si ricorda, in-
fine, che la legge di Bilancio 2017 ha cancellato an-
che la disposizione (art. 24, comma 17-bis, dl n.
201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011) che
conservava l’applicazione delle “finestre”, producen-
do il beneficio dell’anticipo della pensione di 12
mesi ai lavoratori dipendenti e di 18 mesi a quelli
autonomi.
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I lavori usuranti
e i lavoratori usurati
� Lavoratori impegnati in mansioni particolar-

mente usuranti (di cui all’art. 2 del dm 19 maggio
1999) svolte per almeno sette anni negli ultimi die-
ci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà
della vita lavorativa complessiva: «lavori in galleria,
cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con
carattere di prevalenza e continuità; «lavori nelle ca-
ve»: mansioni svolte dagli addetti alle cave di mate-
riale di pietra e ornamentale; «lavori nelle gallerie»:
mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanza-
mento con carattere di prevalenza e continuità; «la-
vori in cassoni ad aria compressa»; «lavori svolti dai
palombari»; «lavori ad alte temperature»: mansioni
che espongono ad alte temperature, quando non
sia possibile adottare misure di prevenzione, quali,
a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fon-
derie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei
refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata
manuale; «lavorazione del vetro cavo»: mansioni
dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a
mano e a soffio; «lavori espletati in spazi ristretti»,
con carattere di prevalenza e continuità ed in parti-
colare delle attività di costruzione, riparazione e
manutenzione navale, le mansioni svolte continua-

tivamente all’interno di spazi ristretti, quali interca-
pedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi
blocchi strutture; «lavori di asportazione
dell’amianto» mansioni svolte con carattere di pre-
valenza e continuità

� Lavoro notturno, definito e ripartito nelle se-
guenti categorie di lavoratori, per attività svolte per
almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavora-
tiva ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa
complessiva:

- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel
periodo notturno (intervallo tra la mezzanotte e le 5
del mattino) per almeno 6 ore per un numero mini-
mo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;

- che prestano la loro attività per almeno tre ore
nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mat-
tino per periodi di lavoro di durata pari all’intero an-
no lavorativo.

� Lavoratori impegnati (svolte per almeno sette
anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad
almeno la metà della vita lavorativa complessiva)
all’interno di un processo produttivo in serie, con-
traddistinto da un ritmo determinato da misurazione
di tempi di produzione con mansioni organizzate in
sequenze di postazioni (cd lavori di linea e a cate-
na), che svolgano attività caratterizzate dalla ripeti-

LA PENSIONE DEGLI USURATI
� Lavori faticosi e pesanti
� Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica Quota (somma età anagrafica
e anzianità contributiva Età anagrafica Quota (somma età anagrafica

e anzianità contributiva

Dal 2016 61 anni e 7 mesi 97 e 6 mesi 62 anni e 7 mesi 98 e 6 mesi

� Lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78
� Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica Quota (somma età anagrafica
e anzianità contributiva Età anagrafica Quota (somma età anagrafica

e anzianità contributiva

Dal 2016 61 anni e 7 mesi 97 e 6 mesi 62 anni e 7 mesi 98 e 6 mesi

� Lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71
� Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica Quota (somma età anagrafica
e anzianità contributiva Età anagrafica Quota (somma età anagrafica

e anzianità contributiva

Dal 2016 63 anni e 7 mesi 99 e 6 mesi 64 anni e 7 mesi 100 e 6 mesi

� Lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77
� Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica Quota (somma età anagrafica
e anzianità contributiva Età anagrafica Quota (somma età anagrafica

e anzianità contributiva

Dal 2016 62 anni e 7 mesi 98 e 6 mesi 63 anni e 7 mesi 99 e 6 mesi

� Lavoratori notturni che prestano attività per l’intero anno lavorativo
� Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di matura-
zione dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafica Quota (somma età anagrafica
e anzianità contributiva Età anagrafica Quota (somma età anagrafica

e anzianità contributiva

Dal 2016 61 anni e 7 mesi 97 e 6 mesi 62 anni e 7 mesi 98 e 6 mesi
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zione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti
staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso continuo o a scatti con cadenze brevi deter-
minate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecno-
logia, con esclusione degli addetti a lavorazioni col-
laterali a linee di produzione, alla manutenzione, al
rifornimento materiali, ad attività di regolazione o
controllo computerizzato delle linee di produzione e
al controllo di qualità, dipendenti da imprese per le
quali operano le seguenti voci di tariffa Inail (assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro):
1462: prodotti dolciari; additivi per bevande e al-

tri alimenti;
2197: lavorazione e trasformazione delle resine

sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e
termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.;
6322: macchine per cucire e macchine rimaglia-

trici per uso industriale e domestico;
6411: costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
6581: apparecchi termici: di produzione di vapo-

re, di riscaldamento, di refrigerazione, di condiziona-
mento;
6582: elettrodomestici;
6590: altri strumenti ed apparecchi;
8210: confezione con tessuti di articoli per abbi-

gliamento ed accessori;
8230: confezione di calzature in qualsiasi mate-

riale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo
produttivo.

� Conducenti di veicoli, di capienza complessiva
non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.

Lavoratori
dell’amianto
Due le opportunità di pensionamento anticipato

per i lavoratori esposti all’amianto. La prima riguarda
la maggiorazione contributiva virtuale, già operativa
da anni; la seconda, invece, è una novità assoluta: la
previsione, a partire da quest’anno, di una “pensio-
ne d’inabilità” specifica per i lavoratori affetti da ma-
lattie dell’amianto.

La maggiorazione
contributiva
Ai lavoratori occupati in lavorazioni che comporta-

no l’esposizione all’amianto si applica:
� una maggiorazione dell’1,5% ai periodi di lavo-

ro in miniere e cave di amianto;
� una maggiorazione dell’1,5% al periodo di

esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di
malattia professionale;

� una maggiorazione dell’1,25% (dell’1,5% fino a
tutto il 2016 per i lavoratori collocati in mobilità e
con esposizione oltre 10 anni) all’intero periodo di
esposizione all’amianto, purché di durata superiore
a 10 anni, ai soli f ini della determinazione
dell’importo della pensione (e non della maturazio-
ne del diritto di accesso).

Agli stessi lavoratori, inoltre, se in possesso di al-
meno 30 anni di contributi, se ammalati con patolo-
gia asbesto correlata, è riconosciuta una maggiora-
zione dell’anzianità contributiva pari al periodo ne-
cessario per la maturazione del requisito dei 35 anni
e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso
tra la data di risoluzione del rapporto e quella del

compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se
donne alle seguenti condizioni:

� esposizione all’amianto per più di 10 anni per
lo svolgimento di attività lavorativa soggetta
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e per
meno di 10 anni per attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione gestita dall’INAIL, spetta la rivaluta-
zione sia per il coefficiente di 1,5 (ai fini del diritto e
della misura della pensione del periodo di esposi-
zione soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL)
sia per il coefficiente di 1,25 (ai soli fini della
misura del periodo di esposizione non soggetto
all’assicurazione);

� esposizione all’amianto per almeno 10 anni per
lo svolgimento di attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione generale obbligatoria gestita
dall’INAIL e per meno di 10 anni per lo svolgimento
di attività lavorativa soggetta all’assicurazione gestita
dall’INAIL, spetta la rivalutazione dell’intero periodo
di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini
della misura della pensione;

� esposizione all’amianto complessivamente per
almeno 10 anni, sommando periodi soggetti
all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non sog-
getti alla medesima, entrambi inferiori a 10 anni,
spetta la rivalutazione dell’intero periodo di esposi-
zione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fi-
ni della misura della pensione.

Questa seconda maggiorazione opera limitata-
mente al triennio 2016-2018.

La pensione d’inabilità
per l’amianto
Prevista dalla legge n. 232/2016, la legge di Bilan-

cio del 2017, è stata disciplinata dal decreto ministe-
riale del 31 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 166/2017. Ne ha diritto chi è affetto da pa-
tologia professionale (cioè derivante da attività lavora-
tiva) per esposizione all’amianto e in possesso di al-
meno cinque anni di contribuzione nell’intera vita la-
vorativa. Per le richieste è previsto il particolare mecca-
nismo della “doppia domanda”, perché l’erogazione è
vincolata alla disponibilità di risorse pubbliche (20 mi-
lioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro annui a
partire dal 2018): una volta esauriti i fondi, l’Inps po-
sticipa l’erogazione della pensione. La prima domanda
serve all’accertamento del diritto alla pensione e alla
verifica della capienza nelle risorse; va presentata
all’Inps entro il 31 marzo di ogni anno, tranne che per
l’anno in corso (2017) per il quale, invece, si poteva
presentarla entro lo scorso 16 settembre. La seconda
istanza è la domanda vera e propria di pensione. En-
trambe vanno presentate in via telematica (o tramite i
Patronati).

La nuova prestazione si chiama «pensione
d’inabilità», a motivo forse della netta somiglianza
con la «pensione d’inabilità ordinaria» anche se, in
realtà, essa è molto diversa da quest’ultima, sotto
vari aspetti, a cominciare dal fatto (vergognoso) che
il suo riconoscimento è vincolato alle risorse.

Hanno diritto alla nuova «pensione d’inabilità per
amianto» i lavoratori iscritti all’Inps, affetti da meso-
telioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesote-
lioma peritoneale, mesotelioma della tunica vagina-
le del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, ri-
conosciuti di origine professionale o quale causa di
servizio (cioè causate da attività di lavoro).



XXII Dicembre 2017

Come per la pensione ordinaria, anche per il dirit-
to alla nuova «pensione d’inabilità amianto» sono ri-
chiesti due requisiti: uno sanitario e un altro contri-
butivo. Il primo requisito richiede il riconoscimento,
da parte dell’Inail o di altra pubblica amministrazio-
ne competente (ospedale, Asl, ecc.) di una delle pa-
tologie previste dalla legge. Il secondo requisito vuo-
le il possesso di almeno cinque anni di contributi
nell’intera vita lavorativa, ossia almeno 260 contri-
buti settimanali. A differenza della «pensione
d’inabilità ordinaria», non è richiesto che almeno
156 contributi settimanali (cioè almeno 3 anni di
contributi) ricadano nel quinquennio precedente la
data di presentazione della domanda. Inoltre, sem-
pre a differenza della «pensione d’inabilità ordina-
ria», non è neppure richiesta l’assoluta e permanen-
te impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorati-
va.

Esodo
aziendale
La facoltà di prepensionare i dipendenti più vicini

alla pensione (quelli che maturano i relativi requisiti
entro quattro anni) è stata introdotta dalla riforma
Fornero del lavoro (la legge n. 92/2012) ed è prati-
cabile nelle ipotesi di esubero di personale. È
un’opportunità tuttavia che costa troppo alle azien-
de. Oltre alla spesa della “pre-pensione”, infatti, sul
datore di lavoro grava anche l’onere di rifondere
all’Inps gli oneri necessari a coprire con la contribu-
zione figurativa tutto il periodo di anticipo del riposo
(cioè del pre-pensionamento).

La misura si applica ai datori di lavoro che impie-
ghino mediamente più di 15 dipendenti. In pratica
prevede che, nei casi di eccedenza di personale, i
datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei la-
voratori maggiormente rappresentative a livello
aziendale possano stipulare un accordo (aziendale)
finalizzato ad incentivare l’esodo dei lavoratori più
prossimi alla pensione, ossia quelli che raggiungono
il diritto alla pensione, di vecchiaia o anticipato, nei
4 anni successivi alla data di cessazione del rappor-
to di lavoro. Con questo accordo, che può anche en-
trare nell’ambito della procedura di mobilità, il dato-
re di lavoro s’impegna a corrispondere all’INPS la
provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai
lavoratori “esodati” di una prestazione d’importo pa-
ri alla pensione cui avrebbero diritto (i medesimi la-
voratori) al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro e per l’accredito della contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione.

I lavoratori interessati sono coloro che, in un arco
di tempo di quattro anni, maturano il diritto a con-
seguire la pensione, tenendo conto degli incrementi
alla speranza di vita.

La Legge di Bilancio 2018 prevede l’allunga-
mento di questo termine a 7 anni.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contribu-
tivi per il diritto alla pensione sono utili anche i pe-
riodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali
si applica la regolamentazione comunitaria in mate-
ria di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi
SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilate-
rali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di

contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previ-
sto dalla normativa comunitaria (ossia 52 settima-
ne) o dalle singole convenzioni bilaterali.

La “pre-pensione”
durante l’esodo
La prestazione durante il periodo di esodo è ero-

gata ai lavoratori interessati direttamente dall’INPS
su richiesta del datore di lavoro. L’erogazione avvie-
ne a partire dal primo giorno del mese successivo
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’importo della prestazione è pari a quello della
pensione che spetterebbe al lavoratore in base alle
regole vigenti all’atto di risoluzione del rapporto di
lavoro (ossia all’atto di esodo e di accesso alla stes-
sa prestazione), esclusa quindi la contribuzione figu-
rativa che il datore di lavoro s’impegna a versare per
il periodo di esodo e che, evidentemente, peserà in-
vece sulla misura della pensione (vera e propria)
definitiva, al termine del periodo di esodo.

Nel calcolo dell’importo della prestazione, ha
precisato l’INPS, si tiene conto anche di even-
tuali benefici pensionistici, utili sia al diritto sia
alla misura della pensione, e previsti da specifi-
che disposizioni legislative (ad esempio: mag-
giorazione del periodo di servizio effettivamen-
te svolto da soggetti portatori di invalidità su-
pe r io re a l 74%, bene f i c i amian to , ecc . ) .
Sull’importo della “pre-pensione”, invece, non
viene attribuita la perequazione automatica,
non spettano i trattamenti di famiglia (Anf),
non possono essere effettuate trattenute per il
pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e
ricongiunzioni che devono quindi essere intera-
mente versati prima dell’accesso alla prestazio-
ne; per cessione del quinto dello stipendio; per
mutui ecc.).

La prestazione, infine, non è reversibile e, in
caso di decesso del beneficiario, ai superstiti è
liquidata la pensione indiretta, in base alle nor-
me ordinarie, tenendo conto tuttavia anche del-
la contribuzione figurativa intanto versata a fa-
vore del lavoratore per il periodo di esodo.

Una volta liquidata la pre-pensione, l’INPS in-
via agli interessati, assieme al certificato utile e
necessario per riscuotere la prestazione stessa,
una comunicazione contenente tutte le informa-
zioni relative al pagamento e alla data di sca-
denza. Il pagamento della prestazione avviene
con la procedura di pagamento delle pensioni
per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la
cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile
di ciascun mese.

La prestazione è soggetta alla tassazione ordi-
naria e le detrazioni spettanti per lavoro dipen-
dente e per familiari a carico sono attribuite a
seguito della presentazione della relativa dichia-
razione (art. 23 del D.P.R. n. 600/1973).

Quando è possibile
svecchiare le aziende
� Aziende con più di 15 dipendenti
La procedura può applicarsi ai datori di lavo-

ro, di qualunque settore di attività, che impie-
ghino mediamente più di 15 dipendenti.
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� Accordo sindacale aziendale
La prima ipotesi riguarda il caso in cui, in pre-

senza di eccedenze di personale, il datore di lavo-
ro stipuli un accordo aziendale con i sindacati più
rappresentativi a livello aziendale (in genere, quin-
di, con la Rsa o Rsu). L’accordo è a formazione
progressiva, nel senso che si compone di un pri-
mo accordo tra le parti che lo sottoscrivono, ossia
datore di lavoro e sindacati, ma che si perfeziona
con l’adesione del lavoratore, personale e succes-
siva, per cui la cessazione del rapporto di lavoro
avverrà per risoluzione consensuale (formula di ri-
soluzione del contratto del lavoro per la quale, si
evidenzia, non si paga il nuovo ‘ticket di licenzia-
mento’).

� Accordo sindacale di mobilità
La seconda ipotesi è incardinata nell’ambito della

procedura di licenziamento collettivo, di cui alla leg-
ge n. 223/1991 (mobilità). L’accordo, in tal caso,
anziché prevedere solo l’accesso alla mobilità, disci-
plinerà anche la nuova ipotesi di anticipo di “pre-
pensionamento aziendale”, senza però diritto
all’indennità di mobilità, evidentemente a favore so-
lo dei lavoratori più prossimi alla maturazione dei
requisiti di pensione. Per espressa previsione di leg-
ge, anche in questo caso il datore di lavoro non sarà
tenuto a versare il ticket di licenziamento.

� Accordo per i dirigenti
L’ultima ipotesi è uguale alla prima con la diffe-

renza che interessa esclusivamente il personale con
qualifica di dirigente. L’individuazione di una fatti-
specie ad hoc, spiega il ministero nella Circolare, de-
riva dal fatto che in questo caso l’accordo deve esse-
re stipulato dal sindacato “stipulante il Ccnl della ca-
tegoria”, a prescindere dalla rappresentatività presso
il datore di lavoro coinvolto. Anche in tal caso
l’accordo è a formazione progressiva, perfezionan-
dosi con l’adesione del dirigente.

Fondi
di solidarietà
I fondi di solidarietà bilaterali sono invenzione

della riforma Fornero (legge n. 92/2012), anche se
poi, successivamente, la riforma Jobs act (dlgs n.
148/2015) ne ha riscritto in pieno la disciplina, pre-
vedendone tre tipi:

a) «Fondi di solidarietà bilaterali», obbligatori per i
settori non rientranti nel campo della cassa integra-
zione e le imprese che occupano in media più di
cinque dipendenti;

b) «Fondi di solidarietà alternativi», un modello ri-

volto solamente al settore dell’artigianato e alle im-
prese di somministrazione;

c) «Fondo d’integrazione salariale» che è la nuova
denominazione del «Fondo di solidarietà residuale»
(Fis) già operativo all’Inps fino al 31 dicembre 2015
accogliendo le imprese con più di 15 dipendenti
operanti nei settori per i quali non risulta costituito
uno specifico “fondo di solidarietà”; a partire dal 1°
gennaio 2016, alle stesse condizioni e con la nuova
denominazione, il fondo accoglie anche i datori di
lavoro con più di cinque dipendenti.

L’istituzione dei fondi di solidarietà è obbligatoria
in tutti i settori non coperti dalla normativa in mate-
ria d’integrazione salariale. Questi fondi assicurano:

a) l’erogazione di prestazioni a sostegno del red-
dito in costanza di rapporto di lavoro (cioè presta-
zioni in tutto e per tutto simili alla cassa integrazio-
ne salariale;

b) prestazioni integrative, in termini di importi op-
pure di durata rispetto alle prestazioni pubbliche, in
caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero
prestazioni integrative, in termini di importo, in rela-
zione alle integrazioni salariali;

c) assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione
all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipa-
to nei successivi cinque anni;

d) contributi al finanziamento di programmi for-
mativi di riconversione o riqualificazione professio-
nale, anche in concorso con gli appositi fondi nazio-
nali o dell’Unione europea.

I fondi di solidarietà bilaterali attualmente istituiti
e operanti sono in sette (si veda tabella). La possibi-
lità di fruire di un “fondo di solidarietà bilaterale”,
quale scorciatoia per la pensione, dunque, vale
nell’ipotesi di attuazione – da parte dell’azienda – di
processi di esodo, secondo il punto c precedente.
Attualmente, non risultano ancora attivate esperien-
ze del genere da parte di qualche aziende e/o fon-
do di solidarietà.

I Fondi
attualmente operativi
� Fondo d’integrazione salariale Inps
� Fondo di solidarietà del settore del credito coo-

perativo
� Fondo di solidarietà del settore trasporto pub-

blico
� Fondo di solidarietà del Trentino
� Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige
� Fondo di SOLIMARE
� Fondo Gruppo Poste Italiane
� Fondo Imprese assicuratrici e società di assi-

stenza
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L’ Ape (sta per “anticipo pensionistico”) è stata
la principale novità della legge di Bilancio
2017 in materia pensionistica. Consente di

mettersi in pensione ad alcune categorie di lavorato-
ri (gratuitamente) prima del tempo (cioè prima di
compiere l’età stabilita dalla legge) e, in particolare,
a 63 anni d’età a patto che nei successivi 3 anni e 7
mesi venga maturato il diritto alla pensione di vec-
chiaia. La Legge di Stabilità 2017 renderà strutturale
questa possibilità, attualmente prevista solo per il
2017 e il 2018.

Potenziali interessati all’Ape sociale sono tutti i la-
voratori iscritti all’Inps, compresi quelli della gestio-
ne separata, alle seguenti condizioni:

� aver cessato l’attività lavorativa;
� non essere titolare di una pensione diretta;
� aver compiuto almeno 63 anni di età;
� trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- anzianità contributiva di almeno 30 anni e versa-

re in stato di disoccupazione per licenziamento, di-
missioni per giusta causa o per risoluzione consen-
suale intervenuta nell’ambito della procedura di li-
cenziamento economico (art. 7, della legge n.
604/1966) e aver concluso la fruizione, da almeno
tre mesi, dell’intera indennità di disoccupazione
spettante (Naspi, Dis-Coll, etc.);

- anzianità contributiva di almeno 30 anni e al
momento della richiesta dell’Ape sociale assistere,
da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione
civile o un parente di I grado, convivente, con handi-
cap grave;

- anzianità contributiva di almeno 30 anni ed es-
sere riconosciuto invalido civile di grado almeno pari
al 74 per cento;

- essere un lavoratore dipendente in possesso di
anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla
data della domanda di accesso all’Ape sociale svol-
ge da almeno sei anni, in via continuativa, una de-
terminata attività gravosa (vedi pagina seguente).

In tutti questi casi, ai fini del perfezionamento del
requisito contributivo, si tiene conto di tutta la con-
tribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo
all’Inps (quindi anche quella figurativa), consideran-
do una sola volta gli eventuali versamenti contributi-
vi per periodi coincidenti di attività.

La disciplina per l’attribuzione dell’Ape sociale
prevede la presentazione di due domande, con tem-
pistiche differenti e anche diverse conseguenze.

La prima domanda concerne il “diritto all’Ape so-
ciale”: chi intenda prepensionarsi con l’Ape sociale
deve per prima cosa chiedere e ottenere, dall’Inps, il
riconoscimento del diritto.

Attenzione alla maturazione dei requisiti. Le situa-
zioni di accesso all’Ape sociale, infatti, devono risul-
tare realizzate al momento di presentare la doman-

da di riconoscimento all’Inps, a eccezione dei se-
guenti requisiti che invece possono essere maturati
entro la fine dell’anno di riferimento della domanda:

� requisito anagrafico (cioè l’età non inferiore a
63 anni),

� anzianità contributiva (i 30 o 36 anni richiesti),
� periodo di almeno tre mesi di conclusione

dell’indennità di disoccupazione (Naspi, ecc.);
� periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in via

continuativa.
L’esito della domanda di riconoscimento del diritto

d’accesso all’Ape sociale è stato comunicato dall’Inps
agli interessati entro il 15 ottobre con riferimento
all’anno 2017, mentre verrà comunicato entro il 30
giugno 2018 con riferimento all’anno 2018). In partico-
lare, l’Inps comunica:

� il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, con in-
dicazione della prima decorrenza utile;

� il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, ma con
differimento della decorrenza in caso d’insufficienza
delle risorse finanziarie;

� il rigetto della domanda qualora non sussistano le
condizioni per il diritto.

La seconda domanda è quella di liquidazione
dell’Ape sociale. Può essere presentata, è ovvio, solo da
chi abbia ottenuto esito positivo alla prima. Anche que-
sta domanda va presentata alla sede Inps di residenza
(la stessa destinataria della prima domanda). In questo
caso non c’è un termine, tuttavia si tenga conto che
l’Ape sociale viene erogata dal mese successivo a quel-
lo di presentazione della relativa domanda.

A chi spetta
l’Ape sociale
� Lavoratori in stato di disoccupazione a seguito

di cessazione del rapporto di lavoro per licenzia-
mento, per dimissioni per giusta causa o per risolu-
zione consensuale nell’ambito della procedura di li-
cenziamento per motivo oggettivo (art. 7 della legge
n. 604/1966) e che abbiano concluso integralmente
la prestazione per la disoccupazione (Naspi) spet-
tante da almeno tre mesi.

Requisito contributivo: non inferiore a 30 anni.
� Lavoratori che assistano, al momento della ri-

chiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un paren-
te di primo grado convivente con handicap in situa-
zione di gravità (ex art. 3 della legge n. 104/1992).

Requisito contributivo: non inferiore a 30 anni.
� Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa,

accertata dalle competenti commissioni per il riconosci-
mento dell’invalidità civile, non inferiore al 74%.

Requisito contributivo: non inferiore a 30 anni.
� Lavoratori dipendenti all’interno delle “profes-

Ape sociale
(a spese
dello Stato)
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sioni gravose” che svolgono da almeno sei anni in
via continuativa attività lavorativa per le quali è ri-
chiesto un impegno tale da rendere particolarmente
difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo con-
tinuativo.

Requisito contributivo = non inferiore a 36 anni.

Prepensionamento
precoci
È operativa da 1° maggio 2017 la possibilità di

pre-pensionamento per chi abbia iniziato a lavorare
prima dei 18 anni d’età e risulti attualmente disoc-
cupato, invalido, impegnato in attività usuranti o
gravose oppure beneficiario dei permessi della leg-
ge n. 104/1992. Questi lavoratori, in altre parole,
possono accedere alla pensione anticipata (ex pen-
sione d’anzianità) con un anticipo di 22 mesi rispet-
to ai requisiti ordinari, le lavoratrici di (soli) 10 mesi.
La possibilità è stata introdotta dalla legge di Bilan-
cio 2017, con la riduzione a 41 anni del requisito
contributivo unico (cioè a prescindere dall’età) pre-
visto per la pensione anticipata, esclusivamente a fa-
vore di alcune categorie di lavoratori cd “precoci”.
Vengono detti “precoci”, in particolare, i lavoratori
che hanno cominciato a lavorare in tenera età, an-
che prima dei 18 anni, e risultino in possesso di al-
meno 12 mesi di contributi accreditati per periodi di
lavoro effettivo prestato prima dei diciannove anni
d’età. La novità, come detto, non interessa tutti i la-
voratori precoci, ma solo alcune categorie; in parti-
colare, possono fruirne solo i lavoratori che sono
precoci e, contemporaneamente, appartengono a
una delle categorie espressamente individuate dalla
legge di Bilancio del 2017 (soggetti disoccupati e
quelli che hanno svolto lavori usuranti e faticosi. Ec-
cetto quest’ultima categoria - vedi tabella a pag. 20 -
si tratta praticamente delle stesse categorie di lavo-
ratori beneficiari dell’Ape sociale; pertanto, si può
fare riferimento a quanto detto a proposito dell’Ape
sociale).

La misura, operativa dal 1° maggio (senza scaden-
za), consente di avere accesso alla pensione antici-
pata con i seguenti requisiti ridotti:

� uomini = a qualunque età, con 41 anni di con-
tributi (anziché 42 anni e 10 mesi);

� donne = a qualunque età, con 41 anni di con-
tributi (anziché 41 anni e 10 mesi).

Va tenuto presente che l’anticipo della pensione
ai precoci è concesso entro i limiti delle risorse stan-
ziate allo scopo: 360 milioni di euro per l’anno
2017, 550 milioni per l’anno 2018, 570 milioni di
euro per l’anno 2019, 590 milioni di euro a partire

dall’anno 2020. Se dal monitoraggio delle domande
accolte dovesse emergere un’insufficienza dei fondi
pubblici, la decorrenza delle pensioni d’anzianità
sarà fatta slittare fino a rientrare nelle disponibilità
di risorse finanziarie, allo scopo di consentire la frui-
zione del beneficio al più ampio numero di lavora-
tori, secondo modalità e criteri che verranno stabiliti
con apposito decreto (dpcm).

Per l’attribuzione dell’agevolazione del prepensio-
namento “precoci” opera una procedura che preve-
de la presentazione di due domande, con termini
differenti e anche diverse conseguenze. Si tratta, in
particolare, della medesima procedura prevista per il
riconoscimento dell’Ape sociale (per i dettagli si ri-
manda, pertanto, al punto precedente).

LE PROFESSIONI GRAVOSE
� Operai dell’industria estrattiva,

dell’edilizia e della manutenzione degli
edifici;

� Conduttori di gru o di macchinari mo-
bili per la perforazione nelle costruzioni;

� Conciatori di pelli e di pellicce;
� Conduttori di convogli ferroviari e per-

sonale viaggiante;
� Conduttori di mezzi pesanti e camion;
� Personale delle professioni sanitarie

infermieristiche e ostetriche ospedaliere
con lavoro organizzato in turni;

� Addetti all’assistenza personale di
persone in condizioni di non autosufficien-
za;

� Insegnanti della scuola dell’infanzia e
educatori degli asili nido;

� Facchini, addetti allo spostamento
merci e assimilati;

� Personale non qualificato addetto ai
servizi di pulizia;

� Operatori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti.
Grazie ad un accordo Governo-Sindacati

verranno inserite nella Legge di Bilancio
2018 altre categorie i cui addetti potranno,
dal 2019, utilizzare l’Ape sociale: operai si-
derurgici, braccianti agricoli, lavoratori
marittimi e pescatori, lavoratori del vetro
ad alte temperature.

I REQUISITI PER LA PENSIONE D’ANZIANITA’

Periodo Requisiti normali
(lavoratori non “precoci”)

Requisiti ridotti
(lavoratori precoci)

Anni 2017-2018 Uomini: 42 anni e 10 mesi
Donne: 41 anni e 10 mesi

Uomini: 41 anni
Donne: 41 anni

Dall’anno 2019 (1) Uomini: 43 anni e 2 mesi
Donne: 42 anni e 2 mesi

Uomini: 41 anni e 4 mesi
Donne: 41 anni e 4 mesi

Dall’anno 2021 (2) Uomini: 43 anni e 5 mesi
Donne: 42 anni e 5 mesi

Uomini: 41 anni e 7 mesi
Donne: 41 anni e 7 mesi

Speranza di vita (stima) = 4 mesi
Speranza di vita (stima) = 3 mesi



XXVI Dicembre 2017

N ovità della legge di Bilancio 2017 (la legge n.
232/2016), l’anticipo pensionistico (questo il si-
gnificato di «Ape») «volontario» (per distinguerlo

da quello «sociale» il cui costo è a carico dello Stato)
consente di mettersi in pensione prima del tempo, cioè
prima di aver compiuto l’età fissata dalla legge per la
pensione di vecchiaia. Precisamente, questa specie di
prepensionamento (ma prepensionamento non è) può
avvenire da 63 anni d’età se entro 3 anni e 7 mesi si
matura il diritto alla pensione di vecchiaia. Attenzione:
non si tratta di un anticipo di pensionamento, perché
non c’è alcuna riduzione dei requisiti, né tantomeno
dell’erogazione anticipata della pensione. Si tratta, piut-
tosto, di un vero e proprio “finanziamento”, dello stesso
tipo del “prestito al consumo”. Un prestito, cioè, che il
lavoratore può richiedere, a certe condizioni, pagando
un prezzo (dato da: interessi sul finanziamento; premio
assicurativo contro il rischio di premorienza; commissio-
ne di accesso al fondo di garanzia) e che andrà rimbor-
sato a rate mensili, in 20 anni, una volta che inizierà a
intascare la pensione di vecchiaia. Per ora si conosce
solo il costo del fondo di garanzia, per il cui accesso va
pagata una commissione dell’1,6% del prestito; interes-
si e premio assicurativo, invece, devono ancora essere
fissati.

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’Ape vo-
lontaria per due anni (2017 e 2018). L’operatività
era prevista dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre
2018, ma per diventare operativa bisognava atten-
dere un decreto che doveva essere emanato entro
la fine del mese di febbraio (cioè entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, avvenu-
ta il 1° gennaio). I termini non sono stati rispettati
e, dunque, si partirà con notevole ritardo. Il via libe-
ra al decreto attuativo è stato dato dal Governo il 4
settembre scorso (Decreto 150/2017 in Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2017 ed in vigore dal
giorno seguente).

Per questo la Legge di Bilancio 2018 sposterà
l’operatività del provvedimento al 2019.

Inoltre, la definizione completa della disciplina,
oltre al decreto, sono, però, necessari altri provvedi-
menti e, in particolare, due accordi quadro (il primo
tra il ministro del lavoro e quello dell’economia con
l’Abi, l’associazione bancaria italiana, per la fissazio-
ne delle regole del prestito; il secondo tra gli stessi
ministri e l’Ania, l’associazione nazionale imprese di
assicurazione, per le regole sull’assicurazione con-
tro il rischio premorienza), nonché le consuete
istruzioni dell’Inps che diranno, praticamente, come
bisognerà muoversi e quali compiti svolgere per ac-
cedere dell’Ape volontaria. La piena operatività, per-
tanto, potrà scattare solamente dopo la sottoscrizio-

ne (sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni dalla
pubblicazione del decreto) degli accordi quadro
che fisseranno il prezzo (a carico dei richiedenti)
del prestito Ape.

Il “decreto” contiene, oltre ai 20 articoli di disci-
plina, cinque allegati:

� allegato 1: modello di domanda di certificazio-
ne del diritto all’Ape volontaria;

� allegato 2, 3 e 4: modelli di domanda di Ape
volontaria;

� allegato 5: modello di domanda di pensione di
vecchiaia legata all’Ape volontaria.

Soggetti
beneficiari
La «Ape volontaria» (d’ora in avanti, per sempli-

cità, verrà indicata solo con «Ape») può essere ri-
chiesta da tutti i lavoratori, pubblici e privati: dipen-
denti, autonomi (artigiani, commercianti), parasu-
bordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps (tra
i quali i co.co.co. e i professionisti senza cassa.). So-
no esclusi, invece, i professionisti iscritti alle casse
di previdenza. La richiesta è possibile a condizione
che il richiedente risulti in possesso congiunto (cioè
“contemporaneo”) dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 63 anni;
b) accredito di almeno 20 anni di contributi;
c) maturazione del diritto alla pensione di vec-

chiaia entro tre anni e sette mesi (in Tabella le età
per la pensione di vecchiaia);

d) importo della pensione di vecchiaia, al netto
della rata di ammortamento del prestito Ape richie-
sto (cioè dopo la decurtazione della rata mensile
sul debito contratto), non inferiore a 1,4 volte il
trattamento minimo Inps (che significa, a valore
corrente, non inferiore 702,65 euro mensili, consi-
derato che il minimo Inps è pari a 6.524,57 euro).

Il requisito
anagrafico
Il requisito anagrafico (età non inferiore a 63 an-

ni), dunque, deve essere tale da consentire la matu-
razione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3
anni e 7 mesi dalla presentazione della domanda di
Ape; esso, ha precisato il decreto, deve tenere conto
degli eventuali adeguamenti agli incrementi della
speranza di vita. Di conseguenza a partire dal 1° gen-
naio 2019 si dovrà tenere conto dell’incremento di 4
mesi del requisito d’età per ottenere la pensione di
vecchiaia e così pure dal 1° gennaio 2021 quando ci
sarà un ulteriore incremento di 3 mesi (si veda tabel-
la alla pagina seguente).

Ape
volontaria
(a pagamento)
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All’Ape non possono accedere i pensionati diretti,
cioè coloro che già siano titolari di una propria pen-
sione da lavoro; per contro, possono richiederlo i ti-
tolari di pensione indiretta: ad esempio, chi ha già
una pensione di reversibilità del coniuge passato an-
zitempo a miglior vita. In caso di liquidazione di
un’altra pensione diretta prima del perfezionamento
del diritto alla pensione di vecchiaia (cioè nel perio-
do di percezione dell’Ape), l’erogazione dell’Ape è
interrotta e, fatto salvo il ricorso del beneficiario
all’estinzione anticipata dell’Ape (le modalità sono
indicate più avanti), la banca comunica all’Inps il
piano di ammortamento per l’estinzione del debito
rideterminato, con l’importo della nuova rata da trat-
tenere sulla pensione. In tal caso, il fruitore dell’Ape
riceverà il rimborso della quota di premio assicurati-
vo relativa al periodo di riduzione del prestito Ape.

Infine, vale la pena evidenziare che per fruire
dell’Ape non è richiesta la cessazione dell’attività di
lavoro fino all’età del pensionamento (sia nel posto
già occupato, sia altrove).

Come si richiede
l’Ape volontaria
Per richiedere l’Ape sono necessarie tre domande

da presentare in due tempi diversi. La prima serve
come richiesta della certificazione del diritto all’Ape,
presupposto indispensabile per avere titolo
all’anticipo pensionistico. La seconda è la domanda
vera e propria dell’Ape e deve essere necessariamen-
te presentata unitamente alla domanda di pensione
di vecchiaia (la terza), la cui efficacia resta tuttavia
condizionata all’accesso al finanziamento. Tutte le
domande si presentano all’Inps telematicamente.

Domanda di certificazione
del diritto all’Ape
La prima domanda da fare è la domanda di certi-

ficazione del diritto all’Ape. Va presentata all’Inps at-
traverso il suo portale internet, direttamente
dall’interessato (che sia ovviamente in possesso dei
requisiti: 63 anni o più d’età; 20 anni o più di contri-
buti; maturazione diritto alla pensione di vecchiaia
entro 3 anni e 7 mesi; importo della pensione di

vecchiaia, tolta la rata di prestito Ape, non inferiore
a 702,65 euro mensili) oppure tramite patronato, al
quale l’interessato abbia rilasciato formale delega
(la presenza di delega è una situazione verificata
dall’Inps). La soluzione del patronato è obiettiva-
mente la più sensata per via della complessità della
disciplina. La domanda va predisposta secondo il
modello dell’allegato 1 del decreto. Entro 60 giorni
dalla ricezione della domanda, se i requisiti risultano
soddisfatti, l’Inps comunica al richiedente, sempre
attraverso il sito internet, la certificazione del diritto
all’Ape, indicando altresì:

a) la data di maturazione del requisito dell’età che
consente di presentare la domanda di Ape, cioè il
giorno a partire dal quale il richiedente potrà pre-
sentare la domanda di Ape. È ovvio che può trattarsi
anche di un giorno già trascorso, perché ad esempio
il richiedente ha già tutti i requisiti/condizioni matu-
rati per richiedere l’Ape;

b) gli importi minimo e massimo della quota
mensile di Ape ottenibile.

Qualora invece non sia accertato il possesso dei
requisiti, l’Inps comunica all’interessato il rigetto del-
la domanda. Nell’uno e nell’altro caso l’Inps invia
all’interessato un apposito messaggio di posta elet-
tronica (e-mail) contenente l’avviso dell’avvenuta
pubblicazione, sul sito internet dell’istituto, della sua
comunicazione relativa all’Ape (di accoglimento ov-
vero di rigetto). Se l’interessato si è servito di un Pa-
tronato il messaggio verrà inviato a questo.

La certificazione del diritto all’Ape è effettuata
dall’Inps tenendo conto delle condizioni vigenti al
momento della domanda di certificazione, sulla ba-
se degli elementi e delle informazioni presenti negli
archivi dell’Inps.

Importi minimo
e massimo dell’Ape
Come accennato, con la certificazione del diritto

all’Ape l’Inps comunica anche gli importi minimo e
massimo della quota mensile di Ape ottenibile dal
richiedente. Mentre l’importo minimo è fisso e stabi-
lito in 150 euro mensili, l’importo massimo è deter-
minato dall’Inps, sull’importo mensile della pensio-
ne di vecchiaia determinata alla data della domanda
di Ape, in base alle seguenti percentuali:

L’ETA’ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (1)

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019(2)

Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

66 anni
e 7 mesi

66 anni
e 11 mesi

Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi

Autonomi e Gestione Separata, uomini 66 anni e 7 mesi

Autonomi e Gestione Separata, donne 66 anni e 1 mese
Anno 2020 (2) Anno 2021 (3) Anno 2022 (3)

Dipendenti privato (donne)

66 anni
e 11 mesi

67 anni
e 2 mesi

67 anni
e 2 mesi

Dipendenti privato (uomini)
Dipendenti pubblici (uomini e donne)
Autonomi e Gestione Separata, uomini
Autonomi e Gestione Separata, donne
(1) In presenza di almeno 20 anni di contributi
(2) Aumento speranza di vita di 4 mesi (ipotesi)
(3) Aumento speranza di vita di 3 mesi (ipotesi)
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� 75% dell’importo mensile della pensione, se la
durata dell’erogazione dell’Ape è superiore a 36 me-
si;

� 80% dell’importo mensile della pensione, se la
durata dell’erogazione dell’Ape è compresa tra 24 e
36 mesi;

� 85% dell’importo mensile della pensione, se la
durata dell’erogazione dell’Ape è compresa tra 12 e
24 mesi;

� 90% dell’importo mensile della pensione, se la
durata dell’erogazione dell’Ape è inferiore a 12 me-
si.

In aggiunta ai predetti limiti si applica, inoltre, la
condizione per cui l’importo della pensione di vec-
chiaia (in tal caso nell’importo che sarà al momento
del pensionamento vero e proprio), al netto della
rata di rimborso del prestito per l’Ape richiesta, non
deve scendere sotto i 702,65 euro (1,4 volte il mini-

IL VOCABOLARIO DELL’APE VOLONTARIA

Accordi necessari

Sono due:
� accordo quadro ABI, tra il ministro del lavoro e quello dell’economia con
l’Abi (associazione bancaria italiana);
� accordo quadro ANIA, tra il ministro del lavoro e quello dell’economia con
l’Ania (associazione nazionale fra imprese assicuratrici e altre imprese assicu-
rative primarie)

Contratto
di finanziamento

Il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente l’Ape e un
istituto finanziatore, mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni
ai fini dell’erogazione e del rimborso del finanziamento Ape

Finanziamento
Ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di Ape comprensivo
dell’importo dei premi assicurativi complessivamente dovuti e della commis-
sione di accesso al fondo di garanzia

Fondo di garanzia
Fondo previsto dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 173, della legge n.
232/2016) i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale ga-
ranzia di ultima istanza

Gestore
L’Inps, a cui è affidata la gestione del fondo di garanzia sulla base di apposita
convenzione da stipulare tra lo stesso Inps e i ministri del lavoro e quello
dell’economia

Impresa
assicuratrice

Compagnia di assicurazione che aderisce allo specifico accordo quadro tra
ministri e Ania sull’Ape volontaria

Interessi
contrattuali

Ammontare complessivo di interessi contrattuali maturati sul finanziamento
Ape

Debito residuo Ammontare del finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora
rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento del prestito Ape

Istituto
finanziatore:

La banca o l’intermediario finanziario che aderisce all’accordo quadro tra i mi-
nistri e l’Abi sull’Ape volontaria

Piano
di ammortamento

Il piano di ammortamento per rimborso del debito residuo per il prestito Ape
volontaria

APE VOLONTARIA IN PILLOLE

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

Requisito
anagrafico Età non inferiore a 63 anni

Requisito
contributivo Almeno 20 anni

Requisito
pensionistico

Diritto alla pensione di vecchiaia maturato entro 3 anni e 7 mesi dalla richie-
sta di Ape volontaria

Importo pensione
di vecchiaia

Non inferiore a 702,65 euro mensili (cioè a 1,4 volte il trattamento minimo
Inps, al netto della rata di ammortamento dell’Ape

Altre condizioni Non essere già titolare di una pensione diretta

Chi sostiene il costo Il lavoratore, mediante una riduzione della sua pensione di vecchiaia dal mo-
mento in cui viene intascata e per la durata di 20 anni
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no Inps); se ciò dovesse verificarsi, il richiedente
perderebbe il diritto all’Ape.

E non è tutto perché, fermo restando tutto quanto
appena detto, la disciplina richiede altresì che
l’importo massimo della quota mensile di Ape otte-
nibile deve essere tale da determinare, al momento
della domanda di Ape, una rata mensile di rimborso
del prestito che, sommata alle altre eventuali rate
per prestiti ottenuti a diverso titolo (ad esempio:
cessione del quinto) del richiedente con periodo di
ammortamento residuo superiore alla durata di ero-
gazione dell’Ape, non risulti superiore al 30%
dell’importo mensile della pensione, al netto
di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali as-
segni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni
stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

In parole semplici, quest’ulteriore condizione mira
a evitare che il richiedente, tra Ape, altri debiti, asse-
gni di separazione e di mantenimento dei figli, pos-
sa ritrovarsi con un pensione da fame!

Assieme la domanda di Ape
e di pensionamento
Le operazioni si fermano qui per chi riceva rigetto

dall’Inps alla richiesta della certificazione del diritto
all’Ape. Chi, invece, riceva l’ok dell’Inps, cioè chi rice-
va la certificazione del diritto all’Ape, per poter fruire
materialmente dell’Ape deve ancora inviare all’Inps
la domanda di Ape e quella di pensione di vec-
chiaia.

Cominciamo dalla domanda di Ape. Compilata
secondo i modelli allegati 2, 3 e 4 al decreto e sot-
toscritta con firma elettronica avanzata (si veda box
in basso), la domanda di Ape va presentata all’Inps
firmata mediante l’uso dell’identità digitale SPID al-
meno di secondo livello (si veda box alla pagina se-
guente).

Serve l’aiuto
di un Patronato
La trasmissione è telematica, sempre dal sito in-

ternet dell’Inps, e può avvenire direttamente da par-
te del richiedente o attraverso l’aiuto di un patrona-
to, formalmente delegato dal richiedente. Si ripete
che la soluzione del patronato appare obiettivamen-
te qella più sensata, per via della laboriosità che c’è

dietro la compilazione e spedizione delle domande.
La domanda di Ape è unica, ma comprende diver-

si documenti:
a) la richiesta del contratto di finanziamento con

indicazione dell’istituto finanziatore scelto dal sog-
getto interessato tra quell i che aderiscono
all’accordo quadro (cioè della banca che eroga il
prestito);

b) la richiesta di contratto di assicurazione contro
il rischio di premorienza, con indicazione della com-
pagnia di assicuratrice scelta;

c) l’istanza di accesso al «fondo di garanzia» (è
un’ulteriore garanzia, richiesta dalla banca, che costa

TRE DOMANDE PER L’APE
Le domande Le modalità
Domanda
certificazione
del diritto all’Ape

• Va presentata dal sito internet dell’Inps
• Va inviata direttamente dal richiedente o tramite patronato
• Modello da utilizzare: allegato 1 al Decreto

Domanda
di Ape

• Va presentata dal sito internet dell’Inps

• Va presentata insieme alla «domanda di pensione di vecchiaia»

• Modello da utilizzare: allegati 2, 3 e 4 al Decreto
• Va sottoscritta con firma elettronica avanzata

• Va inviata direttamente dal richiedente mediante uso d’identità digitale SPID
almeno di secondo livello o tramite patronato

Domanda
di pensione
di vecchiaia

• Va presentata dal sito internet dell’Inps
• Va presentata insieme con la «domanda di Ape»
• Modello da utilizzare: allegato 5 al Decreto
• Va inviata direttamente dal richiedente o tramite patronato

Attenzione; si tenga presente che le do-
mande di Ape e di pensione non sono
revocabili: una volta presentate, il ri-

chiedente non può più avere ripensamenti,
salvo che nel breve lasso di tempo di 14 giorni
durante il quale può esercitare il suo diritto di
recesso. Diritto che normalmente viene ricono-
sciuto dalle leggi bancarie a tutti i contratti di
prestito (e l’Ape è un comunissimo contratto
di prestito). Esclusivamente ai fini dell’Ape,
inoltre, è della stessa durata di 14 giorni an-
che il termine per esercitare l’altro diritto di
recesso, quello dal contratto di assicurazione.
Il termine di ripensamento – come detto di 14
giorni – non decorre dalla data di presentazio-
ne delle domande (Ape e pensione), ma dalla
data di perfezionamento dell’Ape. Tale data
corrisponde al giorno in cui l’Inps pubblica, in
formato elettronico, nella sezione riservata al
richiedente del sito internet, l’accettazione del
contratto di finanziamento e l’accettazione
della proposta di assicurazione (cioè l’ok
all’Ape). Di tale pubblicazione il richiedente ne
ha conoscenza diretta perché, contestuale alla
pubblicazione, l’Inps invia una e-mail
d’informazione. In alternativa, e la cosa è rac-
comandabile, il richiedente può delegare il pa-
tronato alla verifica dello stato della docu-
mentazione relativa alla domanda di Ape.

DOMANDA IRREVOCABILE
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al richiedente l’1,6% del prestito – si veda box alla
pagina seguente).

È da tener presente che l’Ape ha sempre decor-
renza successiva alla domanda. Tuttavia, chi vanti il
possesso dei requisiti per il diritto all’Ape già dal 1°
maggio 2017 (cioè dalla sua originaria decorrenza
di legge), può richiedere la liquidazione degli arre-
trati, presentando la domanda di Ape entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del Decreto.

Vediamo la seconda domanda. Per poter presen-
tare la domanda di Ape è necessario presentare,
contestualmente, anche la domanda di pensione di
vecchiaia (da liquidare al raggiungimento dei requi-
siti di legge), la cui efficacia resta condizionata al
buon esito del contratto di prestito (Ape). La do-
manda di pensione di vecchiaia va presentata se-
condo il modello allegato n. 5 al Decreto.

La documentazione
richiesta
Come detto, la domanda di Ape, pur essendo uni-

ca, comprende diversi documenti e, precisamente:
la richiesta di finanziamento con indicazione della
banca scelta (tra quelle che aderiscono all’accordo
quadro); la richiesta di assicurazione, con indicazio-
ne della compagnia di assicurazione scelta;
l’adesione al fondo di garanzia. Sui primi due con-
tratti, come accennato, il richiedente ha il diritto di
ripensamento per 14 giorni. In caso di recesso da
uno dei due contratti (quello di finanziamento o
quello di assicurazione), diventa inefficace tutta la
domanda di Ape, ossia tutti i documenti di cui si
compone ovvero:

� la domanda di Ape,
� l’altro contratto, rispettivamente quello di assi-

curazione se il recesso riguarda il contratto di finan-
ziamento ovvero quello di finanziamento se il reces-
so riguarda il contratto di assicurazione,

� l’istanza di accesso al fondo di garanzia;
� diventa inefficace pure la domanda di pensione

di vecchiaia che, necessariamente, è presentata in-
sieme alla domanda di Ape.

Nella domanda di Ape il soggetto richiedente in-
dica:

a) di voler accedere o meno al finanziamento
supplementare per potersi garantire l’erogazione
dell’Ape fino all’effettiva età di pensionamen-
to qualora, durante la fase di erogazione dell’Ape,
intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici
alla speranza di vita;

b) l’importo mensile di Ape desiderato, entro i li-
miti dell’importo minimo e di quello massimo certi-
ficati dall’Inps;

c) l’importo di eventuali rate per debiti erariali;
d) l’importo di eventuali rate per prestiti con pe-

riodo di ammortamento residuo superiore alla du-
rata di erogazione dell’Ape;

e) l’importo di eventuali assegni divorzili, di man-
tenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di
separazione tra i coniugi.

Sulla base dell’importo mensile di Ape richiesta
viene conseguentemente determinata la rata di
ammortamento mensile che, ovviamente, deve ri-
sultare compatibile con l’ammontare massimo di
Ape mensile ottenibile, così come certificato
dall’Inps.

Nella domanda di Ape, inoltre, il soggetto richie-
dente dichiara sotto la sua responsabilità di:

a) non avere, nei confronti delle banche o di altri
operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o
sconfinanti (intendendosi con ciò l’utilizzo di fondi
in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in
assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza
rispetto all’apertura di credito concessa) e non pa-
gati da oltre 90 giorni;

b) non essere a conoscenza di essere attualmente
registrato negli archivi della centrale dei rischi ge-
stita dalla Banca d’Italia e non aver ricevuto comuni-
cazioni relative all’iscrizione in un sistema di infor-
mazioni creditizie gestito da soggetti privati, per
l’inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui,
finanziamenti o altre forme di indebitamento;

c) non aver avviato o essere oggetto di procedure
di composizione della crisi da sovra indebitamento
(legge n. 3/2012);

d) non avere pignoramenti in corso o estinti sen-
za integrale soddisfazione dei creditori;

e) non avere protesti a proprio carico e di non es-
sere registrato nell’archivio degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento irregola-
ri istituito presso la Banca d’Italia, (denominato
centrale di allarme interbancaria – CAI).

Presentata la domanda si svolge tutto “istituzio-
nalmente”, cioè senza più intervento del richieden-
te. L’Inps trasmette alla banca scelta dal richiedente,
telematicamente, la domanda di Ape con la propo-
sta di contratto di prestito con l’ indicazione
dell’importo della commissione di accesso al fondo
di garanzia che è pari all’1,6% dell’importo dell’Ape
più interessi (cioè del finanziamento). Inoltre, sem-
pre l’Inps trasmette la proposta di contratto di assi-
curazione contro il rischio di premorienza alla com-
pagnia di assicurazione che è stata scelta dal richie-
dente. La banca, svolte le proprie procedure, tra-
smette all’Inps e al richiedente, sempre in via tele-
matica, l’accettazione del contratto di prestito ovve-
ro l’eventuale comunicazione di mancata accettazio-
ne dello stesso.

In caso di accettazione, l’Inps comunica telemati-
camente alla compagnia di assicurazione scelta dal
richiedente l’accettazione del contratto di prestito da
parte della banca. La compagnia di assicurazione
accetta la proposta di assicurazione e la trasmette

Nell’esaminare la domanda di Ape, in pre-
cedenza, è stato visto che il soggetto ri-
chiedentedeve in essa indicare, tra l’altro,

se vuole omenoaccedere al finanziamento sup-
plementare per garantirsi l’erogazione dell’Ape
fino all’effettiva età di pensionamento se, come
appare scontato, durante la fase di erogazione
dell’Ape intervenga l’adeguamento dei requisi-
ti pensionistici alla speranza di vita. Nel caso in
cui venga espressa la volontà di accesso al fi-
nanziamento supplementare, se durante l’ero-
gazione dell’Ape interviene l’adeguamento dei
requisiti pensionistici all’aspettativa di vita
(cosa prevista dal 1° gennaio 2019 e anche dal
1° gennaio 2021), l’ammontaredel finanziamento
e la relativa durata vengono rideterminati inmi-
sura corrispondente alle variazioni.

FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE
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all’Inps e al richiedente, sempre in via telematica. Di
tutti questi andirivieni telematici, i termini e le mo-
dalità verranno stabiliti dagli accordi quadro.

Come accennato, l’Ape si perfeziona il giorno (da-
ta) in cui sono pubblicate in formato elettronico,
nella sezione riservata al richiedente sul sito Inps,
l’accettazione del contratto di prestito e della polizza
assicurativa. La pubblicazione dei documenti è co-
municata dall’Inps al richiedente (o al Patronato di
cui si è servito il richiedente) per email.

Erogazione
dell’Ape
L’erogazione del prestito, cioè dell’Ape, ha inizio

entro 30 giorni lavorativi successivi alla data di per-
fezionamento dell’Ape, tempestivamente comunica-
ta dall’Inps alla banca. L’Ape si perfeziona il giorno
in cui vengono pubblicate, in formato elettronico
nella sezione riservata al richiedente sul sito internet
dell’Inps, l’accettazione del contratto di finanziamen-
to e l’accettazione della proposta di assicurazione.
La banca accredita sul conto corrente indicato dal ri-
chiedente e a lui intestato o cointestato, il prestito
erogato Ape su base mensile, fino alla data di perfe-
zionamento del diritto alla pensione di vecchiaia,
sempreché in data precedente non intervenga ac-
cesso a una pensione diretta.

Estinzione
anticipata dell’Ape
Come avviene per i comuni prestiti al consumo,

anche i percettori dell’Ape volontaria possono fare
domanda di estinzione anticipata, parziale o totale,
del finanziamento alla banca che glielo ha concesso,
tramite il sito internet dell’Inps nella sezione dedica-
ta o Patronato. L’estinzione anticipata totale com-
porta l’estinzione della relativa copertura assicurati-
va e della relativa garanzia del fondo. Se l’estinzione
anticipata totale interviene nella fase di erogazione
del finanziamento (cioè quando il richiedente non
ha ancora intascato una rata di Ape), la domanda di
pensione di vecchiaia perde efficacia.

In ogni caso l’estinzione anticipata, parziale o tota-
le, si perfeziona con il pagamento dell’importo da re-
stituire da parte del richiedente, in un’unica soluzio-
ne, entro 30 giorni dalla comunicazione della banca.

Vediamo innanzitutto l’ ipotesi di richiesta
d’estinzione anticipata parziale. Presentata la do-
manda all’Inps da parte dell’interessato (o tramite
Patronato), questa la gira alla banca. La banca co-
munica all’Inps, che ne informa il richiedente, e alla
compagnia assicuratrice, il nuovo piano di ammorta-
mento per il rimborso del prestito rideterminato,
nonché l’importo della nuova rata di ammortamen-
to da trattenere sulla futura pensione di vecchiaia.
In tal caso, è previsto il pagamento di un indennizzo
a ristoro dei costi amministrativi e di gestione, la cui
entità verrà definita nell’accordo quadro.

In caso di richiesta di estinzione anticipata totale,
la banca trasmette alla compagnia assicuratrice la
comunicazione di avvenuta estinzione (una volta
perfezionata l’estinzione con il pagamento del dovu-
to entro 30 giorni dalla richiesta da parte della ban-
ca) e trasmette all’Inps la comunicazione di avvenu-
ta estinzione e la relativa liberatoria. L’Inps provve-
de a interrompere la trattenuta sul primo rateo uti-
le di pensione di vecchiaia in corso di erogazione. La
banca provvede a rimborsare al richiedente le tratte-
nute sui ratei di pensione eventualmente incassate
indebitamente in data successiva all’estinzione anti-
cipata, totale o parziale. A seguito dell’estinzione
anticipata, inoltre, la compagnia assicuratrice rim-
borsa al richiedente la parte di premio non godu-
ta. Allo stesso modo, a seguito dell’estinzione anti-
cipata, il fondo di garanzia rimborsa al richiedente la
quota parte non goduta della commissione per
l’accesso al fondo.

Mancato
finanziamento
La banca, sulla base delle verifiche abitualmente

svolte per analoghe tipologie di finanziamento (pre-
stiti al consumo), non accetta la proposta di con-
tratto di finanziamento nei seguenti casi:

a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate

I l fondo di garanzia serve a garantire alle ban-che l’80% del debito residuo (Ape), nei se-
guenti casi:

� ove sia revocata la pensione di vecchiaia (che
dovrebbe servire a restituire il debito) da parte
dell’Inps;

� qualora l’ammontare totale delle rate di am-
mortamento dell’Ape non corrisposte alla banca
risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180
giorni dalla data di scadenza dell’ultima rata che
ha concorso al superamento del limite di 200 eu-
ro;

� ove la compagnia assicuratrice non adempia
all’obbligazione assunta in caso di premorienza
del richiedente dell’Ape;

� qualora la banca, non tempestivamente
informata del decesso del richiedente l’Ape, abbia
erogato successivamente al decesso quote mensi-

li di Ape e non le abbia recuperate nei 180 giorni
successivi.
La garanzia del fondo è però subordinata

all’avvenuto pagamento della commissione di ac-
cesso al fondo pari all’1,6% dell’importo del fi-
nanziamento.
La garanzia del fondo è inefficace qualora ri-

sulti che sia stata concessa sulla base di dati, no-
tizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti,
se quantitativamente e qualitativamente rilevanti
ai fini dell’ammissibilità all’intervento del fondo,
ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o
dichiarazioni era nota all’istituto finanziatore.
Gli interventi del fondo sono assistiti dalla ga-

ranzia dello Stato, quale garanzia di ultima istan-
za. La garanzia dello Stato, in particolare, opera in
caso d’inadempimento da parte del fondo per gli
impegni assunti.

IL FONDO DI GARANZIA
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dal soggetto richiedente in sede di presentazione
della domanda di Ape;

b) se la quota mensile di Ape richiesta è superiore
all’ammontare massimo della quota mensile di
Ape ottenibile;

c) il soggetto richiedente si trovi in una delle se-
guenti condizioni ovvero abbia reso dichiarazioni
non veritiere in relazione a una o più delle seguen-
ti situazioni:

- non avere, nei confronti delle banche o di altri
operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o
sconfinanti (intendendosi con ciò l’utilizzo di fondi
in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in
assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza
rispetto all’apertura di credito concessa) e non pa-
gati da oltre novanta giorni;

- non essere a conoscenza di essere attualmente
registrato negli archivi della centrale dei rischi ge-
stita dalla Banca d’Italia e non aver ricevuto comuni-
cazioni relative all’iscrizione in un sistema di infor-
mazioni creditizie gestito da soggetti privati, per

l’inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui,
finanziamenti o altre forme di indebitamento;

- non aver avviato o essere oggetto di procedure
di composizione della crisi da sovraindebitamento
(legge n. 3/2012);

- non avere pignoramenti in corso o estinti senza
integrale soddisfazione dei creditori;

- non avere protesti a proprio carico e di non es-
sere registrato nell’archivio degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento irregola-
ri istituito presso la Banca d’Italia, (denominato
centrale di allarme interbancaria – CAI).

In caso di mancata accettazione della proposta di
contratto di finanziamento da parte delle banca,
quest’ultima ne trasmette notizia all’Inps e al sog-
getto richiedente. In tal caso, la domanda di pen-
sione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e
l’istanza di accesso al fondo di garanzia sono prive
di effetti. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di
presentare una nuova domanda di Ape.

I cosiddetti accordi quadro sono due ecompletano la definizione della disci-
plina dell’Ape volontaria: il primo ac-

cordo, tra Governo e Abi, deve regolare il
prestito e gli interessi sul prestito; il se-
condo, tra Governo e Ania, deve regolare
l’assicurazione contro il rischio premo-
rienza. Gli accordi andavano sottoscritti
entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto attuativo della legge,
emanato dal Governo il 4 settembre scor-
so (decreto 150/2017, pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre scor-
so).
Il primo accordo quadro serve a defini-

re, in particolare, il tasso d’interesse da
corrispondere sul finanziamento Ape;
termini e modalità di adesione da parte
delle banche. In quest’accordo quadro
sono regolati anche gli effetti di una
eventuale liquidazione di altre pensioni
dirette prima del perfezionamento del di-
ritto alla pensione di vecchiaia; quelli
derivanti dall’eventuale adeguamento
del requisito anagrafico alla c.d. “speran-
za di vita”; il modello di contratto di fi-
nanziamento e le relative condizioni; le
modalità di definizione del piano di am-
mortamento per il rimborso del debito
residuo.
Il secondo accordo quadro serve a defi-

nire, in particolare, la misura del premio
assicurativo del rischio di premorienza;
termini e modalità di adesione da parte
delle compagnie assicuratrici. Anche
questo accordo quadro regola anche gli
effetti di una eventuale liquidazione di
pensioni dirette prima del perfeziona-
mento del diritto alla pensione di vec-

chiaia e gli effetti dell’eventuale adegua-
mento del requisito anagrafico alla “spe-
ranza di vita”, nonché le condizioni gene-
rali e particolari di assicurazione che de-
vono essere utilizzate dalle compagnie di
assicurazione per la stipula dei relativi
contratti.
Come detto, non sono stati rispettati i

termini fissati per la firma di queste con-
venzioni. A fine novembre, tuttavia, gli
accordi erano già pronti, anche se non
ancora ufficializzati; quindi, entro dicem-
bre, l’Inps dovrebbe essere nelle condi-
zioni di inviare le istruzioni a tutte le se-
di territoriali e far conoscere agli interes-
sati le modalità per presentare le doman-
de di certificazione del diritto all’Ape.
Il costo del finanziamento assicurato

dovrebbe essere fissato tra il 2,75 ed il
2,85%. Alla convenzione hanno già aderi-
to Banca Intesa, Unicredit e Monte dei
Paschi (altri isituti di credito potranno
aggiungersi), mentre le società di assicu-
razioni che hanno già aderito sono: Ge-
nerali, Unipol, Allianz, Poste e Cattolica.
La scansione per ottenere concreta-

mente l’Ape dovrebbe essere questa: cer-
tificazione da parte dell’Inps del diritto
all’Ape entro due mesi dalla domanda del
lavoratore con la simulazione sull’Ape ot-
tenibile. Se l’Inps certifica il diritto, il la-
voratore potrà fare, allo stesso istituto,
la domanda di Ape e simultaneamente la
domanda di pensionamento. Se entro 15
giorni non c’è recesso da parte dell’in-
teressato, la domanda di accoglimento
dovrebbe arrivare entro 60 giorni. Stesso
lasso di tempo servirà per la correspon-
sione del primo assegno di Ape.

GLI ACCORDI QUADRO CON BANCHE E ASSICURAZIONI IN RITARDO
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T rattandosi di un “prestito”, sull’Ape
non si pagano tasse (Irpef). Sulle rate
mensili percepite, in altre parole, non

si troverà alcuna decurtazione fiscale, né
l’importo complessivamente incassato in un
anno dovrà essere dichiarato ai fini fiscali
sulla dichiarazione dei redditi (730 o Reddi-
ti).

Il costo
dell’operazione
Il costo dell’operazione, come detto, è

tutto e soltanto a carico del richiedente e
comprende, oltra al prestito vero e proprio
(cioè l’Ape intascata), anche il costo del fi-
nanziamento (che è dato dagli interessi), il
premio per la polizza assicurativa per il ca-
so premorienza e la commissione di accesso
al fondo di garanzia. Mentre quest’ultima è
già nota, e pari all’1,6% del prestito, la mi-
sura degli interessi e l’importo del premio
di assicurazione saranno stabiliti nelle due
convenzioni-quadro che verranno sotto-
scritte tra ministro dell’economia e ministro
del lavoro, da una parte, e associazione
bancaria italiana (Abi) e associazione na-
zionale fra le imprese assicuratrici (Ania)
dall’altra. Aspetto interessate da tener pre-

sente è questo: sugli interessi e sul premio
assicurativo è riconosciuto un credito
d’imposta che l’Inps applicherà automatica-
mente sulle rate di pensione (quando biso-
gnerà restituire l’Ape intascata con tutti gli
oneri accessori).
Tale credito d’imposta farà diminuire

l’Irpef dovuta dal pensionato sulla pensio-
ne (sulla rata di rimborso del prestito non
si pagano tasse). La misura di tale credito
d’imposta è fissata al 50% della ventesima
parte degli interessi e dei premi assicurativi
pagati complessivamente. A conti fatti il
credito d’imposta è pari al 2,5% dell’impor-
to pagato a titolo di interessi e premi assi-
curativi).

Quanto
si risparmia
Facciamo un esempio: ipotizzando che gli

interessi dovuti siano pari a 800 euro e il
premio di assicurazione pari a 200 euro, sul
totale di 1.000 euro (800 più 200 euro), si
avrà diritto ad uno sconto fiscale di 25 eu-
ro.
Infatti, la ventesima parte di 1.000 euro è

50 e il 50 per cento di 50 (cioè la metà di
50) è 25 euro.

SUL PRESTITO APE NON SI PAGANO TASSE
SCONTO FISCALE SU INTERESSI E ASSICURAZIONE
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APE VOLONTARIA
(ALLEGATI)
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➜

Domanda di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) 
Articolo 1, comma 166 e ss, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

Il sottoscritto:
Codice Fiscale _______________________________________________________________________ Sesso M n F n
Cognome _______________________________________________ Nome ____________________________________
Nato/a il ________________ Nato/a in _________________________________________________________________
Provincia __________________________________ Comune ______________________________________________
Residente in __________________________________________ Stato _______________________________________
Provincia __________________________________ Comune ______________________________________________
CAP ________________ Indirizzo __________________________________________________________ n _______
Telefonico fisso ________________ Telefonico cellulare _________________ indirizzo e-mail ____________________ 
Documento d’identità ________________________________________ numero ________________________________
rilasciato _________________________________________________________ in _____________________________
da _______________________________________________________________ data ___________________________
Banca/Intermediario finanziario prescelto alla/al quale presentare la domanda
_________________________________________________________________________________________________
Impresa assicuratrice prescelta alla quale presentare la proposta di assicurazione contro il rischio di premorienza
_________________________________________________________________________________________________
Dichiarazione di presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ai
sensi dell’art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in
tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che è stata rilasciata dalla banca con modalità
informatiche al momento della domanda. Ai sensi del predetto Codice di deontologia, rilascio del consenso per la
conservazione dei dati positivi nei sistemi di informazioni creditizi gestiti da soggetti privati.
Dichiarazione di presa visione dell’Informativa ai sensi dell’articolo 13 dlgs 30 giugno 2003 n. 196 rilasciata dal-
l’impresa assicuratrice al richiedente con adeguate modalità informatiche al momento della domanda

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di
formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
Di conoscere la disciplina riguardante l’APE e le conseguenti modalità operative
Di possedere certificazione del diritto di accesso all’APE, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante le norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (il
“DPCM”), rilasciato dall’INPS ai sensi dell’art.1 comma 168 della Legge 232/2016.
Le seguenti informazioni ai sensi dell’articolo 7 del DPCM:
n di non avere, alla data di richiesta di accesso all’APE, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni (ad
esempio, rate di prestiti) per debiti scaduti o sconfinanti (i.e. aver utilizzato fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente,
in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all’apertura di credito concessa) e non pagati (ad esempio utilizzo
di aperture di credito oltre il fido accordato dalla banca o scoperto di conto) da oltre 90 giorni;
n di non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca
d’Italia o di non aver ricevuto comunicazioni relative all’iscrizione in un Sistema di Informazioni Creditizie gestito da
soggetti privati (i cosiddetti SIC), per l’inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di
indebitamento;
n di non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione (cioè procedure per risolvere) della crisi da sovrain-
debitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
n di non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
n di non avere protesti a proprio carico e di non essere registrato nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte
di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia (denominato Centrale di Allarme Interbancaria – CAI);

Allegato 2



Dicembre 2017 XXXVII

n di non avere debiti erariali nei confronti dello Stato e/o enti locali, la cui restituzione termini dopo la data di pensiona-
mento di vecchiaia (come fornita nella certificazione del diritto all’APE);
ovvero
n di avere debiti erariali nei confronti dello Stato e/o enti locali per un importo complessivo pari a………………………
Se rateizzati, l’importo della rata ………. (indicare frequenza ad es. se mensile, trimestrale, semestrale etc.) è pari a
…………………… (in ogni caso, indicare l’importo dell’ultima rata pagata o la prima da pagare), e la scadenza del pe-
riodo di rateizzazione è ……………….
n di non avere prestiti in corso, la cui restituzione termini dopo la data di pensionamento di vecchiaia (come fornita nella
certificazione del diritto all’APE);
ovvero 
□ di avere in corso prestiti nella forma tecnica di ……………………… (mutuo ipotecario, prestito al consumo, cessione
del quinto, etc.) di durata residua pari a ………………………………………… per un importo complessivo pari
a…………………………. ammortizzato con rate ……. (indicare frequenza, mensili, trimestrali, semestrali etc) di im-
porto pari a…………………………. (in ogni caso, indicare l’importo dell’ultima rata pagata o la prima da pagare) 
□ di non corrispondere assegni divorzili o di mantenimento o di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi 
ovvero 
□ di corrispondere assegni divorzili o di mantenimento o di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi per un
importo complessivo mensile di …………………………………………………… 
Di essere consapevole che l’Istituto finanziatore non potrà procedere all’erogazione dell’APE nei seguenti casi: a) il sog-
getto richiedente si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 7, comma 7 del DPCM; b) di errori o mancanze nelle prece-
denti dichiarazioni, in base a quanto previsto all’art. 8, comma 1, lettera a) del DPCM; c) la rata di ammortamento del-
l’APE superi il limite del 30% di cui all’art. 6, comma 5 del DPCM;

CHIEDE

n la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti come certificati
dall’INPS (solamente per coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di
entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio […], come certificata dall’INPS) 1
n di poter accedere al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l’erogazione dell’APE fino all’effettiva età
di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell’APE intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’a-
spettativa di vita ai sensi della normativa applicabile;
n di poter accedere all’APE per un importo mensile pari a ………, da erogare con cadenza mensile nel c/c intestato o
cointestato al richiedente con IBAN …………………………… L’importo sarà erogato per …… mensilità, a decorrere
dal …… fino al ……, ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di contratto di finanziamento allegata alla presente;
n di poter accedere al finanziamento del premio assicurativo da corrispondere all’impresa assicuratrice prescelta per un
ammontare totale pari a ……………………………………………, ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di
contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza allegata alla presente;
n di poter accedere al finanziamento della commissione da corrispondere al Fondo di Garanzia per un ammontare totale
pari a ……………………………………………, secondo il modulo di istanza di accesso al Fondo di Garanzia allegato
alla presente.
Dichiarazione di presa visione dell’Informativa pre-contrattuale e contrattuale contenente anche il Foglio illustra-
tivo e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei ser-
vizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e s.m., rilasciata dalla ban-
ca al richiedente con adeguate modalità informatiche al momento della domanda.
Dichiara di essere a conoscenza che
(i) qualora la proposta di contratto di finanziamento sia accettata dall’istituto finanziatore, il contratto si perfezionerà alla
data di pubblicazione dell’accettazione del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione nella sezione riser-
vata al richiedente sul sito istituzionale INPS. Il richiedente riceverà una comunicazione al suo indirizzo di posta elettro-
nica circa l’avvenuta pubblicazione dei predetti documenti;
(ii) la documentazione prevista in tema di comunicazioni periodiche ai sensi dell’art. 9, comma 1, del predetto DPCM
(tabella di ammortamento e quadro dell’andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l’anno) gli sarà resa dispo-
nibile tramite il sito istituzionale dell’INPS, per conto dell’istituto finanziatore.
Luogo e data, ...................................... Firma del richiedente

______________________________________________

                                                         
1Questa opzione sarà attiva solo per i primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio [ …]
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Modulo di Proposta di Assicurazione
Informazioni generali

Il sottoscritto:
Codice Fiscale _______________________________________________________________________ Sesso M n F n
Cognome _______________________________________________ Nome ____________________________________
Nato/a il ________________ Nato/a in _________________________________________________________________
Provincia __________________________________ Comune ______________________________________________
Residente in __________________________________________ Stato _______________________________________
Provincia __________________________________ Comune ______________________________________________
CAP ________________ Indirizzo __________________________________________________________ n _______
Telefonico fisso ________________ Telefonico cellulare _________________ indirizzo e-mail ____________________ 
Documento d’identità ________________________________________ numero ________________________________
rilasciato _________________________________________________________ in _____________________________
da _______________________________________________________________ data ___________________________
Dichiarazione di presa visione della Nota Informativa, del Glossario e delle Condizioni Contrattuali rilasciate
dall’impresa assicuratrice al richiedente su supporto informatico al momento della domanda
Informazioni sul contratto di assicurazione
Durata: mesi…….
Il CAPITALE ASSICURATO corrisponde
• durante il periodo di erogazione dell’APE, alla somma del finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurati-
vo e commissione di accesso al fondo) erogato dall’istituto finanziatore e  dei relativi interessi contrattuali, come defini-
ti all’articolo 1 del DPCM e riportati dalla precedente proposta di finanziamento;
• durante il periodo di rimborso dell’APE, al Debito Residuo, come definito all’articolo 1 del DPCM e riportato nella pre-
cedente proposta di finanziamento.

PREMIO UNICO ANTICIPATO DALL’ENTE FINANZIATORE (Euro):
_________________________________________________________________________________________________
BENEFICIARI: Ragione sociale ________________________________ P.IVA/C.F. ____________________________
IBAN___________________________________________ C. SWIFT________________________________________ 

Il contratto è concluso nel momento in cui l’accettazione della presente proposta e l’accettazione della richiesta di finan-
ziamento sono pubblicate, in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente, sul sito istituzionale dell’INPS.
L’assicurazione è efficace dal giorno in cui il premio è stato pagato.
Con la sottoscrizione della presente proposta il contraente/assicurato dichiara di conferire mandato - anche nell’interesse
dell’impresa assicuratrice prescelta, ai sensi dell’art. 1723 c.c. - all’ente finanziatore ai fini del pagamento del premio del
contratto di assicurazione per il caso di  premorienza richiesto dalla legge a copertura del prestito concesso dall’ente fi-
nanziatore medesimo.

Il Contraente/ Assicurato
_______________________________________________

Allegato 3
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