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LAVORO ACCESSORIO: LE ALTERNATIVE AI VOUCHER

ARTIGIANI E COMMERCIANTI
CONTRIBUTI PIU’ ALTI NEL 2017

TUTTE LE LEGGI
PER AIUTARE
LE NEO MAMME

NUMERO SPECIA
LE: 56 PAGI

NE

COMPILIAMO INSIEME IL MODELLO Molte novità anche quest’anno.
Il Modello precompilato è più
completo rispetto all’anno scor-
so. Si affianca a quello tradi-
zionale che può essere compi-
lato dal contributente ed invia-
to al Fisco tramite CAF o pro-
fessionista. Si può anche chie-
dere a costoro la compilazione
e la rettifica del “precompilato”

In un inserto di 56 pagine una guida pratica con i chiarimenti del Fisco

MALASANITA’

RESPONSABILITA’
DEI MEDICI:
LA NUOVA LEGGE
DI RIFORMA

FISCO: ROTTAMAZIONE CARTELLE
C’E’ TEMPO FINO AL 21 APRILE

Vuole mediare gli opposti inte-
ressi (quello del personale sani-
tario e quello dei pazienti) - In-
trodotta l’assicurazione obbli-
gatoria - Le nuove linee guida

La monetizzazione del congedo parentale - L’assegno di na-
talità - Il premio alla nascita - Il bonus asili nido di 1.000 euro

ASSISTENZA AI DISABILI
ESTESA A CONVIVENZE
E UNIONI CIVILI
I benefici della legge 104 estesi ad entrembi i rapporti - Il con-
gedo straordinario di due anni riguarda solo le unioni civili
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

Lunedì 10 aprile
SPESOMETRO 2016 – È l’ultimo giorno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate del “vecchio” spesometro, ossia la comunicazio-
ne delle operazioni Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese e ricevute nel corso dell’anno 2016. La scadenza di questa data riguarda i
contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile; per gli altri, l’appuntamento è fissato al 20 aprile.

Martedì 18 aprile
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).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di marzo 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6003
(Iva mensile - marzo).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la seconda rata dell’Iva relativa al 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’a-
dempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, che andava pre-
sentata entro il mese di febbraio. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Giovedì 20 aprile
SPESOMETRO 2016 – È l’ultimo giorno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate del “vecchio” spesometro, ossia la comunicazio-
ne delle operazioni Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese e ricevute nel corso dell’anno 2016. La scadenza di oggi riguarda i contri-
buenti che non liquidano l’imposta con periodicità mensile (i mensili dovevano provvedervi entro il 10 aprile).

Mercoledì 26 aprile
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) o
nel primo trimestre 2017 (operatori trimestrali).

Martedì 2 maggio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° aprile 2017 e per versare l’imposta di re-
gistro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regi-
me 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 seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta
di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

APRILE
1 Sabato

2 Domenica

3 Lunedì

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì

7 Venerdì

8 Sabato

9 Domenica

10 Lunedì

11 Martedì

12 Mercoledì

13 Giovedì

14 Venerdì

15 Sabato

16 Domenica

17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 Domenica

24 Lunedì

25 Martedì

26 Mercoledì

27 Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato

30 Domenica

MAGGIO
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

Sabato 1° aprile
ONLINE LE DOMANDE DI RISCATTO ALL’INPS - A partire da questa data le richieste di riscatto contributivo vanno presentate esclusivamente
online (Inps, messaggio n. 228/2016)

Lunedì 10 aprile
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, in relazione al I tri-
mestre 2017 (gennaio/marzo).

Martedì 18 aprile
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 16 e il 17 aprile sono festivi) 
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di marzo 2017 da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di marzo 2017 da parte della genera-
lità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o
parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di marzo 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non de-
stinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di febbraio 2017 (Inps circolare
n. 44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di marzo 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di marzo 2017, incluse eventuali addizionali.

Mercoledì 19 aprile
INAIL, BANDO ISI 2016 - A partire da questa data è possibile precarica, online, sul sito web dell’Inail, le domande di finanziamento degli inter-
venti migliorativi per la sicurezza sul lavoro. Il pre-caricamento serve a verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando e sarà
possibile fino alle ore 18:00 del 5 giugno.

Venerdì 28 aprile
INAIL, BANDO ISI AGRICOLTURA 2016 - Fino alle ore 18:00 è in funzione la procedura online sul sito web dell’Inail per la compilazione delle
domande di finanziamento degli interventi per la sicurezza lavoro in agricoltura.

Martedì 2 maggio
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 30 aprile e il 1° maggio 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 ca-
so di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di marzo 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 marzo 2017.
MANODOPERA AGRICOLA - I datori di lavoro agricolo devono produrre all’Inps il modello Dmag-Unico relativo alla denuncia della manodope-
ra occupata nel trimestre gennaio/marzo 2017.

APRILE
1 Sabato

2 Domenica

3 Lunedì

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì

7 Venerdì

8 Sabato

9 Domenica

10 Lunedì

11 Martedì

12 Mercoledì

13 Giovedì

14 Venerdì

15 Sabato

16 Domenica

17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 Domenica

24 Lunedì

25 Martedì

26 Mercoledì

27 Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato

30 Domenica

MAGGIO
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 gra-
do e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf”
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NOVITA’ LEGISLATIVE

Grazie al Decreto 36/2017 sono disponibili tre
settimane in più, fino al 21 aprile, per aderire
alla rottamazione delle cartelle (ex esattoriali).

Serviranno, ai contribuenti ancora titubanti, per pren-
dere una decisione definitiva sulla personale conve-
nienza a cogliere o no l’opportunità di eliminare le
pendenze tributarie e contributive con Equitalia e, al
Governo, per incrementare le possibilità che si realiz-
zi l’ambizioso progetto di raggranellare dall’opera-
zione, nel giro di un anno e mezzo, l’allettante botti-
no di oltre 4 miliardi di euro stimato al momento di
varare la sanatoria.
Considerate la gran calca di contribuenti e le lun-

ghe file di debitori registrate nel mese di marzo pres-
so gli sportelli dell’agente della riscossione, la con-
cessione dell’extra-time, seppur di soli 21 giorni,
sembra una soluzione di buon senso. Basti pensare
che un comunicato stampa di Equitalia, diffuso il 24
marzo, ha reso noto che, conteggiando quelle arriva-
te fino al giorno precedente, era stata toccata la rag-

guardevole quota di 600.000 istanze di adesione.
Visto, dunque, che è ancora possibile avvalersi del-

la definizione agevolata, ci sembra opportuno ritor-
nare sull’argomento, anche alla luce delle precisazio-
ni fornite dall’Agenzia delle entrate nella circolare n.
2/E dell’8 marzo scorso.

➡

di CLAUDIO DI MICHELE

FISCO: ROTTAMAZIONE CARTELLE
C’E’ TEMPO FINO AL 21 APRILE

PIU TEMPO PER ISTANZA E RISPOSTA,
NON PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO              

E’ previsto anche lo spostamento, dal 31 maggio al 15
giugno, del termine entro cui Equitalia dovrà rispondere
all’istanza dei contribuenti, presentando loro il conto, cioè
fornendo il dettaglio degli importi dovuti. Questi andranno
pagati in unica soluzione nel prossimo mese di luglio o in
un massimo di cinque rate fino a settembre 2018 (il 70%
entro il 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre, il
restante 30% l’anno prossimo, ad aprile e settembre).

Proprio su tale fronte, non si registra alcuna novità,
benché da più parti si auspicasse l’apertura ad un frazio-
namento più diluito delle somme da versare: molti debi-
tori, infatti, tentennano a presentare la domanda perché
non sono sicuri di poter onorare le rate oppure la presen-

tano, correndo però il rischio, qualora non riescano a pa-
gare una rata successiva alla prima, di decadere dalla de-
finizione agevolata, con conseguente iscrizione a ruolo
dell’intero carico in unica soluzione, senza possibilità di
dilazione. Tuttavia, ragion di Stato (l’esigenza di incassare
il prima possibile la maggior parte delle somme attese)
hanno impedito qualsiasi modifica al calendario dei pa-
gamenti.

Per i contribuenti residenti nei comuni del cen-
tro Italia colpiti dai recenti eventi sismici, tutti i
termini della rottamazione sono spostati in
avanti di un anno.

CHIARIMENTI DEL FISCO E NUOVI SERVIZI
PER INVOGLIARE A PRESENTARE L’ISTANZA             

Nel frattempo, come accennato in premessa, con
la circolare n. 2/E dell’8 marzo sono arrivati i chiari-
menti dell’Agenzia delle entrate (di gran lunga il
principale “committente” di Equitalia) sull’applica-
zione della sanatoria ai carichi dalla stessa affidati
all’agente della riscossione.

Quest’ultimo, dal canto suo, anche per facilitare
l’adesione alla rottamazione, a metà mese ha atti-
vato una nuova piattaforma digitale, denominata
EquiPro. Si tratta di un’area del proprio portale in-
ternet riservata a una ventina di categorie profes-
sionali (commercialisti, consulenti dei lavoro, avvo-
cati tributaristi, CAF, ecc.) per gestire in modo più
efficiente, direttamente da computer, smartphone
o tablet, tutte le operazioni per conto dei loro

clienti e assistiti, incluse quelle relative alla defini-
zione agevolata delle cartelle. In particolare, tramite
tale servizio, gli intermediari, se abilitati al servizio
Entratel dell’Agenzia delle entrate e alla funzione
denominata “servizi on-line Equitalia” e muniti di
apposita delega conferita dal contribuente, posso-
no sia visualizzare la situazione debitoria (cartelle
di pagamento emesse a partire dal 2000) e i piani
di rateizzazione dei clienti sia pagare cartelle e avvi-
si, ottenere rateizzazioni (per importi fino a 60.000
euro), richiedere la sospensione della riscossione,
presentare la domanda di accesso alla rottamazio-
ne.



Per quali debiti
la rottamazione
La disciplina della “rottamazione delle cartelle”

(articolo 6 del decreto legge n. 193/2016) dà la
possibilità di estinguere i debiti contenuti nei cari-
chi affidati agli agenti della riscossione (Equitalia
e Riscossione Sicilia Spa) negli anni dal 2000 al
2016. Sono definibili i ruoli riferiti ad ogni tipo di
violazione (ad esempio, un mancato o tardivo ver-
samento di imposta, ma anche la semplice omes-
sa compilazione di un quadro) riguardante qual-
siasi tributo (Irpef, Ires, Iva, addizionali, imposte
di registro e ipocatastali, canone Rai) e le violazio-
ni relative agli obblighi in materia di contributi e
premi dovuti agli enti previdenziali. Si tratta, quin-
di, dei ruoli emessi dalle agenzie fiscali (Entrate,
Dogane, Demanio), dagli enti locali e territoriali,
dall’Inps, dall’Inail, dai ministeri, dalle casse di
previdenza professionale (medici, avvocati, com-
mercialisti).

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha preci-
sato che l’espressione “carichi affidati” va intesa
come “carichi trasmessi” dall’ente creditore all’a-
gente della riscossione; pertanto, rientrano tra
quelli definibili anche i ruoli trasmessi telematica-
mente entro il 31 dicembre 2016, la cui conse-
gna si considera formalmente avvenuta il 10 gen-
naio 2017 (questo perché le norme che regolano
la materia - DM n. 321/1999 - prevedono che la
consegna, per i ruoli trasmessi fra il giorno 1 e il
giorno 15, si intende effettuata il giorno 25 dello
stesso mese, mentre per i ruoli trasmessi fra il
giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, si intende
effettuata il giorno 10 del mese successivo).

Per cercare di agevolare i debitori ad individua-
re i carichi “rottamabili”, Equitalia, entro il mese di
febbraio, ha spedito agli interessati una comunica-
zione per informarli sulle cartelle e gli avvisi, an-
cora non in loro possesso, ma che potrebbero

rientrare nella definizione agevolata. Si tratta delle
somme a ruolo affidatele entro il 2016 ma per le
quali, al 31 dicembre dello scorso anno, ancora
non aveva notificato la cartella di pagamento o
l’avviso di presa in carico dell’accertamento esecu-
tivo. Tali informazioni possono essere acquisite
anche presso gli uffici della stessa Equitalia o con-
sultate sul suo sito internet, in un’area riservata,
per accedere alla quale ci sono quattro diverse
modalità: il codice pin dell’Agenzia delle entrate
per i servizi telematici; le credenziali SPID (Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale); il codice di ac-
cesso ai servizi on line dell’INPS; la Carta naziona-
le dei servizi.

La disciplina della rottamazione prevede la
possibilità di definire in maniera agevolata
anche singoli carichi iscritti a ruolo, non ob-
bligando alla sanatoria di tutti quelli a pro-
prio nome. In proposito, l’Agenzia delle en-
trate ha precisato che per “carico” va intesa
la singola partita di ruolo derivante, di nor-
ma, da un atto impositivo dell’ufficio (car-
tella di pagamento, avviso di accertamento),
anche contenente più tributi. Insomma, non
è possibile scegliere quali rilievi definire
nell’ambito di un unico atto di accertamen-
to, anche se questo si riferisce a tributi di-
versi: se si vuole accedere alla rottamazio-
ne, la singola partita non può essere frazio-
nata.

Ovviamente, trattandosi di somme non ancora
affidate all’agente della riscossione, non sono rot-
tamabili i debiti evidenziati negli avvisi bonari e
nelle comunicazioni di irregolarità emesse a se-
guito dei controlli automatizzato e formale delle
dichiarazioni dei redditi.

La rottamazione, inoltre, non è possibile per i
ruoli relativi a: entrate destinate, seppur in parte,
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NOVITA’ LEGISLATIVE

➡

Non è stato facile per il Governo trovare la giu-
sta via normativa, soprattutto dopo l’iniziale
bocciatura dell’emendamento con il quale

aveva provato ad imbarcare la proroga della rottama-
zione nel “terzo decreto terremoto” (DL n. 8/2017),
attualmente ancora all’esame parlamentare per la
conversione in legge: la Commissione ambiente del-
la Camera, infatti, l’ha dichiarato inammissibile, in
quanto non attinente alla materia del provvedimen-
to. Tuttavia, grazie ad alchimie di tecnica legislativa
(riformulando la proposta in maniera diversa), l’e-
mendamento ha ottenuto il via libera, circostanza
che, comunque, da sola, non bastava a garantire il
buon esito dell’operazione. Infatti, ottenuto l’ok della
Commissione, il provvedimento doveva ancora esse-
re votato dalla Camera dei deputati (cosa che, nel
frattempo, è avvenuta) e, poi, passare in seconda let-

tura al Senato: quasi impossibile che il tutto (pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale compresa) si concludes-
se tempestivamente entro il 31 marzo, cioè entro il
termine di scadenza per aderire alla rottamazione.

È così scattato il piano B. Il Consiglio dei ministri
del 24 marzo, per dare immediata validità giuridica
alla proroga, ha approvato un decreto legge ad hoc,
con il quale è stata fatta slittare al 21 aprile la data
ultima per la presentazione dell’istanza di adesione
(Decreto n. 36 del 27 marzo 12017 in G.U. n. 74 del
29 marzo 2017). Quasi sicuramente si tratterrà di un
provvedimento da classificare, secondo la tecnica le-
gislativa, tra quelli “a perdere”, destinato cioè a non
essere convertito in legge, con funzione solo di co-
pertura normativa fino all’approvazione della legge
di conversione del “decreto sisma”, contenente l’e-
mendamento di cui abbiamo detto.

LE ALCHIMIE LEGISLATIVE PER ARRIVARE ALLA PROROGA

FISCO: ROTTAMAZIONE CARTELLE



DIREZIONE REGIONALE E-MAIL PEC
ABRUZZO adesione.abruzzo@equitaliariscossione.it adesione.abruzzo@pec.equitaliariscossione.it
BASILICATA adesione.basilicata@equitaliariscossione.it adesione.basilicata@pec.equitaliariscossione.it
CALABRIA adesione.calabria@equitaliariscossione.it adesione.calabria@pec.equitaliariscossione.it
CAMPANIA adesione.campania@equitaliariscossione.it adesione.campania@pec.equitaliariscossione.it
EMILIA ROMAGNA adesione.emiliaromagna@equitaliariscossione.it adesione.emiliaromagna@pec.equitaliariscossione.it
FRIULI VENEZIA GIULIA adesione.friuliveneziagiulia@equitaliariscossione.it adesione.friuliveneziagiulia@pec.equitaliariscossione.it
LAZIO adesione.lazio@equitaliariscossione.it adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it
LIGURIA adesione.liguria@equitaliariscossione.it adesione.liguria@pec.equitaliariscossione.it
LOMBARDIA adesione.lombardia@equitaliariscossione.it adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it
MARCHE adesione.marche@equitaliariscossione.it adesione.marche@pec.equitaliariscossione.it
MOLISE adesione.molise@equitaliariscossione.it adesione.molise@pec.equitaliariscossione.it
PIEMONTE/VAL D’AOSTA adesione.piemontevalleaosta@equitaliariscossione.it adesione.piemontevalleaosta@pec.equitaliariscossione.it
PUGLIA adesione.puglia@equitaliariscossione.it adesione.puglia@pec.equitaliariscossione.it
SARDEGNA adesione.sardegna@equitaliariscossione.it adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it
TRENTINO ALTO ADIGE adesione.trentinoaltoadige@equitaliariscossione.it adesione.trentinoaltoadige@pec.equitaliariscossione.it
TOSCANA adesione.toscana@equitaliariscossione.it adesione.toscana@pec.equitaliariscossione.it
UMBRIA adesione.umbria@equitaliariscossione.it adesione.umbria@pec.equitaliariscossione.it
VENETO adesione.veneto@equitaliariscossione.it adesione.veneto@pec.equitaliariscossione.it
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alla Comunità europea, come dazi e accise; Iva
all’importazione; recupero di aiuti di Stato, com-
presi i crediti tributari sorti in uno Stato membro
dell’Unione europea, in uno Stato aderente alla
Convenzione Ocse o in uno Stato con cui l’Italia
ha stipulato una convenzione bilaterale in materia
di assistenza alla riscossione; crediti da danno
erariale derivanti da pronunce della Corte dei con-
ti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute
a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna (ad esempio, guida in stato di ebbrezza
o sotto effetto di droghe); altre sanzioni ammini-
strative non tributarie, come quelle per l’impiego
di lavoratori subordinati senza preventiva comuni-
cazione di instaurazione del rapporto di lavoro da
parte del datore di lavoro privato o quelle nei con-
fronti di coloro che conferiscono irregolarmente
incarichi a dipendenti pubblici.

Sono invece rottamabili i carichi relativi alle
sanzioni irrogate per le violazioni commesse da
chi presta assistenza fiscale o dagli intermediari
incaricati della trasmissione telematica delle di-
chiarazioni, in quanto dal 1° gennaio 2007 si con-
siderano di natura amministrativo-tributaria (la
definizione agevolata non è ammessa se il proce-
dimento di contestazione e irrogazione si è svolto
in base alle norme antecedenti a quella data).
Con questa precisazione, l’Agenzia delle entrate
ha di fatto compreso nel perimetro operativo della

rottamazione anche i carichi ad esclusivo conte-
nuto sanzio nato rio, ossia gli atti irrogativi di sole
sanzioni (ad esempio, quelle per le violazioni nel-
la compilazione del quadro RW della dichiarazione
dei redditi, destinato - ai fini del c.d. monitoraggio
fiscale - all’indicazione degli investimenti detenuti
all’estero e delle attività estere di natura finanzia-
ria), per la cui definizione agevolata, quindi, basta
pagare i soli compensi per la riscossione. 

Per quanto riguarda invece le sanzioni per
violazioni al Codice della strada, vale a dire
le multe stradali, resta dovuta integralmen-
te la sanzione per l’infrazione, mentre ven-
gono “condonati” i soli interessi, compresa
la maggiorazione di 1/10 per ogni semestre
intercorso da quando la sanzione è divenuta
esigibile fino a quando il ruolo è trasmesso
all’agente della riscossione.
In ogni caso, poiché la rottamazione riguar-
da soltanto i carichi affidati agli agenti del-
la riscossione (come detto, Equitalia e Ri-
scossione Sicilia Spa), nei comuni in cui il
recupero delle imposte è gestito dallo stes-
so ente locale o è affidata a un soggetto ter-
zo, la rottamazione dei tributi comunali è
ammessa solo nel caso in cui l’amministra-
zione municipale abbia deliberato in tal
senso.
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VENERDI 21 APRILE: ULTIMO GIORNO PER L’ISTANZA                                                                                                                                   
Per accedere ai benefici della definizione agevola-

ta delle cartelle, il primo passo da compiere è pre-
sentare l’istanza di adesione, compilando l’apposito
modello DA1 (vedi fac simile alla pagina seguente),
reperibile presso gli sportelli di Equitalia o su Inter-
net, all’indirizzo http://www.gruppoequitalia.it/equi-
talia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulisti-
ca/DA1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf.

Il modello può essere scaricato oppure compilato
direttamente a video; ultimata la compilazione, va
stampato, firmato e presentato o presso gli sportelli
di Equitalia o, accompagnato dalla copia di un docu-
mento d’identità, alla competente Direzione regiona-
le per posta elettronica “ordinaria” oppure “certifi-
cata”. 
Questi gli indirizzi:



La procedura per la rottamazione delle cartelle può es-
sere attivata anche da chi ha già pagato in parte il debito
fruendo di un piano di dilazione, purché risultino onorate
sia le rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016 sia
quelle scadute in precedenza (il pagamento può avvenire
entro il termine di presentazione dell’istanza di adesione
alla definizione). In questo caso, però, le eventuali somme
già versate a titolo di sanzioni e di interessi di mora (ossia
le voci che, grazie alla definizione, vengono cancellate)
non sono recuperabili; gli altri importi, invece, vengono
scalati dalla cifra dovuta per la rottamazione. Nell’ipotesi in
cui il debito residuo riguardi esclusivamente le sanzioni e
gli interessi di mora (e, pertanto, gli importi per la defini-
zione agevolata risultano già interamente corrisposti), il lo-
ro azzeramento non è automatico: va comunque presen-
tata l’istanza di adesione. Quest’ultimo, tra l’altro, è l’unico
caso in cui il perfezionamento della rottamazione avviene
con la semplice presentazione della domanda di adesione
(vedi paragrafo successivo).

La presentazione dell’istanza comporta alcune imme-
diate conseguenze.

In primis, sono sospesi di diritto, fino a luglio 2017 (cioè
fino al termine per versare la prima o unica rata per la defi-
nizione agevolata), i pagamenti delle rate relative ad even-
tuali precedenti piani di dilazione in scadenza dal 1° gen-
naio 2017.

Sospesi, inoltre, anche i termini di prescrizione e deca-

denza per il recupero delle somme che si intende rotta-
mare. In altre parole, Equitalia non può avviare nuove azio-
ni cautelari/esecutive (fermi amministrativi, iscrizione di
ipoteca, pignoramento, espropriazione) e non può prose-
guire le procedure di recupero coattivo già avviate. L’unica
eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui le procedure
esecutive si trovino in fase avanzata, quindi si sia già tenu-
to il primo incanto con esito positivo o sia stata presentata
istanza di assegnazione o, ancora, sia stato emesso prov-
vedimento di assegnazione dei crediti pignorati; in partico-
lare, in caso di pignoramento presso terzi, Equitalia ha pre-
cisato che le trattenute già iniziate proseguono anche do-
po la presentazione della domanda.

Equitalia, entro il 15 giugno 2017 (prima della proroga,
il termine era fissato al 31 maggio), dovrà comunicare al-
l’interessato l’ammontare complessivo delle somme dovu-
te per la definizione agevolata e, in caso di opzione per la
rateizzazione, l’importo e la scadenza delle singole rate. Se
il debitore nell’istanza non ha segnalato di volersi avvalere
della facoltà di versare tramite domiciliazione su conto cor-
rente bancario o postale, Equitalia invierà, in allegato alla
comunicazione, appositi bollettini precompilati. Questi, co-
munque, potranno essere pagati, oltre che presso gli uffici
postali, anche in banca, nei tabaccai, attraverso i circuiti Si-
sal e Lottomatica, su Internet tramite home banking oppu-
re sul sito di Equitalia o, ancora, presso gli sportelli della
stessa.
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ENTRO IL 15 GIUGNO EQUITALIA COMUNICA LE SOMME DOVUTE      

LE CONSEGUENZE SE LA ROTTAMAZIONE NON SI PERFEZIONA                  
Tranne l’ipotesi già vista (importo per la rottamazio-

ne integralmente versato per effetto di precedenti pa-
gamenti dilazionati), il perfezionamento della definizio-
ne agevolata, con conseguente estinzione definitiva del
debito, si ottiene solo a seguito del pagamento totale
e tempestivo delle somme dovute: non bastano la
semplice presentazione dell’istanza ad Equitalia o, in
caso di opzione per il pagamento rateale, il versamen-
to della prima rata.

Pertanto, il mancato, carente o tardivo pagamento
dell’importo dovuto impedisce il perfezionamento del-
la rottamazione. Ne consegue la ripresa dei termini di
prescrizione e decadenza che erano stati sospesi in
virtù della presentazione della domanda di adesione e
quella dell’attività di riscossione da parte di Equitalia,
senza possibilità di rateizzare il pagamento del debito.
Quanto eventualmente versato viene scomputato dagli
importi compresi nel carico.

Se l’istanza riguarda debiti per i quali, alla data di
entrata in vigore della disciplina definitoria (24 ottobre
2016) era già in corso una rateizzazione, l’Agenzia del-
le entrate ha puntualizzato che, qualora al 31 luglio
2017:

l il debitore abbia pagato correttamente la prima o
unica rata per la rottamazione, il precedente piano di
dilazione viene automaticamente revocato;

l il debitore non abbia correttamente pagato la pri-
ma o unica rata per la rottamazione, la definizione non
si perfeziona, il debito non può essere oggetto di un

nuovo provvedimento di rateizzazione, ma il debitore
potrà riprendere i versamenti secondo il prece-
dente piano di dilazione.

Peggiori le conseguenze in caso di corretto paga-
mento della prima rata per la rottamazione ma di
mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una del-
le rate successive. In tale circostanza, infatti, ferme re-
stando l’inefficacia della definizione agevolata e l’im-
possibilità di una nuova rateizzazione, il debitore non
potrà riprendere i versamenti sulla base della pre-
cedente dilazione che, per effetto del corretto versa-
mento della prima rata per la rottamazione, è stata au-
tomaticamente revocata.

Sono informazioni, queste ultime, da tenere ben
presenti e valutare attentamente prima di aderire alla
definizione agevolata, soprattutto da parte di chi già
fruisce di piani di rientro particolarmente “comodi” (at-
tualmente possono arrivare fino a 72 o 120 rate, ben
sei o dieci anni). Chi opta per la rottamazione e poi
non riesce ad onorare anche una sola delle rate suc-
cessive alla prima, non solo perde i vantaggi della sa-
natoria, ma non può neanche riprendere con il piano
ultra dilazionato di cui fruiva prima di chiedere la rotta-
mazione. Inoltre, per quest’ultimo, la decadenza scatta
soltanto se non si pagano - a seconda di quando è sta-
ta concessa la rateizzazione - cinque o, addirittura, otto
rate, con possibilità comunque di essere riammessi in
caso di versamento delle quote scadute.
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Nella seconda pagina dell’istanza di adesione alla defi-

nizione agevolata (vedi modello alla pagina seguente), il
contribuente deve, tra l’altro, dichiarare quale modalità di
pagamento preferisce: la soluzione unica, con versamento
entro il mese di luglio 2017 dell’intero importo dovuto ov-
vero la dilazione in rate, da un minimo di due a un massi-
mo di cinque. In quest’ultimo caso, il piano prevede tre
appuntamenti nel 2017 (a luglio, settembre e novembre)
per un esborso complessivo pari al 70% (24% + 23% +
23%) di quanto dovuto in totale per la rottamazione, e
due nel 2018, ad aprile e settembre, per il restante 30%
(il 15% in ciascuna delle due rate). Se si opta per la rateiz-
zazione, vanno pagati anche gli interessi nella misura del
4,5% annuo, calcolati a decorrere dal 1° agosto 2017.
Inoltre, va comunicato, barrando la specifica casella, se si

vuole corrispondere il dovuto tramite domiciliazione sul
proprio conto corrente bancario o postale; se la casella
non viene barrata, si verserà utilizzando i bollettini pre-
compilati allegati alla comunicazione dell’agente della ri-
scossione.

Nella stessa seconda pagina del modello occorre di-
chiarare, alternativamente, o che non sono in corso con-
tenziosi sui carichi per i quali si chiede la definizione o che
si assume l’impegno a rinunciare alle eventuali controver-
sie pendenti (vedi box in basso).

Infine, con apposita delega conferita tramite lo stesso
modello DA1, si può anche affidare la presentazione dell’i-
stanza ad un professionista di fiducia, che potrà trasmet-
terla tramite il nuovo servizio EquiPro, attivato a metà mar-
zo e riservato esclusivamente alle categorie professionali.

➡

DICHIARAZIONI NELL’ISTANZA DI ADESIONE               

Possono essere oggetto di definizione agevolata anche
i carichi per i quali sia in corso un contenzioso. Ri-
spetto ad essi, il contribuente, nell’istanza di adesio-

ne, deve assumere l’impegno a rinunciare al giudizio. Si
tratta – come spiegato dall’Agenzia delle entrate nella cir-
colare n. 2/2017 – di un impegno formale, che non si tra-
duce nella rinuncia del ricorso. Dal punto di vista sostan-
ziale, infatti, rileva il perfezionamento della rottamazione
che, se il carico definito riguarda l’intera pretesa oggetto di
controversia, determina la cessazione della materia del
contendere, con conseguente estinzione del giudizio oppu-
re supera gli effetti dell’eventuale pronuncia emessa (in
buona sostanza, gli effetti prodotti dal perfezionamento
della definizione agevolata prevalgono sugli esiti degli
eventuali giudizi).

C’è estinzione del giudizio per cessazione della materia
del contendere anche quando il debitore omette di barrare
la casella con l’impegno alla rinuncia del giudizio, sempre
che provveda a pagare le somme necessarie per il perfe-
zionamento della definizione.

Se il carico affidato ad Equitalia non coincide con l’im-
porto in contestazione e, quindi, la definizione agevolata si
è perfezionata solo per una parte del debito, si avrà una
parziale cessazione della materia del contendere e la lite
proseguirà per la quota non affidata all’agente della riscos-

sione e non definita. Tale situazione si prospetta, ad esem-
pio, quando il ricorso proposto contro un avviso di accerta-
mento viene rigettato dalla Commissione tributaria provin-
ciale, con conseguente affidamento ad Equitalia, da parte
dell’Agenzia delle entrate, di un carico pari a due terzi del-
l’importo accertato: se si definisce tale carico, la controver-
sia giudiziaria va avanti per la rimanente parte della prete-
sa impositiva.

La richiesta di definizione agevolata può riguardare an-
che carichi annullati da una sentenza non definitiva, emes-
sa prima di presentare l’istanza di rottamazione o nel pe-
riodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il
perfezionamento della definizione. In tale circostanza, in-
fatti, trattandosi di una sentenza riformabile a seguito di
impugnazione, il debitore può avere interesse alla rottama-
zione del carico, benché momentaneamente annullato.

Infine, un’indicazione da parte del Fisco “centrale” agli
uffici territoriali: se il contribuente dichiara di aver aderito
alla definizione agevolata e chiede un rinvio dell’udienza,
va espressa opposizione a tale richiesta solo se la stessa
appare dilatoria, cioè un espediente per guadagnare tem-
po pretestuosamente (come nel caso di carico oggetto del-
la lite pendente non rientrante tra quelli definibili perché,
ad esempio, affidato dopo il 31 dicembre 2016 oppure
perché non è stato rispettato il precedente piano rateale).

ROTTAMAZIONE DI CARICHI OGGETTO DI CONTENZIOSO

I l vantaggio per chi perfeziona la procedura di rottamazione
delle cartelle consiste nell’azzeramento delle sanzioni e de-
gli interessi di mora, cioè quelli che maturano quando non

si versa entro gli ordinari termini di scadenza (generalmente
60 giorni dal ricevimento dell’atto) le somme intimate tramite
cartella di pagamento o accertamento esecutivo ovvero, per
l’Inps, tramite avviso di addebito. In relazione ai contributi e ai
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, invece, si rispar-
miano le sanzioni e le cosiddette somme aggiuntive, che ven-
gono calcolate a partire dalla data di notifica dell’atto impositi-
vo e fino alla data di pagamento.

Per ottenere lo “stralcio” di sanzioni ed interessi di mora,
devono essere pagate tutte le altre voci inserite nel ruolo: oltre

al c.d. “capitale” (cioè il tributo o contributo principale), gli in-
teressi per ritardata iscrizione a ruolo (ad esempio, in ambito
dichiarazione dei redditi, quelli calcolati dall’ufficio che liquida
la pratica e che decorrono dalla scadenza del termine di pre-
sentazione della dichiarazione fino alla data di consegna del
ruolo ad Equitalia), l’importo spettante all’agente della riscos-
sione per la sua attività (quello che un tempo si chiamava ag-
gio e che dal 2016 – a seguito di una mera operazione di ma-
quillage linguistico – è stato ribattezzato “oneri di riscossio-
ne”), le spese di notifica delle cartelle e degli altri atti, le even-
tuali ulteriori spese derivanti dal mancato o ritardato paga-
mento delle somme (ad esempio, quelle per le procedure
esecutive).

IL RISPARMIO USUFRUENDO DELL’AGEVOLAZIONE
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SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI
C’E’ IL RITORNO AL PASSATO

di ANDREA PICARDI

E’un ritorno al passato in piena regola quellodeciso dal Governo a proposito della cosid-
detta solidarietà nei contratti di appalto nel

settore privato. Con il decreto legge numero 25 del
2017 – approvato da Palazzo Chigi lo scorso 17
marzo – è stato, infatti, stabilito che la materia tor-
ni ad essere disciplinata dalle regole vigenti prima
del varo della legge Fornero (dal nome dell’allora
ministro del Lavoro Elsa Fornero), la numero 92 del
2012. Una scelta netta da ricondurre alla volontà
dell’Esecutivo di disinnescare il referendum abro-
gativo appunto della Legge Fornero – chiesto dalla
Cgil e ammesso dalla Corte Costituzionale l’11 gen-
naio scorso – che avrebbe dovuto svolgersi a fine
maggio. 
Il sindacato guidato da Susanna Camusso - vedi

“leggi Illustrate” di febbraio - aveva ottenuto una
consultazione referendaria su due argomenti con-
cernenti il diritto del lavoro: l’utilizzo dei voucher e,
appunto, la solidarietà negli appalti. Gli elettori ita-
liani avrebbero dovuto pronunciarsi sulla richiesta
di abrogazione avanzata dalla Cgil il 28 maggio, ma
il Governo è stato più rapido e con un sintetico de-
creto legge (recante norme “urgenti per l’abroga-
zione delle disposizioni in materia di lavoro acces-
sorio nonché per la modifica delle disposizioni sul-
la responsabilità solidale in materia di appalti”),
composto solamente da tre articoli, ha provveduto
a cancellare le norme oggetto del referendum. 

Il decreto, ovviamente, dovrà essere convertito in leg-
ge entro 60 giorni dalla data di approvazione – e, quin-
di, entro il 17 maggio prossimo – ma nel frattempo ha
già cominciato a produrre i suoi effetti. Il più evidente
dei quali è la mancata celebrazione del referendum
stesso. 

Con questa scelta, l’Esecutivo ha anche ottenuto l’ef-
fetto di potersi tenere le mani libere nel caso in cui vo-
glia successivamente tornare a intervenire in materia di
voucher e/o di responsabilità solidale nei contratti d’ap-
palto: l’eventuale sì degli italiani alla proposta di abroga-
zione della Cgil avrebbe infatti avuto la conseguenza di
interdire a Palazzo Chigi e al Parlamento il varo di una
nuova disciplina concernente questi due temi. La can-
cellazione preventiva decisa invece dall’Esecutivo per-
metterà di effettuare eventualmente ulteriori interventi
su queste tematiche senza poter limitare, dunque, il Go-
verno e le Camere nell’esercizio della loro funzione legi-
slativa.

Come accennato, la disciplina della della responsabi-
lità solidale nei contratti d’appalto è tornata ad essere
quella prevista antecedentemente all’approvazione della
cosiddetta legge Fornero. Dunque, committente e ap-
paltatore torneranno a essere pienamente responsabili
in solido nell’eventualità che i lavoratori dell’appaltatore
o subappaltatore non abbiano ottenuto il pagamento
degli stipendi o dei contributi loro spettanti. Pienamente
responsabili in solido significa che – a differenza di

➡

DIVIETI A DEROGHE 
CONTRATTUALI

Nella disciplina previgente, in vigore fino al
mese scorso, era stabilito che i contratti col-
lettivi stipulati dalle associazioni di rappre-

sentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro po-
tessero regolare il regime di solidarietà tra com-
mittente e appaltatore in maniera diversa da
quanto stabilito dalla norma di legge. 

Dunque l’unica disciplina applicabile in materia
di solidarietà nei contratti d’appalto rimane quella
prevista espressamente dalla legge, che sancisce il
vincolo solidale esistente tra committente e appal-
tatore, senza che vi sia più l’obbligo di agire prima
nei confronti del secondo e solo dopo – eventual-
mente – anche nei confronti del primo. 

quanto avvenuto dal 2012 in poi – non vige più a favore
dell’impresa committente il beneficio della preventiva
escussione dell’appaltatore o subappaltatore. L’articolo
29, comma 2, del decreto legislativo numero 276 del
2003 (il famoso decreto sul lavoro firmato dal giuslavo-
rista Marco Biagi) – così come modificato dall’articolo 3,
comma 31, della legge numero 92 del 2012 (e, cioè, la
già citata legge Fornero) – prevedeva, infatti, che il com-
mittente potesse “eccepire, nella prima difesa, il benefi-
cio della preventiva escussione del patrimonio dell’ap-
paltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori”. 

Pertanto, secondo quanto previsto dalla disciplina in
vigore fino al 17 marzo scorso, con riferimento alla qua-
le la Cgil aveva proposto e ottenuto lo svolgimento di un
referendum abrogativo, il dipendente dell’appaltatore o
del subappaltatore che avesse avuto un credito retributi-
vo o contributivo nei confronti dell’appaltatore stesso
avrebbe dovuto prima agire nei confronti di quest’ultimo
e solo in un secondo momento, nel caso di mancata
soddisfazione della sua pretesa, avrebbe invece potuto
chiedere che la sua obbligazione venisse adempiuta dal
committente. 
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Norma 
peggiorativa
per i lavoratori
Ora la norma, peggiorativa per i lavoratori, intro-

dotta nel 2012, è stata abolita dal decreto legge nu-
mero 24 del 2017 dello scorso 17 marzo. Pertanto,
si è già fatto ritorno alla disciplina precedente che si
caratterizza per l’assenza del beneficio della preven-
tiva escussione a favore del committente. Il lavora-
tore che non abbia ricevuto il corretto pagamento
dello stipendio e/o dei contributi previdenziali potrà
decidere di agire anche subito nei confronti del
committente, senza essere obbligato a passare per
la previa escussione dell’appaltatore o subappaltato-
re. 
Rimangono, comunque, due elementi da sottoli-

neare con riferimento alla disciplina della responsa-
bilità solidale nei contratti di appalto. Il primo attie-
ne alla durata temporale della solidarietà tra com-
mittente e appaltatore, la quale non è perpetua,
bensì limitata nel tempo: è stabilito, a questo pro-
posito, che l’obbligazione del committente perman-
ga fino a due anni dalla cessazione dell’appalto. Ciò
significa che il lavoratore eventualmente non soddi-
sfatto nei suoi diritti retributivi e contributivi potrà
agire nei confronti del committente e chiedere che
sia quest’ultimo a pagare solo “entro il limite di due
anni dalla cessazione dell’appalto”. 
Trascorso tale termine, non potrà più far valere la

sua pretesa verso il committente, non restandogli di
conseguenza alternativa che cercare soddisfazione
dall’appaltatore o subappaltatore, i quali poi sono i
responsabili effettivi del mancato pagamento delle
prestazioni retributive e/o contributive dovute. Inol-
tre, l’obbligo in carico al committente per via della
solidarietà prevista tra lui e l’appaltatore o subap-
paltatore non riguarda le eventuali sanzioni civili de-
cise a causa del mancato pagamento del credito re-
tributivo e/o contributivo vantato dal lavoratore.
Delle sanzioni civili, infatti, come stabilisce l’articolo
29, comma 2, del decreto legislativo numero 276
del 2003, tuttora “risponde solo il responsabile del-
l’inadempimento”. E, dunque, l’appaltatore o il su-
bappaltatore. 

Punti di forza 
e punti di debolezza
del provvedimento
Il decreto legge numero 25 del 2017, che ha eliminato

il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore o
subappaltatore e che ha fatto venire meno le ragioni per
cui era stato indetto il referendum abrogativo, porta con
sé vantaggi o svantaggi a seconda dei punti di vista. Certa-
mente, è di maggior favore per i lavoratori (non a caso il
referendum era stato richiesto da un sindacato), i quali
potranno scegliere se agire nei confronti dell’appaltatore –
e, quindi, del loro datore di lavoro diretto – oppure nei
confronti del committente, cioè l’impresa che ha affidato
l’appalto all’appaltatore. Una possibilità di scelta non irrile-
vante, considerato che, di regola, per ovvie ragioni l’azien-
da committente è più grande ed economicamente più so-
lida di quella appaltatrice: in questo modo ai lavoratori
viene garantito di poter recuperare più agevolmente
quanto gli spetta a titolo di mancata corresponsione delle
prestazioni retributive o contributive loro dovute. 
Ma, la novità può portare vantaggi anche alle imprese

appaltatrici o subappaltatrici, di norma di piccole o medie
dimensioni, le quali potranno non essere escusse per pri-
me dai lavoratori, salvo comunque il diritto di regresso ri-
conosciuto al committente. 
A rimetterci sarà proprio quest’ultimo, il quale potrebbe

essere chiamato a rispondere fin da subito del mancato
adempimento dell’appaltatore o subappaltatore, nono-
stante la prestazione retributiva e/o contributiva dovuta al
lavoratore non sia riconducibile a lui, anche se mantiene
pur sempre il diritto di regresso (il diritto, cioè, di ottenere
per via giudiziale che l’appaltatore o subappaltatore gli re-
stituisca quanto saldato al lavoratore). E’ questa, comun-
que, una strada non priva di insidie: le incognite sono le-
gate sia alla durata del procedimento, che alla solvibilità
dell’appaltatore o subappaltatore.

Il decreto del Governo, però, potrebbe servire a re-
sponsabilizzare le aziende committenti nella scelta dell’ap-
paltatore o subappaltatore: potendo essere chiamate a ri-
spondere per prime dell’eventuale inadempimento del
secondo, si spera e confida che affidino gli appalti a im-
prese effettivamente in grado di sostenerne i contestuali
ed inevitabili costi, in primis di quelli rappresentanti dalle
retribuzioni e dai contributi dovuti ai lavoratori.

O ltre al danno – rappresentato dall’addio al
beneficio della preventiva escussione del de-
bitore principale un appaltatore, che è com-

mittente nei confronti del subappaltatore, con il
nuovo sistema, è costretto a subire anche la beffa.
La normativa in materia di Durc (Documento Unico
di Regolarità Contributiva) impone alle imprese
che vogliano ottenere l’affidamento di un appalto
di essere in regola dal punto di vista contributivo.
Di non avere, cioè, pendenze nei confronti dei la-
voratori. 
Il committente appaltatore - che sia escusso per

primo dal lavoratore che vanta il mancato paga-
mento di una prestazione contributiva da parte
del subappaltatore – rischierà quindi anche di non
poter partecipare ad altre gare aventi ad oggetto
l’affidamento di un contratto d’appalto. La conse-
guenza sarà dunque di non partecipare alle gare –
vista l’assenza del Durc – oppure di dover saldare
immediatamente le pretese creditorie del lavora-
tore, pur non conoscendo i dettagli della sua ri-
vendicazione visto che il rapporto di lavoro da cui
nasce l’obbligazione a suo carico sorge tra il lavo-
ratore stesso ed il subappaltatore. 

OLTRE AL DANNO… LA BEFFA
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C’è pure (stando alle cronache) chi rompe il femo-
re alle vecchiette nell’ospedale pubblico per fare
pratica e sponsorizzare le protesi fornite da qual-

che multinazionale del settore; ma, fortunatamente, la
quasi totalità dei nostri medici si divide in due categorie:
autentici eroi (malpagati, con impegno stressante ed
esclusivo nelle strutture pubbliche) ed onesti professioni-
sti che conciliano ragionevolmente l’interesse dei pa-
zienti (ad essere curati) con quello proprio (di essere pa-
gati). Ma il rapporto medici/pazienti non finisce qui.
Troppo spesso, specialmente negli ultimi tempi, vuoi per
imperizia del personale sanitario, vuoi per carenza delle
stesse strutture, gli incidenti di percorso… si vanno molti-
plicando (le cronache ne sono colme).

Nei limiti dell’umano, la legge di riforma della respon-
sabilità sanitaria (Legge 24 dell’8 marzo 2017, in G.U.
del 17 marzo 2017) prova a porvi rimedio, a tutela dei
pazienti, ma anche dello stesso personale sanitario che
spesso è vittima di accuse ingiuste. Purtroppo, però, sullo
sfondo c’è anche l’interesse del legislatore a risparmiare
denaro pubblico, risparmio che rischia di ricadere sulla
pelle di chi soffre. In particolare, si vuole porre argine al-
la cosiddetta medicina difensiva che spinge i medici a
prescrizioni, a volte inutili, pur di non rischiare cause mi-
lionarie che, secondo stime, varrebbero tra 8 e 12 miliar-
di di costi in più al servizio sanitario. Ogni anno, secondo
l’’Associazione nazionale imprese assicuratrici (ANIA), si
registrano 34.000 denunce per danni dovuti a cure me-
diche (effettuate o omesse), in particolare nei confronti
di ginecologi e ortopedici, una cifra triplicata in 15 anni.

Una nuova disciplina 
della colpa
La nuova legge avrà ripercussioni sulla disciplina del-

la colpa nella sanità, tanto per le regole dell’imputazione
civile e penale dell’errore clinico, quanto sotto il profilo

della gestione dei costi derivanti dal risarcimento dei
danni. Molte cose sono destinate a cambiare anche sot-
to il profilo della struttura del processo civile, che avrà
una evoluzione del tutto nuova dal punto dei vista del
danneggiato, ma anche per i soggetti chiamati a rispon-
dere dei danni causati dall’errore clinico.

Soddisfazione
della classe medica
Il provvedimento, nella fase applicativa, avrà un per-

corso non facile e per niente scontato dovuto anche a
probabili interpretazioni difformi e contrastanti della giu-
risprudenza.

La nuova legge ha tentato di conciliare interessi molto
differenti, la tutela dei pazienti e il loro diritto ad un giu-
sto risarcimento in caso di danno e la possibilità per i
professionisti sanitari di lavorare senza la costante
preoccupazione degli aspetti giudiziari. C’è anche il pro-
blema della disponibilità sul mercato di idonee copertu-
re assicurative, non tralasciando, sullo sfondo, le esigen-
ze di giustizia. Il risultato non può che essere il frutto di
un compromesso tra questi interessi.

L’applicazione di alcune delle nuove norme, soprattut-
to quelle che riguardano le assicurazioni, dipenderà
dall’emanazione di decreti attuativi, con i relativi imman-
cabili tempi di attesa.

Il tutto non potrà non avere un impatto rilevante sulla
tutela della salute e dei bilanci delle regioni. Qualche
preoccupazione, come pazienti potenziali, comunque
non manca. L’Acoi, Associazione dei chirurghi ospedalie-
ri, parla di “vittoria di civiltà giuridica e medica. Questa
legge, attesa da anni, mette finalmente ordine in un set-
tore che, a causa di pochi personaggi senza scrupoli,
che volevano lucrare sulla pelle dei pazienti, ha rischiato
di essere sopraffatto dalle conseguenze nefaste della
medicina difensiva”. Troppo entusiasmo… dalla contro-
parte!

FORSE NON BASTA UNA LEGGE 
PER LA LOTTA ALLA MALASANITA’

di PAOLA TRIA

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DELL’OSPEDALE
ED EXTRACONTRATTUALE DEL MEDICO                                 

La Camera dei Deputati ha approvato – con 255
voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti – la legge
che reca “Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e di responsabilità professionale degli eser-
centi le professioni sanitarie” (legge 24 dell’8 mar-
zo 2017, in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo
2017).

La legge impone, innanzitutto, una scelta di tipo
“strategico” al legale che assisterà il paziente, vitti-
ma presunta dell’errore medico, nella scelta dei
soggetti passivi verso i quali rivolgere la propria
azione legale. Infatti, l’articolo 7 pone un “doppio
binario” circa la natura della responsabilità: quella
dell’operatore sanitario (di tipo extracontrattuale) e
quella della struttura (contrattuale).

l Responsabilità contrattuale: la riforma preve-
de che la struttura sanitaria (l’ospedale o la clinica) ri-
sponda sempre dell’errore medico a titolo contrattua-
le. L’azione si prescrive in dieci anni.

l Responsabilità extracontrattuale: l’operatore
sanitario risponde invece sempre a titolo di respon-
sabilità extracontrattuale, a meno che non abbia as-
sunto un espresso impegno contrattuale di risultato.
Questa distinzione incide sulla prova da offrire in
giudizio. Da un lato la responsabilità contrattuale
agevola l’onere della prova dell’attore danneggiato,
che potrà limitarsi a eccepire l’inadempimento
dell’azienda sanitaria e il danno subito; dall’altro, in-
vece, la responsabilità extracontrattuale, in base
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FORSE NON BASTA UNA LEGGE 
all’articolo 2043 del Codice civile, invocata contro il
medico operatore, comporterà la necessità di prova-
re la colpa specifica del sanitario, oltre alla connes-
sione causale diretta tra errore e danno procurato.

L’azione verso la sola struttura sanitaria, pertanto, si
presenta, da un lato, come più agevole per la parte le-

sa (anche per effetto del regime prescrizionale più
lungo di dieci anni), ma, dall’altro, la citazione anche
del sanitario permetterà una maggiore estensione del-
la platea dei soggetti passivi e, al tempo stesso, delle
coperture assicurative rese disponibili per il risarci-
mento del danno.

La piena applicabilità della legge sarà raggiunta
solo con l’emanazione dei molti decreti attuativi pre-
visti, ma alcune norme sono immediatamente appli-
cabili. Essendo stata la legge pubblicata il 17 marzo
scorso è entrata in vigore il 1° aprile.

L’articolo 4, ad esempio, obbliga le aziende sanita-
rie a fornire ai diretti interessati, nel rispetto del do-
vere di trasparenza richiamato dalla legge, entro set-
te giorni dalla richiesta, la documentazione sanitaria
disponibile e relativa alla vicenda clinica che ha coin-
volto il paziente. Le eventuali integrazioni documen-
tali non potranno essere fornite oltre il trentesimo
giorno dalla presentazione della richiesta.

Pratiche clinico assistenziali 
e linee guida
Chi esercita una professione sanitaria, recita l’art. 5

della legge, nel momento in cui eroga una prestazione,
deve attenersi alle raccomandazioni previste dalle li-
nee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e pri-
vati, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecni-
co-scientifiche. Se queste raccomandazioni non doves-
sero esistere, il personale sanitario si deve affidare alle
buone pratiche clinico-assistenziali! 

Il Sistema nazionale per le linee guida dovrà essere
disciplinato con decreto del Ministero della salute –
sentita la Conferenza Stato-Regioni – entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della legge (quindi, entro luglio
2017). Le linee guida ed i relativi aggiornamenti do-
vranno essere pubblicati sul sito internet dell’istituto
superiore della sanità.

Responsabilità colposa 
dei medici 
La nuova legge sulla responsabilità dei medici (art. 6)

introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies
che disciplina la responsabilità colposa per morte o per
lesioni personali in ambito sanitario. In sostanza, se,
nell’esercizio delle sue funzioni, al personale sanitario
viene imputato un caso di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, si applicano le pene previste dal codi-
ce penale per condotta negligente o imprudente del me-
dico. 

Ma, se teoricamente sono state seguite le raccoman-
dazioni delle linee guida o le buone pratiche clinico-assi-
stenziali (!) inerenti il caso e l’evento accade per imperi-
zia, il medico non è punibile! Nel riquadro il testo dell’ar-
ticolo 6.

Sicurezza della cura
e formazione del personale
La legge mette in piedi una articolata rete di pre-

venzione. A partire dall’attivazione in ogni Regione
di un Centro per la gestione del rischio sanitario e
la sicurezza del paziente, deputato alla raccolta dei
dati sugli eventi avversi e su cause, entità, frequen-
za e onere finanziario del contenzioso. Informazioni
da trasmettere all’Osservatorio nazionale delle buo-
ne pratiche sulla sicurezza nella sanità, che sarà
istituito per decreto. L’Osservatorio dovrà anche in-
dividuare progetti per la sicurezza delle cure e la
formazione del personale. Infine, tutti i dati sui ri-
sarcimenti degli ultimi cinque anni andranno pub-
blicati sui siti internet delle strutture sanitarie.

In particolare è stata introdotta una norma (già
presente in alcuni paesi di cultura anglosassone)
che prevede la protezione delle informazioni sull’a-
nalisi dei rischi. Secondo questa norma i verbali e
gli atti di gestione del rischio clinico non possono
essere utilizzati nell’ambito dei procedimenti giudi-
ziari.

Art. 6 – Responsabilità 
dell’esercente la professione sanitaria

1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice pe-
nale è inserito il seguente: «Art. 590-sexies (Re-
sponsabilità colposa per morte o lesioni personali
in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli
589 e 590 sono commessi nell’esercizio della
professione sanitaria, si applicano le pene ivi pre-
viste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di impe-
rizia, la punibilità è esclusa quando sono rispetta-
te le raccomandazioni previste dalle linee guida
come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovve-
ro, in mancanza di queste, le buone pratiche cli-
nico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni
previste dalle predette linee guida risultino ade-
guate alle specificità del caso concreto».

2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settem-
bre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma
1 è abrogato (prevedeva la non punibilità della
colpa lieve).

ALCUNE NOVITA’ SONO GIA’ IN VIGORE
(MA MANCANO MOLTI DECRETI ATTUATIVI)                                 



14 Aprile 2017

Si tratta di una misura ritenuta di fondamentale
importanza per lo sviluppo dei sistemi di preven-
zione, in quanto consentirà alle strutture di venire a
conoscenza di situazioni di rischio finora non se-
gnalate per il timore di una eventuale acquisizione
del materiale nel corso di indagini giudiziarie. Viene
così a cadere una delle principali resistenze alla
collaborazione dei medici e degli altri professionisti
sanitari, che limitava la possibilità di acquisire co-
noscenze sui rischi da parte dell’ospedale, facendo
mancare quello che è il primo tassello per potere
affrontare la sicurezza dei pazienti. La nuova legge
getta quindi le premesse per lo sviluppo dei sistemi
di prevenzione dei rischi ospedalieri.

Le alternative prima 
di ricorrere al Tribunale
Per la prima volta si pone come condizione di

procedibilità della domanda giudiziale la presenta-
zione di un ricorso per lo svolgimento di una con-
sulenza tecnico preventiva ai fini della composizio-
ne della lite.

Si tratta della conciliazione affidata al Ctu (Con-
sulente tecnico del giudice) e regolata (dal 2005)
dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile.
Si tratta di una alternativa rispetto al tentativo di
mediazione, previsto dal 2011 (sospeso da dicem-
bre 2012 a settembre 2013 per effetto della sen-
tenza della Corte costituzionale) come obbligatorio
prima di iniziare una causa per il risarcimento dan-

no da errore medico.
Mediazione e conciliazione sono due percorsi di-

versi, che offrono opportunità differenti; la scelta è
rimessa agli avvocati che dovranno valutare anche
strategicamente come procedere.

La partecipazione al procedimento di consulenza
tecnica preventiva, una volta attivata, è obbligatoria
per tutte le parti, comprese le imprese di assicura-
zione, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di
risarcimento del danno o di comunicare i motivi
per cui ritengono di non formularla.

Per favorire la corretta attuazione di questa pro-
cedura è stato poi previsto che, in caso di sentenza
a favore del danneggiato, quando l’impresa di assi-
curazione non ha formulato l’offerta di risarcimento
nell’ambito del procedimento di consulenza tecnico
preventiva, il giudice trasmette copia della sentenza
all’Ivass (organo di controllo).

Inoltre, in caso di mancata partecipazione, il giu-
dice, con provvedimento che definisce il giudizio,
condanna le parti che non hanno partecipato a pa-
gare le spese di consulenza e di lite, indipendente-
mente dall’esito del giudizio, oltre che a una pena
pecuniaria, determinata equitativamente, a favore
della parte comparsa alla conciliazione.

I medici che saranno nominati consulenti tecnici
d’ufficio, dovranno avere adeguate comprovate
competenze nell’ambito della conciliazione acquisi-
te anche mediante specifici percorsi formativi.

NOVITA’ LEGISLATIVE
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La nuova legge sulla responsabilità dei medici
contempla anche l’azione di rivalsa o di respon-
sabilità amministrativa della struttura sanitaria

nei confronti del personale medico. Significa che l’o-
spedale, la clinica o l’istituzione sanitaria può eserci-
tare quest’azione di rivalsa quando il medico, lo
specializzando o l’infermiere abbiano commesso un
reato, dolo o colpa grave, che abbia comportato un
risarcimento. L’azione va esercitata entro un anno
dall’avvenuto pagamento.

Nello specifico, nel caso in cui la domanda di ri-
sarcimento venga accolta, la legge stabilisce che:

l il titolare dell’azione di responsabilità ammini-
strativa è il pubblico ministero presso la Corte dei
Conti;

l il giudice quantifica il danno tenendo conto del-
le situazioni di fatto di particolare difficoltà economi-
che oppure organizzative della struttura sanitaria;

l per ogni singolo evento c’è un limite all’importo
della condanna (tranne in caso di dolo) pari al triplo
della retribuzione lorda relativa all’anno di inizio del-
la condotta causa dell’evento (o di quello preceden-
te o di quello successivo). Ad esempio: se il medico
combina un guaio oggi, l’importo della condanna
non può superare il triplo della sua retribuzione lor-
da del 2017, o del 2016 o del 2018. Il limite si ap-

plica sia all’importo della condanna sia a quello
dell’azione di surrogazione da parte dell’assicuratore
che abbia pagato l’indennità;

l dalla data in cui passa in giudicato l’accogli-
mento della domanda di risarcimento, il medico (o
l’infermiere, ecc.), non può svolgere nei 3 anni suc-
cessivi un incarico superiore a quello ricoperto in
precedenza. Ad esempio: se il medico di reparto
combina oggi un guaio, non potrà diventare prima-
rio nei prossimi tre anni!

LA RIVALSA DELLE STRUTTURE SANITARIE
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L’articolo 10 della legge che introduce l’obbligo as-sicurativo per le aziende sanitarie (quello per gli
operatori è già previsto dalla legge 148 del 2011,

e successive integrazioni). 
Come già accennato, soprattutto ginecologi e ortope-

dici, ma anche radiologi, anestesisti e dentisti, sono sul-
la graticola. Le compagnie di assicurazione italiane da
circa due anni sono praticamente fuggite dal nostro
mercato, lasciando il campo solo alle compagnie stra-
niere. Attualmente le polizze sono concentrate per il
43% al Nord, con la Lombardia che, insieme a Lazio e
Campania, somma il 44% dei medici assicurati. E’
esplosa la franchigia a carico del personale sanitario a
quasi 65.000 euro a fronte di richieste di risarcimento
che cresce, in particolare per i decessi, del 2-3% l’anno.
Sono soprattutto i piccoli ospedali, che effettuano meno
ricoveri, quelli che finora si sono confermati i più perico-
losi per le società assicuratrici… e per i pazienti. Ma i
guai non sempre sono da ascriversi all’imperizia del per-
sonale sanitario, ma anche ai lunghi tempi di attesa per
l’accesso alle prestazioni che, come al solito, vede il Sud
in fondo alla classifica. 

L’obbligo assicurativo per le aziende sanitarie ha una
doppia delimitazione. Da un lato è prevista la facoltà
per la struttura, pubblica o privata, di “autoassicurarsi”,
vale a dire di derogare all’obbligo riservando quota del
proprio bilancio a un fondo destinato ai risarcimenti.
Dall’altro lato, l’obbligo, tanto per le aziende quanto per
i professionisti, è unilaterale, nel senso che non esiste,
come nella disciplina della RC auto, un analogo onere a
contrarre per le imprese di assicurazione che operino
nel ramo.

La legge mostra di ispirarsi alla disciplina (sociale)
dell’assicurazione obbligatoria RC anche per altri due
aspetti. In primo luogo è prevista per il danneggiato la
possibilità di agire contro l’impresa di assicurazione e di
ottenere la sua condanna diretta al risarcimento. In se-
condo luogo, la legge prevede la “non opponibilità” del-
le eccezioni contrattuali al terzo danneggiato. L’assicura-
tore sarà chiamato a partecipare attivamente tanto alla

fase della trattativa stragiudiziale, quanto alla eventuale
fase della lite davanti al giudice.

Rivalsa diretta 
con l’assicurazione
L’azione diretta del danneggiato, sul modello Rca au-

to, nei confronti dell’impresa di assicurazione della strut-
tura sanitaria e del professionista è esperibile solo se è
fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Inoltre,
l’eventuale risarcimento è limitato alle somme per cui è
stato stipulato il contratto di assicurazione.

Come avviene nel settore auto, la condotta dell’a-
zienda assicuratrice verrà monitorata a livello disciplina-
re dall’organo di controllo (Ivass).

Il fondo di garanzia
come nell’RC auto
Sempre attingendo alla disciplina socio-protettiva del-

l’assicurazione obbligatoria auto, la legge dispone i ter-
mini, anch’essi demandati a un futuro decreto attuativo,
per la costituzione di un “Fondo di garanzia per i danni
derivati da responsabilità sanitaria” che operi nella ipo-
tesi in cui l’assicurato risulti sprovvisto di idonea coper-
tura. Il Fondo di garanzia per danni da responsabilità
sanitaria sarà gestito da Consap e alimentato dai versa-
menti annuali delle imprese assicuratrici autorizzate alla
Rc per danni da responsabilità sanitaria. Il Fondo si atti-
va in tre casi: danno eccedente i massimali previsti dai
contratti; stato di insolvenza o di liquidazione coatta del-
l’assicurazione; cancellazione dall’albo della compagnia.

La garanzia assicurativa copre anche gli eventi acca-
duti nei dieci anni antecedenti la conclusione del con-
tratto assicurativo, purché denunciati durante la vigenza
della polizza.

In caso di cessazione dell’attività professionale, va
previsto un periodo di ultrattività della copertura per le
richieste presentate entro i dieci anni dai fatti generatori
della responsabilità.

POLIZZA OBBLIGATORIA PER OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE
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LE CONSEGUENZE DELLO STOP
AI BUONI LAVORO (VOUCHER)
Ivoucher? Creano più problemi ora che son mortiche quand’erano vivi e vegeti. Almeno due i mo-
tivi: perché non è rintracciabile per ora una vali-

da soluzione alternativa e per l’artificiosa gestione
delle scorte (per chi ce l’ha). 
Quanto al primo problema, è facile prevedere che

l’abrogazione dei voucher spinga verso il nero, il la-
voro sommerso. Non c’è, infatti, un contratto di la-
voro o soluzione alternativa per gestire il lavoro oc-
casionale, o c.d. accessorio, in una maniera parago-
nabile per semplicità e speditezza ai buoni-lavoro
che il dl n. 25/2017 ha frettolosamente abrogati dal
17 marzo. Alternative non ci sono né per i datori di
lavoro (e in questo settore ne è stato certamente
fatto anche abuso), né tanto meno per le famiglie o
per le organizzazioni di volontariato (settori, per fa-
re degli esempi, nei quali il fine elusivo appare
escluso). Altre vie conducono sempre e soltanto alla
stessa meta: l’assunzione del lavoratore. Che signi-
fica impelagarsi in procedure che una mamma con
un figlio ammalato da lasciare a casa per qualche
giorno è molto probabile non sappia affrontare da
sola, cosa invece possibile con i voucher; per cui,
per forza di cose, dovrà o ricorrere all’aiuto di un
consulente oppure al più facile lavoro nero. 

Per ora soluzioni alternative possono essere il contrat-
to di lavoro a chiamata, il contratto a termine, la sommi-

nistrazione di lavoro. Operativamente, per metterle in at-
to anche per un giorno solo, è necessaria una procedura
più onerosa, anche per gli adempimenti burocratici, ri-
spetto ai voucher. Un esempio per tutti: l’adempimento
della comunicazione preventiva, presente sia per i vou-
cher che per le assunzioni. Nel caso di voucher, però, va
fatta almeno 60 minuti prima (1 ora) dell’avvio delle pre-
stazioni, cioè in un lasso di tempo molto breve dal mo-
mento in cui si verifica la necessità di nuova manodope-
ra (il figlio che si ammala) e quello dell’effettivo arruola-
mento (la decisione della mamma di avvalersi di una
baby-sitter a ore). Nel caso delle assunzioni (lavoro a
chiamata o contratto a termine), la comunicazione va fat-
ta entro le ore 24 del giorno precedente l’avvio delle pre-
stazioni: si capisce, allora, che l’improvvisa necessità di
manodopera, di personale, è un problema difficilmente
risolvibile nel giro di poche ore.

Per quanto riguarda l’altro problema, relativo all’artifi-
ciosa gestione delle scorte di buoni, si nota l’assenza di
una disciplina transitoria, di regolamentazione dei prossi-
mi nove mesi durante i quali è ancora possibile utilizzare
i buoni acquistati fino al 17 marzo scorso. Il dl n.
25/2017, infatti, ha abrogato il lavoro accessorio (cioè gli
artt. da 48 a 50 del dlgs n. 81/2015) e poi si è limitato a
prevedere la possibilità di “utilizzo” fino al 31 dicembre
dei buoni acquistati fino al 17 marzo; ma non si è preoc-
cupato di precisare con quali regole (visto che la discipli-
na è stata abrogata!). 

La questione prende vita dal dl n. 25/2017, in vigo-
re dal 17 marzo 2017, che ha abrogato il lavoro
accessorio (artt. da 48 a 50 del dlgs n. 81/2015) e

stabilito che i voucher acquistati fino a quella data pos-
sono essere utilizzati fino a fine anno. La norma che ha
messo la parola fine sui voucher è brevissima: è l’art. 1
del dl n. 25/2017 e stabilisce «gli articoli 48, 49 e 50
del dlgs n. 81/2015 sono abrogati». Poi c’è una secon-
da norma, altrettanto breve, che attenua l’improvvisa
scomparsa dei voucher: è il comma 2 dell’art. 1 che
stabilisce: «i buoni richiesti alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono essere utilizzati fino al
31 dicembre 2017». 

Diversi datori di lavoro (complici anche i consulenti
che li hanno avvisati in tempo), sapendo dell’immedia-
ta abrogazione della disciplina, si sono premuniti ac-
quistando un buon numero di voucher prima del 17
marzo 2017. Questi buoni possono ancora essere “uti-
lizzati”, fino al 31 dicembre 2017. Il fatto che con de-
correnza immediata (dal 17 marzo) sia stata abrogata
la disciplina del lavoro accessorio, però, crea delle per-
plessità sul come devono essere gestiti i voucher in
questi rimanenti nove mesi del 2017: i voucher ci so-
no, ma le norme non più, come ci si deve comportare?
È intervenuto il ministero del lavoro ed ha precisato, in

un comunicato del 21 marzo, che l’utilizzo dei voucher
nel periodo transitorio (dal 17 marzo al 31 dicembre)
va fatto «nel rispetto delle disposizioni in materia di la-
voro accessorio previste nelle norme oggetto di abro-
gazione da parte del decreto». Di fatto il ministero ha
«risuscitato» le norme che solo qualche giorno prima il
dl n. 25/2017 aveva abrogato. Ma è una cosa inconce-
pibile sul piano del diritto, perché un comunicato non
ha forza di legge, necessaria a superare quanto dispo-
sto da un precedente decreto legge. È più plausibile, al-
lora che si tratti dell’anticipazione di una «disposizione»
che sarà approvata ed inserita nel testo del decreto leg-
ge in sede di conversione da parte del Parlamento. 

Da un punto di vista logico (ma il diritto non funzio-
na, purtroppo, secondo ragione ma in base alle norme
scritte), la soluzione ministeriale non è priva di fonda-
mento: consentire l’utilizzo dei voucher, a ben vedere,
implica necessariamente la sopravvivenza della relativa
disciplina, altrimenti l’“utilizzo” non sarebbe possibile e
i voucher diventerebbero solo pezzi di carta straccia. 

Comunque sia, il chiarimento ministeriale, è quasi
certo, diventerà «disposizione» di legge, così da risolve-
re ogni perplessità. Intanto, a chi abbia scorte di vou-
cher si consiglia di gestirli con le vecchie regole, come
se cioè non fosse stata abrogata la relativa disciplina!

L’UTILIZZO FINO A DICEMBRE
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LE CONSEGUENZE DELLO STOP
LE SOLUZIONI ALTERNATIVE AI VOUCHER           

Chi non ha fatto scorte di voucher che alternativa ha? Le
alternative - come già accennato - sono: l’assunzione con
un contratto di lavoro “flessibile” (cioè non a tempo inde-
terminato e pieno), l’assunzione con il lavoro a chiamata, il
contratto a termine o con la somministrazione di lavoro. 

Lavoro 
a chiamata
Sembrerebbe la soluzione ottimale. E può esserla, fatto

salvo il dover fare i conti con oneri più pesanti dal punto di
vista amministrativo e burocratico (tralasciando l’aspetto
contributivo e salariale). Ma non è sempre praticabile. Il
contratto di lavoro a chiamata o intermittente, stipulabile
anche a termine (in via ordinaria è a tempo indeterminato),
è il contratto con cui un lavoratore si pone a disposizione di
un datore di lavoro, il quale può utilizzarne la prestazione
lavorativa in un modo discontinuo o intermittente secondo
le esigenze individuate dai contratti collettivi di settore. In
mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro
intermittente sono individuati con decreto ministeriale. De-
creto mai emanato, per cui si continua a far riferimento al-
le attività a carattere discontinuo indicate nella tabella (vedi
riquadro alla pagina seguente) allegata al regio decreto n.
2657/1923, nonostante la veneranda età di 94 anni!

Non è soggetta a condizioni soltanto l’assunzione inter-
mittente di soggetti con meno di 24 anni di età (purché le
prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo
anno d’età) e di quelli con oltre 55 anni. 

C’è da tener presente, poi, un’altra condizione di legitti-
mità del contratto a chiamata che, introdotta dal dl n.
76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, è in vigore dal
28 giugno 2013. Tale condizione stabilisce che, fatta ecce-
zione per i settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo, il
lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con
lo stesso datore di lavoro, per un periodo massimo di 400
giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Si trat-
ta di un “contingentamento” dell’utilizzo del lavoro a chia-
mata (la definizione è del ministero del lavoro). Il calcolo
delle prestazioni, secondo il ministero, va fatto a ritroso di
tre anni a cominciare dal giorno in cui si chiede una presta-
zione. Ad esempio, se viene chiesta il 10 aprile 2017 il cal-
colo va fatto nei tre anni indietro a partire da tale data
(quindi 10 aprile 2014 – 10 aprile 2017). Nel conteggio si
tiene conto solto delle giornate di effettivo lavoro prestate
dal 28 giugno 2013. Il superamento del tetto comporta la
trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di la-
voro a tempo pieno e indeterminato, a partire dalla data
del superamento delle 400 giornate. Si ripete che il vincolo,

per espressa previsione normativa, non trova applicazione
nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spetta-
colo”, settori nei quali pertanto si può andare anche oltre le
400 giornate in tre anni solari. 

Per quanto riguarda la gestione, si tenga presente che il
datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica
ogni chiamata del lavoratore. 

L’abolizione dei voucher colpisce anche le famiglie, che
fruivano dei buoni-lavoro in diverse occasioni, come ad
esempio la sostituzione di colf e badanti regolarmente

assunte nei periodi delle loro assenze (ferie, malattia, ecc.). Co-
me potranno fare, adesso, per arruolare un aiuto necessario
per pochi giorni? È da escludere invece il lavoro a chiamata,
perché questa forma di contratto non è mai stata adattata al
lavoro domestico il quale, com’è noto, ha una disciplina pro-
pria, “speciale”. Non irrilevanti le conseguenze: la famiglia che
assume una colf a chiamata è equiparata a ogni effetto alla
Fiat che assume a chiamata un operaio. Pertanto, busta paga
più alta (non valgono i minimi sindacali del lavoro domestico)
e contributi più salati: qualcosa come il 30-35% della retribu-
zione da versare all’Inps, rispetto a 1 euro per ogni ora di lavo-
ro che si paga per il lavoro domestico. Questo senza contare gli
oneri conseguenti alla gestione del rapporto di lavoro dal pun-
to di vista amministrativo: iscrizione all’Inps, denunce mensili
contributive, ecc. ecc.. 

Guardando al Ccnl del lavoro domestico, la soluzione sug-
gerita è il rapporto a termine. Oggi, come detto, il contratto a
termine è “acausale”, nel senso che non c’è bisogno di “giusti-
ficare” il perché l’assunzione avviene a termine e non a tempo
indeterminato (condizione esistente fino a qualche tempo fa).
L’art. 7 del Ccnl, a titolo esemplificativo, suggerisce l’apposizio-
ne di un termine alla durata del contratto nei seguenti casi:

l per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato
nel tempo, anche se ripetitivo;

l per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano
ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, com-
presa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente
all’estero;

l per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o
fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei
minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di con-
servazione obbligatoria del posto;

l per sostituire lavoratori in ferie;
l per l’assistenza extra-domiciliare a persone non autosuffi-

cienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie
assistenziali e case di riposo.

E per queste stesse causali suggerisce il ricorso alla sommi-
nistrazione di lavoro a termine (vedi più avanti). 

➡

…E PER I DOMESTICI?
CONSIGLI ALLE FAMIGLIE

QUANDO È POSSIBILE ASSUMERE «A CHIAMATA»

Ipotesi vincolate Per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svol-
gere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (1)

Ipotesi svincolate
Senza ulteriori condizioni:
l con soggetti con meno di 24 anni d’età;
l con soggetti con più di 55 anni.

(1) In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo dovrebbero essere individuati con decreto del ministro del lavoro, mai emanato. È
ancora possibile, periò, riferirsi alle attività a carattere discontinuo di cui alla tabella allegata al RD n. 2657/1923
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Lavoro 
a termine
Il contratto a tempo determinato (o a termine) è un con-

tratto di lavoro subordinato, nel quale esiste un tempo ben
preciso di durata del contratto, con una data che indica la fine
del rapporto. L’apposizione del termine, a pena di nullità, deve
risultare dall’atto scritto, direttamente (data, evento) o indi-
rettamente dal contratto di assunzione.

Si tenga conto che oggi (dopo il Jobs act) non è necessa-
ria, obbligatoria, la specificazione di una causale, cioè della mo-
tivazione che giustifica l’apposizione del termine (le c.d. ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo). 

Il lavoro a termine, tuttavia, resta vincolato alla durata, che
non può essere superiore a 36 mesi. Inoltre, quando sia sti-
pulato per una durata inferiore, il contratto a termine è pro-
rogabile, con il consenso del lavoratore e nei limiti della du-
rata massima (36 mesi), fino a un massimo di cinque volte. Se

dopo la scadenza del termine originario o prorogato o dopo
il periodo di durata massima complessiva di 36 mesi, il lavo-
ro prosegue di fatto:

l per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6
mesi);

l per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di
6 mesi).

l il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavorato-
re una maggiorazione retributiva per ogni giorno di conti-
nuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno suc-
cessivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Cosa succede se, invece, il rapporto di lavoro oltrepassa que-
sto breve periodo “cuscinetto” di 30 o 50 giorni? Il contratto si
considera trasformato da tempo determinato a tempo inde-
terminato a far data da tale sconfinamento. Per non cadere
nel regime sanzionatorio del contratto a termine, è necessa-

Se proprio non si vuole assumere, si può sempre ri-
correre all’aiuto di nonni, bisnonni e zii! Il lavoro oc-
casionale prestato dai familiari che sono in pensio-

ne o che sono già titolari di altro rapporto di lavoro full
time, infatti, è libero, senza vincoli, né oneri di alcun ti-
po. Se prestato in aiuto all’azienda familiare artigiana,
agricola o commerciale “non è lavoro” e non occorre for-
malizzazione (cioè instaurare il rapporto di lavoro), né
l’iscrizione all’Inps. A parte questi casi (pensionati o tito-
lari di altro rapporto di lavoro, in ogni altra ipotesi, la col-
laborazione dei familiari è da ritenersi occasionale (e co-
me tale, si ripete, esclusa dall’Inps e da ogni formalizza-
zione) se resa per un massimo di 90 giorni (720 ore) nel
corso di un anno solare.

I paletti sulle collaborazioni occasionali rese dal fami-
l iare stat i  f issat i  dal  ministero del lavoro (note
10478/2013 e n. 14184/2013). Praticamente si tratta
dei casi in cui il soggetto titolare dell’azienda si avvale
della collaborazione di coniuge, parenti e affini per
espletare compiti e attività a carattere residuale o saltua-
rio, a titolo di mero “aiuto” nella conduzione dell’azien-
da. 

Il primo requisito è quello “familiare”: il riferimento è al
vincolo di parentela e di affinità entro il terzo grado, fatta
salva la specifica previsione fino al quarto grado per il set-
tore agricolo. In particolare:

l sono parenti di primo grado i genitori e i figli;
l di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti

intesi come figli dei figli;
l di terzo grado i bisnonni e gli zii; i nipoti intesi come

figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei ni-
poti di secondo grado.

Riguardo agli affini, sono tali i parenti del coniuge:
l di primo grado i suoceri;
l di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
l di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniu-

ge, i nipoti intesi come figli dei cognati.
Due sono i casi specifici di utilizzo del concetto di lavo-

ro gratuito occasionale indicati dal ministero: i familiari
pensionati e quelli già titolari di altro rapporto di lavoro
full time. Per gli altri casi, il ministero ha dato un parame-
tro di natura quantitativa di tipo convenzionale: 90 giorni
nel corso di un anno solare. Il parametro è frazionabile in
ore, in 720 ore nell’anno solare. 

COLLABORAZIONI GRATUITE DI FAMILIARI

LE COLLABORAZIONI IN FAMIGLIA
Collaborazioni 
familiari

Sono le collaborazioni rese da familiari dell’imprenditore, ossia dai parenti e dagli affini entro il
terzo grado (fino al quarto grado per il solo settore agricolo)

I familiari

Sono familiari (parenti):
l di primo grado i genitori e i figli;
l i secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
l di terzo grado i bisnonni e gli zii; i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi
come figli dei nipoti di secondo grado.
Sono affini:
l di primo grado i suoceri;
l di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
l di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

REGOLE VALIDE AI FINI DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (INPS) 

Campo 
di applicazione Artigianato, agricoltura e commercio

La prestazione 
è gratuita 
(non paga Inps)

l quando è resa da familiari pensionati;
l quando è resa da familiari titolari di altro rapporto di lavoro dipendente full time;
l quando è resa da familiari per massimo 90 giorni nel corso di un anno solare; il parametro è
frazionabile in 720 ore, sempre nel corso dell’anno solare

➡



getto che ne utilizza la prestazione lavorativa. Il pagamento del-
la retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi sono
a carico del somministratore, con il rimborso successivo da par-
te dell’utilizzatore.

Il periodo di lavoro svolto da dipendenti assunti con con-
tratto di somministrazione a tempo determinato va compu-
tato nel calcolo dei 36 mesi, previsti come limite massimo di
durata di un contratto a termine, oltre il quale il contratto si
trasforma a tempo indeterminato.
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rio, inoltre, che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il se-
condo contratto a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali:

l intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è
inferiore ai 6 mesi;

l intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è
superiore ai 6 mesi.

Anche il mancato rispetto di queste interruzioni tempora-
li determina la conversione del contratto a termine in contratto
a tempo indeterminato. Raggiunti i 36 mesi, cumulando tut-
ti i periodi di lavoro a termine, compresi eventuali periodi di
lavoro svolti in somministrazione a termine, non è più possi-
bile lavorare a termine (il datore di lavoro deve necessariamente
assumere a tempo indeterminato quel lavoratore). Tuttavia,
il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di stipula-
re un ulteriore rapporto di lavoro a termine (uno solo)per una
durata massima di 12 mesi, ma devono farlo presso la dire-
zione territoriale competente (oggi si chiama ispettorato ter-
ritoriale del lavoro). 

Lavoro
somministrato
Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contrat-

to in base al quale l’impresa (c.d. utilizzatrice) può richiede-
re manodopera ad agenzie autorizzate (c.d. somministrato-
ri) iscritti in un apposito Albo tenuto presso il ministero del la-
voro. La somministrazione coinvolge tre soggetti (agenzie, la-
voratori, impresa), legati da due diverse forme contrattuali:

l il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore
e somministratore (che ha natura commerciale) che può es-
sere a tempo determinato o a tempo indeterminato;

l il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e la-
voratore che può essere anch’esso a tempo determinato o a
tempo indeterminato.

Il contratto di somministrazione di manodopera esige la for-
ma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavo-
ratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del sog-

LE CONSEGUENZE DELLO STOP

l Custodi. 
l Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie. 
l Portinai. 
l Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che ri-

chiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri
e inservienti. 

L’accertamento che le mansioni disimpegnate dai fatto-
rini costituiscono un’occupazione a carattere continuativo è
fatta dall’Ispettorato del lavoro. 

l Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alber-
ghi, trattorie, esercizi pubblici in genere. 

l Personale addetto ai trasporti di persone e di merci:
Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli
che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro
non abbiano carattere di discontinuità. 

l Sorveglianti che non partecipino materialmente al la-
voro. 

l Addetti ai centralini telefonici privati. 
l Commessi di negozio nelle città con meno di cin-

quantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il
lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e
non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme
parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessa-
te, e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del la-
voro competente per territorio. 

l Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igie-
ne negli stabilimenti industriali. 

l Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatri-
ci). 

l Personale addetto alla manutenzione stradale. 
l Personale addetto all’industria della pesca. 
l Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rap-

porti con la clientela e purché abbiano carattere disconti-
nuo (così detti «impiegati di bureau» come i capi e sottoca-
pi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione
di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri). 

l Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografi-
che e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cine-
matografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recor-
ding o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori oc-
cupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo
documentario, anche per fini didattici. 

l Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o
religiose ove dall’Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi,
riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.

______
(*) Tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, tut-

tora in vigore in assenza di contratti collettivi

I PRINCIPALI CASI DI UTILIZZO DEL LAVORO A CHIAMATA NEL VECCHIO DECRETO (*)

D ifficile prevedere quali altre sorprese possa riservarci il
futuro. Ci si può aspettare di tutto da un Legislatore ca-
pace di chinare il capo alle invettive di un sindacato (pe-

raltro, tra i primi utilizzatori dei voucher) e così, anziché trovare
rimedi, abroga uno strumento che tutto sommato funzionava
per non incorrere nel rischio di un referendum che si sarebbe
potuto trasformare in una sorta di “voto” sul Governo. La cu-
riosità adesso si sposta in Parlamento, dove il Decreto Legge
dovrà essere approvato e convertito in Legge. A votarlo saran-
no gli stessi Legislatori che, solo qualche mese fa avevano di
fatto “approvato” i voucher, allorché hanno disciplinato la
“nuova comunicazione preventiva” (in opposizione alla mino-
ranza che aveva chiesto di abrogarli).

Stando alle anticipazioni, nel futuro potremmo assistere al-
la nascita di un nuovo strumento simile ai c.d. “Minijob” di ori-
gine tedesca. Si tratta di lavori con stipendio massimo di 450
euro mensili e limite di ore (almeno formalmente) di circa 15
ore settimanali. 

Dal punto di vista giuridico, in genere valgono le stesse re-
gole di lavoro “normali”: si ha diritto alla paga, ad esempio,
anche in caso di malattia e di ferie. Per quanto riguarda i costi
per chi li utilizza, il datore di lavoro paga il 2% al fisco e il 28%
alla previdenza sociale (il 15% per la pensione e il 13% per la
malattia), più altri contributi di minor importo e i premi per
l’assicurazione contro gli infortuni. Vale per alcune categorie
sociali (studenti e pensionati sono i casi più tipici) oppure per
le persone che si trovino in determinate fasi della propria vita,
ad esempio uomini o donne che, dopo aver abbandonato l’at-
tività professionale per motivi familiari, vogliano rientrare nel
mondo del lavoro.

UNO SGUARDO AL FUTURO
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di DANIELE CIRIOLI

introdotto quest’anno e su cui l’Inps ha già fornito istruzio-
ni, ma per il quale non ha ancora acconsentito a fare do-
manda (perché?); è previsto anche il “buono asili nido”
del valore di 1.000 euro, non ancora operativo; e il “bonus
bebè” (assegno di natalità) già operativo da due anni (dal
2015 e durerà fino a tutto il 2017) e del valore di 80/160
euro mensili che, sotto più aspetti, si accavalla al nuovo
premio alle nascite. Detto francamente le politiche a favo-
re della famiglia sembrano versare in totale confusione.
Conviene allora cercare di ricapitolare le discipline e fare il
punto della situazione, sperando in una legislazione meno
schizofrenica.

➡

Ricordate la monetizzazione del congedo paren-
tale di cui si è occupato l’ultimo numero di “leg-
gi illustrate”? Ricordate che le mamme lavora-

trici – dipendenti, autonome e parasubordinate –
hanno facoltà di rinunciare a uno o più mesi del pro-
prio congedo parentale, ricevendo in cambio una do-
te “virtuale” di 600 euro (a mese) spendibili per pa-
gare l’asilo nido o i servizi privati di assistenza me-
diante i voucher (per esempio, una colf)? Ebbene, la
metà di quanto detto non dovrebbe più essere vera.
Perché? Perché “implicitamente” abrogata in conse-
guenza alla frettolosa decisione del Governo di can-
cellare il lavoro accessorio (si veda altro articolo in
questo stesso numero). Infatti, messi via i buoni-la-
voro, automaticamente sarebbe dovuta venir meno
anche la possibilità di monetizzare il congedo paren-
tale utilizzando (appunto) i voucher (in tal caso si
chiamavano “voucher baby-sitting”). E, invece, non è
così. O, meglio, così è stato per otto giorni, ma poi è
intervenuta la marcia indietro.

Spieghiamo meglio: la fine della possibilità di monetiz-
zare il congedo parentale per mezzo di voucher baby-sit-
ting è stata annunciata dall’Inps il 21 marzo, qualche gior-
no dopo la data limite d’utilizzo dei vecchi voucher, che è
stato il 17 marzo 2017. L’Inps non ha detto altro (perché
forse altrettanto colto di sorpresa!), limitandosi ad annun-
ciare l’arrivo di nuove istruzioni “per tutti coloro la cui ri-
chiesta è stata accolta o hanno fatto domanda prima del
22 marzo”. 

Otto giorni più tardi, invece, con comunicato stampa del
30 marzo, l’Inps ha ribaltato completamente la situazione
affermando che i voucher baby-sitting non sono per nien-
te toccati dall’abrogazione del lavoro accessorio: tutto pro-
cede, dunque, come prima. 

Cronologicamente questa è solo l’ultima novità in mate-
ria di benefici a favore della maternità. Ma ce ne sono altre
in ballo. C’è il “premio alle nascite” del valore di 800 euro,

IL QUADRO DEI BENEFICI ALLA MATERNITA’

Il beneficio Chi ne ha diritto Operatività

1) Monetizzazione 
congedo parentale

l Lavoratrici 
dipendenti 

(pubblico e privato);
l Lavoratrici 
autonome 

l Lavoratrici 
parasubordinate

Anni 2017 
e 2018

2) Bonus bebè
(80/160 euro
per 3 anni)

Genitori con Isee 
fino a 25 mila euro

Anni 
dal 2015 
al 2017

3) Premio 
alle nascite
(800 euro)

Donne gestanti 
(7° mese) o madri,
anche per adozioni 

e affidamenti

Anno 2017
(per ora no
domande)

4) Buono asili nido
(1.000 euro)

Genitori 
(regole ancora 
da definire)

Dall’anno
2017 per figli
nati dal 1°

gennaio 2016

SOLDI VERI ED IMMAGINARI
PER AIUTARE LE NEO MAMME

LA MONETIZZAZIONE DEL CONGEDO PARENTALE           
Per due anni ancora, il 2017 e 2018, le lavoratrici

possono decidere di monetizzare il proprio congedo
parentale, per avvalersi di servizi di baby-sitting. La
proroga, prevista all’art. 1, comma 356, della legge n.
232/2016 (legge Bilancio del 2017), deve però
adesso fare i conti - come abbiamo accennato - con
l’inattesa abrogazione dei voucher (lavoro accesso-
rio). In origine offerta solo alle dipendenti, è oggi
aperta a tutte le lavoratrici: dipendenti, autonome e
parasubordinate. 

Una possibilità 
per tutte le mamme
La norma, come è noto, consente di “monetizzare”

il congedo parentale (l’ex astensione facoltativa dal
lavoro per le lavoratrici madri), al fine di avvalersi di

servizi di baby-sitting. La legge n. 92/2012 (riforma
lavoro Fornero) che l’ha introdotta, consente uno
“scambio”, possibile solo per le lavoratrici madri (so-
no esclusi i papà, anche se hanno diritto al congedo
parentale come le mamme): rinuncia alla fruizione
del congedo parentale in cambio della sua monetiz-
zazione per il valore di 600 euro per ciascuno dei
mesi di congedo parentale cui si è rinunciato. In un
primo momento, alla misura avevano accesso esclu-
sivamente le lavoratrici titolari di contratto di lavoro
dipendente, sia del settore pubblico e sia del settore
privato, e quelle iscritte alla Gestione Separata Inps
(cd parasubordinate). La legge di Stabilità per il
2016, poi, ha esteso la misura anche alle lavoratrici
autonome e, nel dettaglio, alle seguenti categorie:
coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed
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esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole
a titolo principale, pescatrici della piccola pesca ma-
rittima e delle acque interne. 

La norma - come accennato - permette il seguente
“scambio”: rinuncia alla fruizione del congedo (ex
astensione facoltativa) in cambio dell’importo di 600
euro per ciascun mese di congedo parentale al quale
si è rinunciato. Da tenere presente che la monetizza-
zione va spesa in servizi di baby-sitting. Non è possi-
bile, invece, trattenersi i soldi o investirli in spese di
diverso genere. 

Voucher
e caos legislativo
La “spesa” in servizi baby-sitting può essere fatta

in due maniere:
l direttamente dalla lavoratrice interessata, con i

voucher, che gli consentivano “l’acquisto” di ore di
lavoro accessorio, appunto, da baby-sitter, colf, ecc.;

l oppure indirettamente, segnalando all’Inps l’isti-
tuzione pubblica o privata (asilo nido) al quale affi-
dare il figlio (l’Inps provvede al pagamento della re-
lativa retta). 

La monetizzazione però deve fare i conti con l’i-
nattesa abrogazione dei voucher (lavoro accessorio),
perché dal 18 marzo, per via del dl n. 25/2017, i
voucher non sono più acquistabili e fino alla fine di
quest’anno possono essere utilizzati solo i buoni ac-
quistati prima della predetta data. Fino al 21 marzo
nulla è detto circa la sorte dei voucher baby-sitting
(che sempre voucher sono); quel giorno, una piccola
indicazione viene data dall’Inps attraverso Facebook
e Twitter. L’istituto scrive sui social network che in
conseguenza del dl n. 25/2017 dal 22 marzo non è
più possibile fruire della monetizzazione mediante
voucher, ma solamente con richiesta di pagamento
della retta da parte dell’Inps. 

Ma il 30 marzo, con un comunicato stampa,
l’Inps informa, su indicazione del Ministero
del lavoro, che i voucher baby-sitting non so-
no interessati dall’abrogazione del lavoro ac-
cessorio. Tutto procede normalmente, dun-
que, proprio come se il dl n. 25/2017 non fos-
se mai stato emanato. Ma sono indicazioni
che, anziché rassicurare, alimentano il clima
di confusione. È legittimo continuare a opera-
re con i voucher, ritenendo che la disciplina
sia ancora vigente in forza di un “comunicato
stampa”? 

600  euro al mese
da tre a sei mesi
Poiché la monetizzazione presuppone la rinuncia

al congedo parentale, essa è soggetta a un limite
preciso: i mesi di congedo parentale ai quali ha dirit-
to la lavoratrice. Mentre le lavoratrici dipendenti han-
no diritto a 6 mesi di congedo, le lavoratrici autono-
me hanno diritto a un massimo di 3 mesi entro il
primo anno di vita del bambino. In caso di adozione
e di affidamento, sia nazionale sia internazionale, il
congedo parentale è fruibile sempre per massimo 3
mesi ma entro un anno dall’ingresso del minore nel-
la famiglia. Nel caso di parto, adozione o affidamen-
to plurimo il diritto al congedo parentale spetta per
ogni bambino. 

Allora, posto che lavoratrice autonoma ha diritto a
massimo 3 mesi di congedo parentale e, poiché per
ogni mese di congedo a cui si rinuncia si ha diritto al
contributo di 600 euro, allora le lavoratrici autonome
possono maturare un contributo massimo di 1.800
euro. Il contributo massimo per le lavoratrici dipen-
denti è, invece, di 3.600 euro a fronte della rinuncia
a 6 mesi di congedo parentale e di 1.800 euro per le

➡

SOLDI VERI ED IMMAGINARI
LO SCAMBIO SOLDI LAVORO IN SINTESI

Beneficiari

La monetizzazione interessa tutte le lavoratrici con diritto al congedo parentale: 
l lavoratrici dipendenti, pubbliche e private; 
l lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell’Inps (le c.d. parasubordinate); 
l lavoratrici autonome e imprenditrici 

Lo scambio

La monetizzazione può alternativamente avvenire:
l per l’acquisto di servizi di baby-sitting per mezzo di voucher (buoni-lavoro accessorio);
l per far fronte agli oneri della rete pubblica o privata di servizi per l’infanzia, tramite il
pagamento diretto del bonus

Quanto vale

Il contributo vale 600 euro per mese di rinuncia al congedo parentale, nei seguenti limiti:
l lavoratrici dipendenti, pubbliche e private: massimo sei mesi
l lavoratrici parasubordinate: massimo tre mesi
l lavoratrici autonome e imprenditrici: massimo tre mesi
Pertanto, la monetizzazione massima possibile è pari a:
- lavoratrici dipendenti, pubbliche e private: massimo 3.600 euro;
- lavoratrici parasubordinate: massimo 1.800 euro;
- lavoratrici autonome e imprenditrici: massimo 1.800 euro
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lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps, a
fronte della rinuncia di tre mesi di congedo parenta-
le (massimo consentito). 

Le lavoratrici possono accedere al bonus anche
quando hanno già fruito in parte del congedo paren-
tale; in tal caso, ovviamente, il bonus è fruibile in
corrispondenza dei mesi di congedo parentale cui
ancora hanno diritto. Il contributo è erogato soltanto
per “quote” mensili intere; pertanto, non è possibile
monetizzare metà mese, ad esempio 15 giorni di
congedo. Inoltre, poiché il bonus è concesso in ra-
gione di ogni singolo figlio, in presenza di più figli, è
possibile  accedere a più bonus. 

La domanda
va presentata all’Inps
La domanda di monetizzazione del congedo pa-

rentale va presentata all’Inps esclusivamente in via
telematica, operando sul sito web tramite Pin dispo-
sitivo. 

In alternativa, si può ricorrere all’assistenza di un
patronato o un Caf. 

Nella domanda la lavoratrice deve indicare a quale
dei due tipi di monetizzazione intende accedere:
voucher o spesa asili nido. 

PROBLEMI PREVIDENZIALI

SOLDI VERI ED IMMAGINARI

➡

L’ASSEGNO DI NATALITÀ (80/160 EURO PER 3 ANNI)            
L’assegno di natalità, c.d. bonus bebè, è stato in-

trodotto dall’art. 1, commi da 125 a 129, della leg-
ge di Stabilità del 2015 (legge n. 190/2014), men-
tre la disciplina è stata approvata con il dpcm 27
febbraio 2015.  Il beneficio consiste nel riconosci-
mento di un assegno, per ogni figlio nato o adotta-
to tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, da
corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vi-
ta del bambino, ovvero fino al terzo anno dall’in-
gresso in famiglia del figlio adottato. 

Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari in pos-
sesso di Isee non superiore a 25.000 euro annui,
nell’importo è variabile di 80 o 160 euro mensili
per tre anni.

La misura del bonus
dipende dall’Isee
La misura del bonus dipende dal valore dell’Isee

del nucleo familiare (che, come detto, deve risulta-
re non superiore a 25 mila euro):

l 960 euro (cioè 80 euro al mese per 12 mesi),
nel caso in cui il valore dell’Isee sia compreso tra
7.001 e 25.000 euro annui;

l 1.920 euro (cioè 160 euro al mese per 12 me-
si), nel caso in cui il valore dell’Isee sia compreso
tra 0 e 7.000 euro annui.

L’assegno spetta dalla data di nascita o d’ingres-
so nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o
dell’affidamento preadottivo fino al compimento
del terzo anno di età oppure fino al terzo anno
dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’a-
dozione o dell’affidamento preadottivo.

Serve 
la domanda all’Inps
La domanda va presentata dal genitore in pos-

sesso dei seguenti requisiti:
l cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine

non comunitarie in possesso dello status di rifugia-
to politico e protezione sussidiaria sono equiparate
alle cittadine italiane); per le cittadine non comuni-
tarie occorre il possesso del permesso di soggiorno

Ue per soggiornanti di lungo oppure una carta di
soggiorno per familiari di cittadini Ue; 

l residenza in Italia;
l convivenza con il figlio (il figlio e il genitore ri-

chiedente devono essere coabitanti ed avere dimo-
ra abituale nello stesso comune);

l Isee del nucleo familiare di appartenenza del
richiedente, ovvero del minore nei casi in cui que-
sti faccia nucleo a sé, al momento di presentazione
della domanda e per tutta la durata del beneficio,
non superiore a 25.000 euro annui. 

Attenzione; poiché il termine di validità di ogni
Isee (richiesto con una specifica domanda denomi-
nata DSU: dichiarazione sostitutiva unica) scade il
15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua
presentazione, occorre ogni anno presentarne una
nuova DSU per avere il nuovo Isee cui legare l’as-
segno. Pertanto, in caso di mancata presentazione
di una nuova Dsu, l’Inps stoppa il beneficio e lo
tiene sospeso finché non viene regolarizzata la po-
sizione, cioè finché non è presentata una nuova
Dsu. 

Attenzione; è sufficiente presentare ogni anno la
Dsu (cioè la richiesta dell’Isee) e non anche la do-
mande di bonus (cioè la richiesta del beneficio).

La domanda deve essere presentata all’Inps,
esclusivamente in via telematica, una sola volta per
ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:

l WEB: servizi telematici accessibili direttamente
dal cittadino tramite PIN attraverso il sito internet
dell’Inps (www.inps.gov.it);

l Contact  Center  integrato Inps e Inai l :  n .
803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164
da rete mobile;

l enti di Patronato.
In caso di parto gemellare o d’ingresso in fami-

glia gemellare occorre presentare un’apposita do-
manda per ciascun minore. La domanda va presen-
tata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data d’in-
gresso del minore nel nucleo familiare a seguito
dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Atten-
zione; in caso di ritardo nella presentazione della
domanda (oltre 90 giorni) l’assegno decorre dal
mese di presentazione della domanda.
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L’erogazione
dell’assegno mensile
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato

dall’Inps direttamente al richiedente secondo le
modalità indicate nella domanda:

l bonifico domiciliato, 

l accredito su conto corrente bancario o postale,
libretto postale o carta prepagata con IBAN. 

Attenzione; il mezzo di pagamento prescelto de-
ve essere intestato al richiedente.

L’Inps paga l’assegno per singole rate mensili, 80
o 160 euro a seconda della misura annua dell’asse-
gno (960 euro o 1.920) in funzione dell’Isee. 

PROBLEMI PREVIDENZIALI

La misura è stata introdotta dalla breve disposizione
dell’art. 1, comma 353, della legge di Bilancio 2017 (legge
n. 232/216). La norma stabilisce che: 

l a decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un
premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo
di 800 euro;

l il premio non concorre alla formazione del reddito
complessivo;

l il premio è corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su
domanda della futura madre, al compimento del settimo
mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

Non è possibile presentare  
domanda (per ora)
La misura è teoricamente operativa, non essendo stata

legata a un decreto (cosa che avviene generalmente). 
Tuttavia al momento non ancora è possibile presentare

la domanda. Ciò non porterà pregiudizio alle mamme
aventi diritti che, una volta che l’Inps avrà dato il via libera
alla presentazione delle domanda, potranno recuperare il
bonus a partire dal 1° gennaio 2017.

Requisiti generali 
per ottenere il premio
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti

o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
l residenza in Italia;
l cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non

comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e
protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italia-
ne);

l cittadine non comunitarie, nel qual caso occorre il
possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti
di lungo oppure una carta di soggiorno per familiari di cit-
tadini Ue. 

Quando matura
il premio 
Il premio vale 800 euro ed è concesso esclusivamente

per uno dei seguenti eventi verificatisi a partire dal 1° gen-
naio 2017: 

l compimento del 7° mese di gravidanza;
l parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di

gravidanza;
l adozione del minore, nazionale o internazionale, di-

sposta con sentenza divenuta definitiva;
l affidamento preadottivo nazionale disposto con ordi-

nanza o affidamento preadottivo internazionale. 
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per even-

to, e in relazione a ogni singolo figlio (nato o adottato o af-
fidato). 

UN PREMIO ALLA NASCITA (800 EURO)                               

SOLDI VERI ED IMMAGINARI

La misura non è ancora operativa. Prevista dall’ulti-
ma legge di Bilancio 2017, all’art. 1, comma 355
(legge n. 232/2016) è attribuibile da quest’anno

con riferimento ai nati a partire dal 1° gennaio 2016. Le
finalità della nuova misura sono due: 

l pagamento delle rette relative alla frequenza di asili
nido pubblici e privati,

l introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche.

Per queste due finalità, la misura prevede l’attribuzio-
ne di un buono di 1.000 euro, su base annua e parame-
trato a 11 mensilità; ciò significa che mensilmente avrà
valore di 90,90 euro. Una volta operativa la misura, il
buono verrà corrisposto dall’Inps al genitore richiedente,
previa presentazione di idonea documentazione atte-
stante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture
pubbliche o private. Per questo nuovo beneficio la legge
di Bilancio 2017 ha stanziato 144 milioni di euro per

l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300
milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro
annui a decorrere dal 2020; somme che rappresentano
i “limiti” entro cui i buoni potranno essere corrisposti
(cioè, una volta esauriti i fondi, non sarà più possibile ri-
cevere il buono). 

Come detto, la misura non è ancora operativa perché
manca il decreto che deve stabilirne la disciplina. Il de-
creto avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni
dall’entrata in vigore dalla legge di Bilancio 2017, cioè
entro fine gennaio scorso, ma al momento non ancora è
stato pubblicato. 

Ultima nota questo nuovo “buono asili nidi” non sarà: 
l cumulabile con la detrazione fiscale del 19% dall’Ir-

pef delle spese sostenute dai genitori per il pagamento
delle rette relative alla frequenza di asili nido per un im-
porto fino an 632 euro annui per ogni figlio;

l fruibile, contestualmente, con il beneficio della mo-
netizzazione del congedo parentale. 

UN BONUS (TEORICO) ASILI NIDO DI 1.000 EURO



Ai fini della verifica della spettanza del diritto alle
tutele, l’Inps ha dato queste indicazioni: per la qualifi-
ca di “convivente” deve farsi riferimento alla “convi-
venza di fatto”, come individuata dal commi 36, del-
l’art. 1, della legge n. 76/2016: «per convivenza di fat-
to si intendono due persone maggiorenni unite stabil-
mente da legami affettivi di coppia e di reciproca assi-
stenza morale e materiale, non vincolate da rapporti
di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
unione civile». Per l’accertamento della convivenza va

fatto riferimento alla dichiarazione anagrafica (art. 4 e
lett. b del comma 1 dell’art. 13 del dpr n. 223/1989):
se c’è, le tutele possono essere riconosciute, se non
c’è, è come se la convivenza non esistesse e, quindi,
non è possibile fruire delle tutele.

Alla stessa maniera, per la qualifica di “parte dell’u-
nione civile”, ai sensi del comma 3, dell’art. 1 della
legge n. 76/2016, va fatto riferimento agli atti di unio-
ne civile registrati nell’archivio dello stato civile del co-
mune. 

24 Aprile 2017

PROBLEMI PREVIDENZIALI

L’ASSISTENZA AI DISABILI ESTESA
A UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

di CARLA DE LELLIS

Le tutele esaminate dall’Inps, ed estese alle nuove
formazioni sociali, sono due come già detto ed en-
trambe riguardano l’assistenza a familiari con disabilità
grave: 

a) tre giorni di permesso mensili retributivi (ex
art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992), previsti
a favore dei lavoratori dipendenti per se stessi (se
sono disabili gravi) o qualora prestino assistenza a
familiari (coniuge, parenti affini entro il secondo
grado estensibile fino al terzo grado), in situazione
di disabilità grave;

b) i due anni di congedo straordinario (ex art. 42,
comma 5, del dlgs n. 151/2001), previsti a favore
sempre dei lavoratori dipendenti per assistere fami-
liari con disabilità grave (dal coniuge ai parenti e af-
fini di terzo grado). 

L’Inps precisa che alle unioni civili spettano en-
trambe le tutele, in base alla legge Cirinnà (in vigore
dal 5 giugno 2016); mentre alle convivenze spetta-
no solo i permessi mensili per effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 213/2016 (pubblicata il
28 settembre 2016). 

Permessi in base alla legge «104» anche a
partner e conviventi, cioè a chi appartenga
alle nuove formazioni sociali introdotte dalla

legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà). In particola-
re, hanno diritto ai permessi retribuiti in base al-
l’art. 33 della legge n. 104/1992, per se stessi o
per assistere dei familiari disabili, anche i lavora-
tori dipendenti facenti parte di un’unione civile o
controparti di una convivenza di fatto. 
Ma solo i partner di un’unione civile hanno di-

ritto anche al congedo straordinario di 2 anni,
sempre per l’assistenza a familiari disabili gravi,
disciplinato dall’art. 42 del dlgs n. 151/2001, il
T.U. sulla maternità. A precisarlo è l’Inps con la
circolare n. 38/2017, spiegando che l’estensione
delle tutele alle nuove formazioni sociali non è
dovuta soltanto alla legge Cirinnà, ma anche alla
recente sentenza n. 213/2016 della Corte costitu-
zionale che ha amplificato l’efficacia dei principi
della legge n. 76/2016. 

L’intervento dell’Inps riguarda l’impatto che la legge
Cirinnà ha sui diritti in materia di lavoro e previdenza
e, nello specifico, per due tipologie di permessi dal la-
voro: i cd permessi della 104 e il cd congedo straordi-
nario. L’impatto maggiore si ha a favore delle “unioni
civili tra persone dello stesso sesso”; di meno a favore
delle “convivenze” civili le quali possono essere forma-
te sia da persone dello stesso sia di sesso diverso. In
entrambi i casi si tratta dell’estensione dei diritti di cui
gode, ordinariamente, il coniuge di una famiglia costi-
tuita per matrimonio (per coniuge, che può essere il
marito o la moglie, s’intende in via ordinaria la contro-
parte dell’atto di matrimonio tra persone di sesso di-
verso).

LA VERIFICA DEL DIRITTO                                 

L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (da cui la
denominazione di “permessi 104”) riconosce il diritto a
permessi retribuiti da lavoro a favore dei lavoratori dipen-
denti sia per sé stessi (nel caso siano disabili gravi) e sia
qualora prestino assistenza a coniuge, parenti o affini che
versino in situazione di disabilità grave. Alla luce di quan-
to disposto dalla legge Cirinnà e dalla sentenza della

Corte costituzionale n. 213/2016, i permessi possono es-
sere fruiti anche dal partner di un unione civile che presti
assistenza all’altro partner e dal convivente di fatto che
presti assistenza all’altro convivente. Riassumiamo, dun-
que, la disciplina dei permessi alla luce di tale novità.

I PERMESSI DELLA LEGGE «104»                         

➡
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Chi 
ne ha diritto
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

l disabili in situazione di gravità;

l genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili
in situazione di gravità;

l coniuge (famiglia con matrimonio), partner dell’u-
nione civile, convivente di fatto;

l parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili
in situazione di gravità, con diritto che può essere este-
so a parenti e affini di terzo grado soltanto qualora i
genitori o il coniuge o il partner (unione civile) o il
convivente di fatto della persona con disabilità grave
abbiano compiuto i 65 anni d’età oppure siano anche
essi affetti da patologie invalidanti oppure siano dece-
duti oppure siano mancanti (si veda box).

Ai lavoratori disabili gravi spettano in alternativa:

l riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda
dell’orario di lavoro (2 ore al giorno se l’orario di lavo-
ro è pari o superiore a 6 ore giornaliere; un’ora se l’o-
rario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere);

l tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili
in ore.

Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili
in situazione di gravità minori di tre anni spettano in
alternativa:

l i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili
in ore;

l prolungamento del congedo parentale retribuito
con indennità del 30% della retribuzione, finché il fi-
glio disabile grave non compie 3 anni (poi si ha diritto
ai tre giorni mensili);

l riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda
dell’orario di lavoro (2 ore al giorno se l’orario di lavo-
ro è pari o superiore a 6 ore giornaliere; un’ora se l’o-
rario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.

Ai genitori biologici di figli disabili gravi d’età com-
presa tra 3 e 12 anni e ai genitori adottivi o affidatari di
figli disabili gravi che abbiano compiuto 3 anni d’età
ed entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore,
spettano in alternativa:

l i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili
in ore;

l prolungamento del congedo parentale retribuito
con indennità del 30% della retribuzione.

Ai genitori biologici di figli disabili gravi oltre i 12 an-
ni d’età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili
in situazione di gravità oltre i 12 anni dall’ingresso in
famiglia del minore spettano:

l i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili
in ore.

Ai genitori, al coniuge, al partner (unione civile), al
convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona
disabile grave spettano:

l tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili
in ore.

Per il diritto ai permessi occorre che:

l il lavoratore sia un “lavoratore dipendente”, cioè
sia titolare di un rapporto di lavoro di tipo subordinato
(anche se a tempo parziale); 

l il lavoratore che richiede i permessi per sé stesso
ovvero la persona per la quale un lavoratore dipenden-
te chiede i permessi sia disabile in situazione di gra-
vità; tale gravità è riconosciuta dall’apposita commis-
sione medica integrata Asl/Inps (ai sensi dell’art. 4,
comma 1 della medesima legge n. 104/92);

l il lavoratore che richiede i permessi per sé stesso
ovvero la persona per la quale un lavoratore dipenden-
te chiede i permessi non sia ricoverata a tempo pieno,
cioè per tutte le intere 24 ore presso strutture ospeda-
liere o simili, pubbliche o private, che assicurano assi-
stenza sanitaria continuativa.

➡
LE TUTELE E LA MODULISTICA INPS

Tutele Partner (unioni civili) Conviventi (convivenze di fatto)

Permessi 104 (art. 33 della legge n. 104/1992) SI SI

Congedo straordinario (art. 42 del dlgs n. 151/2001) SI NO

MODULISTICA PER LE RICHIESTE DEI PERMESSI

Permessi 104 (art. 33 della legge n. 104/1992) Modello SR08, presente su internet
(www.inps.gov.it) 

Congedo straordinario (art. 42 del dlgs n. 151/2001) Modello SR64, presente su internet
(www.inps.gov.it)



4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona
disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniu-
ge convivente, il partner convivente (unione civile), en-
trambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente o affine entro il terzo grado conviven-
te della persona disabile in situazione di gravità nel
caso in cui il coniuge convivente, il partner convivente
(unione civile), entrambi i genitori, i figli conviventi e i
fratelli e sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o
affetti da patologie invalidanti.

Attenzione; come detto, è necessario il requisito
della convivenza quando a richiedere il congedo sia-
no: il coniuge, il partner (unione civile), i figli, i fratel-
li/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del di-
sabile. A tal fine, si fa riferimento alla residenza, luogo
in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi del-
l’art. 43 del codice civile. Pertanto, per accertare il re-
quisito della “convivenza” è condizione sufficiente an-
che la residenza nel medesimo stabile, stesso numero
civico, anche se non nello stesso interno (apparta-
mento). 

Ipermessi della 104 e il congedo straordina-rio non possono essere riconosciuti a più di
un lavoratore per l’assistenza alla stessa

persona disabile in situazione di gravità. Fa
eccezione la condizione di genitori, anche
adottivi, di figli disabili gravi: è loro ricono-
sciuta la possibilità di fruire di entrambe le ti-
pologie di tutele (permessi 104 e congedo
straordinario) per lo stesso figlio, anche alter-
nativamente, fermo restando che nel giorno in
cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro
non può utilizzare il congedo straordinario.

IL REFERENTE UNICO
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La domanda
per fruire dei permessi
Per fruire dei permessi occorre fare domanda all’Inps, in

modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
l su internet, servizi telematici accessibili direttamente

dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps: ser-
vizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Soste-
gno del Reddito”;

l avvalendosi di servizi offerti dai patronati;

l rivolgendosi al Contact Center Multicanale, attraverso
il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama
da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a
carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusiva-
mente chiamate da telefoni cellulari.

Tuttavia, in attesa degli aggiornamenti informatici, part-

ner e conviventi (solamente loro) possono far domanda
alla sede Inps di competenza, utilizzando la modulistica
cartacea. 

A tal fine è disponibile sul sito internet dell’Inps, sezione
modulistica, il modello appositamente aggiornato denomi-
nato “SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai fami-
liari disabili in situazione di gravità)”, che una volta compi-
lato può essere anche inviato alla sede dell’Inps di compe-
tenza tramite posta elettronica certificata (Pec) – attenzio-
ne; l’Inps ha precisato che non è sufficiente un’email ordi-
naria – o altro mezzo equivalente, vale a dire raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno, oppure infine con la presentazio-
ne diretta allo sportello. Nella domanda il richiedente è te-
nuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
dell’art. 46 del dpr n. 445/2000, lo stato di partner di unio-
ne civile o di convivente di fatto.

IL CONGEDO STRAORDINARIO                                      
Disciplinato dall’art. 42 del dlgs n. 151/2001 il congedo

straordinario spetta per l’assistenza ai familiari con disabi-
lità grave con ordine di priorità degli aventi diritto che par-
te dal coniuge e degrada fino ai parenti e affini di terzo
grado. Alla luce della legge n. 76/2016, il congedo può es-
sere fruito anche dal partner di un’unione civile che assiste
l’altro partner. Non spetta, invece, nelle ipotesi di convi-
venza. L’Inps precisa che l’unito civilmente è incluso, in via
alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati
prioritariamente dalla disciplina per la concessione del
congedo. Inoltre, poiché tra un partner (unione civile) e i
parenti dell’altro partner non si costituisce un rapporto di
affinità, a differenza di quanto avviene per i coniugi, il part-
ner può fruire del congedo straordinario unicamente nel
caso in cui presti assistenza all’altro partner e non nel caso
in cui l’assistenza sia rivolta a un parente dell’unito, non
essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.
Riassumiamo la disciplina alla luce di tale novità.

Chi 
ne ha diritto
Hanno diritto a fruire del congedo straordinario i lavora-

tori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità: 
1. il coniuge convivente (matrimonio) e il partner convi-

vente (unione civile) della persona in situazione di disabi-
lità grave;

2: il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della
persona disabile grave, in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente e
del partner convivente (unione civile);

3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in si-
tuazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente e
il partner convivente (unione civile) ed entrambi i genitori
del disabile grave siano mancanti, deceduti o affetti da pa-
tologie invalidanti. Attenzione; la possibilità di concedere
il congedo ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i
soggetti (coniuge convivente, partner convivente ed en-
trambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni:
mancanza, decesso, patologie invalidanti;

➡
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Il congedo straordinario ha durata massima di due anni

nell’intera vita lavorativa e viene indennizzato nella misura
della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che
precede lo stesso congedo straordinario. Il limite (due an-
ni) fa riferimento alla persona disabile grave che viene as-
sistita e, quindi, va ripartito nel caso di più soggetti (fami-
liari) che ne fruiscano. Il congedo è frazionabile anche a
giorni (interi). Tra un periodo e l’altro di fruizione è neces-
saria l’effettiva ripresa del lavoro affinché non vengano in-
clusi nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i
sabati e le domeniche. 

Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata
la presenza dei seguenti requisiti: 

l essere lavoratori dipendenti privati (anche se con rap-
porto di lavoro part time);

l la persona per la quale si chiede il congedo straordi-
nario deve essere in situazione di disabilità grave;

l mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24
ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Per rico-
vero a tempo pieno si intende quello, per le intere venti-
quattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche
o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. 

Il congedo, come detto, è retribuito mediante un’inden-
nità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di la-
voro che precede il congedo, entro un limite massimo di
reddito, annualmente rivalutato in base all’Istat. Per l’anno
in corso è pari a euro 47.445,82 (lo stesso del 2016). I pe-
riodi di congedo straordinario non sono computati ai fini
della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fi-
ne rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurati-
va, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva
sia ai fini della maturazione del diritto sia della misura del-
la pensione. 

La domanda
per fruire del congedo
Per fruire del congedo straordinario occorre fare doman-

da all’Inps, in modalità telematica, attraverso uno dei se-
guenti tre canali:

l su internet, servizi telematici accessibili direttamente
dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps: ser-
vizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Soste-

gno del Reddito”;

l avvalendosi di servizi offerti dai patronati;

l rivolgendosi al Contact Center Multicanale, attraverso
il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama
da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a
carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusiva-
mente chiamate da telefoni cellulari.

Tuttavia, in attesa delle implementazioni informatiche, i
partner (solamente loro) possono far domanda alla sede
Inps di competenza, utilizzando la modulistica cartacea. A
tale fine sul sito internet dell’Inps, sezione modulistica, è
disponibile il modello appositamente aggiornato denomi-
nato “SR64 (Domanda di congedo straordinario per assi-
stere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situa-
zione di gravità)” che, una volta compilato, può essere an-
che inviato alla sede Inps di competenza tramite posta
elettronica certificata (Pec).

Attenzione: l’Inps ha precisato che non è sufficiente
un’email ordinaria – o altro mezzo equivalente, vale a dire
raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure infine con la
presentazione diretta allo sportello. Nella domanda il ri-
chiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabi-
lità, ai sensi dell’art. 46 del dpr n. 445/2000, lo stato di
partner di unione civile.

l C’è parentela di primo grado con i genitori
e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti
(figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado
con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2°
grado), i nipoti (figli dei fratelli/sorelle) e gli
zii (fratelli/sorelle dei genitori).

l C’è affinità di primo grado con i suoceri, il
genero e la nuora; di secondo grado con i non-
ni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di
terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti
(figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii
(fratelli/sorelle dei genitori del coniuge).

ESEMPI DI
PARENTELA/AFFINITA’

I l diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere
esteso a parenti e affini di terzo grado della persona
con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i

genitori o il coniuge o il partner (unione civile) o il convi-
vente di fatto della persona in situazione di disabilità gra-
ve abbiano compiuto i 65 anni d’età oppure siano an-
ch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano dece-
duti oppure siano mancanti. L’espressione “mancanti” de-
ve essere intesa non solo come situazione di assenza na-
turale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non ri-
conosciuto), ma ricomprende pure ogni altra condizione
assimilabile certificata dall’autorità giudiziaria o da altra
pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o ab-
bandono. Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai
fini della loro individuazione si fa riferimento solo a quelle

di carattere permanente indicate dall’art. 2, comma 1, let-
tera d), numeri 1, 2 e 3 del decreto n. 278 del 21 luglio
2000:

l patologie acute o croniche che determinano tempo-
ranea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia
personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura conge-
nita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-
traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, de-
rivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodiche;

l patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici
e strumentali;

l patologie acute o croniche che richiedono la parteci-
pazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

ESTENSIONE DEL DIRITTO A PARENTI E AFFINI DI TERZO GRADO
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Aumentano anche nel 2017 i contributi di artigi-
ani e commercianti, dopo i rincari degli anni
scorsi. Quest’anno, infatti, un artigiano paga un

contributo minimo di 3.669 euro (3.599 euro lo scorso
anno) e un commerciante di 3.683 euro (3.613 euro
nel 2016), con un rincaro di 70 euro. L’aumento, come
per gli ultimi anni, scaturisce dagli effetti della Ma-
novra Monti, il c.d. provvedimento “Salva Italia” (il
decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n.
214/2011), che fissò l’agenda con gli annuali innalza-
menti delle aliquote contributive fino a raggiungere
la soglia del 24% del reddito dal 1° gennaio 2018.
Una manovra che finora è pesata alle tasche di artigi-
ani e commercianti di circa 700 euro: 270 euro nel
2012, 160 euro nel 2013, 100 euro nel 2014, 77 euro
nel 2015 e 70 nel 2016. Nessun aumento si registra,
invece, per il reddito minimo di riferimento, cioè l’im-
ponibile su cui si calcolano i contributi: non c’è stato
perché non c’è stata alcuna rivalutazione dell’indice
Istat, in man canza di inflazione. 
Tornando all’aumento delle aliquote contributive,

nel 2012 sono salite dell’1,3%; dello 0,45% per ogn-
uno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e lo stesso
aumento c’è quest’anno e ci sarà il prossimo anno,
l’ultimo in agenda. La notizia buona è che tutto
l’incremento è destinato alle pensioni; ciò vuol dire
che è vero che si paga di più, ma quel di più contri-
buirà a un assegno di pensione più “pesante”.

I commercianti, come negli anni passati, devono sbors-
are un contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento finaliz-

zato a finanziare la c.d. “rottamazione licenze” (misura di
prepensionamento per chi è costretto anzitempo ad ab-
bassare le serrande), dopo che la legge di Stabilità del
2014 (legge n. 147/2013) ha procrastinato la misura fino
al 31 dicembre 2018. 

Il quadro della nuova contribuzione per artigiani e com-
merciati è stato forni to, come ogni anno, dall’Inps con una
circolare, la n. 22/2017. Il primo appuntamento per il
pagamento è fissato al 16 maggio, termine entro cui va
versata la prima rata trimestrale dei contributi relativi al
corrente anno 2017. 

Aumenta 
il minimale di reddito 
Artigiani e commercianti versano i contributi calcolan-

doli in misura percentuale del loro reddito (applicando le
aliquote di contribuzione). Quando il reddito è d’importo
troppo esiguo, si applica un valore minimo (è un limite al
di sotto del quale non si può scendere): è il cosiddetto
“minimale di reddito” che, automaticamente, determina il
“contributo minimo” da versare per legge. 

Per l’anno 2017 il reddito minimo annuo resta pari a
euro 15.548, la stessa misura del 2016 e anche dell’anno
prima. Chi non lo raggiunge con il proprio reddito (cioè chi
produce reddito d’importo da 0 a 15.480 euro), deve
comunque versare i contributi per l’importo calcolato su
tale minimo. Ne consegue un contributo minimale annuo
per gli artigiani pari a euro 3.661,55 (euro 3.195,11 per
quelli con età fino a 21 anni) e per i commercianti pari a
euro 3.675,55 (euro 3.209,11 per quelli con età fino a 21

di CARLA DE LELLIS

ARTIGIANI E COMMERCIANTI
CONTRIBUTI PIU’ ALTI NEL 2017

LA MARCIA VERSO IL 24%

Periodo
Aliquote contributive di finanziamento e rendimento

Artigiani (2) (3) Commercianti (1) (2) (3) 

Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni

Anno 2011 20,00% 17,0% 20,09% 17,09%

Anno 2012 21,30% 18,30% 21,39% 18,39%

Anno 2013 21,75% 18,75% 21,84% 18,84%

Anno 2014 22,20% 19,20% 22,29% 19,29%

Anno 2015 22,65% 19,65% 22,74% 19,74%

Anno 2016 23,10% 20,10% 23,19% 20,19%

Anno 2017 23,55% 20,55% 23,64% 20,64%

Anno 2018 24,00% 21,00% 24,09% 21,09%

Dall’anno 2019 24,00% 21,00% 24,00% 21,00%

1) Fino al 31 dicembre 2018, gli iscritti alla gestione commercianti pagano il contributo aggiuntivo dello 0,09%
per il finanziamento dell’indennizzo cessazione attività   
2) Sui redditi superiori a 46.123 (valore 2017, come nel 2016 e nel 2015) è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1%  
3) Il contributo è dovuto fino al reddito di euro 76.872 (valore 2017, come nel 2016 e nel 2015), per i lavoratori
iscritti prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), ovvero di
100.324 euro (valore 2017, come nel 2016 e nel 2015), per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 di-
cembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
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anni), al quale va aggiunto il contributo di maternità pari a
7,44 euro annui per tutti i casi.

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul
“minimale” va rapportato a mese ed è pari a euro 305,13
e 306,30 rispettivamente per gli artigiani e per i commerci-
anti, da ridurre a euro 266,26 ed euro 267,43 se di età
non superiore a 21 anni, al quale va aggiunto il contributo
di maternità pari a 0,62 euro mensili in entrambi i casi.

Contribuzione 
oltre il minimale 
Il “contributo minimo” (nelle misure appena ricordate)

versato da artigiani o commercianti è sufficiente in rela-
zione a un reddito d’impresa, prodotto da questi lavoratori
nell’anno, fino all’importo del minimale, cioè fino ad un
reddito d’impresa di 15.548 euro. 

Qualora, invece, il reddito d’impresa prodotto dovesse
superare l’importo del minimale, allora vanno versati ul-
teriori contributi per la quota parte di reddito superiore
(o eccedente) il minimale e che, proprio per questo,
sono chiamati contributi “eccedenti il minimale” (o
“contributi a percentuale”). Il versamento di questi contri-
buti avviene mediante un sistema a tre pagamenti (due
acconti di pari importo più eventuale saldo) rispettando
le stesse scadenze che sono fissate per il versamento
delle tasse (Irpef) in base alla dichiarazione dei redditi;
quindi, a giugno e a novembre dell’anno di riferimento
gli acconti, mentre a giugno dell’anno seguente l’even-
tuale saldo. 

Il contributo eccedente da pagare è calcolato sul reddito
d’impresa dell’anno precedente (con la presunzione,
quindi, che sia almeno pari a quello che verrà prodotto
nell’anno corrente) e così versato nei due acconti. Poi,

l’anno seguente, quando è definitivamente noto il reddito
prodotto, va versato l’eventuale saldo nel caso in cui i due
acconti risultino insufficienti (se risultano superiori, invece,
quanto di più versato in acconto potrà essere scomputato
come  credito).

Aliquota aggiuntiva
per i redditi più alti
La legge n. 438/1992 ha introdotto a decorrere dal 1°

gennaio 1993 un’aliquota aggiuntiva di contribuzione a ca-
rico di tutti i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti.
Tale aliquota aggiuntiva, pari all’1%, per l’anno 2017 è do-
vuta sulla quota di reddito eccedente l’importo di euro
46.123 (come per gli anni 2015 e 2016). 

Contributi 
fino al “massimale” 
Al pari del “minimale” è previsto anche un “massimale”,

oltre il quale non è più dovuto alcun contributo. La misura
di questo limite è diversa in base all’anzianità contributiva
posseduta dal lavoratore (artigiano o commerciante). Due
le categorie che corrispondono ai due sistemi di calcolo
della pensione esistenti oggi (il sistema ‘retributivo’ e il sis-
tema ‘contributivo’): 

l i “vecchi iscritti”, ossia quei lavoratori (artigiani o com-
mercianti) iscritti all’Inps prima del 1° gennaio 1996 o che
possono comunque far valere un’anzianità contributiva a
tale data;

l i “nuovi iscritti”, ossia quei lavoratori (artigiani o com-
mercianti) privi invece di anzianità contributiva al 31 di-

L’ incremento di quest’anno, come detto, rappre-
senta la penultima tappa verso il traguardo del
24% fissato dalla Manovra Monti: nel 2012 ci fu il

primo incremento (+ 1,3%), dall’anno dopo e per ogni
anno successivo fino al prossimo 2018, l’aumento è
dello 0,45%. Le aliquote contributive per l’anno 2017 ri-
sultano fissate in misura ordinaria al 23,55% sia per ar-
tigiani e che per commercianti; per questi ultimi, tutta-
via, va sommato il contributo addizionale dello 0,09%
destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessa-
zione definitiva dell’attività (la c.d. “rottamazione licen-
ze”), prorogato come detto fino al 31 dicembre 2018,
per cui ne deriva un’aliquota di contribuzione, effettiva,
del 23,64% (23,55% + 0,09%). 

Come sempre, a coadiuvanti e coadiutori d’età infe-
riore a 21 anni continua ad applicarsi l’agevolazione
consistente nella riduzione di tre punti percentuali delle
aliquote di contribuzione (si veda tabella in alto). Per
questi soggetti, pertanto, le aliquote per l’anno 2017 ri-
sultano fissate nelle seguenti misure:

l 20,55% per gli artigiani;
l 20,64 per i commercianti, considerando sempre il

contributo aggiuntivo dello 0,09%. 
Il contributo finalizzato alle prestazioni di maternità

resta inalterato rispetto al 2016, sia per artigiani e sia
per commercianti, nella misura fissa di euro 0,62 men-
sili (7,44 euro annui). Tale contributo, cioè, è sempre
dovuto in questa misura, a prescindere dal reddito pro-
dotto come artigiani o commercianti, reddito sui cui in-
vece è applicata l’aliquota ordinaria per il calcolo (e il
versamento) del contributo dovuto ai fini Ivs (cioè desti-
nato a Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, ossia alle pen-
sioni di invalidità, vecchiaia e superstiti). 

E’ stata la legge n. 233 del 1990 a prevedere un’age-
volazione contributiva a favore di giovani artigiani e
commercianti (evidentemente, il problema dell’occupa-
zione giovanile ha radici lontane nel tempo): la riduzio-
ne dell’aliquota contributiva di tre punti percentuali. Al-
lora (nel 1990), l’aliquota base di contribuzione era fis-
sata nella misura del 12% e si stabiliva che, nel caso di
soggetti iscritti alle due gestioni (artigiani e commer-
cianti) in qualità di coadiuvanti o coadiutori «di età infe-
riore ai 21 anni l’aliquota contributiva fosse ridotta al 9
per cento». L’agevolazione ha superato indenne diverse
riforme, compresa la manovra Monti, ed anche oggi è
possibile continuare ad applicare la riduzione di tre
punti percentuali nel caso di giovani d’età inferiore a 21
anni.

SCONTI QUANDO A LAVORARE SONO I GIOVANI
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cembre 1995 (iscritti all’Inps a partire da gennaio 1996 o
dopo). 

Per i “vecchi iscritti” il massimale 2017 è di euro 76.872
(lo stesso del 2015 e del 2016); per i “nuovi iscritti” è di
euro 100.324 (lo stesso del 2015 e del 2016). In entrambi
i casi, dunque, quando il reddito arriva a quegli importi,
stop: oltre non sono più dovuti contributi. Da ciò ne con-
segue, allora, che l’importo del contributo massimo do-
vuto per l’anno 2017 è pari a: 

l euro 18.410,85 per gli artigiani “vecchi iscritti” (euro
16.104,69 per quelli con età fino a 21 anni) ovvero euro
24.168,31 (euro 21.158,59 per quelli con età fino a 21
anni) per gli artigiani “nuovi iscritti”; 

l euro 18.480,03 per i commercianti “vecchi iscritti”
(euro 16.173,87 per quelli con età fino a 21 anni) ovvero
euro 24.2587,60 (euro 21.248,88 per quelli con età fino a
21 anni) per i commercianti “nuovi iscritti”. 

Una piccola annotazione merita questo massimale.
Come detto, quel valore rappresenta il limite di reddito
oltre il quale non sono più dovuti contributi all’Inps.
Questo, all’atto pratico (cioè nelle tasche dei lavoratori), si
traduce in un affare per i “vecchi iscritti” e in una fregatura
per i “nuovi iscritti”. È un affare per i primi perché, a presc-
indere dall’importo dei contributi versati, i lavoratori
“vecchi iscritti” ottengono sempre e comunque una pen-
sione determinata sulla base del loro reddito: più è alto,
più alta sarà la pensione e (se si supera il massimale)
meno contributi saranno stati versati! Viceversa, quel limite
è una fregatura per i “nuovi iscritti” perché questi lavoratori
ottengono una pensione determinata sulla base dei contri-
buti versati: quindi, oltre il massimale non versano contri-
buti ma non maturano nemmeno la pensione. 

Collaboratori 
familiari 
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari

collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono es-
sere determinati nella seguente maniera: 

l imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi
per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere
calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata
da ciascuno ai fini fiscali; 

l aziende non costituite in imprese familiari: il titolare
può attribuire a ciascun collaboratore una quota del red-
dito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei red-
diti attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per
cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il ti-
tolare e per i collaboratori debbono essere calcolati ten-
endo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di
essi. 

Affittacamere
e assicuratori 
Coloro che esercitano attività di affittacamere e i pro-

duttori di assicurazione (terzo e quarto gruppo) iscritti alla
gestione commercianti non sono soggetti all’osservanza
del minimale annuo di reddito. Di conseguenza gli stessi
lavoratori sono tenuti al solo versamento dei contributi a
percentuale calcolati sul reddito, maggiorati dell’importo
della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità,
pari a euro 0,62 mensili. 

I l contributo dovuto da artigiani e commercianti viene calco-
lato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Ir-
pef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà

titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza). I prossimi
appuntamenti riguardano il versamento contributivo relativo
al corrente anno 2017 il cui reddito definitivo, tuttavia, sarà
noto soltanto l’anno prossimo (2018) in sede di dichiarazione
dei redditi. Per questo motivo, i contributi che vengono pagati
durante quest’anno valgono come “acconto” per il 2017,
mentre il conguaglio definitivo andrà versato l’anno prossimo
(nel 2018) quando è dato sapere “l’effettivo” reddito del com-
merciante o artigiano prodotto quest’anno. 

Riassumendo allora per quanto concerne i versamenti
contributivi da fare quest’anno: 

l a maggio, agosto, novembre 2017 e febbraio 2018
vanno versati i contributi sul minimale; 

l a giugno e novembre 2017 vanno versati gli eventuali
acconti sul reddito eccedente il minimale (15.548 euro),
prendendo a riferimento il reddito dell’anno scorso 2016
(perché come accennato si ipotizza che il reddito si riconfermi
per il 2017); 

l sempre a giugno 2017 vanno versati gli eventuali contri-
buti a conguaglio per l’anno 2016 sul reddito eccedente il
minimale 2016 (che era pari a 15.516 euro).

Nessuna novità sui termini di versamento dei contributi.
Come nel passato, dunque, il pagamento deve avvenire, tra-
mite i modelli di pagamento unificato F24, entro le seguenti
scadenze: 

l 16 maggio 2017, 21 agosto 2017 (proroga estiva), 16
novembre 2017 e 16 febbraio 2018 per il versamento delle
quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 

l entro i termini previsti per il pagamento delle imposte

sui redditi delle persone fisiche (questi sono ordinariamente
fissati al 16 giugno e al 30 novembre, ma spesso subiscono
proroghe) in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di red-
dito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo ac-
conto 2017 e secondo acconto 2017 (a giugno 2018, poi,
andrà versato l’eventuale saldo per il 2017). 

Vale la pensa ricordare che l’Inps non invia più, come fa-
ceva nel passato (fino a due anni fa), la comunicazione con
dati, importi e date per il versamento dei contributi; le stesse
informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Inps
(www.inps.gov.it) dove, a propria cura, il lavoratore o un suo
delegato (per esempio il consulente) può prelevarle dal “Cas-
setto previdenziale”. Sempre su internet è possibile visualizz-
are e stampare (modalità Pdf) anche il modello F24 da usare
per il pagamento. 

Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indic-
are, nella sezione Inps:

l il codice sede = codice della sede territoriale dell’Inps
presso la quale è aperta la posizione contributiva;

l la causale contributo (vedi elenco in tabella);
l il codice Inps = questo codice, composto di 17 cifre, è ri-

levabile dalla comunicazione messa a disposizione dall’Inps
nel cassetto previdenziale; 

l il periodo di riferimento “da” = mese e anno di inizio
periodo contributivo nella forma mm/aaaa;

l il periodo di riferimento “a” = mese e anno di fine per-
iodo contributivo nella forma mm/aaaa;

l gli importi a debito versati = importo dei contributi che si
versano;

l gli importi a credito = importi eventualmente compen-
sati.

TERMINI E MODALITA’ DEI VERSAMENTI

➡
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I CONTI IN TASCA ALL’ARTIGIANO

Artigiani CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (1)
Soggetti Scaglione di reddito Contributo dovuto

Titolari qualunque età
Coadiuvanti/coadiutori 

età oltre 21 anni

Fino a 15.548 euro 3.668,99 euro (importo fisso)
Oltre 15.548 e fino a 46.123 euro Il 23,55% del reddito
Oltre 46.123 e fino a 76.872 euro Il 24,55% del reddito

Contributo massimo annuo 18.410,85 euro

Coadiuvanti/coadiutori età fino a 21
anni

Fino a 15.548 euro 3.202,55 euro (importo fisso)
Oltre 15.548 e fino a 46.123 euro Il 20,55% del reddito
Oltre 46.123 e fino a 76.872 euro Il 21,55% del reddito

Contributo massimo annuo 16.104,69 euro
Artigiani SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (2)

Soggetti Scaglione di reddito Contributo dovuto

Titolari qualunque età
Coadiuvanti/coadiutori

età oltre 21 anni

Fino a 15.548 euro 3.668,99 euro (importo fisso)
Oltre 15.548 e fino a 46.123 euro Il 23,55% del reddito
Oltre 46.123 e fino a 100.324 euro Il 24,55% del reddito

Contributo massimo annuo 24.168,31 euro

Coadiuvanti/coadiutori 
età fino a 21 anni

Fino a 15.548 euro 3.202,55 euro (importo fisso)
Oltre 15.548 e fino a 46.123 euro Il 20,55% del reddito
Oltre 46.123 e fino a 100.324 euro Il 21,55% del reddito

Contributo massimo annuo 21.158,59 euro

(1) Lavoratori iscritti all’Inps con decorrenza prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di contributi versati al 31
dicembre 1995
(2) Lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, iscritti all’Inps successivamente a tale data

I CONTI IN TASCA AL COMMERCIANTE

Commercianti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (1)
Soggetti Scaglione di reddito Contributo dovuto

Titolari qualunque età
Coadiuvanti/coadiutori 

età oltre 21 anni

Fino a 15.548 euro 3.682,99 euro (importo fisso)
Oltre 15.548 e fino a 46.123 euro Il 23,64% del reddito
Oltre 46.123 e fino a 76.872 euro Il 24,64% del reddito

Contributo massimo annuo 18.480,03 euro

Coadiuvanti/coadiutori
età fino a 21 anni

Fino a 15.548 euro 3.216,55 euro (importo fisso)
Oltre 15.548 e fino a 46.123 euro Il 20,64% del reddito
Oltre 46.123 e fino a 76.872 euro Il 21,64% del reddito

Contributo massimo annuo 16.173,87 euro
Commercianti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (2)

Soggetti Scaglione di reddito Contributo dovuto

Titolari qualunque età
Coadiuvanti/coadiutori 

età oltre 21 anni

Fino a 15.548 euro 3.682,99 euro (importo fisso)
Oltre 15.548 e fino a 46.123 euro Il 23,64% del reddito
Oltre 46.123 e fino a 100.324 euro Il 24,64% del reddito

Contributo massimo annuo 24.258,60 euro

Coadiuvanti/coadiutori 
età fino a 21 anni

Fino a 15.548 euro 3.216,55 euro (importo fisso)
Oltre 15.548 e fino a 46.123 euro Il 20,64% del reddito
Oltre 46.123 e fino a 100.324 euro Il 21,64% del reddito

Contributo massimo annuo 21.248,88 euro

(1) Lavoratori iscritti all’Inps con decorrenza prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di contributi versati al 31
dicembre 1995
(2) Lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, iscritti all’Inps successivamente a tale data
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R icordiamo che l’importanza – per i proprietari che affitta-
no – dei contratti di cui trattiamo in queste pagine di-
pende, in particolare, dalle agevolazioni fiscali previste. 

Sinteticamente – nel ribadire che queste tre tipologie con-
trattuali possono essere comunque stipulate in tutto il territo-
rio nazionale – si può affermare che nei Comuni ad alta ten-
sione abitativa (l’elenco è disponibile sul sito www.confedili-
zia.it) si applicano – per i contratti agevolati (3+2) e per stu-
denti universitari – la deduzione Irpef del 30% e la riduzione
del 30% della base imponibile dell’imposta di registro. 

Ove si opti, invece, per la cedolare secca (che, ricordiamo, è
sostitutiva dell’Irpef, dell’addizionale regionale Irpef, dell’addi-
zionale comunale Irpef e dell’imposta di registro) l’aliquota, fi-

no al termine del 2017, è del 10% (dal 2018 passa al 15%).
L’aliquota del 10% si applica  anche in caso di contratti transi-
tori stipulati nei Comuni nei quali i canoni siano “concordati”
tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (si
tratta, come abbiamo visto, delle aree metropolitane di Roma,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Ba-
ri, Palermo, Catania, dei Comuni con le stesse confinanti e de-
gli altri Comuni capoluogo di provincia) e anche nei Comuni
per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza negli ulti-
mi cinque anni a far data dal 28 maggio 2014. 

Per queste tipologie contrattuali - negli stessi limiti stabiliti
per la cedolare secca al 10% -  è prevista anche la riduzione
del 25% di Imu e Tasi.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

APPROVATE LE NUOVE REGOLE 
PER I CONTRATTI CONCORDATI

di ANDREA SABINO

Nuove regole per i contratti agevolati, transi-
tori e per studenti universitari. Per tutte
queste locazioni, gli accordi territoriali tra le

organizzazioni delle proprietà e quelle dell’inqui-
linato potranno attestare la rispondenza economi-
ca e normativa del singolo contratto all’accordo
locale di riferimento, anche con riguardo alle age-
volazioni fiscali. Per i transitori, poi, viene elimi-
nata la durata minima (30 giorni) e rimane solo
l’indicazione della durata massima (18 mesi).
Sempre con riguardo ai transitori, il canone per i
contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni di-
viene in ogni caso libero e non va indicato e docu-
mentato il motivo di transitorietà; per i contratti
di durata superiore a questa soglia, invece, gli ac-
cordi locali, quando il motivo sia “difficilmente”
documentabile oppure non rientri tra quelli previ-
sti espressamente nell’accordo di riferimento, po-
tranno definire criteri e casi in cui possano essere
comunque ritenuti validi. Per le locazioni destina-
te a studenti universitari vengono, per altro verso,
meglio precisate le diverse tipologie dei corsi inte-
ressati. Infine, viene dettagliatamente regolato il
funzionamento delle commissioni di conciliazione
locali a cui possono ricorrere le parti contrattuali
in caso sorgano controversie.

Sono queste le principali novità contenute nel decreto
del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gen-
naio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 dello
scorso 15 marzo) che disciplina gli accordi territoriali tra as-
sociazioni della proprietà edilizia e degli inquilini in materia
di contratti concordati di cui alla legge 431 del 1998; rego-
lamentazione finora affidata – vale la pena ricordarlo – al
decreto ministeriale 30 dicembre 2002. 

Ma prima di andare ad esaminare il nuovo panorama
normativo, s’impone subito una importante precisazione:
fino all’adozione degli accordi locali basati sul nuovo decre-
to restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi preceden-
ti. Il che significa che fintanto che non verranno recepite, in
sede locale, le novità appena descritte (cosa che non è det-
to avvenga presto, anzi, considerando che certamente,
nell’occasione, le organizzazioni dell’inquilinato, nell’impo-

stare un nuovo accordo, proveranno a chiedere un ritocco,
al ribasso, dei canoni), tutto rimarrà invariato. 

Tempo ci sarà, quindi, per assorbire le modifiche appor-
tate alla vigente disciplina. Intanto ecco, di seguito, il qua-
dro che ne emerge, suddiviso per singole fattispecie con-
trattuali. Non parleremo, ovviamente, del contratto libero
(4+4), dato che le novità non interessano questo tipo di lo-
cazione.

I contratti 
agevolati (3+2)
I contratti agevolati più comunemente noti come “3+2”

o “concertati” o, anche, “convenzionati” (o, ancora, del se-
condo tipo, secondo la legge 431 del ’98) non possono
avere durata inferiore a tre anni e alla prima scadenza, ove
le parti non si accordino sul “rinnovo” (almeno triennale: in
pratica stipulino di comune intesa un contratto alle stesse
condizioni originarie o a nuove condizioni) e sempreché
non intervenga da parte del proprietario (almeno sei mesi
prima della scadenza) formale disdetta per uno dei motivi
espressamente previsti dalla stessa legge n. 431 (che sono
poi gli stessi di quelli stabiliti per i contratti liberi), si proro-
gano “di diritto” per altri due anni. Dopodiché al termine di
questi cinque anni, ove nessuna delle parti (almeno sei
mesi prima della scadenza del quinto anno) abbia comuni-
cato all’altra disdetta (che in questo caso, però, non deve
essere motivata) si rinnovano tacitamente di tre anni. Al
termine di questo ulteriore periodo (quindi di 3+2+3 an-
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ni), in mancanza di disdetta, si rinnovano ancora di tre anni
e così via.

Queste locazioni vanno stipulate esclusivamente utiliz-
zando uno specifico modello di contratto (che nel nuovo
decreto è indicato come allegato A) e rispettando la riparti-
zione degli oneri accessori prevista in un’apposita Tabella
(allegato B), che rimane sostanzialmente invariata rispetto
a quella precedente. 

Il decreto 16/2017 non prevede più uno specifico mo-
dello di contratto per le locazioni agevolate stipulate dalla
grande proprietà (quelle caratterizzate dall’attribuzione, in
capo ad un medesimo soggetto, di più di cento unità im-
mobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in
modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale). Cambia
comunque poco: il nuovo modello contiene, in nota, le
clausole da inserire (che altro non sono che adattamenti
per questo tipo di fattispecie), sostanzialmente uguali a
quelle indicate nel precedente decreto del 2002.

Quanto al canone, questo continua ad essere definito
secondo criteri concordati localmente tra associazioni di ca-
tegoria di proprietari ed inquilini. E le parti restano libere di
calcolare personalmente la pigione senza l’assistenza sin-
dacale. Ciononostante, è proprio su quest’ultimo aspetto
che si innesta ora una delle principali novità che interessa
tutti i contratti concordati e quindi anche i 3+2: viene previ-
sto, infatti, che gli accordi territoriali tra le organizzazioni
delle proprietà e quelle dell’inquilinato possano stabilire i
criteri di attestazione della rispondenza economica e nor-
mativa del contratto all’accordo locale di riferimento, anche
con riguardo alle agevolazioni fiscali. Ciò vuol dire, ad
esempio, che, quando verrà recepito, in sede locale, il de-
creto 16/2017, il proprietario che, al momento della stipula
non si sia avvalso dell’assistenza, potrà recarsi, successiva-
mente, presso un’associazione dei proprietari firmataria
dell’accordo territoriale (ma dipende da quello che sarà
previsto in sede locale: potrebbe darsi, infatti, che occorra
coinvolgere anche quella degli inquilini) e farsi attestare
che il contratto firmato rispetta i requisiti di legge, così po-
tendo accedere, ove previsto, ad agevolazioni fiscali (si pen-
si, in particolare ad una riduzione dell’Imu subordinata da
parte del Comune ad un’attestazione di questo tipo).

Tutto invariato, invece, con riguardo alla fissazione del
canone nei Comuni nei quali l’accordo territoriale non ven-
ga stipulato: si continuerà a prendere come riferimento i
pregressi accordi o l’accordo stipulato “nel Comune demo-
graficamente omogeneo di minore distanza territoriale an-
che situato in altra Regione”.

Poco o niente cambia, pure, con riferimento al campo di
applicazione. Resta fermo, ovviamente, il fatto che i contrat-
ti agevolati possono essere stipulati in tutta Italia, come i
contratti liberi. Il nuovo decreto ha solo opportunamente
chiarito che tali contratti si applicano anche per la locazione
di porzioni di appartamento.

Contratto  
ad uso transitorio
Sulla base del decreto del 2002 i contratti transitori han-

no durata limitata, da 1 a 18 mesi e il canone è  libero, fatta
eccezione per aree metropolitane di Roma, Milano, Vene-
zia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo,
Catania, per i Comuni con le stesse confinanti e per gli altri
Comuni capoluogo di provincia in cui siano vigenti accordi
territoriali validi ai fini del contratti agevolati. In questo caso

va fatto riferimento a questi accordi. E’ necessario, inoltre,
indicare espressamente in contratto l’esigenza transitoria
(del locatore o dell’inquilino: quest’ultimo deve anche do-
cumentarla) che sta alla base della scelta di effettuare un
affitto transitorio. Occorre, infine, sempre rispettare, quanto
agli oneri accessori, il riparto previsto dalla legge.

Il nuovo decreto semplifica la situazione precisando, an-
zitutto, solo la durata massima (18 mesi). Dopodiché ag-
giunge che, per i contratti di durata pari o inferiori a 30 gior-
ni, canone e riparto degli oneri accessori sono rimessi alla
libera contrattazione delle parti e non occorre citare nean-
che il motivo di transitorietà. Diversamente, per i contratti
che superano questa soglia e vengono stipulati con riferi-
mento ad immobili siti in Comuni con un numero di abi-
tanti superiore a 10.000 (come risultanti dai dati ufficiali
dell’ultimo censimento), il canone va determinato sulla ba-
se degli accordi locali ivi vigenti, il riparto degli oneri acces-
sori deve avvenire secondo la Tabella di cui s’è detto (alle-
gato D del nuovo decreto), e la causa di transitorietà va do-
cumentata (indipendentemente che si riferisca al locatore
o al conduttore) . 

Anche in tal caso - come per i contratti agevolati (3+2) -
per fissare i canoni nei Comuni nei quali l’accordo territoria-
le non sia stato stipulato, si continuerà a prendere come ri-
ferimento pregressi accordi o l’accordo stipulato “nel Co-
mune demograficamente omogeneo di minore distanza
territoriale anche situato in altra Regione”.

Quanto alle fattispecie che consentono di stipulare i con-
tratti transitori, queste devono essere individuate, anche
con il nuovo decreto, nei singoli accordi territoriali. A ciò,
però, si aggiunge l’ipotesi – come abbiamo detto all’inizio –
che gli accordi locali, nei casi in cui il motivo di transitorietà
sia “difficilmente” documentabile oppure non rientri tra
quelli previsti espressamente nell’accordo di riferimento,
possano definire i criteri attraverso cui tale motivo si ricono-
sca valido. Si pensi al caso, ad esempio, di chi viene a cer-
care lavoro in una città e ha bisogno di prendere in affitto
un appartamento: non può certo documentare tale sua in-
tenzione di cercare lavoro. Con la previsione introdotta dal
nuovo decreto gli accordi potrebbero stabilire che in una si-
tuazione del genere, come in altre simili, possa essere suffi-
ciente la dichiarazione dell’interessato comprovata dallo
stato di disoccupazione dello stesso. 

Infine, è prevista, anche per questo tipo di locazioni, la
possibilità, per gli accordi territoriali, di stabilire i criteri di at-
testazione della rispondenza economica e normativa del
contratto all’accordo locale di riferimento, anche con riguar-
do alle agevolazioni fiscali. Chiarito pure che tali contratti
possono essere utilizzati per locare porzioni di appartamen-
to.

Per la stipula occorre, comunque, utilizzare sempre uno
specifico modello di contratto (che nel nuovo decreto è in-
dicato come allegato B).

Affitto 
a universitari
Sulla base del decreto del 2002, i contratti per studenti

universitari hanno durata da 6 mesi a 36 mesi; al termi-
ne si rinnovano per un egual periodo salvo disdetta
dell’inquilino da inviarsi tre mesi prima la data di sca-
denza. Sono destinati agli universitari iscritti a un corso
di laurea o di specializzazione o di perfezionamento in
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un Comune diverso da quello di residenza e sono stipu-
labili solo nei comuni sedi di Università o di corsi univer-
sitari distaccati ovvero di specializzazione nonché nei
Comuni limitrofi individuati negli accordi territoriali. Il ca-
none è determinato all’interno di fasce di oscillazione
fissate in apposi accordi territoriali sulla base delle fasce
di oscillazione dei canoni definite per le stesse aree ai fi-
ni dei contratti agevolati. Laddove tali accordi manchino
o non siano aggiornati valgono le stesse regole che ab-
biamo visto per gli agevolati.

Il nuovo decreto cambia poco, prevedendo solo un
termine diverso per la disdetta (“almeno un mese e non
oltre tre mesi prima della data di scadenza del contrat-
to”). Ha il merito però – come dicevamo all’inizio – di
meglio dettagliare le diverse tipologie dei corsi interes-
sati ricomprendendovi, per un verso, anche master, dot-
torati, specializzazioni o perfezionamento post laurea;
per altro verso, anche, Accademie di belle arti, i Conser-
vatori di musica, le Accademie di danza e altri istituti di
cui al regio decreto n. 1592 del 1933, e alla legge n.
508 del 1999).

Come per gli agevolati e i transitori, comunque, è pre-
vista, per questo tipo di locazioni, la possibilità, per gli
accordi territoriali, di stabilire i criteri di attestazione del-
la rispondenza economica e normativa del contratto
all’accordo locale di riferimento, pure con riguardo alle
agevolazioni fiscali. 

Anche tali contratti, poi, possono essere utilizzati per
locare porzioni di appartamento. Del pari, per la loro sti-
pula occorre utilizzare sempre uno specifico modello di
contratto (che nel nuovo decreto è indicato come alle-
gato C).

Commissione 
di conciliazione
Prima di ricorrere al giudice ciascuna parte che ha sti-

pulato uno dei contratti che precedono (ma anche un con-
tratto libero) può chiedere che sia nominata un’apposita
commissione di conciliazione, prevista già dal decreto del
2002 e, ora, meglio disciplinata dal decreto appena pub-
blicato. Che le definisce “Commissioni di negoziazione pa-
ritetica e conciliazione stragiudiziale” e che dedica loro, ap-
punto, uno specifico allegato (l’allegato E) recante la pro-
cedura di attivazione e funzionamento, che deve conclu-
dersi in 60 giorni. In particolare, la parte interessata ad at-
tivare la procedura deve rivolgere ad una delle organizza-
zioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie
dell’accordo territoriale richiesta di attivazione presentan-
do istanza nelle forme previste dalla stessa  organizzazio-
ne. Che, valutata l’ammissibilità della richiesta, indica il ne-
goziatore, il quale deve provvedere, nel termine di 7 gior-
ni dalla presentazione, a dare comunicazione all’altra par-
te della richiesta ricevuta allegando, fra l’altro, dichiarazione
di adesione alla procedura. Tale dichiarazione contiene l’in-
dicazione della organizzazione scelta dal ricevente e la sot-
toscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della ade-
sione ovvero in caso di esplicito rifiuto, la procedura si chiu-
de. 

Diversamente, con il ricevimento dell’adesione da par-
te della organizzazione scelta dal richiedente, la commis-
sione, composta dai due negoziatori indicati, viene for-
malmente costituita: i negoziatori, nel primo contatto, esa-
minate le caratteristiche della controversia, sono chiama-

ti a valutare, in particolare, se, data la natura della stessa
ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e op-
portuno formulare una proposta di definizione senza ne-
cessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle
parti per l’accettazione. Ove si ritenga opportuno, invece,
tenere un incontro di negoziazione, è previsto che stabi-
liscano concordemente una data e una sede dandone co-
municazione alle parti. 

Al termine della procedura, la commissione, ove richiesto
concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dal-
la sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che,
sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto
transattivo ai sensi del codice civile (art. 1965).

Quanto all’oggetto, questo è ampio: ogni controversia
che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione del
contratto nonché in ordine all’esatta applicazione degli ac-
cordi territoriali. Ma non solo: anche, ad esempio, in caso
di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità im-
mobiliare locata, nonché di sopravvenienza di altro elemento
o condizione che incida sulla congruità del canone della
locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al mo-
mento della stipula del contratto. In tal caso, la commis-
sione proporrà il nuovo canone “da rinegoziarsi tra le par-
ti” (sicché senza nessun valore vincolante). Una novità in-
teressante riguarda la possibilità di adire questa commis-
sione anche “per accertare le condizioni di permanenza o
cessazione dei motivi di transitorietà”. Una precisazione che
porta a ritenere che i contratti transitori possano essere rin-
novati alla scadenza. Cosa che con il decreto del 2002 non
era possibile.
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Spese per università non statali:
per la detrazione in dichiarazione
confermati gli stessi limiti del 2015
(MIUR, decreto 23/12/2016, pubblicato nella G.U.
del 7 marzo 2017) 

Nessuna novità “fiscale” per chi frequenta università non
statali: nella dichiarazione dei redditi per il 2016 si potran-
no far valere gli stessi importi massimi stabiliti per l’anno
precedente. Ricordiamo infatti che, dal 2015, la detrazione
del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione
universitaria, in caso di atenei non statali, va calcolata su
un importo non superiore a quello fissato annualmente,
per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministe-
ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che - se-
condo l’articolo 15 del TUIR - deve essere emanato entro il
31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse
e dei contributi dovuti alle università statali.

Il Dm ora giunto in Gazzetta conferma gli stessi tetti in-
dividuati, per il 2015, dal precedente decreto n. 288/2016,
distinguendo a seconda dell’area disciplinare cui appartie-
ne il corso di laurea frequentato e della regione in cui lo
stesso ha sede:

l per l’area disciplinare medica: 3.700 euro per i corsi in
regioni del Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Li-
guria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle
d’Aosta, Veneto), 2.900 euro per il Centro (Abruzzo, Lazio,
Marche, Toscana, Umbria) e 1.800 euro per il Sud e le iso-
le (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia). Gli stessi importi massimi valgono anche per i
corsi di dottorato, di specializzazione e i master universitari
di primo e di secondo livello;

l per l’area disciplinare sanitaria: 2.600 euro al Nord,
2.200 euro al Centro, 1.600 per Sud e isole;

l per l’area disciplinare scientifico-tecnologica: 3.500
euro al Nord, 2.400 euro al Centro, 1.600 euro al Sud e
nelle isole;

l per l’area disciplinare umanistico-sociale: 2.800 euro
per i corsi con sede in regioni del Nord, 2.300 euro per il
Centro, 1.500 euro per il Sud e le isole.

A tali importi può essere aggiunto quello relativo alla
tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Sentenze esecutive pro contribuente:
definite le regole per la garanzia 
in caso di rimborsi oltre 10mila euro
(Ministero dell’economia e delle finanze, decreto
22/2017, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2017)

Dal 28 marzo (cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in
Gazzetta del decreto) sono divenute finalmente operative
le novità in tema di contenzioso tributario - introdotte a
partire dal 2016 dal Dlgs n. 156/2015, ma di fatto rimaste
inattuate perché mancava il provvedimento ora emanato -
in base alle quali le sentenze di condanna al pagamento di
somme in favore del contribuente sono immediatamente
esecutive anche prima del passaggio in giudicato, ossia se
ancora non sono definitive. Si tratta, in particolare, delle ri-
chieste di rimborso da parte del contribuente, delle spese
di lite accollate alla parte pubblica e dei ricorsi contro gli
atti di aggiornamento catastale. Adesso, in tali circostanze,
gli uffici devono provvedere alla restituzione di quanto de-
ciso dalle commissioni al massimo entro 90 giorni dalla
notifica della sentenza ovvero dalla presentazione della ga-
ranzia, se imposta dal giudice. Infatti, in base al nuovo arti-

colo 69 del Dlgs n. 546/1992, il pagamento di somme su-
periori a 10.000 euro (diverse dalle spese di lite) può es-
sere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea ga-
ranzia. Il tassello mancante era il decreto ministeriale che
definisse le regole per la concessione della garanzia,

È bene chiarire che non ci può essere richiesta di garan-
zia per le sentenze favorevoli al contribuente riguardanti la
restituzione di somme da lui “forzatamente” pagate in os-
sequio al principio della c.d. “riscossione in pendenza di
giudizio”, secondo cui una parte degli importi pretesi dal-
l’ente impositore va comunque assolta anche quando si fa
ricorso. Ad esempio, il contribuente che, soccombente di-
nanzi alla commissione provinciale e per questo costretto
a pagare i due terzi del ruolo, successivamente vince in
commissione regionale, ha diritto alla immediata restitu-
zione della cifra senza dover prestare garanzia, a prescin-
dere dall’importo.

Aldilà delle liti da rimborso, la garanzia può essere ne-
cessaria anche quando il contribuente, oltre a presentare
ricorso, richiede la sospensione dell’atto impugnato oppu-
re, nei gradi successivi al primo, la sospensione della sen-
tenza impugnata.

Il provvedimento ora emanato disciplina forma, conte-
nuto e durata della garanzia e i tempi di restituzione delle
somme. Vanno utilizzati gli appositi modelli che saranno
approvati con altro decreto delle Finanze. La garanzia de-
ve: essere costituita sotto forma di cauzione in titoli di Sta-
to, di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata
da un’impresa assicuratrice; coprire l’integrale restituzione
della somma pagata al contribuente (comprensiva di inte-
ressi); essere prestata fino al termine del nono mese suc-
cessivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza
ovvero dell’estinzione del processo.

Vale la pena ricordare che, a seguito dell’introduzione
del principio di immediata esecutività delle sentenze che
condannano l’ente impositore alla restituzione di somme
al contribuente, quest’ultimo, in caso di inerzia da parte
dell’ufficio, può subito attivare il giudizio di ottemperanza,
rivolgendosi alla commissione tributaria provinciale ovve-
ro, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, a quella
regionale. Nel ricorso deve essere allegata copia della sen-
tenza di cui si chiede l’ottemperanza.

Locazioni con cedolare secca: 
il codice per versare la sanzione
quando non si comunica la proroga
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 30/E del 10
marzo 2017)

Tra le semplif icazioni f iscal i  contenute nel DL n.
193/2016 (collegato alla legge di bilancio 2017) vi è quel-
la per cui la mancata comunicazione della proroga di un
contratto di locazione soggetto al regime della cedolare
secca non comporta più la revoca dell’opzione esercitata
in sede di registrazione del contratto. A condizione, però,
che il contribuente mantenga un comportamento coerente
con quella scelta, cioè versando la relativa imposta sostitu-
tiva e dichiarando i redditi in maniera conforme.

Tuttavia, è previsto che l’omissione vada comunque puni-
ta: se la proroga del contratto con cedolare secca non viene
comunicata all’Agenzia delle entrate, con il modello RLI, en-
tro 30 giorni dalla scadenza del precedente periodo contrat-
tuale, scatta una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se il ri-
tardo non supera 30 giorni (in pratica, se la proroga viene
comunicata entro 60 giorni). Lo stesso trattamento è riser-
vato alla mancata comunicazione della risoluzione del con-
tratto soggetto a cedolare secca.
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La sanzione va pagata con il modello F24 Versamenti con

elementi identificativi (c.d. “F24 ELIDE”), indicando il nuovo
codice tributo “1511”. Nella delega di pagamento, bisogna
indicare:

l nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati
anagrafici della parte (ad esempio, il proprietario) che effet-
tua il versamento nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafi-
ci”, e il codice fiscale della controparte o di una delle con-
troparti (ad esempio, l’inquilino) nel campo “Codice fiscale
del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimen-
tare”, accompagnato dal relativo codice “63” nel campo “co-
dice identificativo”;

l nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, la lettera “F” (regi-
stro) nel campo “tipo”, il codice identificativo del contratto
(reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazio-
ne del contratto restituita dall’ufficio o, per i contratti regi-
strati per via telematica, nella ricevuta di registrazione) nel
campo “elementi identificativi”, l’anno della data di inizio
proroga (o della risoluzione) nel campo “anno di riferimen-
to”. Nessun valore va messo nei campi “codice ufficio” e
“codice atto”.

“Bonus Stradivari”, atto secondo: 
sconto fino a € 2.500 per gli studenti 
che acquistano uno strumento nuovo
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 15 mar-
zo 2017)

Concede il bis la disposizione agevolativa a favore dei
musicisti “in erba” che comprano uno strumento coerente
con il proprio corso di studi: l’ultima legge di bilancio ha
confermato (e rafforzato a 2.500 euro) per il 2017 il bene-
ficio introdotto lo scorso anno nella (minore) misura di
1.000 euro.

Ne sono destinatari gli studenti in regola con il paga-
mento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione al-
l’anno 2016-2017 o 2017-2018 ai licei musicali, ai corsi
preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai
corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musi-
ca, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzio-
ni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rila-
sciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreuti-
ca (l’elenco completo è nell’allegato 1 al provvedimento
attuativo dell’Agenzia delle entrate). Il beneficio consiste
in uno sconto, praticato dal rivenditore (o produttore) al
momento dell’acquisto, pari al 65% del prezzo, per un
massimo di 2.500 euro, ridotto dell’eventuale contributo
fruito nel 2016. L’acquisto è agevolato se riguarda uno
strumento musicale nuovo (o un suo singolo componente,
ad esempio i piatti della batteria), “in linea” con il corso di
studi seguito (l’allegato 2 al provvedimento consente di
verificare la coerenza tra strumento e corso) o considerato
“affine” o “complementare” in base alla dichiarazione rila-
sciata dall’istituto di appartenenza.

Per ottenere lo sconto, va consegnato al rivenditore uno
specifico certificato d’iscrizione (che l’istituto è tenuto a ri-
lasciare e il commerciante a conservare per eventuali con-
trolli del Fisco), contenente le generalità dello studente
(cognome, nome e codice fiscale), il corso e l’anno di iscri-
zione, lo strumento musicale coerente con il corso fre-
quentato. Il rivenditore, prima di concludere l’operazione,
deve comunicare all’Agenzia delle entrate, a partire dal 20
aprile, attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, i
codici fiscali proprio, dello studente e dell’istituto, lo stru-
mento musicale e il prezzo di vendita, comprensivo di
contributo ed IVA. Il servizio telematico comunicherà la
fruibilità o meno del credito, in base alla capienza dei fon-
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(Corte di cassazione, ordinanza n. 6076 del 9 mar-
zo 2017)

Non decade dai benefici “prima casa” il contribuente
che, dopo aver venduto il proprio appartamento prima
che sia trascorso un quinquennio dall’acquisto, entro un
anno se ne aggiudichi all’asta un altro da adibire ad abita-
zione principale, nel caso in cui il decreto di trasferimento
arrivi dopo quel termine (nel caso specifico, un anno e
sette giorni dopo la cessione del primo immobile): in tale
ipotesi, si configura un’ipotesi di forza maggiore, idonea al
mantenimento dell’agevo lazione fruita per il precedente
acquisto.

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava,
appunto, un contribuente che aveva ceduto la casa
comprata con i benefici in questione prima che fossero
passati cinque anni. La circostanza, secondo le norme in
materia di imposta di registro (ma il principio vale an-
che quando l’operazione, come nella fattispecie in con-
testazione, è soggetta ad IVA perché si compra diretta-
mente dall’impresa costruttrice), determina la perdita
dell’agevo lazione goduta, con la conseguenza che il
contribuente è tenuto a versare la differenza tra l’impo-
sta “piena” e quella pagata in misura minore in virtù
dell’applicazione dei benefici, a cui vanno aggiunti la
sanzione del 30% e gli interessi legali. Tuttavia, la stessa
norma offre una “via d’uscita”: non c’è decadenza se,
entro un anno dalla vendita infraquinquennale, si acqui-
sta un nuovo immobile da adibire a propria abitazione

principale.
Tornando alla vicenda oggetto della sentenza, il contri-

buente, pochi mesi dopo la cessione della casa, ne aveva
acquisita un’altra all’asta, versando tempestivamente il
prezzo dovuto, ma il relativo decreto di aggiudicazione era
stato emesso in ritardo (quasi sei mesi dopo), arrivando
oltre lo spirare dell’anno dalla vendita infraquinquennale
(per la precisione, sette giorni dopo). Ciò, per il Fisco, era
motivo sufficiente per ritenere decaduta l’agevolazione ed
esigere il pagamento della maggiore imposta.

Di pare contrario la Cassazione che, dopo il tentenna-
mento manifestato nella sentenza n. 2616/2016 (in cui
aveva affermato l’irrilevanza della forza maggiore come
impedimento alla decadenza), è tornata a riaffermare un
consolidato orientamento degli anni passati: non c’è per-
dita dei benefici “prima casa” se la mancata osservanza
delle condizioni imposte dalla legge è dipesa da una cau-
sa di forza maggiore, vale a dire dal verificarsi di un even-
to imprevedibile, inevitabile e non addebitabile al contri-
buente.

E nel caso affrontato – affermano i giudici – si è trattato
proprio di causa di forza maggiore, in quanto il contri-
buente per tempo (cioè, entro un anno dalla vendita del
primo immobile) aveva fatto tutto ciò che serviva per ac-
quisire il nuovo appartamento (aggiudicazione e paga-
mento del prezzo), mentre il ritardo nell’emanazione del
decreto non era assolutamente imputabile a lui né avreb-
be potuto evitarlo. 

SALVI I BENEFICI “PRIMA CASA” SE IL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA ABITAZIONE RITARDA
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di stanziati (15 milioni di euro), alla correttezza dei dati e
alla verifica che lo studente non abbia già goduto del bo-
nus; in caso affermativo, indicherà anche l’importo del
contributo spettante, al netto dell’eventuale sconto già
avuto lo scorso anno.

Il rivenditore dovrà certificare l’ope razione mediante
fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, con l’indica-
zione - oltre che dei dati consueti - del codice fiscale del-
lo studente, del prezzo di vendita (comprensivo di contri-
buto ed IVA) e dell’importo del bonus. Potrà recuperare
l’importo dello sconto praticato dal secondo giorno suc-
cessivo al rilascio della ricevuta, sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare in compensazione nell’F24 (codi-
ce tributo “6865”); la delega di pagamento andrà presen-
tata soltanto attraverso i servizi telematici delle Entrate,
altrimenti l’operazione di versamento sarà rifiutata.

Per detrarre le spese veterinarie 
è sufficiente lo scontrino parlante.
Niente 19% sui mangimi speciali
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 24/E del 27
febbraio 2017)

Quando si entra nel periodo “caldo” della dichiarazione
dei redditi, si moltiplicano i chiarimenti dell’amministrazio-
ne finanziaria, in particolar modo in materia di oneri dedu-
cibili e/o detraibili. Tra quelli che danno diritto alla detra-
zione IRPEF del 19% rientrano anche le spese veterinarie,
fino all’importo massimo di 387,84 euro per la parte che
eccede la franchigia di 129,11 euro. Il beneficio, ammesso
sia per le prestazioni professionali rese dai veterinari sia
per l’acquisto di medicinali da questi prescritti, spetta sol-
tanto se le spese sono sostenute per la cura di animali le-
galmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica
sportiva, non anche quelle per la cura di animali destinati
all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare,
di animali allevati o detenuti nell’esercizio di attività com-
merciali o agricole e di quelli utilizzati per attività illecite.

Sull’argomento, l’Agenzia delle entrate ha ora chiarito
che:

l analogamente a quanto previsto per i medicinali
“umani”, anche per detrarre le spese sostenute per medi-
cinali veterinari non occorre più conservare la prescrizione
del veterinario, basta lo scontrino parlante, con indicazio-
ne della natura (attestata dal codice AIC di autorizzazione
in commercio) e della quantità dei farmaci nonché del co-
dice fiscale del contribuente destinatario della detrazione;

l non rileva il luogo in cui i medicinali vengono acqui-
stati, vanno bene anche strutture diverse dalle farmacie,
purché autorizzate alla vendita di tali prodotti dal Ministe-
ro della salute (così come previsto per i farmaci generici
venduti nei supermercati);

l sono escluse dallo “sconto” fiscale le spese per l’ac-
quisto di mangimi speciali per animali da compagnia, an-
che se prescritti dal medico veterinario, in quanto non si
tratta di farmaci, ma di prodotti dell’area alimentare (sulla
falsariga di quanto affermato a proposito degli integratori
alimentari umani).

Dichiarazione Iva, i tre giorni in più
non sono una proroga: per le scadenze
collegate, si parte sempre dal 28 febbraio
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 1°
marzo e risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2017)

In base al calendario fiscale del 2017, la dichiarazione
annuale IVA per il periodo d’imposta 2016 andava neces-

sariamente presentata in via autonoma entro lo scorso 28
febbraio, non essendo più consentito l’invio unificato con
la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre. Tuttavia,
il giorno dopo, un comunicato stampa del Fisco ha reso
noto che sarebbero stati comunque considerati tempestivi,
quindi non passibili di sanzione, i modelli trasmessi fino a
venerdì 3 marzo. Questo perché, durante l’ultimo giorno
utile, si erano verificati dei rallentamenti nella rete di tra-
smissione, che avevano impedito di effettuate l’adempi-
mento in modo tempestivo, entro la mezzanotte del 28
febbraio.

A distanza di cinque giorni, le Entrate sono tornate sulla
questione con una risoluzione, per rimediare alla “vaghez-
za” della prima nota, che aveva dato origine a dubbi inter-
pretativi. Con il nuovo documento è stato chiarito che il
comunicato stampa non ha sancito alcuna proroga del ter-
mine di presentazione della dichiarazione fissato al 28
febbraio, ma ha semplicemente concesso una tolleranza di
tre giorni a chi non era riuscito a trasmettere in tempo uti-
le a causa dei malfunzionamenti tecnici.

Quale la conseguenza? Tutti gli adempimenti in qualche
modo legati al termine di presentazione della dichiarazio-
ne IVA 2017 andranno effettuati facendo riferimento alla
data del 28 febbraio. Ad esempio, la stessa risoluzione ri-
corda che tale principio impatta (in modo positivo per i
contribuenti) sull’eventuale utilizzo in compensazione del
credito risultante dalla dichiarazione. Questo, infatti, quan-
do superiore a 5.000 euro, può essere sfruttato con il mo-
dello F24 per pagare altri tributi e/o contributi a partire dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
del modello in cui si genera: ebbene, anche chi ha presen-
tato la dichiarazione nei primi tre giorni di marzo ha avuto
il via libera a compensare il credito già dal 16 marzo scor-
so, senza dover invece aspettare il 16 aprile.

Benché la risoluzione non ne faccia cenno, si ritiene che
il principio espresso dalle Entrate sortisca effetti anche in
materia di ravvedimento operoso, ad esempio per rimedia-
re all’omessa presentazione della dichiarazione. A tale vio-
lazione, in base alla disciplina dell’istituto “perdonistico”, si
può ovviare al massimo entro 90 giorni dal termine ordina-
rio. Anche in questa circostanza, dunque, per il conteggio
dei giorni, bisognerà partire dalla scadenza “naturale” del
28 febbraio e non dal termine di tolleranza del 3 marzo. In
altre parole, l’irregolarità potrà essere sanata, trasmettendo
la dichiarazione omessa e versando la sanzione di 25 euro
(pari a un decimo di quella minima di 250 euro), entro il
29 maggio (cioè, 90 giorni dal 28 febbraio) e non entro il
1° giugno (ossia, 90 giorni dal 3 marzo). Analoga conside-
razione va fatta nel caso in cui si voglia procedere alla cor-
rezione di una dichiarazione infedele.

Omesso F24 con saldo zero: 
come calcolare la sanzione
quando si fa ravvedimento
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 36/E del 20
marzo 2017)

Come ci siamo spesso premurati di ricordare, il modello
F24 deve essere sempre presentato, anche quando, per effet-
to dell’utilizzo in compensazione di crediti, il saldo finale risul-
ta pari a zero (articolo 19, comma 3, DLGS n. 241/1997): ciò,
infatti, consente la corretta ripartizione delle somme versate
tra i diversi enti che ne sono destinatari nonché, all’am mini-
strazione finanziaria, di effettuare controlli sull’effettiva “esi-
stenza” dei crediti sfruttati. Per il mancato rispetto di tale nor-
ma, cioè per l’omessa presentazione del modello F24 a zero, è
prevista una sanzione amministrativa di 100 euro, dimezzata a

➡



38 Aprile 2017

LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA
50 euro se l’adempimento viene effettuato con un ritardo non
superiore a cinque giorni lavorativi.

Si tratta di una violazione tributaria che, comunque, può es-
sere regolarizzata tramite ravvedimento operoso, cioè presen-
tando - seppur in ritardo - la delega di pagamento inizialmen-
te omessa e versando, per la tardività, la sanzione in misura ri-
dotta proprio per effetto del ricorso all’istituto “perdonistico”.

A tal proposito, le Entrate indicano come calcolare la ridu-
zione a seconda del momento in cui si pone rimedio alla irre-
golarità. In particolare, per il ravvedimento effettuato nei 90
giorni dalla scadenza (circostanza che comporta la riduzione
della sanzione ad 1/9), bisogna partire dalla sanzione base di:

l 50 euro, se l’F24 a zero è presentato entro cinque giorni
lavorativi (5,56 euro);

l 100 euro, se l’F24 è presentato con ritardo oltre i cinque
giorni ma non i novanta (11,11 euro).

Superati i 90 giorni, occorre far sempre riferimento alla san-
zione di 100 euro. Pertanto, sono dovuti:

l 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 a saldo zero è pre-
sentato entro un anno dalla scadenza;

l 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 a saldo zero è pre-
sentato entro due anni dalla scadenza;

l 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 a saldo zero è pre-
sentato oltre due anni dalla scadenza;

l 20 euro (1/5 di 100 euro), se si rimedia dopo aver ricevu-
to un processo verbale di constatazione.

Siccome le sanzioni sono ora espresse in euro, non si appli-
ca più la regola del troncamento dei decimali valida per gli im-
porti espressi in lire: le sanzioni ridotte si arrotondano al cen-
tesimo di euro.

Le regole attuative della norma
per attrarre “Paperoni” in Italia. 
Accesso anche senza fare interpello
(Agenzia delle entrate, provvedimento dell’8 marzo
2017)

Via libera all’operatività della disposizione contenuta
nella legge di bilancio 2017 che, per incentivare il trasferi-
mento in Italia di persone particolarmente ricche, ha inse-
rito nel TUIR un nuovo articolo 24-bis che, a partire dal
periodo d’imposta 2017, riserva un trattamento fiscale
particolare ai neo residenti: il pagamento di un’imposta
forfetaria di 100.000 euro annui per tutti i redditi di fonte
estera, anziché il loro assoggettamento alla tassazione or-
dinaria, con applicazione delle aliquote Irpef progressive.
Possono accedervi solo coloro che non sono stati residen-
ti nel nostro Paese per almeno nove delle dieci annualità
precedenti l’inizio di validità dell’opzione. Inoltre, è possi-
bile estendere gli effetti della scelta anche ai propri fami-
liari, a ciascuno dei quali è chiesta una flat tax di 25.000
euro all’anno.

L’opzione si perfeziona con la dichiarazione dei reddi-
ti per l’anno in cui si trasferisce la residenza fiscale in
Italia (o per quello successivo), fornendo alcune specifi-
che informazioni (presumibilmente verrà predisposta
un’apposita sezione nel modello REDDITI 2018 PF). An-
dando oltre il dettato normativo secondo cui l’opzione
“deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta fa-
vorevole a specifica istanza di interpello”, il provvedi-
mento delle Entrate rende quest’ultima facoltativa, nel
momento in cui afferma che “il contribuente può pre-
sentare una specifica istanza di interpello”. Tuttavia, è
bene tener presente che l’interpello (da presentare alla
Direzione centrale accertamento mediante consegna a
mano, spedizione tramite plico raccomandato con avvi-
so di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it.) con-

sente di acquisire preventivamente l’ok dell’amministra-
zione finanziaria. In caso contrario (se, cioè, l’opzione è
espressa direttamente nella dichiarazione dei redditi),
qualora in fase di successivo controllo il Fisco accerti la
mancanza dei requisiti di accesso alla disciplina, chi ha
spostato la residenza in Italia si troverà a dover pagare le
imposte sui redditi di fonte estera nella misura ordinaria e
non forfetaria.

Se viene presentata l’istanza di interpello, va compilato
anche uno specifico modello (c.d. check list) per rispon-
dere ad una serie di domande - riguardanti la presenza in
Italia di legami familiari, personali o professionali, la di-
sponibilità di beni immobili o mobili, titoli e strumenti fi-
nanziari, il conseguimento di redditi, ecc. - finalizzate ad
accertare se il soggetto intenzionato a trasferirsi in Italia
non era di fatto già fiscalmente residente negli anni pre-
cedenti. In particolare, bisogna rispondere in maniera af-
fermativa quando l’ipotesi prospettata nella singola do-
manda si è verificata in almeno due dei dieci periodi
d’imposta antecedenti, circostanza che lascia presupporre
la residenza in Italia e, quindi, la non ammissibilità al re-
gime particolare. Insomma, se da un lato la predisposizio-
ne di un questionario così dettagliato sembra manifestare
la volontà di non ammettere al regime chi è da considera-
re già residente in Italia, dall’altro lato il fatto di non su-
bordinare più l’opzione all’istanza di interpello (con an-
nessa compilazione del questionario) sembra quasi aprire
le porte ad una sorta di “sotterraneo” condono per i red-
diti provenienti dall’estero, in particolare i grandi patrimo-
ni detenuti oltrefrontiera.

In chiusura, una precisazione. La disciplina per attrarre
“Paperoni” in Italia è cosa diversa dal regime di favore (ce
ne siamo occupati sul numero di marzo) introdotto a fa-
vore di coloro – sia italiani residenti all’estero sia stranieri
– che, in possesso di determinati requisiti, si trasferiscono
in Italia per svolgervi la propria attività lavorativa (per essi,
il legislatore ha coniato il discutibile termine di “impatria-
ti”). Questi ultimi godono di un trattamento agevolato per
i redditi prodotti nel territorio nazionale, che concorrono
al reddito complessivo solo parzialmente, nella misura del
70% del loro ammontare; per i contribuenti ad alto patri-
monio, invece, il vantaggio consiste in un’imposta a forfait
sui redditi esteri.

Imprese agricole: confermata 
la maggiore detrazione IVA
sulle cessioni di suini e bovini
(Decreto interministeriale MEF e MIPAAF del
27/1/2017 in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017)

Definite, non proprio con puntualità (considerato che l’uffi-
cialità è arrivata oltre il termine di scadenza delle prime due
liquidazioni mensili dell’anno), le “percentuali di compensa-
zione” per il 2017 riferite alle cessioni di animali vivi delle
specie suina e bovina: rispettivamente, il 7,95% e il 7,65%.

Il decreto di Economia e finanze e Politiche agricole, ali-
mentari e forestali ha dato attuazione a quanto disposto
dall’ultima legge di bilancio che, proseguendo lungo la linea
tracciata dalla Stabilità 2016, ha confermato l’innalzamento di
quei parametri nella stessa misura fissata per lo scorso anno.

Si tratta delle percentuali da utilizzare per determinare
l’ammontare di IVA che può essere portata in detrazione dalle
imprese agricole che adottano il regime speciale previsto
dall’articolo 34 del DPR n. 633/1972 (legge IVA), in virtù del
quale le stesse non detraggono l’imposta pagata ai fornitori
in maniera analitica, ma calcolano l’importo detraibile in ma-
niera forfetaria, ricorrendo, per l’appunto, all’applicazione del-
le percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessio-
ni effettuate.
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QUESITI FISCALI
a cura  di MAURIZIO ROSATO

Come dichiarare 
il secondo garage
non pertinenziale
Posseggo l’abitazione principale e due box pertinenziali. Il se-

condo garage (C/6), che ai fini Imu non può essere considerato
pertinenza dell’abitazione principale, come va dichiarato nel
730? Quadro B, codice utilizzo “5” in colonna 2? Inoltre, poiché
per questo secondo box si è pagata l’Imu, va compilata la colon-
na 12 (Casi particolari Imu) con il codice “2”?

Mario Luigi Mauri - Saronno (VA)

La nozione di pertinenza dell’abitazione principale non è uni-
voca per tutte le imposte.

La disciplina IMU, infatti, si presenta molto più restrittiva ri-
spetto a quella delineata dal TUIR ai fini delle imposte sui reddi-
ti, in quanto si riferisce alle sole costruzioni censite nelle catego-
rie catastali C/2, C/6 e C/7 e, peraltro, nei limiti di una sola
unità immobiliare per categoria (sempre che non siano già ac-
catastate insieme all’abitazione). Ne consegue che, se si pos-
seggono due garage (cat. C/6), il trattamento di favore (attual-
mente, l’esenzione) spettante per l’abitazione principale e le re-
lative pertinenze può essere riservato, oltre che all’appartamen-
to, a uno solo dei garage; l’altro, come nel caso del nostro letto-
re, andrà assoggettato all’IMU ordinaria.

Invece, ai fini IRPEF, si considerano pertinenze gli immobili che
sono classificati (o classificabili) in categorie diverse da quelle ad
uso abitativo (non è richiesta l’appartenenza a specifiche cate-
gorie catastali) e sono destinati ed effettivamente utilizzati in mo-
do durevole a servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazio-
ne principale (anche se non appartengono allo stesso fabbrica-
to). Inoltre, non c’è alcuna limitazione numerica: possono essere
considerate pertinenziali di una medesima abitazione anche più
unità immobiliari (ad es., due garage) se le condizioni ricordate
sussistono per ciascuna di esse. I redditi dei due garage, assie-
me a quello dell’abitazione principale, concorrono alla formazio-
ne del reddito complessivo ma, allo stesso tempo, danno diritto
alla deduzione di un importo fino all’ammontare della rendita
catastale: in tal modo, è assicurata l’esenzione dall’IRPEF del
reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, en-
trambi i garage vanno evidenziati allo stesso modo: nel quadro
B (“redditi dei fabbricati”) del modello 730, deve essere esposto
il codice “5” (“pertinenza dell’abitazione principale”) in colonna
2 (“utilizzo”). A marcare differenza tra le due unità immobiliari è
la successiva colonna 12 (“Casi particolari IMU”): in questo
campo, per quanto riguarda il garage considerato pertinenziale
anche ai fini dell’IMU, non dev’essere riportato alcun valore,
trattandosi di un caso “ordinario”; invece, per il secondo gara-
ge, in riferimento al quale è stato pagato il tributo comunale, va
esposto il codice “2”, che viene utilizzato per segnalare le situa-
zioni di abitazione principale e/o pertinenze assoggettate ad
Imu (ad esempio, le abitazioni principali in categoria catastale
A/1, A/8 e A/9, cosiddette “di lusso”, che, in quanto già gravate
dall’imposta municipale, non scontano l’Irpef e le relative addi-
zionali comunale e regionale, oppure – come nel caso prospet-
tato – le pertinenze “colpite” dall’IMU). La presenza del codice
“2” in colonna 12 implica che chi presta l’assistenza fiscale non
farà concorrere il reddito del secondo garage alla formazione
del reddito complessivo.

Ravvedimento
operoso
e successioni
Un cliente ha presentato una successione dichiarandosi erede

al 50%. Ha pagato la quota fissa di 200 euro più 200 euro visto

il valore minimo dell’immobile in successione. Ora, a distanza di
circa 16 mesi, si è accorto di essere erede al 100%. Volendo
presentare una dichiarazione integrativa, con ravvedimento ope-
roso, l’Agenzia delle entrate richiede il pagamento nuovamente
di tutte le tasse (codici 649T + 737T + altre tasse), tanto quanto
pagato con la prima successione. Secondo l’Agenzia non si può
applicare il ravvedimento operoso. 

A vostro parere, questo comportamento è esatto? Si può
chiedere l’integrativa con ravvedimento?

Sebastiano Cocola - Siracusa

Anche per una denuncia di successione è possibile presenta-
re una dichiarazione integrativa, sostitutiva o modificativa. Nel
caso prospettato, l’adempimento originario è stato posto in es-
sere circa un anno e mezzo fa, quindi prima dell’“avvento” della
dichiarazione di successione in formato elettronico. In tali circo-
stanze, la correzione deve necessariamente avvenire tramite la
stessa modulistica utilizzata all’epoca, vale a dire lo storico “mo-
dello 4” e non attraverso il nuovo modello telematico per la “di-
chiarazione di successione e domanda di volture catastali”.

Per quanto riguarda la possibilità di fare ravvedimento, non
c’è alcun dubbio che l’istituto “sanatorio” sia utilizzabile anche
per le successioni. Ma, nel caso specifico, il ravvedimento c’entra
poco, non si tratta di porre rimedio ad un omesso o carente ver-
samento di tributi. Piuttosto, la richiesta dell’ufficio di pagare
nuovamente le imposte ipotecaria e catastale nella stessa misu-
ra già versata all’epoca della dichiarazione di successione origi-
naria ci sembra semplicemente legata al fatto che, con la nuova
denuncia, l’erede comunica una diversa percentuale di possesso
dell’immobile ereditato, circostanza da cui originano le conse-
quenziali formalità di trascrizione e di voltura in catasto, che rap-
presentano il presupposto impositivo dei due tributi ipocatastali.

Sostituzione
basculante
del garage
È mia intenzione provvedere alla sostituzione del basculante

del mio garage (in uso dal 1990) con uno nuovo, che ha l’aper-
tura che fa capo ad aste e non a fili di acciaio come è attual-
mente e che è predisposto con una porta per l’entrata e l’uscita
pedonale dal garage, senza aprire tutto il basculante.

Effettuando la sostituzione del basculante si può usufruire
della agevolazione fiscale del 36% da detrarre in sede di dichia-
razione dei redditi e, qualora fosse possibile, qual è l’iter da se-
guire?

Di tali agevolazioni ne ho già usufruite due, entrambe nel
2002, inerenti la sostituzione della caldaia e l’installazione del
climatizzato re/riscaldamento (con la pompa di calore) con de-
trazioni fiscali in dieci rate inserite nella dichiarazione dei redditi
modello 730.

Giuseppe Piscopo - Scorzè (VE)

Il dubbio da dirimere, per poter stabilire se l’intervento in
questione sia o no ammissibile alla detrazione delle spese per il
recupero del patrimonio edilizio (fissata, fino al prossimo 31 di-
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ciente effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o po-
stale “parlante”, cioè con l’indicazione della causale del versa-
mento e il riferimento alla norma agevolativa (articolo 16-bis
del Testo unico delle imposte sui redditi), del codice fiscale del
beneficiario della detrazione e del codice fiscale o del numero
di partita Iva del destinatario del pagamento. Inoltre, bisogna
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identifica-
tivi dell’immobile oggetto di intervento e, se i lavori sono effet-
tuati dal detentore (inquilino o comodatario), gli estremi di regi-
strazione dell’atto di locazione o comodato. Infine, occorre con-
servare ed esibire, a richiesta degli uffici, oltre ai documenti di
spesa (fatture, ricevute fiscali) e alle ricevute dei bonifici di pa-
gamento, alcuni documenti: domanda di accatastamento (se
l’immobile non è ancora censito); ricevute di pagamento del-
l’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta; delibera assembleare
di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale
di ripartizione delle spese, per gli interventi su parti comuni di
edifici residenziali; dichiarazione di consenso del proprietario al-
l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dall’inquilino.

Parafarmaci 
e dispositivi
medici
Onde chiarire diverse interpretazioni, chiedo qual è la diffe-

renza tra “parafarmaco” e “dispositivo medico”, e come è possi-
bile detrarre gli importi di tali prodotti dalla dichiarazione dei
redditi.

Enrico Montanari - Copparo (FE)

cembre 2017, nella misura potenziata del 50%; poi, dal 2018,
a meno che non intervengano ulteriori proroghe, spettante nel-
la misura ordinaria del 36%), è se la sostituzione del basculan-
te del garage sia considerato un lavoro di manutenzione ordi-
naria ovvero di manutenzione straordinaria. Infatti, nella prima
ipotesi, il bonus spetta soltanto se l’intervento riguarda parti co-
muni condominiali (come nel caso, ad esempio, in cui venga
sostituita la saracinesca di un garage condominiale collettivo).
Se invece l’intervento viene inquadrato come di manutenzione
straordinaria, il beneficio fiscale compete anche se si tratta di
garage privato appartenente al singolo condomino.

A tal proposito, ci sembra opportuno far riferimento alla spe-
cifica guida dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edili-
zie. Secondo il Fisco, per i lavori riguardanti un garage pertinen-
ziale ad unità abitativa, si considerano manutenzione straordi-
naria (quindi, agevolabili con la detrazione del 50% anche se
non di proprietà condominiale), tra l’altro, le sostituzioni di parti
con caratteristiche diverse da quelle preesistenti; è necessaria,
dunque, la presenza di innovazioni, ad esempio, una saracine-
sca fatta di un materiale differente oppure elettrificata o, anco-
ra, coibentata. Niente bonus, invece, se la sostituzione della por-
ta basculante avviene con una dalle medesime caratteristiche
(in questo caso, si tratta di manutenzione ordinaria, agevolabile
solo in caso di garage collettivo).

Se si rientra nella tipologia di lavori ammessi al beneficio, per
acquisire il diritto alla detrazione non occorre più inviare la pre-
ventiva comunicazione al Centro operativo di Pescara. È suffi-

Un professionista in contabilità
semplificata, non rientrando
nel 2015 nel regime forfettario,

ha continuato per tutto il 2016 ad
emettere le fatture con addebito di
IVA e ritenuta d’acconto. Ha, inoltre,
effettuato le liquidazioni trimestrali
IVA e versato l’acconto nel mese di
dicembre scorso. Poiché prevede di
non superare il limite di 30.000 euro
per il 2017 ed essendo il regime for-
fettario quello naturale, da detto an-
no non addebiterà l’IVA e la ritenuta
d’acconto ai relativi clienti. 

Come considerare l’IVA addebitata
e quella detratta ed il relativo accon-
to nel 2016? È possibile applicare ai
compensi conseguiti nel 2016 il
coefficiente di redditività e versare
l’imposta sostitutiva senza compilare
il quadro RE di UNICO 2017?

G.A. – Vasto (CH)

Il regime forfetario cui si fa riferi-
mento nel quesito è quello – istituito
dalla legge di stabilità 2015 (n.
190/2014) – “naturale” per i sogget-
ti (professionisti, artisti e imprendito-
ri) di ridotte dimensioni, in possesso
di determinati requisiti. Prevede l’ap-
plicazione di un’imposta sostitutiva
(di IRPEF, addizionali regionale e co-
munale ed IRAP) e una significativa
riduzione degli adempimenti. In par-
ticolare, si paga un’imposta sostituti-
va del 15% (ridotta al 5% per i primi
cinque anni di attività, in presenza di

precise ulteriori condizioni) da calco-
lare sul reddito determinato forfeta-
riamente mediante un coefficiente di
redditività, diverso a seconda del ti-
po di attività svolta (per i professioni-
sti, è il 78%). Ricordiamo, tra le sem-
plificazioni di cui godono i contri-
buenti in regime forfetario, l’esclusio-
ne dall’IRAP, l’esonero dall’effettua-
zione delle ritenute sui compensi cor-
risposti ma, soprattutto, quelle in am-
bito IVA: non applicazione dell’impo-
sta sulle fatture emesse ed esonero
dagli obblighi di registrazione di fat-
ture e corrispettivi, di liquidazione e
versamento dell’IVA, di presentazio-
ne della dichiarazione annuale e
dello spesometro.

Come accennato, il regime forfe-
tario rappresenta il regime naturale
per chi ne possiede i requisiti, ciò
vuol dire che, al verificarsi delle con-
dizioni richieste, la sua applicazione
è automatica, non necessita di alcu-
na comunicazione all’amministrazio-
ne finanziaria (viceversa, chi ha i re-
quisiti da “forfetario” può optare per
applicare l’IVA e l’IRPEF nei modi or-
dinari, dandone notizia nella prima
dichiarazione annuale IVA da pre-
sentare successivamente alla scelta
operata).

Tra i requisiti d’accesso al regime
forfetario, vi è, per chi è già in atti-
vità, il conseguimento nell’anno pre-
cedente di compensi/ricavi per un
importo non superiore ad una certa

cifra (30.000 euro per professionisti
ed artisti), senza considerare quelli
derivanti dall’eventuale adegua-
mento agli studi di settore o ai para-
metri. Invece, chi avvia l’attività (e
non ha, quindi, un anno precedente
di riferimento per la verifica del re-
quisito reddituale) può accedere al
regime forfetario se presume di con-
seguire compensi/ricavi al di sotto
della specifica soglia di ingresso fis-
sata dalla norma. In tal caso, nella
“dichiarazione di inizio attività” (mo-
dello AA9/12), il professionista deve
manifestare l’intenzione di utilizzare
il regime forfetario, barrando l’appo-
sita casella.

Nel caso prospettato (professio-
nista già in attività), dunque, non
sembrano sussistere i presupposti
per l’applicazione, nel 2017, del re-
gime agevolativo: come detto, in-
fatti, non serve che il limite di com-
pensi di 30.000 euro non sia rag-
giunto nell’anno in corso, è invece
richiesto che quell’importo non sia
stato superato nell’anno passato,
circostanza che, viceversa, pare di
capire si sia verificata. In caso con-
trario, se abbiamo interpretato er-
roneamente (cioè, nel 2016 non è
stato oltrepassato il tetto), da que-
st’anno si può accedere al regime
forfetario, ma il periodo d’imposta
2016 va “trattato” ordinariamente,
compilando il quadro RE del model-
lo REDDITI 2017 PF.

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA E REGIME FORFETARIO

QUESITI FISCALI
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La base imponibile IMU di un’area fabbricabile è costituita
dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’an-
no di imposizione, determinato facendo riferimento ad una se-
rie di elementi: zona di ubicazione; indice di edificabilità; desti-
nazione d’uso consentita; oneri per eventuali lavori di adatta-
mento del terreno necessari per la sua edificazione; prezzi me-
di rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristi-
che analoghe. A questi vanno aggiunti, come accennato, l’ef-
fettività e la prossimità nel tempo dell’utilizzabilità dell’area a
scopo edificatorio.

Per facilitare il compito dei contribuenti tenuti ad autoliqui-
dare il tributo, i Comuni possono deliberare i valori di riferi-
mento delle aree. Questi, comunque, anche se accettati dall’in-
teressato, non proteggono da futuri accertamenti (gli uffici tri-
butari, infatti, possono rettificare i pagamenti eseguiti sulla ba-
se di criteri diversi da quelli deliberati, a condizione che motivi-
no le ragioni della rettifica), a meno che lo stesso ente locale
disponga anche un’autolimitazione dei propri poteri nel caso
in cui il contribuente si adegui ai valori di orientamento “sug-
geriti”. Quando invece il contribuente ritiene eccessivo il valore
deliberato dall’ente locale perché non in linea con quello vena-
le in comune commercio, è libero di discostarsene; in tale cir-
costanza, il Comune potrebbe anche ritenere congruo il mino-
re valore dichiarato dal contribuente in quanto corrispondente
a quello di mercato.

Questi i principi salienti di carattere generale sulla nozione
di area edificabile nell’ambito della fiscalità locale. Per quanto
riguarda il caso specifico, sarebbe il caso di accertarsi presso il
competente ufficio comunale se, innanzitutto, il suolo in que-
stione ha conservato l’utilizzabilità a scopo edificatorio o c’è
stata perdita di edificabilità (va richiesto un certificato di desti-
nazione urbanistica); in seconda battuta, se l’area è sempre
considerata fabbricabile, occorre verificare la presenza o meno
di un imminente sfruttamento edilizio ed eventualmente, in ca-
so negativo, chiedere al Comune di adeguare al ribasso il rela-
tivo valore ovvero, in caso di diniego, provvedere autonoma-
mente, magari con l’ausilio di un operatore tecnico del settore,
come un geometra.

Donazione 
di immobile
non prima casa
Il coniuge e i parenti in linea retta pagano il 4% sul valore

complessivo che eccede per ciascuno beneficiario 1 milione di
euro. 

Se la donazione riguarda beni immobili si pagano anche le
imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%), dovute però in misu-
ra fissa (200 euro ciascuna) quando il donatario possiede i re-
quisiti per le agevolazioni prima casa.

Si chiede: se il donatario è già proprietario d’immobile in
quota di prima casa si applica sulla donazione il 4% senza fran-
chigia? In sostanza, fermo restando la franchigia di un milione,
invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immo-
bile (percentuali fisse), si applica l’imposta ipotecaria del 2% e
catastale dell’1%?

Giuseppe Schillaci - Adrano (CT)

Il quesito ci sembra finalizzato a conoscere il trattamento fi-
scale a cui assoggettare la donazione di un immobile nel caso
in cui chi lo riceve sia già proprietario, in quota, di un altro ap-
partamento acquistato con l’agevolazione per la prima casa.

In linea di massima, tutte le donazioni e gli altri trasferimenti
a titolo gratuito di beni e diritti, mobiliari o immobiliari, sono
soggetti all’imposta di donazione (con alcune eccezioni). Il tri-
buto è dovuto dal beneficiario della donazione e, in genere, si
calcola in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti
trasferiti, applicando aliquote differenziate in base al grado di
parentela esistente tra le parti, cioè tra il donante e il beneficia-
rio. In particolare, quando si tratta di coniuge (o componente
dell’unione civile) oppure di parenti in linea retta (genitori, figli
e rispettivi ascendenti e discendenti), si applica l’aliquota del

Negli anni passati, la questione della detraibilità delle spese
sostenute per l’acquisto di parafarmaci e di dispositivi medici è
stata affrontata dall’amministrazione finanziaria in più di un
documento di prassi. Per quanto riguarda i parafarmaci, l’ulti-
mo pronunciamento è arrivato con la risoluzione n. 396/2008,
in cui l’Agenzia delle entrate ha decisamente chiuso alla loro
rilevanza fiscale, sia che si tratti di integratori alimentari che di
prodotti fitoterapici, colliri o pomate. Secondo il Fisco, tutti i pro-
dotti per i quali lo scontrino fiscale reca la dicitura “parafarma-
co” non sono ammessi al beneficio della detrazione Irpef previ-
sta per le spese sanitarie dall’articolo 15, comma 1, lettera c,
del Testo unico delle imposte sui redditi.

Discorso diverso per i dispositivi medici, argomento affronta-
to nella circolare n. 20/2011, alla quale è allegato un elenco
esemplificativo di quelli di uso più comune: siringhe, termome-
tri, cerotti, bende, garze, apparecchio per aerosol, apparecchio
per misurare la pressione arteriosa, penna pungidito per la mi-
surazione della glicemia, pannoloni per incontinenza, ausili per
disabili come cateteri e padelle, lenti a contatto e relativo liqui-
do, prodotti per dentiere come creme adesive e compresse di-
sinfettanti, materassi ortopedici o antidecubito, contenitori per
urine o feci, test di gravidanza e altri test autodiagnostici, ecc.
In quell’occasione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che si
ha diritto alla detrazione per tali prodotti se dallo scontrino (o
fattura) risulta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione
del dispositivo medico e se il contribuente è in grado di prova-
re che si tratta di beni contrassegnati dalla marcatura CE di
conformità alle direttive europee. Il beneficio fiscale spetta an-
che se il loro acquisto avviene in erboristeria (circolare n.
19/2012).

Piano regolatore
non realizzato
e pagamento ICI/IMU
Il Comune di Labico, tramite gli uffici Tributi ed urbanistica, il

giorno 18 gennaio 2011 inviava a mia madre (deceduta il 13
gennaio 2012) una raccomandata a/r comunicandole che, ai
sensi dell’articolo 31, comma 20, della legge 27 dicembre n.
289, con delibera del Consiglio comunale del 31 gennaio 2007
era stata adottata una variante al piano regolatore generale in-
serendo, tra le aree fabbricabili, dei terreni da lei posseduti,
dandogli un valore ai fini ICI, e invitandola a pagarla dal 1° gen-
naio 2007 e a presentarne la dichiarazione entro breve tempo.

È stato fatto tutto quanto richiesto (pagati anche i quattro
anni arretrati). Essendo figlio unico, dal 2012 ho continuato a
pagare io. Dopo dieci anni devo continuare a pagare? Il piano
regolatore non è stato attuato.

Pietro Pizzi - Roma

La disciplina IMU delle aree fabbricabili è sovrapponibile a
quella che si applicava in vigenza dell’ICI. Secondo l’interpreta-
zione autentica fornita dall’articolo 36 del Dl 223/2006, un’a-
rea si considera fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificato-
rio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune (piano regolatore generale, piano di fabbricazione), a
prescindere dall’approvazione della Regione e dall’adozione di
strumenti attuativi (ad es., piano pluriennale di attuazione, pia-
no di inquadramento operativo, piano di lottizzazione, ecc.).
Quindi, non rileva l’effettiva e concreta possibilità di sfrutta-
mento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice
astratta potenzialità edificatoria. Ciò non significa che le effetti-
ve prospettive di edificazione non abbiano alcuna importanza;
queste, infatti, incidono sulla determinazione del valore del
suolo. Ne consegue, ad esempio, che un suolo facente parte di
un piano regolatore generale con prospettive di costruzione
lontane nel tempo ha un valore di molto inferiore rispetto a
quello attribuibile ad un suolo per il quale è già stata ottenuta
l’autorizzazione a costruire.

QUESITI FISCALI
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(in pratica, non compete quando l’Irpef lorda è totalmente
azzerata dalla correlata detrazione; al contrario, non rileva la
circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai
redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata
da detrazioni diverse da quelle riconosciute per il possesso
degli stessi redditi di lavoro dipendente, ad esempio quelle
per carichi di famiglia); il reddito complessivo del contribuen-
te (comprensivo, quindi, anche di eventuali ulteriori redditi,
diversi da quelli di lavoro dipendente), al netto del reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze nonché dell’eventuale trattamento di fine
rapporto chiesto in busta paga e dei premi di risultato sog-
getti all’imposta sostitutiva del 10%, non deve superare
24.000 euro; oltre tale soglia, il credito viene ridotto in modo
proporzionale fino a quando raggiunge il tetto di 26.000 eu-
ro, oltre il quale non spetta più nulla (in pratica, nella fascia
di reddito complessivo tra 24.001e 26.000 euro, il credito
compete per la parte corrispondente al rapporto tra 26.000
euro, diminuiti del reddito complessivo, e l’importo di 2.000
euro).

Per la verifica del rispetto del limite reddituale, occorre parti-
re dalla nozione contenuta nell’articolo 8 del Tuir, secondo cui
il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria (fondiari, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo,
di impresa, di capitale, diversi) posseduti dal contribuente. Non
vi rientrano le somme percepite a titolo di trattamento di fine
rapporto, assoggettate al regime di tassazione separata (arti-
coli 17 e 19 del Tuir). I redditi a tassazione separata, infatti, so-
no cifre incassate una tantum (o, comunque, non periodica-
mente), in genere derivanti da fatti economici a formazione
pluriennale; per questo motivo, non concorrono a formare il
reddito complessivo di chi le percepisce, evitando un prelievo
fiscale troppo oneroso. La tassazione separata, infatti, rappre-
senta una sorta di correttivo al principio del reddito complessi-
vo, che è alla base della determinazione dell’imposta persona-
le Irpef.

4%, solo però sulla parte di valore che eccede la franchigia di
1 milione di euro (in sostanza, fino a quell’importo l’imposta
non è dovuta).

È importante sapere che, ai fini della franchigia effettiva-
mente spettante, bisogna tener conto di tutte le donazioni e gli
atti assimilati posti in essere dallo stesso soggetto al medesimo
beneficiario (c.d. coacervo); tale principio varrà anche nella
successiva fase ereditaria. Ad esempio, se A dona a B un im-
mobile del valore di 800.000 euro, non è dovuta alcuna impo-
sta di donazione perché completamente assorbita dalla fran-
chigia. Qualora, successivamente, A faccia un’altra donazione
a B del valore di 500.000 euro, per tale trasferimento spetterà
una franchigia di 200.000 euro (in pratica, considerati gli
800.000 euro sfruttati in occasione della prima donazione, fino
a completamento del plafond di un milione di euro); pertanto,
sarà dovuta imposta di donazione sui restanti 300.000 euro di
valore. Eventuali altre successive donazioni fatte da A a B, così
come l’eventuale eredità lasciata, non potranno beneficiare di
alcuna franchigia.

Se la donazione ha ad oggetto immobili o diritti reali immo-
biliari, sono dovute, oltre all’imposta di donazione (se l’impo-
nibile non è azzerato dalla franchigia), anche quelle ipoteca-
ria e catastale, pari rispettivamente al 2 e all’1% del valore
del bene/diritto trasferito, prescindendo dall’eventuale fran-
chigia applicata ai fini dell’imposta di donazione. Riprenden-
do l’esempio, per la prima donazione (immobile dal valore di
800.000 euro), come già detto, l’imposta di donazione non è
dovuta perché siamo sotto la soglia della franchigia di 1 mi-
lione, ma vanno pagati 16.000 euro di imposta ipotecaria
(2% di 800.000) e 8.000 euro di imposta catastale (1% di
800.000).

Tuttavia, se si tratta di abitazione (e relative pertinenze) per
la quale ricorrono le condizioni per l’agevolazione prima casa,
i due tributi sono dovuti non in misura proporzionale, ma fissa
(200 euro ciascuno). Nel caso rappresentato, però, osta alla
fruizione del beneficio in questione il possesso, seppure in quo-
ta, del diritto di proprietà di un’altra abitazione acquistata con
la stessa agevolazione prima casa, a meno che non si provve-
da a vendere l’immobile preposseduto entro un anno dall’ac-
quisizione del nuovo e tale intenzione venga espressa nell’atto
di donazione.

Trattamento
di fine rapporto
e “bonus Renzi”
Dal 2003 fino al 2014 ho lavorato per una società partecipa-

ta della regione Campania che poi è fallita. Per questo ho rice-
vuto nel 2016 il Tfr, parte dal fondo tesoreria e un’altra dal fon-
do di garanzia dell’Inps. Attualmente lavoro con una società e
percepisco un reddito di 1.000 euro netti mensili, compreso il
“bonus Renzi”. Il Tfr che mi è stato liquidato concorre a formare
il limite di reddito per usufruire del “bonus Renzi”?

Giovanni Esposito - Napoli

Il lettore si riferisce alla misura, prima introdotta in via speri-
mentale dal decreto legge n. 66/2014 per il solo 2014 e poi
messa a regime - nell’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir - dalla
successiva legge di stabilità per il 2015, finalizzata a ridurre la
pressione fiscale e contributiva sul lavoro. Si tratta di un credito
di imposta di 80 euro mensili (960 euro su base annua) rico-
nosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente (non anche
di pensione) e di taluni redditi assimilati al lavoro dipendente
(ad esempio, i compensi per collaborazione coordinata e conti-
nuativa, le borse di studio, le rendite vitalizie o a tempo deter-
minato costituite a titolo oneroso).

Il bonus spetta al verificarsi di due condizioni: l’imposta lor-
da determinata sui predetti redditi deve risultare di importo
superiore alle detrazioni di lavoro dipendente riferite ad essi
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PREVIDENZA E LAVORO
a cura del Patronato ACLI

La pensione 
del dipendente 
pubblico
Dipendente pubblico, nato nel 1954, al 31 dicembre 2016 ha

maturato 36 anni di contributi e 62 anni di età. 
Potrà andare in pensione con le quote e con quale decorren-

za?
Antonio Raffo - Belvedere Marittimo (CS)

L’accesso alla pensione con le cosiddette “quote” è possibile
solo per i salvaguardati e per gli addetti ai lavori usuranti.

Sulla base di quanto scrive non sembra appartenere a nessu-
na delle due categorie di lavoratori.

Un dipendente pubblico nato nel 1954 che al 31/12/2016
può far valere 36 anni di contribuzione ha come prima possibi-
lità pensionistica quella legata al compimento dell’età per la
pensione di vecchiaia: 66 anni e 11 mesi / 67 anni. 

Riscatto 
anni 
di università
Vorrei riscattare gli anni universitari alla fine della mia carriera,

avendo ormai 31 anni di servizio. Vorrei sapere se ci sono delle
agevolazioni introdotte recentemente dalla legislazione.

Mia figlia si laurea a marzo. In aprile vorrei farle fare domanda
per il riscatto degli anni universitari da inoccupata. E’ possibile an-
che se è titolare di una polizza postale (posta previdenza valore)?
Posso dedurre la spesa dal mio reddito considerando che dovrò
sostenere direttamente i costi?

Bernardo Gennaro Angelo -- Santa Maria a Vico (CE)

Il riscatto di laurea è possibile sia alla fine della propria carrie-
ra lavorativa che ancora prima di iniziarla. Quello che cambia è
l’onere del riscatto che è calcolato su retribuzioni reali nel caso di
domanda presentata da assicurato e su un valore convenziona-
le per chi non ha mai svolto attività lavorativa. 

Per quanto riguarda i benefici fiscali legati al pagamento
dell’onere del riscatto va precisato che l’onere versato per il pro-
prio riscatto di laurea è deducibile dal reddito mentre l’onere
versato per i familiari a carico è detraibile nella misura del 19%.

Pensione 
anticipata 
per i nati nel 1952
Sono nato il 06/11/1952. Ho iniziato a lavorare nel 1974. Sino

a luglio 1977 prima come carabiniere ausiliario e poi come im-
piegato presso l’agenzia SAI assicurazione di L’Aquila. 

Ho ripreso ad agosto 1978. Ho lavorato ininterrottamente ed
attualmente sono ancora al lavoro in qualità di impiegato auto-
ferrotranviere presso l’A.M.A. di L’Aquila (un’azienda partecipata
del comune). Ho riscattato nel 2001, pagando circa € 4,000,00 il
periodo dal 1974 al 1977 portando il tutto nel fondo autoferro-
tranvieri. Ho al 31/12/2016 2.162 settimane piene di contributi
versati.  Dal 1996 la mia azienda versa i contributi all’Inps, men-
tre prima di questa data li versava nel fondo. 

La mia domanda è questa: posso andare in pensione dal
01/07/2017 a 64 anni e 7 mesi di età con la clausola per coloro
che sono nati nel 1952? 

Carlo Ciocca - L’Aquila

Sulla base di quanto scrive, il suo rapporto di lavoro sembra
appartenere all’ambito del settore privato e non pubblico, per-
tanto è possibile applicare l’eccezione contenuta nell’art. 24, c.
15 bis della riforma Fornero/Monti.

Alla data del 31/12/2012 lei aveva compiuto i 60 anni di età,
poteva far valere i 35 anni e 11 mesi di contribuzione ed aveva
raggiunto quota 96. Potrebbe quindi essere nelle condizioni di
accedere alla pensione con 64 anni e 7 mesi di età. Si tratta,
però di approfondire l’esatta natura del rapporto di lavoro in es-
sere.

Fumo passivo 
e malattie 
professionali
Contratto turismo (pubblici esercizi), mansione venditore sala

bingo. Il fumo passivo può causare malattia professionale?
Marcello Capodici – Messina

Malattia professionale è una malattia la cui causa è legata
all’attività lavorativa. Nell’ordinamento italiano si possono distin-
guere due categorie di malattie professionali: quelle tabellate e
quelle non tabellate.

La malattia professionale è da considerarsi tabellata se pre-
sente nell’elenco delle malattie professionali, se ne risulta affetto
un lavoratore che ha svolto un determinato lavoro e se è insorta
entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione dell’atti-
vità nociva. La malattia professionale non tabellata è qualsiasi
malattia per la quale il lavoratore dimostra l’origine professiona-
le.

Il fumo passivo può determinare alcune patologie, questo ce
lo dice la scienza medica, tanto è vero che da alcuni decenni ri-
sulta vietato fumare nei luoghi pubblici.  Non ci sono malattie
professionali tabellate direttamente legate al fumo di sigaretta.
Pertanto se un lavoratore ritiene che la sua patologia derivi dal
fumo passivo respirato anni fa sarà chiamato a provarlo. 

Ricorsi 
di iscritti 
all’ex Inpdap
Poiché l’Inpdap è stata assorbita dall’Inps, vorrei sapere se i ri-

corsi contro i provvedimenti emanati da quest’ultimo istituto (ge-
stione dipendenti pubblici) si devono produrre ancora al Comita-
to di Vigilanza o al Comitato Provinciale Inps; se la competenza
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in materia di pensioni è della Corte dei Conti o del Giudice del la-
voro; se sono applicabili i termini di cui all’art. 2 del d.p.r.
1199/1971 e se questi sono di carattere perentorio o ordinato-
rio.

Loredana Parisi - Diamante (CS)

La soppressione dell’INPDAP ed il passaggio all’INPS della
previdenza dei dipendenti pubblici non ha modificato le norme
in materia di previdenza dei dipendenti pubblici.

Pertanto ad essere modificato è stato semplicemente l’ente
cui inviare le proprie istanze: requisiti e termini sono rimasti inva-
riati.  Tenga presente che la previdenza dei dipendenti pubblici
sebbene di competenza dell’INPS, è effettuata tramite l’apposita
gestione denominata “INPS ex INPDAP”.

Lavoratore 
invalido
ed Ape Social
Un lavoro dipendente che compie 63 anni nel mese di mag-

gio 2017, riconosciuto a suo tempo dalle competenti autorità in-
valido all’80% e percettore dell’assegno ordinario di invalidità
permanente può accedere all’Ape Social?

F.M. - Torino

L’Ape Social, indennità a carico dello Stato riservata a 63 enni
che si trovano in condizioni disagiate (economiche, familiari o fi-
siche) ha lo scopo di accompagnare alla pensione di vecchiaia.

Sulla base dei dati contenuti nella legge di stabilità – stiamo
attendendo l’emanazione dei decreti attuativi – sappiamo che
può essere riconosciuta a chi ha compiuto 63, se non è titolare
di una pensione diretta, se è invalido in misura pari o superiore
al 74% e se non gli mancano più di 3 anni e 7 mesi al compi-
mento dell’età pensionabile.

Sulla base dei dati forniti la risposta al quesito è negativa per
una pluralità di motivi: 

1) a maggio 2017 mancheranno più di 3 anni e 7 mesi al
compimento dell’età pensionabile (quindi l’eventuale accesso al-
l’APe social dovrebbe slittare di alcuni mesi); 

2) è titolare di un assegno ordinario di invalidità, che è una
prestazione pensionistica diretta, e dovrebbe risultare incompati-
bile con l’Ape.

E’ necessario verificare la sua posizione contributiva anche

perchè, sulla base di quanto scrive lei potrebbe essere nelle con-
dizioni di richiedere la trasformazione dell’assegno in pensione
di vecchiaia anticipata per lavoratori dipendenti invalidi all’80%
(60anni e 7 mesi di età, almeno 20 anni di contributi da dipen-
dente privato, invalidità di almeno 80%). 

Reversibilità
della pensione
all’invalida
Sono invalida al 100 per cento per schizofrenia. Percepisco il

20 per cento della pensione di mio papa militare della guardia di
finanza deceduto 5 anni fa (426 euro) e la pensione di invalidità
di 276 euro. 

Risulto a carico di mia mamma di 79 anni anche lei con pro-
blemi di salute ma non invalida. A chi mi devo rivolgere e quali
documenti occorrono per avere, alla morte di mia madre, la re-
versibilità del 70 per cento.

Melina Calise - Salerno

Il figlio inabile, contitolare della pensione di reversibilità, alla
morte dell’ultimo genitore ha diritto ad avere riliquidata la sua
quota di reversibilità. Con la comunicazione del decesso del ge-
nitore, l’ente previdenziale provvede alla riliquidazione della
quota del figlio unico superstiste.

Se l’ultimo genitore era titolare anche di una pensione di vec-
chiaia/anzianità in aggiunta alla pensione di reversibilità, il figlio
inabile dovrà inoltrare apposita domanda per avere la quota di
reversibilità anche della pensione diretta del genitore defunto.

No alla pensione
con 15 anni
di contributi
Faccio riferimento all’art. 24, comma 15-bis, D.L. 201/2011,

convertito dalla legge 214/2011 che prevede la pensione a 64
anni e 7 mesi per le dipendenti nate nel 1952, con almeno 20
anni di contributi e 60 anni al 31 dicembre 2012. Io sono nata il
5 dicembre 1952 ed ho versato 15 anni entro il 31 dicembre
1992. Bastano per avere la pensione (come scritto dalla circolare
Inps 16/2013 che chiarisce che il beneficio resta in vigore anche
dopo la riforma Fornero del 2011)?

Chiedo se mi è possibile avanzare domanda ed avere la pen-
sione al compimento dei 64 anni e 7 mesi con decorrenza 1°
agosto 2017.

Alessandra Favini - S.Angelo Lodigiano (LO)

Sono nato nel mese di luglio del 1955 e nel perio-
do 1° gennaio / 31 dicembre 1977 ho lavorato
come agente di commercio, con versamento dei

contributi nella gestione Enasarco. Attualmente sono
dipendente della provincia di Roma con 39 anni di ser-
vizio. Come indicato nell’inserto del mese di settembre
2015 di “leggi illustrate”, potrei porre in totalizzazione
il periodo della gestione Enasarco. 

Non volendo aderire alla forma APE, domando: la
totalizzazione è valida solo per l’anzianità o anche per
il calcolo contributivo? La richiesta va fatta solo all’Inps
comunicando i dati del lavoro prestato?

All’atto della richiesta di pensione il periodo Enasar-
co, espletato nel periodo antecedente il 31 dicembre
1995, verrà calcolato con il sistema retributivo o con-
tributivo?

Mario Baldini  - Allumiere (RM)

L’Enasarco è una forma di previdenza integrativa ri-
spetto all’assicurazione generale obbligatoria. I contri-

buti versati alla Fondazione Enasarco non possono es-
sere oggetto  di ricongiunzione (L. 29/79 o L. 45/90)
o di total izzazione (dlgs 42/06) o di cumulo (l .
228/2012).

Può maturare il requisito autonomo nella gestione
Enasarco, diversamente i contributi versati sono “per-
si”.

Del resto anche la possibilità di fruire dell’APE vo-
lontaria non sembra per lei possibile: compie sì i 63
anni a luglio 2018, ma poiché l’età pensionabile per
un nato nel 1955 sarà pari a 67 anni, più quelli che
saranno gli incrementi dell’aspettativa di vita del 2019
e del 2021. Quindi ben difficilmente lei potrà rientrare
nella sperimentazione relativa all’APE volontaria.  

In questi giorni si stanno ancora discutendo i conte-
nuti dei decreti attuativi dell’APE, dai quali risulteran-
no meglio definite alcune questioni ancora aperte. 

Il suo accesso alla pensione, pertanto sembra lega-
to al raggiungimento dei 43 anni e 3 mesi di contribu-
zione.

TOTALIZZAZIONE E GESTIONE ENASARCO
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La circolare n. 16/2013 ha chiarito che tutti coloro i quali si

trovano nelle condizioni di deroga previste dal dlgs 503/92 pos-
sono continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con soli
15 anni di contribuzione.  Pertanto se lei aveva già maturato 15
anni di contributi entro il 31/12/1992 non è tenuta a raggiunge-
re i 20 anni di contribuzione per avere liquidata la pensione di
vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile. Per una don-
na nata nel dicembre del 1952 (se non rientra in nessuna delle
categorie di salvaguardati dalla riforma Fornero, ad esempio
perché autorizzata ai versamenti volontari) l’età pensionabile
sarà pari a 67 anni di età (se fissato in 5 mesi l’incremento del-
l’aspettativa di vita per il 2019).

Il comma 15 bis dell’art. 24, dl 201/2011 rappresenta una ec-
cezione per uomini e donne che si trovino in particolari condizio-
ni alla data del 28/12/2011 ed al 31/12/2012.

Per quanto riguarda le donne la lettera b) dell’articolo citato
recita:  “ le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vec-
chiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera
a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora matu-
rino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di alme-
no 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica
di almeno 60 anni.”

La norma non fa riferimento al semplice diritto a pensione di
vecchiaia entro il 31/12/2012 secondo le norme precedenti ma
indica chiaramente dei requisiti: almeno 20 anni di contribuzio-
ne e 60 anni di età entro il 31/12/2012.

Pertanto lei ha sì il diritto ad avere liquidata una pensione di
vecchiaia ma al compimento della nuova età pensionabile (67
anni) e non sulla base dell’eccezione di cu ial comma 15 bis (64
anni e 7 mesi).

La pensione 
della badante 
moldava
L’assistente di mia mamma, una signora moldava nata nel di-

cembre del 1950, gradirebbe sapere se e quando potrà andare
in pensione, avendo 425 settimane di contributi, dal 1° gennaio
2008 al 30 settembre 2016. 

Il lavoro che svolge comincia ad essere faticoso; se decidesse
di tornare definitivamente al suo paese che fine faranno questi
contributi non avendo raggiunto i 20 anni?

F.I. – Canonica d’Adda (BG)

Attualmente Italia e Repubblica Moldova non hanno sotto-
scritto e ratificato una convenzione bilaterale in materia di previ-
denza sociale, pertanto non è possibile cumulare i periodi di la-
voro prestati in Repubblica Moldova con quelli Italiani. Se l’assi-
stente di sua madre farà rientro stabile e definitivo in Moldova
potrà richiedere la pensione quale rimpatriato, e potrà ottenere
la pensione di vecchiaia rimpatriati dopo aver compiuto i 66 an-
ni e 7 mesi.

E’ opportuno che prima di partire verifichi l’importo della pen-
sione spettante e raccolga la documentazione di cui necessita
per la domanda che potrà fare solo una volta uscita definitiva-
mente dal nostro Paese.

Invalido
senza esenzione
da ticket
Sono un invalido ultrasettantacinquenne riconosciuto tale dal-

la commissione medica dell’Inps con regolare verbale dello scor-
so anno, a seguito di malattia che mi ha costretto, per la relativa
cura, all’urgente ricovero in ospedale e poi alle cure mediche a
domicilio da parte dell’Asl.

Per la malattia che ho contratto e riconosciuta dagli organi sa-
nitari competenti, usufruisco dell’assegno di accompagnamento
e sono costretto sulla sedia a rotelle con necessità di assistenza

continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita (L.508/88).

Per il mio sopradescritto stato di salute usufruisco dell’esenzio-
ne sanitaria solo per le radiografie e per gli esami del sangue,
mentre per l’acquisto di medicinali l’Asl non mi ha concesso l’e-
senzione per cui pago il ticket e per l’acquisto di medicinali non
mutuabili pago l’intero prezzo.

Ciò premesso, desidererei conoscere se l’Asl ha operato bene
o no nel negarmi la completa esenzione dal pagamento di tutti i
medicinali di cui ho bisogno per curarmi.

R.C. - Napoli

L’esenzione dal pagamento dei farmaci o del ticket dipende
da regione a regione.

Ci sono farmaci per i quali si è esonerati anche dal pagamen-
to del ticket ed altri per i quali si è tenuto al pagamento a secon-
da del reddito (ISEE per alcune regioni), ed altri ancora che non
sono per nulla mutuabili e pertanto a totale carico del paziente
indipendentemente dal grado di invalidità.

E’ necessario confrontare la sua condizione con la normativa
regionale per poter dire se l’ASL ha correttamente operato.

Utilizzo contributi
versati 
all’estero
Sono stato un lavoratore dipendente del settore metallurgico

che ha lavorato 16 anni in Italia. Ho 47 anni e 16 anni di contri-
buti versati all’Inps. La mia azienda è fallita e dopo due anni di
cassa integrazione adesso non percepisco più niente. Vorrei an-
dare all’estero per cercare lavoro, ma vorrei anche essere sicuro
di non perdere i contributi versati in Italia.

Potreste dare qualche indicazione ed informazione alle perso-
ne che si trovano nella mia situazione?

Esiste qualche istituto di ricongiungimento che mi permetterà
di percepire una pensione se verserò i miei contributi in paesi di-
versi?

M.S. - Torino

L’Italia appartiene all’Unione europea e come tale sulla base
dei regolamenti è possibile totalizzare le contribuzioni versate
nei vari paesi europei al fine di maturare il diritto a pensione sul-
la base delle rispettive normative interne.

Va altresì ricordato che l’Italia ha sottoscritto convenzioni bila-
terali anche con altri paesi esteri e pertanto anche chi si reca per
lavoro in paesi convenzionati può totalizzare la contribuzione al
fine di raggiungere il requisito contributivo richiesto dai singoli
paesi.

Chi si reca in paesi non convenzionati può decidere di effet-
tuare versamenti volontari in Italia fino a maturazione del requi-
sito a pensione, chiedendo l’autorizzazione all’INPS o può atten-
dere e – se ha svolto lavoro dipendente – inoltrare domanda di
riscatto del lavoro prestato all’estero.

Prima di partire per l’estero è opportuno fare il punto della si-
tuazione rispetto alla posizione italiana, verificarne la correttezza
e procedere con le rettifiche o gli accrediti di periodi errati /
mancanti, ed analizzare il da farsi alla luce del Paese nel quale
ci si vuole trasferire in cerca di lavoro. 

Assistenza 
a infermi 
e voucher
Da anni assisto mia madre il sabato pomeriggio/notte e la do-

menica, ma non ce la faccio più; vorrei avvalermi della collabora-
zione di una signora pagandola con i voucher. Posso, dato che
sarà ogni fine settimana fino alla fine dell’anno?

A.S. - Milano

Il Governo al fine di scongiurare il referendum ha emanato il
D.L.  25 del 17 marzo 2017 con il quale i voucher sono stati
abrogati. Non è possibile acquistare nuovi voucher, è possibile
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solo usare – entro la fine del corrente anno - quelli già acquistati
dai datori di lavoro. Il Governo ha annunciato che provvederà a
breve ad introdurre strumenti di flessibilità per alcuni settori tra i
quali il lavoro domestico. 

Precisato ciò, non potendo ormai fruire dei voucher, lei può
stipulare un contratto a tempo parziale e determinato per copri-
re gli weekend fino a dicembre.

Pensione 
di vecchiaia 
e contributi
Sono nata in ottobre del 1952. Dal 1967 all’1/07/1992 ho

869 settimane di contributi così distribuiti: 830 di lavoro dipen-
dente + 22 figurativi per maternità + 17 per disoccupazione.

Gradirei sapere se, essendo nata nel 1952, ho diritto alla pen-
sione di vecchiaia.

Elisa Brambilla – Como

Chi ha almeno 780 contributi entro il 31/12/1992 non ha la
necessità di raggiungere il requisito contributivo dei 20 anni
(1040) per poter avere liquidata la pensione di vecchiaia al
compimento dell’età pensionabile. Pertanto lei potrà avere liqui-
data la pensione compiuti i 67 anni di età.

Lei non può – invece –ottenere la pensione di vecchiaia al
compimento dei 64 anni e 7 mesi di età (sulla base dell’eccezio-
ne introdotta dall’art. 24, c. 15 bis, dl 201/2011) in quanto la
norma richiede espressamente il requisito dei 20 anni di contri-
buzione. Lei quindi dovrà attendere i 67 anni.

Sgravi 
contributivi 
in Sicilia
In data 02/05/2014 veniva assunta una dipendente con un

contratto di lavoro a tempo determinato part-time scadente il
02/08/2014. Tale contratto veniva prorogato fino al 31-12-2014
ma senza inviare per dimenticanza  comunicazione al Co-Sicilia.
Successivamente la dipendente veniva riassunta il 16/01/2015
sempre con un contratto a tempo determinato part-time fino al
15/02/2015.

Detto contratto in data 16/02/2015 veniva trasformato in un
contratto a tempo indeterminato per usufruire dell'esonero con-
tributivo della legge 23 Dicembre 2014 N.190. Fino al
15/02/2015 si era invece usufruito della legge per l'assunzione
agevolata pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
del Sud per l'assunzione  di donne  di qualsiasi età.

Ora l'Inps di Catania ha chiesto la restituzione delle somme
per indebita fruizione dell'esonero contributivo per l'anno 2015
poiché a suo dire non vi erano i presupposti per usufruire di det-
to credito in quanto mancando la comunicazione di proroga del
contratto per il periodo 5/8/2014-31/12/2014 si era trasformato
in un contratto a tempo indeterminato quindi non spettavano gli
sgravi al 100% previsti dalla legge. 

Ora a mio modesto parere se l’Inps non riconosce lo sgravio al
100% previsto dalla legge 190 dovrebbe invece riconoscere
quello dei 18 mesi per l'assunzione di donne  in quanto il con-
tratto è diventato a tempo indeterminato come previsto dalla
legge 92/2012, quindi considerando la data di inizio del
02/05/2014 i 18 mesi scadono il 02/08/2015, di detto sgravio si
era usufruito fino al 31-12-20014. Voi cosa ne pensate?

Vincenzo Todaro - Gravina di Catania (CT)

Non è possibile esaminare fattispecie di questo genere senza
aver esaminato la documentazione. Possiamo però dire che la
fruizione degli sgravi contributivi è legata a domande specifiche
da parte del datore di lavoro, non c’è un automatismo ex lege.

Pertanto difficile che ex post a fronte di un errore e/o dimenti-
canza possa richiamare o inoltrare una domanda per un istituto
o agevolazione diversa.

Reversibilità 
e redditi 
di riferimento
Un mio congiunto percepisce una pensione di reversibilità del

coniuge a partire dal mese di agosto 2014. In questi giorni la se-
de provinciale INPS ha richiesto un conguaglio a debito del bene-
ficiario, prendendo a riferimento per il calcolo del cumulo, i red-
diti percepiti nell'anno 2013 e non del 2014. 

Nel 2016 lo stesso aveva chiesto l'adeguamento della pensio-
ne di reversibilità perché dal 2015 aveva cambiato rapporto di la-
voro da full a part-time. In questo caso l'INPS ha liquidato gli ar-
retrati sia per il 2015 che per il 2016. 

Per quale motivo per il 2014 ha preso a riferimento i redditi
del 2013 e non quelli del 2014? 

Gasperino Primomo - Lanciano (CH)

In sede di prima liquidazione di una pensione rilevano i reddi-
ti dell’anno in corso, pertanto se la decorrenza della pensione
del suo congiunto è agosto 2014, rilevavano i redditi prodotti nel
2014 dal suo congiunto.

Per gli anni successivi al primo rilevano i redditi da pensione
prodotti nell’anno in corso ed i redditi delle altre tipologie pro-
dotti nell’anno precedente. 

I redditi 2014 diversi da quelli da pensione hanno avuto rile-
vanza sia per i ratei della pensione ai superstiti del 2014 che per
i ratei del 2015.

Sulla base di quanto scrive sembra che tale criterio non sia
stato applicato. 

E’ necessario effettuare una attenta verifica, documenti alla
mano presso uno sportello di patronato.

Adeguamento
pensione
dopo ricorso
Sono andato in pensione il 1990 con 26 anni di servizio da di-

pendente pubblico. Al raggiungimento dei 65 anni ho chiesto l’a-
deguamento della I.I.S. come per legge in rapporto agli anni di
servizio prestati. 

Devo essere regolarizzato dall’Inps dal 19/11/2009 (dopo
avere vinto il ricorso presso la Corte dei Conti). 

Quanto mi spetta di aumento come I.I.S.? 
Anno 2008 I.I.S 432,62 Anno 2014 I.I.S. 489,47.

Alfredo Macrina - Lametia Terme (CZ)

Non è possibile tramite questa rivista fare calcoli di quanto sia
stato riconosciuto da una sentenza ottenuta da singoli pensiona-
ti.

Del resto, il calcolo da effettuare è assai complesso e va fatto
alla luce dell’importo complessivo della pensione, e tenendo
conto delle rivalutazioni e delle norme relative alla perequazione
automatica dal dicembre 2009 in poi. 

Tramite il consulente che l’ha seguita nella causa potrà predi-
sporre i conteggi e se l’INPS, ex INPDAP, non provvederà dovrà
attivarsi per l’esecuzione coattiva della sentenza. 

Assegni familiari 
per figli avuti 
fuori dal matrimonio
Giacomo e Selvaggia hanno due figli. Non sono sposati, non

convivono. Giacomo lavora. Selvaggia non lavora e nel frattempo
si è sposata con Luigi (anche lui non lavora) e con lui convive in-
sieme ai due figli. 

Può Selvaggia chiedere gli assegni familiari (per quale nucleo?)
facendoli versare nella busta paga di Giacomo (che poi li passe-
rebbe a Selvaggia)? 

Esistono altre soluzioni?
Anita Balestracci - Poggibonsi (SI)

Spiacenti ma non è possibile dipanare questa matassa a di-
stanza …
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a cura di ANDREA SABINO 

Innovazioni
e regolamento
condominiale
Un regolamento condominiale di natura contrattuale può de-

rogare alle maggioranze previste dall’art. 1120 del codice civile in
tema di innovazioni? Io – per quanto ne so di condominio – cre-
do di no, ma vorrei una vostra autorevole conferma.

Elvira Cazzola  Viareggio

Confermiamo l’opinione del nostro lettore. L’art. 1120 c.c. è
una norma inderogabile anche da un regolamento di origine
contrattuale. E sul punto la legge di riforma del condominio nul-
la ha modificato. In proposito la Cassazione  si è così espressa:
“La disposizione di cui al quarto comma dell’art. 1138 cod. civ.,
secondo cui le norme del regolamento di condominio non pos-
sono in nessun caso derogare, tra l’altro, a quanto stabilito nel-
l’art. 1120 dello stesso codice, concernente le innovazioni. La
Cassazione si riferisce oltre che al regolamento approvato dal-
l’assemblea dei condòmini anche a quello predisposto dall’origi-
nario proprietario ed accettato dai condòmini all’atto dell’acqui-
sto del bene facente parte del condominio (cosiddetto regola-
mento contrattuale)” (sent. n. 4905 del 26.5.1990).

Cedolare secca
e spesa
di ristrutturazione
Con contratto d’affitto ho concesso in locazione un apparta-

mento con “cedolare secca”. Il fabbricato dove è ubicato l’appar-
tamento è stato ristrutturato e ho pagato 10mila euro per la quo-
ta millesimale a mio carico. Desidero sapere se l’inquilino è tenu-
to a pagare una percentuale in base alle leggi vigenti.

A.G. – Maiori (SA)

Il problema va affrontato sotto due profili, quello civilistico e
quello fiscale. Con riguardo al primo profilo, la legittimità di far
partecipare l’inquilino ai lavori di cui al quesito è subordinata al
fatto che si tratti di un contratto libero 4+4 e che, al contempo, le
parti abbiano previsto una clausola in tal senso: in genere in
questi casi viene richiamato l’abrogato art. 23, l. 392 del 1978 in
tema di riparazioni straordinarie per immobili soggetti alla disci-
plina dell’equo canone (che ancorché soppresso, se espressa-
mente richiamato nel testo contrattuale, è valido ed efficace).
Diversamente nulla potrà essere richiesto dal lettore. 

Quanto al profilo fiscale, invece la situazione è più complessa.
L’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in ma-
teria di cedolare secca, vieta espressamente l’“aggiornamento”
e non l’“incremento” del canone, quale appunto si può conside-
rare un canone integrato da un aumento in virtù dell’effettuazio-
ne degli indicati lavori.

Ricordiamo, infatti, che la norma di interesse recita così: “Nel
caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca
è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzio-
ne, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se
prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione ac-
certata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno preceden-
te. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato
preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccoman-
data, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere
l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di
cui al presente comma sono inderogabili”.

Sulla base della distinzione testé citata (aggiornamento e non
incremento) si potrebbe sostenere che non ci sia alcuna interfe-
renza tra l’opzione per la cedolare e rapporti contrattuali con un
canone aumentato in questo senso. Gli uffici delle entrate però

(ci riferiamo agli sportelli, perché l’Agenzia non è intervenuta sul-
l’argomento) sappiamo in genere essere di tutt’altro avviso. E
purtroppo non ci risultano pronunce, in punto, che possano sup-
portare l’una piuttosto che l’altra tesi. 

Locazione
transitoria
e residenza
Mia figlia è conduttore di locazione transitoria (18 mesi) di

una stanza a Roma in un appartamento, a partire dal 1 marzo
2016 e sino al 28 settembre 2017. Alla prima scadenza il contrat-
to si rinnova automaticamente per eguale periodo se il condutto-
re non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima del-
la data di scadenza del contratto (ai sensi dell’ art. 5, comma 1,
legge 9.12.1998, n. 431). Un’altra stanza è locata transitoriamen-
te ad altra ragazza.

Mia figlia può trasferire la residenza dalla sua città di origine in
detto immobile anche se si tratta di locazione è transitoria?

Maurizio Petrillo – Catanzaro

Nulla vieta alla figlia del nostro lettore di porre la residenza
nell’immobile locato.

Interventi
su balcone
pericolante
La parte sottostante del balcone del condomino del piano su-

periore è danneggiata e c’è il rischio i caduta di… pezzi, rappre-
sentando un pericolo per il sottoscritto e per i pedoni (siamo al
6° piano!). Come ben noto il proprietario è responsabile del pro-
prio balcone (parte sottostante compresa); nonostante ciò non
vuole riparare nulla. Cosa posso fare, prima di rivolgermi da un
legale? Quali sono i doveri dell’Amministratore? 

Può effettuare le riparazioni addebitando la spesa al condomi-
no? Deve chiamare i vigili del Fuoco che chiederanno un provve-
dimento al Sindaco? Potete mandarmi una bozza di una diffida
ad adempiere?

Alfio Amici – Ancona

Suggeriamo al nostro lettore di far immediatamente transen-
nare l’area sottostante il balcone di cui trattasi, per evitare qual-
siasi genere di pericolo e, in questa prospettiva, si possono
senz’altro contattare polizia municipale e vigili del fuoco. Messa
in sicurezza l’area, occorrerà poi inviare (meglio tramite un lega-
le) una diffida al condomino interessato affinché provveda alla
rimozione di qualsiasi elemento di pericolo preavvertendolo che,
in mancanza, il condominio effettuerà i necessari lavori addebi-
tandogli tutti i costi. Valuti, comunque, il nostro lettore che la par-
te del balcone ammalorata indicata nel quesito (cioè il sottobal-
cone) è ritenuta – dalla giurisprudenza – di spettanza del con-
domino proprietario del relativo poggiolo solo nel caso in cui
non abbia un valore estetico per l’intero edificio e, in ogni caso,
salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di origi-
ne contrattuale. Sicché il consiglio è anzitutto di verificare cosa in
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punto il regolamento stabilisca. E, in caso nulla sia previsto,  co-
munque, una volta superata l’emergenza, di evitare il ricorso alle
aule di giustizia – dato il concetto “elastico” di estetica del fabbri-
cato – e cercare di risolvere bonariamente la questione.  

Inquilino
e intestazione
delle utenze
Nonostante un contratto di locazione 3+2 preveda espressa-

mente che il conduttore intesti a proprio nome le utenze, costui
provvede in parte non volturando la fornitura del gas. Nel tempo,
nonostante le pressioni verbali, si limita a rimborsare le fatture
pervenute, a volte anche con ritardo creando ansia nel locatore. 

Cosa può fare il locatore? Nel caso il locatore non paghi le fat-
ture se non dopo l’avvenuto accredito del loro importo, rischian-
do il distacco dell’utenza (o addirittura dia disdetta della stessa),
a cosa va incontro nei confronti del conduttore?

Elvio Cugini – Chieti

Il nostro lettore deve diffidare l’inquilino a volturare l’utenza,
così come previsto in contratto, entro una determinata data av-
vertendolo che alla scadenza di questo termine egli chiederà la
cessazione del rapporto in essere con l’azienda del gas. In que-
sto modo – a nostro avviso – il conduttore non potrà lametare
nessun pregiudizio per l’intervenuta interruzione della fornitura.

Richiesta
di scissione
di condominio
Unico immobile con due ingressi: uno per una famiglia, l’altro

per dieci famiglie. Condominio costituito con regolamento (in cui
non si ha traccia del problema) e tabelle.

Considerando l’alto costo della gestione, il condomino con in-
gresso e servizi indipendenti può chiedere di staccarsi dal condo-
minio, rimanendo disponibile a sostenere solo le spese relative a
manutenzione dell’intero immobile?

Anita Balestracci - Poggibonsi (SI)

La materia è regolata dagli articoli 61 e 62 delle disposizioni del
codice civile entrambi composti da due commi.  Il  primo comma
dell’art. 61 prevede che: “Qualora un edificio o un gruppo di edifici
appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si

possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici au-
tonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di cia-
scuna parte possono costituirsi in condominio separato”. Il secon-
do comma aggiunge: “Lo scioglimento è deliberato dall’assem-
blea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’arti-
colo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su do-
manda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte
dell’edificio della quale si chiede la separazione”. 

Dal canto suo, l’art. 62 stabilisce (al primo comma) che “La di-
sposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica
anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune
delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice”. E aggiunge (al
secondo comma): “Qualora la divisione non possa attuarsi sen-
za modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la siste-
mazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo
scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assem-
blea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’artico-
lo 1136 del codice stesso”.

Ne deriva che per porre in essere l’idea di cui al quesito, occor-
rerà che, nel caso di specie, gli immobili in questione abbiano,
anzitutto, le “caratteristiche di edifici autonomi”; dopodiché  si ri-
spettino le procedure indicate  alle norme citate: richiesta all’auto-
rità giudiziaria di un determinato numero di condòmini dell’edifi-
cio che si vuole distaccare (e nel caso ci saremmo) ovvero delibe-
ra assunta con specifici quorum: maggioranza intervenuti e al-
meno metà dei millesimi, nel caso di cui all’art. 61; maggioranza
intervenuti e 2/3 dei millesimi, nel caso di cui all’art 62.

Caratteristiche
dell’immobile
e compromesso
Mio figlio ha stipulato un compromesso per la vendita dell’im-

mobile. Mi ha delegato per la successiva vendita e mi è sorto un
dubbio. La caldaia da poco installata, il dispositivo per il solleva-
mento della saracinesca del garage e due casseforti a suo tempo
installate, sono cose che debbo lasciare o posso toglierli ?Il com-
promesso al riguardo nulla dice. 

Come debbo comportarmi?
Roberto Palma – Catania

Il futuro acquirente ha diritto di acquistare l’immobile così co-
me lo ha visto quando lo ha visitato. Il fatto che alcuni beni non
vengano menzionati nel preliminare rende senz’altro più arduo
provare “indebite” sottrazioni (per la caldaia, però, potrebbe soc-
correre, a tal fine, l’attestato di prestazione energetica); di certo,
però, non le legittima.

Abito in un edificio composto da solo due appartamenti,
uno al piano terra e uno al primo piano. Il tetto, che co-
pre l’edificio,  da oltre un anno presenta infiltrazioni

d’acqua. Stante il disinteresse del mio vicino, ho deciso di
provvedere io direttamente alle riparazioni necessarie. Dopo-
diché gli ho chiesto il rimborso della metà dell’importo paga-
to. E qui sono nati i problemi: il mio vicino si è opposto osser-
vando che, prima dell’inizio dei lavori, si sarebbe dovuto con-
vocare un’apposita assemblea con all’ordine del giorno la ne-
cessità di effettuare le suddette riparazioni. Ha ragione o è so-
lo una scusa per prendere tempo?

Angelo Gigli - Ancona

Il ragionamento del vicino del lettore è fondato. L’art. 1134
c.c. stabilisce che il diritto al rimborso delle spese sostenute
da un condomino nell’interesse generale, è subordinato alla
condizione che si tratti di spese urgenti, tali cioè da non poter
attendere i giorni necessari per la convocazione di un’assem-
blea.

L’applicazione di questo principio alla fattispecie, cioè al
caso in cui le unità immobiliari che formano un edificio con-

dominiale appartengono a due soli condòmini, è stata da
sempre molto controversa; sennonché le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 2046 del 31 gennaio
2006, hanno precisato che, anche in caso di condominio mi-
nimo, il rimborso delle spese anticipate da un condomino
segue la regola stabilita dall’art. 1134 c.c. e, di conseguenza,
che non c’è alcun diritto al rimborso salvo che si tratti di spe-
se di estrema urgenza.

Ora, nel caso di specie, dato che il problema delle infiltra-
zioni esisteva  da oltre un anno, non è ravvisabile quel carat-
tere di estrema urgenza richiesto dai giudici di legittimità per
pretendere un eventuale rimborso. Ciò significa che il nostro
lettore che ha sostenuto in proprio tutte le spese occorrenti
alla riparazione del tetto condominiale, avrebbe dovuto, pri-
ma di iniziare i lavori, teoricamente convocare l’assemblea;
in pratica, raggiungere un accordo con l’altro condòmino. Di-
versamente, l’interessato avrebbe comunque potuto ricorrere
alla Autorità giudiziaria secondo il procedimento previsto dal-
l’art. 1105 c.c. per chiedere l’adozione dei provvedimenti più
opportuni con riferimento all’indicato problema delle infiltra-
zioni.

MANUTENZIONE E CONDOMINIO MINIMO
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Affitti di porzioni
non conosciuti
dall’amministratore
L’amministratore di Condominio, viene a conoscenza (tramite

condomini o  portiere) che in un condominio ci sono affittanze
dell’alloggio da parte di proprietari di appartamenti in cui essi
stessi vivono, per tre/quattro persone. Quali responsabilità ci so-
no per l’amministratore che ufficialmente non ha avuto alcuna
comunicazione in proposito dal proprietario? 

Ci sono naturalmente risvolti di carattere amministrativo (sud-
divisione dei consumi di acqua per persona); risvolti di sicurezza
(il possesso delle chiavi dell’ingresso principale da parte degli af-
fittuari, la denuncia delle persone alla Questura, la non-cono-
scenza se l’affitto è stato registrato dal proprietario, norme di si-
curezza anti-terrorismo per le persone in affitto, ecc. ecc.); re-
sponsabilità dell’amministratore secondo il codice civile (tenuta
dell’anagrafe dei condomini). 

Come si deve comportare l’amministratore in queste circo-
stanze? Deve sapere anche il nome degli occupanti permanenti
o temporanei a seconda della durata dell’affitto?

Luigi Lombardi – Milano

L’amministratore non deve entrare in rapporti privati che non
lo riguardano. Deve limitarsi a chiedere, nel caso in questione, al
condomino interessato, ai fini dell’anagrafe condominiale, se il
suo immobile è locato o meno. Se riceve una risposta, positiva o
negativa che sia, deve annotarla nel registro suddetto. Se non ri-
ceve alcuna risposta deve attivasi per informarsi al riguardo. Può
farlo personalmente o incaricando un terzo. 

In ogni caso la via dovrebbe essere quella di recarsi – con i
dati catastali dell’immobile e il nominativo (comprensivo del co-
dice fiscale) del condomino proprietario (per ottenere il tutto è
sufficiente una semplice visura) – agli uffici dell’Agenzia delle
entrate. 

Segnaliamo, però, che, trattandosi di un’operazione necessita-
ta da una disciplina relativamente recente (imposta all’ammini-
stratore nel 2013, con l’entrata in vigore della legge di riforma
del condominio e, in particolare, del riformulato art. 1130 c.c.),
molti sportelli – seppur, a nostro avviso, senza motivo, dal mo-
mento che  i dati sopra indicati, opportunamente incrociati, sono
più che sufficienti per svolgere una ricerca informatica – potreb-
bero liquidare il tutto dicendo che non sono in grado di farlo.
Oppure appellarsi (anche in tal caso – a nostro avviso – non op-
portunamente) alla tutela della privacy. Con buona pace dell’a-
nagrafica condominiale e del relativo registro. All’amministratore
però – ed è ciò che interessa al nostro lettore – nulla potrebbe
essere imputato.

Apertura
collegamento
con altro fabbricato
Recentemente un condomino ha aperto un varco nel muro

perimetrale del nostro fabbricato per collegare la sua pizzeria ad
un locale adiacente che però fa parte di un altro condominio. E’
legittimo tutto ciò? 

A.R. - Torino

La risposta al quesito è negativa. Secondo la giurisprudenza,
infatti,  tale operazione comporta “la cessione del godimento di
un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condo-
minio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché
in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà
luogo ad una servitù, per la cui costituzione è necessario il con-
senso scritto di tutti i condòmini”. In tal senso, proprio di recente,
si è espressa la Cassazione con sentenza. n. 25775 del 14 di-
cembre 2016. Ma tale orientamento è rinvenibile pure in pro-
nunce più datate.

Infiltrazioni di acqua 
dal giardino
e danneggiamento dei box
Infiltrazioni di acqua dal giardino condominiale sovrastante

box danneggiano i medesimi ed anche tutto il corsello. Non pos-
siedo box ma, come altri, a volte usufruisco del passaggio dal
corsello per caricare/scaricare l’auto. L’amministratore ripartisce
le ingenti spese di riparazioni in milllesimi per tutto il condomi-
nio. E’ corretta la ripartizione?

Cornelia de Witt - Cavenago di Brianza (MB)

Condividiamo l’operato dell’amministratore trattandosi, nel
caso di specie, di “giardino condominiale” e, quindi, per defini-
zione, appartenente a tutti i condòmini. Ciò salvo, naturalmente,
diversa disposizione contenuta in un regolamento di origine con-
trattuale (cioè predisposto dal costruttore e allegato al rogito op-
pure approvato dalla totalità dei condòmini).

Quanto vale
l’arredo
negli affitti
La locazione di un appartamento arredato incide – a termini di

legge – sul canone di locazione?
Alberto Cianca - Verona

Per quel che concerne gli appartamenti arredati la legge n.
392/’78 prevedeva un sistema rigido, che collegava, secondo
una misura percentuale fissa, il costo del godimento dei mobili e
il costo del godimento dell’alloggio. In particolare l’art. 12, com-
ma 5 stabiliva che “se l’immobile locato è completamente arre-
dato con mobili forniti dal locatore ed idonei, per consistenza e
qualità, all’uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei
commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo
del 30 per cento”. Si poteva, quindi, stabilire un corrispettivo mag-
giore di quello legale ma entro limiti ben precisi e sempre che
trovasse corrispondenza in un concreto aumento di godibilità del-
l’immobile da parte del conduttore, che non snaturasse la tipicità
del contratto. 

Un discorso del genere, a seguito dell’entrata in vigore della
legge 431/’98 non può più essere fatto. Oggi, infatti, la fissazione
del canone è libera nei contratti 4 + 4, per cui chi affitta un ap-
partamento arredato può liberamente tenerne conto nella fissa-
zione del canone alla stipula del contratto. Negli altri tipi di con-
tratto (3 + 2; transitori e per studenti), un’eventuale maggiorazio-
ne del canone, per il caso di appartamenti ammobiliati, dipende
da ciò che è stato stabilito in proposito, a livello locale, dagli ac-
cordi intervenuti tra associazioni degli inquilini e dei proprietari
(accordi che fissano la griglia minima e massima dei canoni).

Messa in sicurezza
degli edifici
e terremoto
In seguito alle scosse sismiche, a Teramo (città in cui vivo) molti

edifici sono stati dichiarati inagibili. Il mio palazzo (in cui posseggo
quattro appartamenti) in seguito a verifica della protezione civile,
è stato dichiarato agibile.

Volendolo mettere in sicurezza, avremmo diritto noi condomini
a qualche agevolazione o dovremmo fare tutto a nostre spese?
Per fare interventi antisismici, si deve raggiungere in assemblea
l’unanimità o la maggioranza? Sono possibili eventuali detrazioni
fiscali?

Patrizia Recchia – Teramo

Per quanto riguarda l’aspetto condominiale le opere in que-
stione possono essere approvate in prima come in seconda con-
vocazione dalla maggioranza dei condòmini intervenuti in as-
semblea portatori di almeno la metà del valore millesimale del-
l’intero edificio.

Con riferimento all’aspetto fiscale, sono previste agevolazioni
per i lavori condominiali fino all’85%, ove si raggiungano deter-
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minati livelli di sicurezza antisismica rispetto alla precedente si-
tuazione. 

Comodato
gratuito
ad estranei
Sono proprietario di un appartamento che vorrei concedere in

comodato d’uso per evitare di pagare le spese condominiali. Pos-
so stipularlo a favore di un estraneo alla mia famiglia o è necessa-
rio che chi prende l’immobile in comodato sia un mio parente?

R.S. - Perugia

Recita l’art. 1803 cod. civ.: “il comodato è il contratto [essenzial-
mente gratuito] col quale una parte [comodante] consegna all’al-
tra [comodatario] una cosa mobile o immobile, affinché se ne
serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di re-
stituire la stessa cosa ricevuta”. 

Non v’è quindi, all’evidenza, alcun impedimento a stipulare ta-
le tipo di contratto con chicchessia, parente o meno.

Durata 
del rinnovo
del contratto 4+4
Un contratto abitativo (4+4) il cui ottavo anno scade nel 2019

si rinnova, in caso di mancata di disdetta, di soli quattro anni (e
quindi fino al 2023) o di quattro anni rinnovabili, obbligatoria-
mente, di altri quattro anni (e quindi fino al 2027)?

Cesare Guidi - Firenze

La rinnovazione tacita di un contratto ad uso abitativo è di
quattro anni e non di quattro con rinnovo obbligatorio (salvo di-
sdetta motivata) per altri quattro. Ciò vuol dire che nel caso di
specie, in ipotesi di mancata disdetta nei termini di legge, la loca-
zione proseguirà fino al 2023. A tale data, ove non perverrà di-
sdetta (che, per quanto detto, non dovrà essere motivata), il con-
tratto si rinnoverà di ulteriori quattro anni e così via. 

Cessione
del possesso
e Fisco
Sono pensionato e proprietario di immobili di abitazione. Da

diversi decenni ho atteso il ribasso delle tasse da parte dello Stato.
Oggi non sono più in grado di pagare come ogni anno. 

Vorrei fare una scrittura privata e consegnare il possesso di due
unità immobiliari a due miei amici. Posso farlo, con scrittura priva-
ta, per diminuire il carico fiscale?

Angelo Lauricella - Ravanusa (AG)

Ciò che configura il nostro lettore è, in sostanza, un atto di ces-
sione del diritto di usufrutto o di abitazione così da non essere più
tenuto a pagare Imu e Tasi; cessione che, per avere effetto nei
confronti dei terzi, e quindi anche del Fisco, si ritiene, però, debba
necessariamente avvenire – per quanto qui interessa – coinvol-
gendo nell’atto un notaio, con tutto ciò che questo comporta in
termini di costi. Spetta, a questo punto, al nostro lettore valutare
se, nel tempo, l’indicata cessione sia, comunque, economicamen-
te favorevole.

Decreto
ingiuntivo
e Assemblea
La ditta di manutenzione dell’ascensore ha chiesto e ottenuto

un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio che ammi-
nistro per delle fatture insolute. Siccome non ho modo di convo-
care, in tempi brevi, l’assemblea per decidere il da farsi, posso op-
pormi di mia iniziativa senza l’autorizzazione dei condòmini? 

Carlo Vercelli - Pistoia

Al quesito ha risposto la Cassazione, proprio di recente, osser-
vando quanto segue: “L’amministratore di condominio, senza ne-
cessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può proporre
opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione
del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino
nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle
aventi a oggetto il pagamento preteso nei confronti del condomi-
nio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assun-
ta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovve-
ro per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese
occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l’eserci-
zio dei servizi condominiali” (sentenza n. 16260/16).

Per la giurisprudenza, dunque, non v’è nessuno ostacolo a
quanto intende fare il nostro lettore. Ciò non toglie, comunque, che,
in linea generale, eventuali azioni giudiziarie è sempre bene che
passino al vaglio dell’assemblea onde prevenire discussioni e pole-
miche che, in ambito condominiale, sono sempre dietro l’angolo.

La spesa
per la riparazione
del tetto
Amministro un edificio il cui tetto – di proprietà condominiale e

che serve da copertura a tutte le unità immobiliari del fabbricato –
deve essere rifatto. La mia domanda è la seguente: dato che il re-
golamento di condominio nulla dice al riguardo, come va ripartita
tra i condòmini  la relativa spesa?

B.R. - Siena

La spesa in questione deve essere ripartita tra tutti i condòmini
in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà. Sul punto la giu-
risprudenza ha, infatti,  chiarito che “le spese di rifacimento del
tetto di un edificio diviso in più piani sono sostenute dai condòmi-
ni, ai sensi degli artt. 1117 e 1123 cod. civ., in proporzione al va-
lore del piano o della porzione di piano appartenente a ciascuno
in via esclusiva, salvo diversa convenzione  (cfr., fra le altre, Cass.
sent. n. 5064 del 29 aprile 1993).

IMMOBILI E CONDOMINIO

COSTA EURO 9,90
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

In aumento l’inflazione anche a
febbraio: +1,5% rispetto allo
stesso mese dell’anno scorso. 
I dati ufficializzati dall’Istat indi-

cati sono quelli utili per l’aggior-
 na mento dei canoni derivanti da
contratti liberi per le abitazioni
(non interessano coloro che han-
no applicato per il pagamento
delle tasse 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
costo della vita per la collettività
nazionale, ed è quello che viene
per lo più comunicato dai mass-
media (giornali e televisione); in-
vece, per l’adeguamento dei ca-
noni di affitto (ma anche per l’a-
deguamento dell’assegno del co-
niuge separato), l’indice da pren-

dere in considerazione è il cosid-
detto “indice del costo della vita
per le famiglie di operai ed impie-
gati”.

Risultato di questa assurda du-
plicazione è che spesso si regi-
strano differenze tra i due indici
(poiché diversi sono i beni presi
in considerazione). Questi dati,
comunque, hanno una rilevanza
soltanto teorica nell’attuale situa-
zione di deflazione (riduzione dei
prezzi). 

La variazione dell’indice del co-
sto della vita a gennaio, comuni-
cato dall’Istat è la se guente:

l VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA FEBBRAIO 2016 A FEBBRAIO
2017: 1,5% (ridotto al 75%: 1,125%).

l VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA
FEBBRAIO 2015 A  FEBBRAIO 2017:
1,3% (ridotto al 75%:  0,975%).

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

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
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SCONTO
DEL 40%
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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.

.NaiV

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 specificato
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.

.NaiV

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

QUANTITÀ ____________

Acquista iMANUALIdiLEGGI 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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO
AI SEGUENTIVANTAGGI

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 2016 in vendita in edicola a 9,90 €

Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 21117839
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C on bonifi  co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

C on 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

C on carta di credito:  V isa  A merican Express D iners M astercard

� 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 specificato 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.

V .Nai

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
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RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

CHIAMACI E ATTIVEREMO
INSIEME IL TUO 
ABBONAMENTO

•TELEFONA al

N.02 87168197
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle13,00 e dalle14,00 18,00. Il costo
massimo della telefonata da linea fissa
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).

•CONTATTATECIVIA
SKYPE/WHATSAPP

WHATSAPP
al N. 3206126518

SKYPE
abbonamenti.sprea

ABBONATI SUBITO!

invece di 55,00€

Prezzo 9,90 €
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  ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ  ____________
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PRECOMPILATA ANCORA PIU’ RICCA
P iù ricca di informazioni la dichiarazione precompilata, giunta al suo terzo anno di vita. Infatti,

oltre ai soggetti già obbligati negli anni 2015 e/o 2016 (istituti bancari, compagnie assicura-
trici, enti previdenziali, università, medici e strutture sanitarie, agenzie di pompe funebri), an-

che psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, ottici, parafarmacie e veterinari sono sta-
ti “precettati” per trasmettere al Fisco, a inizio 2017, i dati delle spese sanitarie sostenute dal con-
tribuente nel corso del 2016. Sono stati chiamati in causa pure gli enti per il diritto allo studio, te-
nuti a comunicare i rimborsi di spese universitarie erogati lo scorso anno, e gli amministratori di
condominio, che hanno dovuto inviare i dati sugli interventi di riqualificazione energetica e di re-
cupero del patrimonio edilizio effettuati nel 2016 sulle parti comuni degli edifici e quelli riferiti ai
correlati acquisti di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di locali condominiali.
Tutte queste informazioni si sono aggiunte a quelle già presenti sin dal primo anno di sperimen-

tazione della precompilata (bonus ristrutturazioni ed ecobonus derivanti dalla dichiarazione del-
l’anno precedente, interessi passivi sui mutui ipotecari, premi assicurativi, contributi previdenziali,
inclusi quelli versati per i lavoratori domestici) o da quello successivo (previdenza complementare,
spese funebri, universitarie e, in parte, quelle mediche). Finalmente presenti anche le spese per
l’acquisto di medicinali, già attese nella dichiarazione dello scorso anno ma, in realtà, risultate in
massima parte assenti a causa di ritardi nelle comunicazioni.
Insomma, considerato che si tratta degli oneri deducibili e/o detraibili più frequentemente utiliz-

zati in dichiarazione dai contribuenti, aumentano le possibilità che il modello “confezionato” dal
Fisco possa essere accettato così com’è, senza dover apportare alcuna modifica o integrazione. An-
che se permangono tutte le difficoltà intrinseche legate alla complessità delle norme tributarie:
uno dei problemi principali è la molteplicità delle voci di spesa che danno diritto a benefici fiscali
(ossia, la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda), ognuna delle quali
con percentuali e limiti diversi e legata alla presenza di particolari requisiti e condizioni. Questo
intreccio di regole non agevola il compito dell’Agenzia delle entrate che, in diverse circostanze,
non riesce ad attribuire con esattezza gli importi spettanti e, anziché inserire direttamente i dati in
suo possesso nei righi del modello, deve limitarsi ad indicarli nel foglio informativo che accompa-
gna il 730 precompilato, di fatto costringendo il contribuente ad intervenire per completare l’ope-
ra.
Vista l’obiettiva complessità del modello, ancora oggi difficilmente gestibile in totale autonomia,

presumibilmente continuerà a prevalere la necessità di rivolgersi - a pagamento - a un intermedia-
rio abilitato (Caf o professionista). Di positivo c’è che il compenso corrisposto serve anche ad offri-
re uno “scudo” da eventuali rilievi mossi dagli uffici delle Entrate. Infatti, quando si affida la tra-
smissione del 730 ad un Caf/professionista, quest’ultimo è tenuto ad apporre sulla dichiarazione il
“visto di conformità”, grazie al quale, in caso di contestazioni da parte del Fisco, è lo stesso inter-
mediario a rispondere di tutti gli importi (imposta, sanzioni ed interessi) che sarebbero stati richie-
sti al diretto interessato a seguito dei controlli formali, a meno che le irregolarità riscontrate non
dipendano da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
In ogni caso, chi – in presenza dei necessari requisiti e condizioni – vuole presentare la propria

dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 non è tenuto ad utilizzare per forza quello pre-
compilato dall’Agenzia delle entrate: non c’è alcun obbligo di andare a visionare la dichiarazione
proposta dal Fisco né, laddove si decida di farlo, bisogna necessariamente darle seguito, con o
senza eventuali correzioni/integrazioni. In alternativa, infatti, si può sempre continuare a presen-
tare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando cioè il 730 ex novo (per il
quale, però, bisogna pagare la prestazione all’intermediario) o il modello “Redditi” Persone fisiche
(così, da quest’anno, è stato ribattezzato lo “storico” modello Unico).
Segnaliamo, da ultimo, un’importante novità in relazione ai termini di presentazione: a partire

dal 2017 chi fa da sé, ossia trasmette in proprio il 730 precompilato dall’area riservata presente
sul sito dell’Agenzia delle entrate, ha tempo fino al 23 luglio (quest’anno è domenica, quindi la
scadenza slitta a lunedì 24). Invece, chi decide di rivolgersi ad un intermediario o al proprio sosti-
tuto d’imposta dovrà farlo entro il 7 luglio, sia se si avvale della precompilata sia se consegna un
730 ordinario. 

N.B.: QUESTO INSERTO E’ STATO REALIZZATO SULLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE DEL 16 GENNAIO 2017, CON CUI SONO STATI APPROVATI IL MODELLO 730/2017 E LE
RELATIVE ISTRUZIONI, E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE FINO ALLA DATA IN CUI E’ ANDA-
TO IN STAMPA. EVENTUALI ULTERIORI AGGIORNAMENTI SARANNO SEGNALATI SU QUESTO GIORNALE
NEI NUMERI SUCCESSIVI.
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La presentazione della dichiarazione dei red-
diti attraverso il modello 730 non è consenti-
ta a tutti i contribuenti, essendo preclusa ai

possessori di determinati redditi, in primis (ma
non solo) quelli di impresa e di lavoro autonomo,
quindi ai titolari di partita Iva. Ampia, comunque,
la platea di soggetti ammessi all’utilizzo del mo-
dello “semplificato”.
In particolare, possono utilizzare il modello

730/2017 coloro che nel 2017:
l sono lavoratori dipendenti o pensionati;
l percepiscono indennità sostitutive di reddito

di lavoro dipendente, come le integrazioni salaria-
li e l’indennità di mobilità;

l sono soci di cooperative di produzione e la-
voro, di servizi, agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

l sono sacerdoti della Chiesa cattolica;
l sono giudici costituzionali, parlamentari na-

zionali o titolari di altre cariche pubbliche elettive
(consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

l sono persone impegnate in lavori socialmen-
te utili;

l sono lavoratori con contratto di lavoro a tem-
po determinato anche se di durata inferiore all’an-
no (possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il
rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio
2017, oppure a un Caf o a un professionista abili-
tato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giu-
gno a luglio 2017 e sono noti i dati del sostituto
d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio);

l sono lavoratori della scuola con contratto di
lavoro a tempo determinato che dura almeno da
settembre 2016 a giugno 2017 (possono rivolger-
si al sostituto, a un Caf o a un professionista);

l sono lavoratori che posseggono soltanto red-
diti di collaborazione coordinata e continuativa
almeno tra giugno e luglio 2017 e conoscono i
dati del sostituto che dovrà effettuare il congua-
glio (possono rivolgersi a un Caf o a un professio-
nista abilitato);

l sono produttori agricoli esonerati dalla pre-
sentazione del modello 770 e delle dichiarazioni
Irap ed Iva.

I titolari di redditi di lavoro dipendente e assi-
milati (ad esempio, co.co.co. e lavoratori a pro-
getto) possono utilizzare il 730/2017 anche se
nel 2016, in aggiunta a quei redditi, hanno perce-
pito anche:

l redditi dei terreni e dei fabbricati;
l redditi di capitale;
l redditi di lavoro autonomo per i quali non è

richiesta la partita Iva (ad esempio, prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

l redditi diversi, come quelli derivanti da terre-
ni e fabbricati situati all’estero;

l alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione
separata, come le plusvalenze per la vendita di
terreni edificabili.
Il 730 può essere utilizzato anche per presenta-

re la dichiarazione per conto di persone incapaci
(compresi i minori), se i loro redditi rientrano tra
quelli inseribili nel modello.

Chi è esonerato 
dalla dichiarazione
Oltre ai contribuenti che possono utilizzare il 730

e a quelli, invece, obbligati alla compilazione del
modello “Redditi” (è il nuovo nome dell’ex modello
“Unico”), ve ne sono tanti altri che, trovandosi in si-
tuazioni particolari, sono del tutto esonerati dall’a-
dempimento dichiarativo.
Non è tenuto a presentare la dichiarazione

dei redditi chi, nel 2016, ha posseduto soltanto:
l l’abitazione principale e relative pertinenze, per

le quali non è dovuta l’Imu, e altri fabbricati non lo-
cati, se situati in un comune diverso da quello del-
l’abitazione principale;

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
ANCHE IN CASO DI UNIONE CIVILE

Con il modello 730 marito e moglie posso-
no ancora presentare la dichiarazione dei
redditi in maniera congiunta. Affinché la

soluzione sia adottabile, occorre che entrambi i
coniugi siano titolari di redditi dichiarabili attra-
verso il 730; quindi, nessuno dei due deve esse-
re titolare di redditi di impresa, arte o professio-
ne, di partecipazione o di alcuni redditi diversi.
Quando entrambi i coniugi possono utilizzare

il 730, la dichiarazione può essere presentata in
forma congiunta, indifferentemente, al sostituto
d’imposta (datore di lavoro o ente pensionisti-
co) dell’uno o dell’altro coniuge oppure, in alter-
nativa, a un Caf o a un professionista abilitato.
Come “dichiarante” va indicato il coniuge che ha
come sostituto d’imposta il soggetto a cui viene
presentata la dichiarazione oppure, nel caso in
cui la dichiarazione sia presentata a un Caf o a
un professionista, quello scelto per effettuare i
conguagli.
Niente dichiarazione congiunta in caso di

morte di uno dei coniugi prima della presenta-
zione del modello né per le dichiarazioni pre-
sentate per conto delle persone incapaci.

ATTENZIONE: da quest’anno la dichiara-
zione congiunta è possibile anche tra le
persone dello stesso sesso costituenti
una unione civile. Infatti, in base alla
“legge Cirinnà” n. 76/2016, le parole “co-
niuge”, “coniugi” o termini equivalenti si
intendono riferiti anche ad ognuna delle
parti dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso. Dall’assimilabilità dell’unio-
ne civile al matrimonio, consegue la frui-
bilità di bonus ed altri vantaggi previsti
specificamente per le coppie sposate, co-
me la detrazione per coniuge a carico o
gli sconti (detrazione o deduzione) per al-
cuni oneri sostenuti nell’interesse del co-
niuge a carico.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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l redditi da lavoro dipendente corrisposti da un
unico sostituto d’imposta oppure da più sostituti e
certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;

l redditi da lavoro dipendente già “conguagliati”, con in
più l’abitazione principale e le relative pertinenze, per le
quali non è dovuta l’Imu, ed altri fabbricati non locati, situati
in un comune diverso da quello dell’abitazione principale;

l redditi da rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa (compresi i lavori a progetto ed escluse le colla-
borazioni di carattere amministrativo-gestionale rese a so-
cietà ed associazioni sportive dilettantistiche) corrisposti da
un unico sostituto o anche da più sostituti, se interamente
conguagliati;

l redditi esenti (ad esempio, rendite erogate dall’Inail
per invalidità permanente o per morte, alcune borse di
studio, pensioni sociali, di guerra, pensioni privilegiate cor-
risposte ai militari di leva, indennità di accompagnamento
e assegni erogati a ciechi civili, sordi e invalidi civili);

l redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi
da quelli soggetti a cedolare secca), come gli inte-
ressi sui Bot o su altri titoli di Stato;

l redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, come gli interessi sui conti correnti;

l redditi di terreni e fabbricati (compresa l’abita-
zione principale e sue pertinenze per le quali non è
dovuta l’Imu) per un importo complessivo non su-
periore a 500 euro;

l un reddito complessivo non superiore a 8.000
euro, nel quale concorrono redditi di lavoro dipen-
dente o assimilato con periodo di lavoro non infe-
riore a 365 giorni;

l un reddito complessivo non superiore a 7.750
euro (8.000 euro in caso di pensionati con almeno
75 anni di età), nel quale concorrono redditi di pen-
sione con periodo di pensione non inferiore a 365
giorni;

IL 730 QUANDO NON C’E’ IL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Icontribuenti ammessi all’utilizzo del 730 (vedipagina precedente) possono avvalersene anche
quando non hanno un sostituto d’imposta tenu-

to a eseguire le operazioni di conguaglio che scatu-
riscono dalla liquidazione del modello, cioè a prele-
vare le imposte dovute dalla retribuzione corrispo-
sta o ad accreditare in busta paga l’eventuale rim-
borso. Si trovano in questa situazione, ad esempio, i
collaboratori domestici impiegati presso un datore
di lavoro privato (colf, badanti, autisti, giardinieri,

ecc.) o i dipendenti che hanno perso il lavoro.
Chi non ha sostituto deve presentare il 730 ordi-

nario a un Caf o a un professionista; se invece dà
seguito al precompilato, può anche farlo da solo
dal sito dell’Agenzia delle entrate.
In entrambi i casi, nella casella “730 senza sosti-

tuto” del frontespizio deve essere indicata la lettera
“A” e va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti
senza sostituto” del riquadro “Dati del sostituto
d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Se dalla dichiarazione risulta un credito, il rim-
borso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle
entrate sul conto corrente bancario o postale del
contribuente, qualora questi abbia comunicato l’I-
BAN tramite l’apposito modello disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it (va inviato on line o conse-
gnato in un qualsiasi ufficio delle Entrate). Altri-
menti, per importi inferiori a 1.000 euro (compren-
sivi di interessi), il contribuente riceve un invito a
presentarsi in un qualsiasi ufficio postale per ri-
scuotere il rimborso in contanti; invece, per somme
pari o superiori a 1.000 euro, il rimborso avviene
tramite vaglia della Banca d’Italia.

Se invece dal 730 emerge un debito, chi presta
l’assistenza fiscale (Caf o professionista), previo
accordo con l’interessato, versa le imposte per
suo conto tramite i servizi telematici delle Entrate
oppure gli consegna, almeno dieci giorni prima
della scadenza, il modello F24 compilato perché
provveda direttamente al pagamento, con le stes-
se modalità ed entro gli stessi termini previsti per
le imposte risultanti dal modello Redditi Persone
fisiche, vale a dire entro il 30 giugno ovvero il 30
luglio (quest’anno è domenica, pertanto il termi-
ne slitta a lunedì 31), con la maggiorazione dello
0,40%.

A

X

Va riportata la lettera “A” per segnalare che si tratta di 730 presentato da contribuen-
te senza sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. 

Se si barra la casella per segnalare che non si ha un sostituto d’imposta tenuto ad ef-
fettuare il conguaglio, non vanno compilati gli altri campi della sezione.
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l redditi da pensione per complessivi 7.750 euro
(con periodo di pensione non inferiore a 365 gior-
ni), più redditi di terreni non superiori a 185,92 eu-
ro, più l’abitazione principale e relative pertinenze,
per le quali non è dovuta l’Imu;

l un reddito complessivo fino a 7.750 euro, nel
quale concorre l’assegno periodico corrisposto dal
coniuge;

l un reddito complessivo non superiore a 4.800
euro, nel quale concorrono redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente per i quali la relativa detrazio-
ne non va rapportata al periodo di lavoro (ad esem-
pio, i compensi per attività intramoenia svolta dai
medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale
oppure i redditi per attività commerciali o di lavoro
autonomo occasionali);

l compensi derivanti da attività sportive dilettanti-
stiche per un importo complessivo non superiore a
28.158,28 euro.

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazio-
ne i contribuenti, non obbligati alla tenuta
delle scritture contabili, la cui Irpef, al netto
delle detrazioni per carichi di famiglia e per
tipologia di reddito posseduto nonché delle
ritenute, non supera 10,33 euro.

La dichiarazione va comunque presentata:
l se il sostituto d’imposta non ha trattenuto le

addizionali all’Irpef o lo ha fatto in misura inferiore a
quella dovuta;

l anche se sono stati percepiti solo redditi da lo-
cazioni assoggettati alla cedolare secca;

l se il sostituto d’imposta non ha trattenuto il
contributo di solidarietà (riguarda i contribuenti con
redditi superiori a 300.000 euro).

Anche chi è esonerato dall’obbligo della di-
chiarazione dei redditi, se ne ha convenienza,
può presentarla; ad esempio, per far valere
oneri e spese deducibili o detraibili che ridu-
cono il carico fiscale, dando diritto alla resti-
tuzione di parte delle ritenute effettuate dal
sostituto d’imposta durante l’anno, oppure
per chiedere il rimborso di crediti o ecceden-
ze di versamento derivanti da dichiarazioni
presentate negli anni precedenti o da acconti
pagati per il 2016.

Quando non è possibile
utilizzare il modello 730 
Non possono utilizzare il 730 e sono obbligati a

presentare la dichiarazione attraverso il modello
Redditi Persone fisiche 2017 i contribuenti che:

l nel 2016 hanno percepito redditi d’impresa o di
partecipazione;

l nel 2016 hanno percepito redditi di lavoro au-
tonomo per i quali è richiesta la partita Iva o ai quali
si applica l’articolo 50 del Tuir (soci delle cooperati-
ve artigiane);

l nel 2016 hanno percepito redditi diversi non
compresi tra quelli dichiarabili nei righi D4 e D5 (co-
me i proventi derivanti dalla cessione, affitto o con-
cessione in usufrutto di aziende);

l nel 2016 hanno percepito plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero
derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualifi-

cate in società residenti in paesi o territori a fiscalità
privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati
regolamentati;

l nel 2016 hanno percepito redditi provenienti
da trust, in qualità di beneficiari;

l nel 2016 hanno percepito redditi derivanti dalla
produzione di “agroenergie” oltre i limiti fissati dal
DL n. 66/2014 e, quindi, non più considerati agrari;

l devono presentare anche una tra le dichiarazio-
ni Iva, Irap e 770;

l non sono residenti in Italia nel 2016 e/o nel
2017;

l devono presentare la dichiarazione per conto di
persone decedute;

l utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti
all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4.

I casi in cui non basta 
soltanto il modello 730 
In determinate circostanze, il contribuente, in ag-

giunta al 730/2017, deve compilare e presentare,
con le modalità e nei termini previsti, alcuni quadri
del modello “Redditi Persone fisiche 2017”, assieme
al relativo frontespizio (fermo restando che può as-
solvere l’intero adempimento dichiarativo utilizzan-
do il solo modello Redditi):

l quadro RM, se nel 2016 ha percepito: redditi
di capitale di fonte estera, sui quali non sono state
applicate le ritenute a titolo d’imposta; interessi,
premi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari
ai quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva;
indennità di fine rapporto erogate da soggetti che
non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è

COME E’ FATTO IL MODELLO 730/2017

I l 730/2017 è composto dal modello vero eproprio, in cui vanno riportate tutte le infor-
mazioni necessarie per liquidare la dichiara-

zione dei redditi, e dalla scheda (modello 730-
1) per scegliere a chi destinare l’otto, il cinque e
il due per mille dell’Irpef.
Nella prima parte del modello vanno riportati

i dati riguardanti il contribuente (codice fiscale,
dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), i
familiari a carico e il sostituto d’imposta che ef-
fettuerà il conguaglio. A seguire, dopo il riqua-
dro per la firma della dichiarazione, si trovano:

l quadro A (redditi dei terreni);
l quadro B (redditi dei fabbricati);
l quadro C (redditi di lavoro dipendente e as-

similati);
l quadro D (altri redditi: di capitale, di lavoro

autonomo non derivante da attività professiona-
le, diversi, soggetti a tassazione separata);

l quadro E (oneri e spese detraibili/deducibi-
li);

l quadro F (acconti, ritenute, crediti o ecce-
denze derivanti da precedenti dichiarazioni);

l quadro G (crediti d’imposta);
l quadro I (utilizzo del credito per compensa-

re altri tributi, ad esempio l’Imu o la Tasi 2017);
l quadro K (comunicazione dell’amministra-

tore di condominio).



VI Aprile 2017

dovuta una imposta sostitutiva del 20%; redditi deri-
vanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarca-
zioni e navi da diporto assoggettati a imposta sosti-
tutiva del 20%. Il quadro RM va presentato anche in
caso di rivalutazione del valore dei terreni operata
nel 2016;

l quadro RT, se nel 2016 ha realizzato: plusva-
lenze da partecipazioni non qualificate, escluse
quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in
società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, i cui
titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
altri redditi diversi di natura finanziaria, se non ha
optato per il regime amministrato o gestito; minu-
svalenze da partecipazioni e perdite relative a rap-
porti da cui possono derivare altri redditi diversi di
natura finanziaria, se intende riportarle negli anni
successivi. Il quadro RT va presentato anche in caso
di rivalutazione del valore delle partecipazioni ope-
rata nel 2016;

l quadro RW, se nel 2016 ha detenuto investi-
menti all’estero o attività estere di natura fi-
nanziaria. Nel quadro RW, inoltre, chi possiede
all’estero immobili a titolo di proprietà o altro
diritto reale oppure attività finanziarie deve
calcolarne le relative imposte (Ivie e Ivafe).

Esiti successivi 
alla presentazione
La regola generale prevede che i lavoratori di-

pendenti che presentano il 730 ne vedono gli effet-
ti tangibili sulla retribuzione di luglio (non certo
quelli che vi provvedono in prossimità della scaden-
za): a partire da quel mese, infatti, il sostituto d’im-
posta deve effettuare i rimborsi che scaturiscono
dalla liquidazione del modello o trattenere le som-
me dovute a titolo di saldo dell’anno precedente e
di primo acconto per l’anno in corso. Se la retribu-
zione del mese è insufficiente, la parte residua è
trattenuta, con interessi, nei mesi successivi, fino alla
fine del periodo d’imposta.
Per i pensionati, invece, rimborsi e/o trattenute

vengono effettuati a partire dal mese di agosto o
settembre.

Se l’importo della singola imposta o addizio-
nale che risulta dalla dichiarazione è uguale
o inferiore a 12 euro, il sostituto d’imposta
non deve trattenere le somme a debito né
rimborsare quelle a credito.

Quando il 730 è presentato direttamente dal con-
tribuente o tramite sostituto d’imposta con modifiche
- rispetto a quello precompilato - incidenti sulla deter-
minazione del reddito o dell’imposta e che mostrano
elementi di incoerenza rispetto a determinati criteri
(non ancora) stabiliti dal Fisco oppure generano un
rimborso superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle en-
trate può effettuare controlli preventivi entro quattro
mesi dal termine previsto per la presentazione del
modello ovvero entro quattro mesi dalla data di tra-
smissione del 730, se questa avviene dopo la scaden-
za. In tali ipotesi, il rimborso non segue le vie “tradi-
zionali”, cioè non è corrisposto in busta paga dal so-
stituto d’imposta, ma viene erogato dal Fisco entro
sei mesi dal termine di presentazione ovvero, se suc-
cessiva, dalla data effettiva di presentazione; valgono

le stesse modalità di erogazione viste per i rimborsi
da 730 senza sostituto (vedi box “Il 730 quando non
c’è sostituto d’imposta”, a pag. 4).

Non sono previsti controlli preventivi (prima
degli eventuali rimborsi) se il 730 è presenta-
to tramite intermediario tenuto ad apporre il
visto di conformità o se il contribuente tra-
smette la dichiarazione precompilata senza
modifiche, direttamente o rivolgendosi al so-
stituto d’imposta.

Successivamente, nel mese di novembre, vengono
trattenute le somme dovute a titolo di seconda o uni-
ca rata di acconto (Irpef e cedolare secca). Se si desi-
dera che il prelievo per il secondo acconto non abbia
luogo o venga effettuato in misura inferiore rispetto a
quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché,
ad esempio, avendo sostenuto molte spese detraibili,
si prevede una riduzione delle imposte dovute per
l’anno successivo), tale volontà va espressa per iscritto
al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indican-
do l’importo che si ritiene dovuto.

730 precompilato: 
i dati già contenuti
Anche per l’anno d’imposta 2016, l’Agenzia delle

entrate propone il 730 precompilato a tutti i contri-
buenti che, in base alle informazioni presenti nell’A-
nagrafe tributaria, potrebbero utilizzarlo. Il modello
non viene spedito materialmente agli interessati, né
a casa né in via telematica, ma è reso disponibile on
line, a partire dal 15 aprile, su www.agenziaentra-
te.gov.it. Viene predisposto con i:

l dati contenuti nelle Certificazioni uniche tra-
smesse dai sostituti d’imposta, come i redditi di la-
voro dipendente e assimilati con relative ritenute
d’acconto, le addizionali regionale e comunale trat-
tenute, i familiari a carico, i redditi di lavoro autono-
mo occasionale e altri redditi diversi da riportare nel
quadro D del 730, gli eventuali oneri detraibili rico-
nosciuti dal sostituto d’imposta;

l dati trasmessi da soggetti terzi (banche, assicu-
razioni, enti previdenziali, università, medici e strut-
ture sanitarie, farmacie, agenzie di pompe funebri,
amministratori di condominio, ecc.) in riferimento a
spese che, per il contribuente, rappresentano oneri
deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei
redditi. In tal modo, se la trasmissione delle infor-
mazioni è andata a buon fine, nel 730 si trovano già
inseriti gli interessi passivi sui mutui, i premi assicu-
rativi, le spese mediche, i contributi per la previden-
za (anche complementare) e quelli per i lavoratori
domestici, le spese per le ristrutturazioni edilizie e il
risparmio energetico, le spese universitarie e quelle
funebri;

l dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente, come redditi di terreni e fab-
bricati, eccedenze riportabili, residui di crediti, rate
di oneri per i quali si è scelta la fruizione in più an-
nualità (come le spese mediche di importo elevato)
oppure sussiste l’obbligo di suddividere la detrazio-
ne in più quote (ad esempio, bonus ristrutturazioni,
bonus energetico, bonus mobili);

l dati ulteriori disponibili in Anagrafe tributaria
(pagamenti e compensazioni effettuati con il model-
lo F24, atti del registro, informazioni catastali).
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Come si accede 
alla precompilata 
La dichiarazione “confezionata” dal Fisco, come

detto, è accessibile dal 15 aprile in un’area riservata
del sito delle Entrate. L’interessato, per prenderne
visione ed eventualmente integrarla, modificarla, in-
viarla, deve essere in possesso delle credenziali Fi-
sconline, cioè password e codice pin di accesso ai
servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria. La
richiesta può avvenire:

l presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, compi-
lando un apposito modulo ed esibendo un docu-
mento di riconoscimento. A vista vengono consegna-
te una password di primo accesso e la prima parte
del pin. Per le restanti sei cifre, basta collegarsi a
http://telematici.agenziaentrate.gov.it e selezionare la
funzione “Per coloro che hanno richiesto il pin ad un
ufficio”, presente nella sezione “Profilo utente” del
menù dell’area autenticata dei servizi telematici;

l collegandosi alla pagina https://telematici.agen-
ziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp. Al mo-
mento della richiesta, oltre al proprio codice fiscale,
bisogna inserire alcune informazioni relative alla di-
chiarazione dei redditi presentata nel 2016 per i
redditi 2015: tipo di modello, modalità di presenta-
zione, reddito complessivo. Se i dati inseriti corri-
spondono a quelli posseduti dal Fisco, il sistema for-
nisce le prime quattro cifre del pin; le ulteriori sei e
la password vengono inviate, entro 15 giorni, al do-
micilio del contribuente. Qualora la richiesta del pin
avvenga tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS),
cioè la smart card per accedere ai servizi online del-
la Pubblica amministrazione, non va fornita alcuna
informazione sulla dichiarazione presentata; in que-
sto caso, il sistema fornisce direttamente sia il codi-
ce pin completo sia la password per accedere a Fi-
sconline.
In alternativa, per accedere al 730 precompilato, è

utilizzabile il “pin dispositivo” dell’Inps (si può ri-
chiedere su www.inps.it o presso uno sportello del-
l’Istituto) o la Carta nazionale dei servizi o Spid, il
Sistema pubblico dell’identità digitale per accedere
ai servizi della P.A.
Chi non se la sente di affrontare da solo l’“avven-

tura” del 730 precompilato, può conferire apposita
delega (vedi facsimile), cartacea o elettronica, al
proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fi-
scale) oppure a un Caf o a un professionista abilita-
to (commercialista, consulente del lavoro, ragionie-
re, perito commerciale), allegando copia di un docu-
mento d’identità. Nella delega, valida per una sola
annualità, vanno indicati codice fiscale del contri-
buente, anno d’imposta cui si riferisce il 730 pre-
compilato, data di conferimento dell’incarico e pre-
cisazione che lo stesso riguarda non solo l’accesso
alla precompilata, ma anche la consultazione del fo-
glio informativo.

Cosa si trova 
nell’area riservata
Una volta entrati nella sezione dedicata del sito

delle Entrate, è possibile visualizzare:
l il 730 precompilato;
l un prospetto con l’indicazione sintetica dei red-

diti e delle spese inseriti e delle fonti utilizzate. Se le
informazioni in possesso dell’amministrazione sono
incomplete (può succedere, ad esempio, in caso di

atto di acquisto di un fabbricato, per il quale non è
nota la destinazione, cioè il Fisco non sa se l’immo-
bile è sfitto, dato in comodato, ecc.) o incongruenti
(ad esempio, gli interessi passivi su un mutuo ipote-
cario, che generalmente vanno a diminuire nel cor-
so degli anni, sono stati comunicati dalla banca per
un ammontare superiore rispetto a quelli indicati
l’anno precedente), le stesse non vengono inserite
nella precompilata, ma segnalate al contribuente in
un apposito prospetto, affinché le verifichi ed even-
tualmente le riporti nel modello;

l l’esito della liquidazione, cioè il rimborso che
sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme
che saranno trattenute in busta paga. In assenza di
elementi essenziali (come la destinazione d’uso di
un immobile), il dato viene fornito solo dopo l’inte-
grazione;

l il modello 730-3, ossia il prospetto con il detta-
glio dei risultati della liquidazione.
Dopo averne presa visione, il contribuente può de-

cidere di accettare la precompilata così com’è oppu-
re di modificarla, rettificando i dati esposti dall’Agen-
zia delle entrate e/o inserendo ulteriori informazioni.
Con effetti diversi, a seconda della scelta operata, sui
controlli da parte del Fisco (vedi più avanti).

La presentazione 
del 730 precompilato 
La scadenza ordinaria per presentare il 730 pre-

compilato è il 7 luglio. Chi invece vi provvede diret-
tamente dal sito delle Entrate, ha tempo fino al 23
luglio (quest’anno, fino a lunedì 24).

l I contribuenti “fai-da-te” devono: indicare i
dati del sostituto d’imposta che effettuerà il congua-

FAC-SIMILE DI DELEGA 730/2017
(da scrivere su carta semplice)

Oggetto: Delega per l’accesso alla dichiarazione
dei redditi precompilata 2017

Io sottoscritto ............................................................................,
nato a .................................................................., il ...................
e residente in .........................................................................,
via ................................................................................................,
C.F. ........................................,
[Se la delega è per conto di una persona incapace o
minorenne aggiungere: 
in qualità di rappresentante / tutore del sig. ..................
..............................., nato a .........................................................,
il ................... e residente in ....................................................,
via ...................................................., C.F. .................................]
DELEGO
il Caf / dott. ...............................................................................,
con sede / studio in ...............................................................,
via ..............................................................................................,
C.F. / P. IVA N. ....................................................., all’accesso
e alla consultazione della mia dichiarazione dei reddi-
ti precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle
entrate mette a disposizione per la compilazione del
Modello 730/2017 relativo all’anno di imposta 2016.
A tal fine, presto il consenso al trattamento dei dati
sensibili nei limiti delle operazioni strettamente ne-
cessarie all’esercizio della presente delega.
Luogo e data ..............................................................................
Firma  .......................................................................................... 
Allegati: copia del documento di identità. 
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glio; compilare la scheda per la scelta della destina-
zione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche
quando non viene espressa alcuna scelta; verificare
attentamente che i dati già presenti nella precompi-
lata siano completi e corretti. Se si fanno modifi-
che/integrazioni (ad esempio, per aggiungere un
reddito o inserire oneri detraibili/deducibili non noti
al Fisco, come le spese per le attività sportive prati-
cate dai figli), la procedura elabora un nuovo 730 e
un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-
3). La precompilata, una volta accettata con o senza
modifiche, può essere trasmessa on line: il servizio
rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione.
Chi si rivolge al proprio sostituto d’imposta

(sempre che quest’ultimo abbia comunicato entro il
15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale), deve
consegnargli, oltre alla delega per l’accesso alla pre-
compilata, il modello 730-1 con le scelte per la de-
stinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef,
anche se non esprime alcuna preferenza; può usare
una normale busta di corrispondenza con su scritto
“Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del
due per mille dell’Irpef” e indicando nome, cogno-
me e codice fiscale del dichiarante (in caso di con-
giunta, vanno consegnate due distinte buste).
Infine, i contribuenti che presentano il 730 pre-

compilato tramite Caf o professionista abilitato,
oltre a consegnare la delega per l’accesso alla pre-
compilata e il modello 730-1 in busta chiusa, de-
vono esibire la documentazione necessaria per
consentire all’intermediario di rilasciare il visto di
conformità, ossia la certificazione di correttezza dei
dati riportati in dichiarazione (Certificazione unica;
scontrini, ricevute e fatture che provano le spese
deducibili/detraibili; attestati di versamento ese-

guiti con F24; modello Unico dello scorso anno, se
è stato richiesto il riporto del credito nella successi-
va dichiarazione dei redditi). Tale documentazione
va conservata in originale dal contribuente e in co-
pia dal Caf/professionista; se richiesta, deve essere
trasmessa all’Agenzia delle entrate. I documenti re-
lativi alla dichiarazione di quest’anno dovranno es-
sere conservati fino al 31 dicembre 2022, termine
entro il quale l’amministrazione fiscale può richie-
derli.

Prima di trasmetterla al Fisco, il Caf o il pro-
fessionista consegna al contribuente una co-
pia della dichiarazione elaborata e il prospet-
to di liquidazione, con indicazione delle som-
me da rimborsare e/o da trattenere. È molto
importante fare una sollecita ed accurata ve-
rifica, per “intercettare” eventuali errori e ri-
chiedere in tempo le opportune correzioni.

La presentazione 
del 730 ordinario
Come già accennato, non c’è alcun obbligo di uti-

lizzare il 730 precompilato dal Fisco: si può sempre
virare sul 730 ordinario o, addirittura, sul modello
Redditi. Si è invece forzatamente tenuti ad una di
queste due soluzioni, se la dichiarazione non viene
predisposta perché, ad esempio, il sostituto d’impo-
sta non ha trasmesso all’Agenzia delle entrate la
Certificazione unica. Infine, chi si trova il 730 pre-
confezionato, ma ha percepito altri redditi non di-
chiarabili con quel modello (ad esempio, d’impre-
sa), deve rinunciarvi e compilare Redditi Persone fi-
siche.

MENO CONTROLLI PER CHI ACCETTA LA PRECOMPILATA

I l contribuente che trasmette la dichiarazionepreparata dal Fisco senza apportare modifiche
e/o integrazioni acquisisce una sorta di immu-

nità, dal momento che la circostanza limita i pote-
ri di controllo da parte degli uffici. È infatti previ-
sto che, in caso di “consenso incondizionato” alla
precompilata, presentata direttamente dall’inte-
ressato o tramite il sostituto d’imposta, nei con-
fronti del contribuente non vengono effettuati né
il controllo documentale sui dati relativi agli oneri
detraibili/deducibili comunicati da altri soggetti
all’Agenzia delle entrate e dalla stessa inseriti in
dichiarazione (l’esclusione non riguarda i dati co-
municati dai sostituti d’imposta con la Certifica-
zione unica) né i controlli preventivi sui rimborsi
superiori a 4.000 euro.
Oltre che in assenza di correzioni/integrazioni,

la precompilata si considera accettata (ed è
esclusa dai controlli) anche quando l’intervento
non incide sul calcolo del reddito complessivo o
dell’imposta, come nel caso di: indicazione o mo-
difica dei dati anagrafici del contribuente (tranne
il comune del domicilio fiscale, informazione che
influenza il calcolo delle addizionali all’Irpef); indi-
cazione o modifica dei dati identificativi del sog-
getto che effettua il conguaglio; indicazione o
modifica del codice fiscale del coniuge non fiscal-
mente a carico; compilazione del quadro I per

scegliere l’utilizzo in compensazione del credito
risultante dal 730; compilazione del quadro F per
comunicare la volontà di non versare gli acconti o
di versarli in misura inferiore oppure per richiede-
re la suddivisione in rate mensili delle somme do-
vute a titolo di saldo e acconto.
La precompilata si considera invece “modifica-

ta” (e, quindi, il controllo riguarda tutti i dati indica-
ti nel modello) non solo quando le correzioni/inte-
grazioni incidono sul calcolo del reddito o dell’im-
posta, ma anche quando, pur non variando l’esito
finale della dichiarazione, intervengono sui singoli
importi (ad esempio, eliminazione di un reddito o
di un onere e aggiunta di un reddito o di un onere
di altro tipo, ma di pari importo).
Quando la dichiarazione è presentata, anche

senza modifiche, tramite Caf o professionista, il
controllo formale, come già ricordato, è effettuato
nei riguardi dello stesso intermediario, in quanto
tenuto a rilasciare il visto di conformità, anche in
riferimento agli oneri preinseriti. In questi casi, l’A-
genzia delle entrate potrà comunque richiedere al
contribuente la documentazione necessaria per
verificare la sussistenza di condizioni e requisiti
soggettivi per fruire di benefici fiscali (ad esem-
pio, in presenza di interessi passivi sul mutuo per
l’acquisto dell’abitazione principale, l’effettiva de-
stinazione dell’immobile a quella finalità).
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Il 730 ordinario può essere presentato al proprio
sostituto d’imposta (se presta l’assistenza fiscale), a
un Caf o a un professionista; chi è senza sostituto
d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio oppure
lo ha, ma lo stesso non presta assistenza fiscale, de-
ve rivolgersi inevitabilmente a un intermediario abili-
tato. Per tutti, comunque, scadenza unica al 7 luglio.
Al sostituto d’imposta, il modello va consegnato

già compilato e senza alcuna documentazione. Chi
va da un Caf o da un professionista, può consegnare
il modello bell’e pronto per la trasmissione o chie-
dere aiuto anche per la sua compilazione (è ovvio
che, a seconda dei casi, il servizio ha un costo diver-
so). A Caf e professionisti va portata tutta la docu-
mentazione necessaria per consentire il rilascio del
visto di conformità.

Caf e professionisti 
rispondono del visto
In caso di visto di conformità infedele (vale sia

per il 730 precompilato che per quello ordinario), è

il Caf o il professionista a rispondere delle relative
conseguenze: tocca a lui pagare le somme a titolo
di imposta, sanzioni ed interessi, che sarebbero ri-
chieste al contribuente a seguito dei controlli forma-
li. Ciò, sempre che la violazione non sia stata indotta
dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente, come nel caso di esibizione di docu-
menti contraffatti per poter beneficiare di una certa
detrazione d’imposta.
Per ridurre i rischi connessi al rilascio del visto di

conformità e per evitare di dover provare la condot-
ta dolosa del contribuente (con conseguente attiva-
zione di un contenzioso legale nei confronti di que-
st’ultimo), Caf e professionisti hanno la possibilità di
evitare la responsabilità sull’imposta trasmettendo -
prima che l’infedeltà del visto venga contestata con
comunicazione d’irregolarità - una dichiarazione ret-
tificativa del contribuente ovvero, se quest’ultimo
non intende presentare il nuovo modello, comuni-
cando i dati relativi alla rettifica; così facendo, a loro
carico resta la sola sanzione, mentre imposta ed in-
teressi sono dovuti dal contribuente.
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Redditi dei terreni 
(quadro A)
Tassazione più favorevole per i terreni agricoli

posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
nella previdenza agricola: il relativo reddito sarà cal-
colato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale ri-
valutando, rispettivamente dell’80 e del 70%, i red-
diti dominicale e agrario, senza più applicare l’ulte-
riore rivalutazione del 10% in vigore nel 2015 (per
gli altri contribuenti, invece, resta in vita la più one-
rosa rivalutazione-bis del 30%).
Novità anche in materia di rapporti Irpef/Imu, a

seguito dei mutati criteri di individuazione dei terre-
ni esenti dal tributo comunale. In base alla disciplina

Imu, infatti, nel caso di terreni non affittati, l’imposta
locale sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul
reddito dominicale. Pertanto, chi presta l’assistenza
fiscale calcola il reddito dei terreni non affittati te-
nendo conto del solo reddito agrario. Se, però, il ter-
reno non affittato è esente dall’Imu, l’Irpef è dovuta
anche per il reddito dominicale. Dal 2016, non pa-
gano il tributo comunale e vanno quindi assoggetta-
ti a Irpef: i terreni agricoli ubicati nei territori - mon-
tuosi o collinari - dei comuni individuati dalla circo-
lare ministeriale n. 9/1993; i terreni agricoli posse-
duti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza
agricola; i terreni agricoli a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile; i terreni agricoli e quelli non coltiva-
ti situati nelle isole minori.

Redditi di lavoro dipendente 
e assimilati (quadro C)
Il quadro C del modello 730/2017 è interessato

da un paio di importanti novità:
l assente nel 2016, ricompare il rigo C4, per l’in-

dicazione dei premi di risultato, disciplina che, do-
po alcuni anni di sperimentazione, la legge di stabi-
lità 2016 ha messo a regime. Si tratta degli emolu-
menti - fino ad un importo massimo di 2.000 euro
lordi ovvero di 2.500 euro, se l’azienda coinvolge
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del
lavoro - corrisposti ai dipendenti del settore privato,
in denaro o sotto forma di partecipazione agli utili
dell’impresa. Per averne diritto, bisogna non aver
posseduto nell’anno precedente redditi da lavoro di-
pendente superiori a 50.000 euro. Tali somme sono
tassate in maniera agevolata con un’imposta sostitu-

tiva del 10%. Se invece i premi sono percepiti sotto
forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza
sociale sostenute dal lavoratore, non c’è alcuna im-
posizione;

l debutta il regime di favore per i cosiddetti lavo-
ratori impatriati, cioè delle persone fisiche - sia cit-
tadini italiani residenti all’estero sia stranieri - che
trasferiscono la residenza fiscale in Italia. I loro red-
diti di lavoro dipendente concorrono solo in parte,
nella misura del 70%, alla formazione del reddito
complessivo imponibile. L’agevolazione spetta ai la-
voratori che: non sono stati residenti in Italia nei cin-
que periodi di imposta precedenti il trasferimento e
si impegnano a permanervi per almeno due anni;
prestano attività lavorativa prevalentemente nel ter-
ritorio italiano; rivestono ruoli direttivi o sono in pos-
sesso di requisiti di elevata qualificazione o specia-
lizzazione.

LE NOVITA’ DEL MODELLO

Va barrata per indicare che si tratta di terreno esente dall’IMU per l’anno 2016 e, quindi, da assoggettare alle ordinarie imposte sui redditi.

Va barrata per indicare che si tratta di terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola, per il quale, pertanto, non deve essere effettuata la rivalutazione-bis.

Il lavoratore “impatriato”, cui spetta la riduzione del 30% dei redditi da lavoro dipendente, deve riportare il codice “4” solo nel caso in cui
l’agevolazione non sia già stata riconosciuta dal datore di lavoro e intenda, quindi, fruirne nella dichiarazione dei redditi.

4

È obbligatorio compilare il rigo C4 (“premi di risultato”) se nel modello CU 2017 risultano compilati il punto 571 e uno dei punti da 572 a
576: sono dati necessari alla corretta determinazione del c.d. “bonus Irpef”.
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Oneri deducibili 
e oneri detraibili (quadro E)

l Assicurazioni a tutela delle persone 
con disabilità grave (sezione I)
La legge sul “dopo di noi” (n. 112/2016), in riferi-

mento ai disabili gravi (articolo 3, comma 3, legge
104/1992), ha innalzato da 530 a 750 euro, con de-
correnza già dal 2016, l’importo dei premi relativi ad
assicurazioni in favore di costoro aventi per oggetto
il rischio di morte detraibili nella misura del 19%.

l Canoni di leasing 
per abitazione principale (sezione I)
Sono detraibili nella misura del 19% i canoni e i re-

lativi oneri accessori derivanti da contratti di locazio-
ne finanziaria pagati nel 2016 per l’acquisto di unità
immobiliari (anche in costruzione) da destinare ad
abitazione principale entro un anno dalla consegna,
sostenuti da contribuenti che, alla data di stipula del
contratto di locazione finanziaria, avevano un reddito
non superiore a 55.000 euro e non erano titolari di
diritti di proprietà su immobili a destinazione abitati-
va. L’importo su cui calcolare la detrazione non può
superare gli 8.000 euro annui, se alla data di stipula
del contratto di leasing il contribuente aveva meno di
35 anni, ovvero i 4.000 euro, se invece l’età era ugua-

le o superiore a 35 anni. È detraibile anche l’eventua-
le prezzo di riscatto pagato per acquistare la proprietà
dell’immobile oggetto del contratto di locazione fi-
nanziaria; il prezzo di riscatto detraibile può essere al
massimo di 20.000 euro, se alla stipula del leasing il
contribuente aveva meno di 35 anni, ovvero di
10.000 euro, per i contribuenti di almeno 35 anni.

l Contributi ed erogazioni 
a favore di istituzioni religiose (sezione II)
Una new entry tra le istituzioni religiose a cui è

possibile effettuare erogazioni liberali in denaro de-
ducibili dal reddito complessivo: si tratta dell’Istituto
Buddista Italiano Soka Gakkai. A tale soggetto, sem-
pre a decorrere dal 2016, è possibile anche destina-
re l’otto per mille dell’Irpef.

l Erogazioni liberali a tutela delle persone 
con disabilità grave (sezione II)
Dall’anno d’imposta 2016 è possibile dedurre -

nel limite del 20% del reddito complessivo dichiara-
to e, comunque, nella misura massima di 100.000
euro annui - le erogazioni liberali, le donazioni e gli
altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di
trust o fondi speciali che perseguono come finalità
esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza
delle persone con disabilità grave.

l Un bonus mobili riservato 
alle giovani coppie (sezione IIIC)
Debutta - e nello stesso tempo, non essendo stata

confermata per il 2017, esaurisce la sua efficacia - l’a-
gevolazione riservata alle giovani coppie (cioè quelle
in cui almeno uno dei componenti non supera i 35
anni) per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo
dell’abitazione principale; deve trattarsi di coppie spo-
sate ovvero conviventi more uxorio, in quest’ultimo
caso da almeno tre anni. Il beneficio consiste nella
detrazione del 50% delle spese sostenute nel 2016
(fino all’importo massimo di 16.000 euro, complessi-
vo per entrambi i soggetti), da ripartire in dieci rate
annuali di pari importo. La coppia (o uno dei due

componenti, purché con non più di 35 anni) deve
aver acquistato un’immobile da adibire a propria abi-
tazione principale nel 2015 o nel 2016.

l Recupero di metà dell’Iva pagata 
per l’acquisto di case “energetiche” (sezione IIIC)
Esordio anche per la detrazione del 50% dell’Iva

pagata in caso di acquisto, dall’impresa costruttrice, di
abitazioni in classe energetica A o B (l’agevolazione è
stata confermata per il 2017 dal recente “decreto mil-
leproroghe”). Il beneficio, da ripartire in dieci quote
annuali, spetta anche per l’eventuale pertinenza com-
prata contestualmente, a condizione che il vincolo
pertinenziale risulti dall’atto di compravendita.

Le assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte, finalizzate alla tute-
la delle persone con disabilità grave,
vanno evidenziate con il codice “38”. 

Va indicato il numero di anno per
cui si fruisce dell’agevolazione.
Per il 2016, trattandosi di prima
applicazione, è in ogni caso “1”.

Le donazioni in denaro a favo-
re di istituzioni religiose sono
deducibili fino ad un importo
di 1.032,91 euro ciascuna.

Per le erogazioni liberali
a tutela delle persone con
disabilità grave bisogna
indicare il codice “12”. 
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l Ristrutturazioni e risparmio energetico: 
confermati i maxi bonus (sezioni IIIA e IV)
Anche per il periodo d’imposta 2016 le detrazioni

per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
e quelli di riqualificazione energetica spettano in mi-
sura maggiorata rispetto a quanto previsto a regime
dal Tuir.
In particolare, il “bonus ristrutturazioni” vale il

50% delle spese sostenute su un massimo di
96.000 euro per unità immobiliare, anziché l’ordina-
rio 36% con tetto di 48.000 euro. Per chi fruisce del
“bonus ristrutturazioni” al 50% c’è anche il “bonus
arredi”, ossia la detrazione, parimenti del 50%, del-
le spese sostenute - entro il limite di 10.000 euro
per unità immobiliare - per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’im-
mobile oggetto di ristrutturazione.

È invece del 65%, su un importo massimo di
96.000 euro per unità immobiliare, la detrazione
delle spese sostenute per l’adozione di misure an-
tisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica riguardanti abitazioni principali o
costruzioni adibite ad attività produttive che fanno
parte di edifici situati in zone sismiche ad alta peri-
colosità.
Infine, è ribadito al 65% anche l’“ecobonus”, cioè

la detrazione per le spese relative a interventi finaliz-
zati al risparmio energetico degli edifici. Il beneficio
è stato esteso alle spese per l’acquisto, installazione
e messa in opera di dispositivi per il controllo a di-
stanza degli impianti di riscaldamento, produzio-
ne di acqua calda e climatizzazione delle case, che
ne consentono l’accensione, lo spegnimento e la
programmazione settimanale.

Credito da integrativa 
a favore “ultrannuale” (Quadro F)
Nel quadro F è stata inserita una nuova sezione

III-B per accogliere l’importo del maggior credito o
del minor debito (non chiesto a rimborso) risultante
da una o più dichiarazioni integrative a favore pre-
sentate oltre il termine della dichiarazione dei reddi-
ti relativa all’anno d’imposta successivo. È una delle
novità introdotte dal collegato fiscale alla legge di
bilancio 2017, che ha messo sullo stesso piano le

correzioni pro fisco e quelle pro contribuente, rico-
noscendo, anche per le seconde, la possibilità di in-
tervenire con una nuova dichiarazione fino alla sca-
denza del termine per l’accertamento. L’eccedenza a
credito risultante dalle dichiarazioni integrative ul-
trannuali va indicata nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui l’integrativa stessa è stata
presentata; pertanto, nel modello 730/2017 deve
essere riportato il credito risultante da integrative
presentate nel corso del 2016 per anni antecedenti
al 2015 (in pratica, 2011, 2012, 2013 e 2014).

La casella va barrata se il requi-
sito anagrafico (non più di 35
anni) è posseduto dal coniuge o
dal convivente more uxorio.

Le spese sostenute dal 4/8/2013 al 31/12/2016 per misu-
re antisismiche su immobili delle zone ad alta pericolo-
sità, che danno diritto alla detrazione nella misura mag-
giorata al 65%, vanno evidenziate con il codice “4”.

Non essendo più possibile il recupero “sprint” (rispettivamente in 3 o 5 rate annuali) da parte di chi ha più di 75 o 80 anni, l’unico codice an-
cora utilizzabile è il “4”; va indicato nell’ipotesi di contribuente che nel 2016 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da
una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate. Per lo stesso motivo, sono state
eliminate le successive colonne “6” e “7”.

In caso di spese sostenute per dispositivi che consentono il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua cal-
da e di climatizzazione delle case, deve essere indicato il nuovo codice “7”.

Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 deve essere indicato solo l’importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non chiesto a rimbor-
so, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale. 

Non è più utilizzabile il codice “3” per indicare gli interventi di
manutenzione e salvaguardia dei boschi; l’agevolazione, infatti,
riguardava le spese sostenute nel 2006 ed era fruibile in dieci
rate annuali, quindi fino al periodo d’imposta 2015.

Va indicato il numero della rata
fruita in questa dichiarazione.
Per il 2016, trattandosi di prima
applicazione, è in ogni caso “1”.

Va indicato l’intero importo
(il 100%) dell’Iva pagata
all’impresa dalla quale è
stato acquistato l’immobile.
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Due debutti tra i crediti 
d’imposta (quadro G)
l Grosso sconto fiscale 
per chi sostiene la scuola (sezione VIII)
Prima volta per lo “school bonus”, il credito d’im-

posta riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali a
sostegno della scuola. Deve trattarsi di donazioni a
favore delle scuole sia statali che paritarie private e
degli enti locali, destinate a: realizzazione di nuove
strutture scolastiche; manutenzione e potenziamento
di quelle esistenti; interventi per migliorare l’occupa-
bilità degli studenti. L’importo massimo agevolabile è
100.000 euro. Per le erogazioni effettuate negli anni
2016 e 2017, il credito spetta nella misura del 65%;
per quelle effettuate nel 2018, il bonus scenderà al

50%. La fruizione dell’agevolazione deve essere spal-
mata su tre anni, in quote di pari importo.

l Il bonus per chi dota casa
di videosorveglianza o allarme (sezione X)
Credito del 100% per chi, nel 2016, ha sostenuto costi

per l’installazione di sistemi di videosorveglianza o allar-
me oppure per contratti stipulati con istituti di vigilanza,
diretti a prevenire attività criminali. Le spese devono ri-
guardare immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività
d’impresa o di lavoro autonomo (in caso di uso promi-
scuo, il bonus spetta al 50%). Il credito è utilizzabile in
compensazione tramite F24 (va presentato solo attraver-
so i servizi telematici del Fisco) ovvero in diminuzione
delle imposte sui redditi, nella relativa dichiarazione.

Se non si riesce a sfruttare del tutto la quota annuale di “school bonus”, la parte non utilizzata viene evidenziata nel rigo 150 del prospetto
di liquidazione modello 730-3. Sarà fruibile nelle successive dichiarazioni dei redditi. 

Anche per il “bonus videosorveglianza”, l’eventuale importo non utilizzato (segnalato al rigo 152 del prospetto di liquidazione modello 730-
3) potrà essere trasferito ai periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

In questi campi, il soggetto che presta assistenza fiscale segnala la quota dei crediti d’imposta, rispettivamente, per le erogazioni alla scuola
e per la videosorveglianza, che non ha trovato capienza e che potrà essere sfruttata nelle successive dichiarazioni dei redditi. 



XIV Aprile 2017

Il frontespizio
La prima casella da barrare è quella che identifica

il contribuente che presenta la dichiarazione: “Di-
chiarante”, “Coniuge dichiarante” o “Rappresen-
tante o tutore” (quest’ultima riguarda chi presenta
la dichiarazione per conto di una persona incapace
o di un minore).
In caso di dichiarazione congiunta, come “Dichia-

rante” va indicato il contribuente al cui sostituto
d’imposta viene affidato il compito di effettuare i
conguagli. Il dichiarante, oltre la propria, barra anche
la casella “Dichiarazione congiunta”; il coniuge di-
chiarante, soltanto la propria.
Tra i campi riservati all’indicazione del codice fi-

scale del contribuente (da compilare sempre) e del
rappresentante o tutore (da compilare solo se si
tratta della dichiarazione di una persona incapace o
di un minore), sono presenti cinque caselle da utiliz-
zare in casi particolari:

l “Soggetto fiscalmente a carico di altri” – va
barrata se il contribuente ha reddito complessivo
non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili e tuttavia è tenuto alla dichiarazione;

l “730 integrativo” – va compilata dal contri-
buente che presenta una seconda dichiarazione per
correggere o integrare quella originaria. Tre i possi-
bili codici da indicare: “1”, se la rettifica/integrazione
comporta un maggior credito o un minor debito (o
anche un’imposta pari) rispetto al primo 730; “2”,
se la rettifica/integrazione riguarda solo i “Dati del
sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”; “3”,
se si verificano entrambe le condizioni dei codici “1”
e “2”;

l “730 senza sostituto” – deve essere compilata
con la lettera “A” se il 730 è presentato da un lavo-
ratore dipendente che non ha un sostituto d’impo-
sta che possa effettuare il conguaglio;

l “Situazioni particolari” – va compilata solo se
l’Agenzia delle entrate comunica un codice specifico
per evidenziare particolari situazioni emerse dopo la
pubblicazione del modello 730;

l “Quadro K” – va barrata se il contribuente, in
qualità di amministratore di condominio, è tenuto a
comunicare i beni e i servizi acquistati dal condomi-
nio nel 2016 (con i dati identificativi dei relativi for-
nitori) e/o i dati catastali del fabbricato, in caso di
lavori di recupero del patrimonio edilizio sulle parti
comuni condominiali.
A seguire, i campi ove riportare i “Dati del contri-

buente”: cognome, nome, sesso, data di nascita, co-
mune di nascita (se è avvenuta all’estero, va scritto
lo Stato) e sigla della provincia (i nati all’estero la-
sciano in bianco). Lo stato civile non è più richiesto;
vanno segnalate solo le situazioni di “tutelato/a” e
“minore” (vedi box).

Residenza e domicilio 
La “Residenza anagrafica” va indicata soltanto

se è cambiata nel periodo compreso tra il 1° gen-
naio 2016 e la data in cui si presenta il 730 (si con-
sidera cambiamento di residenza anche la variazio-
ne di indirizzo nell’ambito dello stesso comune) e
quando la dichiarazione dei redditi viene presentata

per la prima volta (in quest’ultimo caso, occorre an-
che barrare la casella “Dichiarazione presentata
per la prima volta”). Devono essere riportati i dati
della nuova residenza (comune; sigla della provin-
cia; CAP; tipologia, cioè via, viale, piazza, largo, ecc.;
indirizzo; numero civico; frazione) alla data di con-
segna del 730 e giorno, mese ed anno in cui è inter-
venuta la variazione.
Non è obbligatorio, ma facoltativo, indicare il nu-

mero di telefono e del cellulare, e l’indirizzo di po-
sta elettronica.
Gli ultimi due righi del riquadro “Contribuente”

sono riservati all’indicazione del domicilio fiscale
(generalmente coincidente con la residenza anagra-
fica), dato necessario per individuare la Regione e il
Comune cui sono destinate le addizionali all’Irpef
pagate dal contribuente.
Se la residenza non è variata o è avvenuto un

cambio di indirizzo nell’ambito dello stesso comune,
deve essere compilato solo il rigo “Domicilio fiscale
al 01/01/2016”. Se, invece, c’è stato trasferimento
di residenza in un altro comune, va compilato anche
il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2017”. Poiché gli
effetti della variazione decorrono dal sessantesimo
giorno successivo a quello in cui essa si è verificata,
bisogna indicare come domicilio fiscale al 1° gen-
naio 2016:

l se la variazione è avvenuta a partire dal 3 no-
vembre 2015, quello precedente;

l se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre
2015, il nuovo.
Invece, come domicilio fiscale al 1° gennaio

2017, va riportato:
l se la variazione è avvenuta a partire dal 3 no-

vembre 2016, quello precedente;
l se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre

2016, il nuovo.

COME SI COMPILANO I SINGOLI QUADRI
IL 730 PER  TUTELATI E FIGLI MINORI

I
l modello 730 può essere presentato anche per
la dichiarazione delle persone incapaci e dei fi-
gli minori, sempre che i redditi posseduti ne con-

sentano l’utilizzo. Vanno compilati due modelli, ri-
portando su entrambi il codice fiscale sia del con-
tribuente sia del soggetto che presenta la dichia-
razione; quest’ultimo deve sottoscriverli entrambi.
Nel primo 730, vanno barrate le caselle “Di-

chiarante” e una tra “tutelato/a” e “minore” e
devono essere esposti i dati anagrafici e reddi-
tuali del contribuente. Nell’altro modello, deve
essere barrata la casella “Rappresentante o tuto-
re” del rigo “Contribuente” e vanno compilati
soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza
anagrafica”, senza compilare il campo “Data del-
la variazione” e senza barrare la casella “Dichia-
razione presentata per la prima volta”.
In questi casi, non è consentita la dichiarazio-

ne congiunta: chi presenta il 730 per un altro
contribuente non può cumulare i propri redditi
con quelli del rappresentato.
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Addizionale regionale: casi particolari 
La casella “Casi particolari addizionale regio-

nale” va barrata dai contribuenti residenti in Veneto,
Basilicata e Lazio che si trovano nelle condizioni per
fruire di un’aliquota agevolata:

l in Veneto, fruiscono dell’aliquota allo 0,9% le
persone riconosciute disabili ai sensi dell’articolo 3
della legge 104/1992 e con reddito imponibile per
il 2016 non superiore a 45.000 euro, e i contribuen-
ti con un familiare disabile fiscalmente a carico e
con reddito imponibile per il 2016 non superiore a
45.000 euro (se il disabile è fiscalmente a carico di
più soggetti, l’aliquota agevolata spetta se la somma
dei redditi delle persone di cui è a carico non supe-
ra i 45.000 euro);

l in Basilicata, è prevista l’aliquota dell’1,23% a
favore dei contribuenti con reddito imponibile com-
preso tra 55.000 e 75.000 euro e con due o più figli
a carico. Se i figli sono a carico di più soggetti, l’ali-
quota agevolata si applica solo se la somma dei loro
redditi imponibili è compresa in quello scaglione di
reddito (la casella va barrata solo in quest’ultima
ipotesi);

l nel Lazio, è prevista l’aliquota dell’1,73% a favo-
re dei contribuenti con reddito imponibile non su-
periore a 50.000 euro e almeno tre figli a carico ov-
vero uno o più figli con disabilità. Se i figli (ovvero il
figlio disabile) sono a carico di più soggetti, l’aliquo-
ta agevolata si applica solo se la somma dei loro
redditi imponibili è inferiore a 50.000 euro (la casel-
la va barrata solo in quest’ultima ipotesi). La soglia
di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio
oltre il terzo.

Familiari a carico
Il prospetto deve essere compilato da chi, nel

2016, ha avuto familiari a carico, circostanza che
consente di fruire di detrazioni dall’imposta lorda. A
calcolarle, sulla base delle informazioni fornite nella
dichiarazione, provvede chi fornisce l’assistenza fi-

scale (vedi box alla pagina successiva). 
Per essere considerati fiscalmente a carico, il red-

dito complessivo non deve superare 2.840,51 eu-
ro, al lordo degli oneri deducibili. Nel conteggio,
rientrano anche: il reddito dei canoni locativi in regi-
me di cedolare secca; le retribuzioni erogate da enti
e organismi internazionali, rappresentanze diploma-
tiche e consolari, missioni, dalla Santa Sede; la quo-
ta esente dei redditi dei “frontalieri”; i redditi d’im-
presa o di lavoro autonomo assoggettati al regime
dei nuovi minimi o a quello forfetario.

Se durante l’anno si superano i 2.840,51 eu-
ro, la detrazione non spetta neanche in parte.
Infatti, il limite di reddito va riferito all’intero
periodo d’imposta.

La detrazione per il coniuge e i figli spetta anche
quando gli stessi non convivono con il contribuente
o risiedono all’estero. Invece, gli altri familiari (geni-
tori, nonni, fratelli, sorelle, discendenti dei figli, suo-
ceri, nuore, generi) devono essere conviventi o, in
alternativa, percepire dal contribuente assegni ali-
mentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.

La compilazione del prospetto
Nel rigo 1, riservato al coniuge, occorre: barrare

la casella C; indicare in colonna 4 il suo codice fi-
scale, anche se non è a carico; compilare la colon-
na 5 - solo se il coniuge è a carico - con il numero
dei mesi per i quali si è verificata la condizione (ad
esempio, 12 per l’intero anno). In caso di matrimo-
nio, separazione, divorzio o decesso avvenuti nel
corso del 2016, indicare i mesi per i quali il coniuge
è risultato a carico.
Nei righi da 2 a 5 vanno indicati i figli e gli al-

tri familiari a carico. Per il primo figlio (di età
maggiore tra quelli a carico), si barra la casella F1
del rigo 2. Per gli altri soggetti, barrare: la casella F
se si tratta di un figlio successivo al primo; la casel-
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la A se è un altro familiare; la casella D se è un fi-
glio disabile (in tal caso, non serve barrare anche
la casella F).
In colonna 4 dei righi da 2 a 5, va sempre scritto

il codice fiscale dei figli (anche se residenti all’este-
ro), esclusi quelli in affido preadottivo, e degli altri
familiari a carico, anche quando non si fruisce delle
relative detrazioni perché attribuite per intero ad un
altro soggetto.
Nelle colonne 5 e 6, va indicato il numero dei

mesi dell’anno durante i quali, rispettivamente, il fa-
miliare è stato a carico e il figlio a carico ha avuto
un’età inferiore a 3 anni.
Nella colonna 7, va indicata la percentuale di de-

trazione spettante. In caso di figli: 100, se compete
per intero; 50, se è ripartita tra i genitori; 0, se è ri-
chiesta per intero dall’altro genitore; la lettera C nel
rigo 2, se per il primo figlio spetta la detrazione per
coniuge a carico per l’intero anno, ad esempio per-
ché il coniuge è deceduto (in caso contrario, compi-
lare il rigo 2 per i mesi in cui la detrazione spetta co-
me figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta come co-
niuge). Invece, per gli altri familiari, va scritto: 100,
se il soggetto è a carico del solo dichiarante; la di-
versa percentuale, se il mantenimento grava su più
persone (la detrazione va ripartita in misura uguale
tra gli aventi diritto).
La colonna 8 va barrata quando, con l’affidamen-

to dei figli, in caso di separazione o divorzio, si frui-
sce della relativa detrazione nella misura del 100%.

Infatti, la detrazione: in mancanza di accordo, spetta
al genitore affidatario; in caso di affidamento con-
giunto o condiviso e in mancanza di accordo, è ri-
partita al 50% tra i genitori; se l’affidatario o, in caso
di affidamento congiunto, uno dei genitori non può
sfruttarla (in tutto o in parte) per incapienza, è asse-
gnata al 100% all’altro genitore.
Nella casella “Percentuale ulteriore detrazione

per famiglie con almeno quattro figli” va indicato
in che misura spetta la detrazione aggiuntiva fissa di
1.200 euro per le famiglie numerose, riconosciuta
solo se già si fruisce delle detrazioni ordinarie per i
figli. Va suddivisa al 50% tra i genitori, ma se uno
dei coniugi è a carico dell’altro, spetta per intero a
quest’ultimo; in caso di separazione/divorzio, spetta
in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
A chiudere, la casella in cui indicare il numero

dei figli in affido preadottivo, per i quali, a salva-
guardia della riservatezza delle informazioni che li ri-
guardano, non si indica il codice fiscale.

Dati del sostituto d’imposta
Il contribuente deve sempre indicare i dati del

sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pen-
sionistico) che dovrà provvedere al conguaglio.
Possono essere rilevati dalla Certificazione unica
(modello CU); il dipendente di società estera deve
indicare i dati relativi alla sede della stabile orga-
nizzazione in Italia che effettua le ritenute. Se il so-

IL CALCOLO DELLE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

L’ importo della detrazione per carichi di famigliavaria in funzione del reddito complessivo pos-
seduto nell’anno. Sono previsti degli importi di

base (o teorici), il cui ammontare diminuisce man
mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi
quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro
(coniuge e altri familiari) o a 95.000 (figli).
La detrazione base per il coniuge a carico è di

800 euro. Solo per i contribuenti con reddito
compreso tra 15.001 e 40.000 euro, l’importo è
fisso (690 euro); tuttavia, per un certo segmento
all’interno di questa fascia (tra 29.001 e 35.200
euro), è previsto un leggero incremento - tra i 10
e i 30 euro - della detrazione fissa. Se entrambi i
coniugi possono, in teoria, considerarsi l’uno a ca-
rico dell’altro (cioè, hanno entrambi redditi sotto i
2.840,51 euro), la detrazione spetta a uno solo di
essi.
La detrazione base per i figli è più consistente:

1.220 euro, se di età inferiore a tre anni; 950 eu-
ro, se di età pari o superiore a tre anni. Questi im-
porti aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a
partire dal primo, quando i figli sono più di tre, e
di 400 euro per ciascun figlio disabile. Per calcola-
re la detrazione effettivamente spettante, quella
teorica va moltiplicata per il coefficiente che si ot-
tiene dividendo per 95.000 la differenza tra
95.000 e il reddito complessivo (questo va consi-
derato sottraendo la deduzione per l’abitazione
principale e relative pertinenze e sommando i
redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare
secca). In pratica, va applicata la seguente formu-
la:

detrazione teorica x [(95.000 – reddito complessivo) / 95.000].

In presenza di più figli, l’importo di 95.000 va
aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al
primo, tanto al numeratore quanto al denomina-
tore, diventando, pertanto, 110.000 nel caso di
due figli a carico, 125.000 nel caso di tre figli,
140.000 per quattro figli, e così via.
La detrazione per i figli a carico va ripartita tra i

genitori al 50% ovvero, se c’è accordo, può essere
attribuita per intero a quello dei due che possiede
il reddito più elevato. Conviene adottare questa
soluzione in caso di incapienza del genitore con
reddito più basso.
In caso di separazione o scioglimento del ma-

trimonio, la detrazione va al genitore affidatario,
salvo accordo per la ripartizione al 50% o per l’at-
tribuzione dell’intero importo al genitore con red-
dito più alto. Se l’affidamento è congiunto o con-
diviso, la detrazione deve essere ripartita al 50%,
salvo accordo per attribuirla a chi ha il reddito
maggiore. Quando uno dei genitori manca (per-
ché è morto o non ha riconosciuto i figli naturali),
l’altro, in relazione al primo figlio (il più anziano
tra quelli a carico), può fruire della detrazione
prevista per il coniuge a carico, se più convenien-
te.
La detrazione base per gli altri familiari è di

750 euro. Per calcolare l’importo spettante, occor-
re moltiplicare quella cifra per il coefficiente che
si ottiene dividendo per 80.000 la differenza tra
80.000 e il reddito complessivo. La detrazione va
ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.
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stituto attuale è diverso da quello che ha rilasciato
il modello CU, i dati vanno richiesti al nuovo sosti-
tuto.
Nel caso di dichiarazione congiunta, vanno indi-

cati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel
modello del coniuge dichiarante il riquadro non va
compilato.
Se la dichiarazione è presentata per conto di al-

tri, vanno indicati i dati del sostituto del minore o
del tutelato; il riquadro non va compilato nel mo-
dello del rappresentante o tutore.
Nella casella “codice sede” va riportato il codice

eventualmente indicato nel punto 11 della Certifi-
cazione unica – Sezione dati anagrafici.
La casella “Mod. 730 dipendenti senza sosti-

tuto” deve essere barrata da chi, congiuntamente:
nel 2016 ha percepito redditi di lavoro dipendente,
di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente; non ha un sostituto d’imposta
tenuto a effettuare il conguaglio; presenta il 730 a
un Caf o a un professionista (in questo caso, non
vanno compilati gli altri campi della sezione).

Firma della dichiarazione
I tre campi del riquadro vanno utilizzati, rispettiva-

mente, per:
l indicare il numero dei modelli compilati (“1”, in

mancanza di moduli aggiuntivi);
l richiedere al Caf o al professionista abilitato

(barrando la seconda casella) di essere informato su
eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate
relative ad irregolarità nella liquidazione del 730 (in
caso di congiunta, la scelta va espressa da entrambi
i coniugi). Il Caf o il professionista risponde alla ri-
chiesta attraverso le apposite caselle della ricevuta
modello 730-2;

l firmare la dichiarazione.

Quadro A - Redditi dei terreni
Nel quadro A vanno indicati i redditi dei terreni si-

tuati in Italia; si distinguono in dominicale (deriva
dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento
del terreno) e agrario (spetta a chi effettivamente
coltiva il fondo). Pertanto, deve essere compilato:

l da chi possiede a titolo di proprietà, enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale, terreni iscritti o da
iscrivere in catasto con attribuzione di rendita (nulla
dichiara il nudo proprietario);

l dagli affittuari che esercitano l’attività agricola
nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi
di conduzione associata (compilano solo la colonna
del reddito agrario);

l dal socio, dal partecipante dell’impresa familia-
re o dal titolare d’impresa agricola individuale che
conduce il fondo (compila solo la colonna del reddi-
to agrario).
Non producono redditi fondiari e, quindi, non

vanno indicati nel quadro A:
l terreni che sono pertinenza di fabbricati urbani

(giardini, cortili, ecc.);
l terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la

cui conservazione è riconosciuta di pubblico interes-
se dal Ministero per i beni e le attività culturali, se al
possessore non è derivato per tutto l’anno alcun
reddito dalla loro utilizzazione;

l terreni situati all’estero o affittati per usi non
agricoli (come una cava o una miniera), che danno
luogo a redditi diversi e si riportano nel quadro D.
I redditi dominicale e agrario da indicare nel qua-

dro A vanno rilevati dagli atti catastali: chi fornisce
l’assistenza fiscale effettua le previste rivalutazioni,
rispettivamente, dell’80 e del 70% e, poi, di un ulte-
riore 30%; la seconda rivalutazione non si applica ai
terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti
(CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscrit-
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ti nella previdenza agricola (va barrata col. 10). La ri-
valutazione dell’80 e del 70% non si applica ai ter-
reni affittati per usi agricoli, con contratti di almeno
5 anni, a giovani non ancora quarantenni e che han-
no la qualifica (o la acquisiscono entro due anni dal-
la stipula del contratto) di CD o IAP, anche in forma
societaria.

Per i terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Ir-
pef e relative addizionali sul reddito dominica-
le, mentre quello agrario è regolarmente tassa-
to; se però il terreno è esente dall’Imu, l’Irpef
va pagata. Per i terreni affittati, invece, sono
dovuti entrambi i tributi.
Nel 2016, sono esenti dall’Imu (occorre barrare
col. 9):
l i terreni situati nei comuni (montani o di col-
lina) individuati dalla circolare n. 9/1993;
l i terreni agricoli posseduti e condotti da CD o
da IAP iscritti nella previdenza agricola;
l i terreni a immutabile destinazione agro-sil-
vo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
l i terreni agricoli (e quelli non coltivati) ubicati
nei comuni delle isole minori.

La compilazione rigo per rigo
Per ciascun terreno bisogna indicare:
lnelle colonne 1 e 3, rispettivamente, i redditi do-

minicale e agrario risultanti dagli atti catastali;
l in colonna 2, uno dei codici che individua il sog-

getto dichiarante: “1” - proprietario del terreno non
concesso in affitto; “2” - proprietario del terreno con-
cesso in affitto in regime legale di determinazione del
canone; “3” - proprietario del terreno concesso in affit-
to in regime di libero mercato; “4” - conduttore del
fondo (diverso dal proprietario) o affittuario; “5” - socio
di società semplice, in relazione al reddito dominicale
e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla so-
cietà; “6” - partecipante dell’impresa familiare agricola
diverso dal titolare; “7” - titolare dell’impresa agricola
individuale (se il titolare dell’impresa è anche il pro-
prietario del terreno, si può indicare indifferentemente
il codice “1” o “7”; invece, se è anche conduttore del
fondo, vanno bene sia il codice “4” che il “7”); “10” -
socio di società semplice, in relazione al reddito domi-
nicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla so-
cietà;

l in colonna 4, il periodo di possesso del terreno
espresso in giorni (365, se per l’anno intero);

l in colonna 5, la quota di possesso espressa in
percentuale (100, se per intero);

l in colonna 6, l’ammontare del canone risultante
dal contratto (rapportato al periodo di possesso di col.
4), se il terreno è affittato in regime vincolistico;

l in colonna 7, uno dei codici identificativi di casi

particolari: “2” - perdita per eventi naturali di almeno il
30% del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il
possessore ha denunciato il danno all’ufficio delle En-
trate entro tre mesi dall’evento o, se la data non è de-
terminabile esattamente, almeno 15 giorni prima del-
l’inizio del raccolto (i redditi dominicale e agrario sono
esclusi dall’Irpef); “3” - terreno in conduzione associa-
ta; “4” - terreno concesso in affitto per usi agricoli a
giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni e
hanno la qualifica di CD o di IAP (oppure l’acquisisco-
no entro due anni dalla stipula del contratto), con con-
tratto di almeno 5 anni; “6” - contemporaneità delle si-
tuazioni indicate ai codici “2” e “4”.
La casella di colonna 8 va barrata per indicare che si

tratta dello stesso terreno del rigo precedente; ciò ac-
cade quando, per il verificarsi di situazioni diverse per
uno stesso terreno (ad es., variazioni di quote di pos-
sesso, acquisto o perdita della qualifica di CD o di IAP,
ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione.
Vanno compilati due righi, senza però barrare la casella
di col. 8, se la percentuale di possesso del reddito do-
minicale è diversa da quella del reddito agrario, ad
esempio quando si affitta solo una parte del terreno
posseduto.
La casella di colonna 9 va barrata quando il terreno

è esente dall’Imu (il reddito dominicale è assoggettato
a Irpef e addizionali, anche se il terreno non è affittato).
La casella di colonna 10 va barrata in caso di terre-

no posseduto e condotto da CD o IAP iscritto nella pre-
videnza agricola.

Quadro B - Redditi dei fabbricati
Va compilato da chi possiede fabbricati situati in Ita-

lia - iscritti o da iscrivere con attribuzione di rendita nel
catasto edilizio urbano - a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale, compreso quello di abitazione
spettante al coniuge superstite; pertanto, non hanno
obblighi dichiarativi né il nudo proprietario né il como-
datario, ad es. il familiare che utilizza gratuitamente
l’immobile.
Il quadro deve essere compilato anche: dai soci di

società semplici ed equiparate che producono reddito
di fabbricati; dai soci di cooperative edilizie non a pro-
prietà indivisa, assegnatari di alloggi come da verbale
della cooperativa, anche se non ancora titolari di mu-
tuo individuale; dagli assegnatari di alloggio a riscatto o
con patto di futura vendita da parte di enti (Iacp, ex In-
cis, ecc.).
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli

altri servizi di proprietà condominiale (lavanderia, ri-
scaldamento centralizzato, stenditoi, ecc.), che hanno
una rendita catastale autonoma, vanno dichiarati dal
singolo condomino se la quota di reddito spettante per
ciascuna unità supera 25,82 euro (invece, gli immobili
concessi in locazione e i negozi devono essere sempre
dichiarati).
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In caso di separazione legale o divorzio, il
reddito dell’immobile adibito a residenza fa-
miliare va dichiarato da chi ne è proprietario,
a prescindere dall’assegnazione operata dal
giudice.

Si considerano non produttivi di redditi e, pertan-
to, non vanno dichiarati nel quadro B:

l le costruzioni rurali utilizzate come abitazione,
appartenenti al possessore o all’affittuario dei terre-
ni, e quelle che servono per svolgere le attività agri-
cole (il loro reddito si considera compreso in quello,
dominicale e agrario, dei terreni che fanno parte del
fondo rustico);

l gli immobili destinati solo alla propria attività
commerciale e quelli che costituiscono beni stru-
mentali per l’esercizio di arti o professioni (il loro
reddito concorre a formare quello d’impresa o di la-
voro autonomo). Vanno invece dichiarati gli immo-
bili utilizzati in modo promiscuo e quelli che, pur
impiegati nell’esercizio della propria attività, non so-
no presenti nell’inventario o nel registro dei beni
ammortizzabili oppure sono stati esclusi dal patri-
monio dell’impresa;

l per il periodo di validità del provvedimento e
sempre che non siano effettivamente utilizzati, gli
immobili per i quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, ristruttura-
zione edilizia o risanamento conservativo, e quelli
oggetto di demolizione e ricostruzione;

l gli immobili adibiti a musei, biblioteche, archivi,
cineteche, emeroteche statali, aperti al pubblico, per
i quali il proprietario non percepisce alcun reddito
per l’intero anno;

l gli immobili destinati all’esercizio del culto e lo-
ro pertinenze, purché non dati in locazione. 

Canoni locativi e tassazione ordinaria
In linea generale, quando si dà in affitto un fabbri-

cato, il reddito da assoggettare a tassazione, a meno
che non si scelga il regime della cedolare secca (vedi
paragrafo successivo), è rappresentato dal maggiore
tra il canone risultante dal contratto di locazione, ri-
dotto forfetariamente del 5% (la deduzione non
spetta in caso di cedolare secca), e la rendita catasta-
le rivalutata del 5%. In alcuni casi particolari, però, la
riduzione forfetaria è più elevata: è del 25% per i
fabbricati situati a Venezia centro e nelle isole della

L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE

La casa in cui il contribuente - proprietario o
titolare di altro diritto reale - o i suoi familiari
dimorano abitualmente (c.d. abitazione prin-

cipale) non paga l’Irpef e relative addizionali.
Tuttavia, nel quadro B ne va comunque riportata

la rendita catastale che, in caso di immobili non “di
lusso” (cioè, non censiti come A/1, A/8 e A/9),
esenti dall’Imu, confluisce nel reddito complessivo:
l’esclusione dalla tassazione avviene in fase di cal-
colo dell’imposta con il riconoscimento di una de-
duzione di importo pari alla stessa rendita catasta-
le. Invece, le abitazioni principali di maggior pregio
(A/1, A/8 e A/9), che scontano l’Imu, sono escluse
dall’Irpef e relative addizionali automaticamente,
grazie all’effetto sostitutivo attribuito dalle norme al
tributo comunale. Anch’esse vanno riportate nel
quadro B, ma il loro reddito non finisce in quello
complessivo; parallelamente, non spetta la dedu-
zione della rendita catastale.
Dal punto di vista pratico, la differenza tra le due

situazioni si manifesta solo quando occorre far rife-
rimento al reddito complessivo (nel quale, come
detto, confluisce anche l’abitazione principale non
“di lusso”) per stabilire la spettanza e/o la misura
di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di re-
quisiti reddituali (calcolo dell’Isee, ecc.).
Il trattamento riservato all’abitazione principale

spetta anche alle relative pertinenze (cantina, box,
ecc.) dotate di rendita catastale autonoma. Si
considerano tali le unità destinate e realmente

utilizzate in modo durevole al servizio dell’abita-
zione, pur se non appartengono allo stesso fab-
bricato.
La deduzione per l’abitazione principale spetta

anche quando l’immobile costituisce la dimora
principale soltanto dei familiari del contribuente.
Però, poiché il beneficio compete per un solo ap-
partamento, il contribuente che ne possiede due
(la propria abitazione e quello in cui un familiare
ha la dimora abituale) fruisce della deduzione so-
lo per quello in cui abita lui.
La deduzione continua a spettare anche se si

trasferisce la dimora abituale a seguito di ricovero
permanente in un istituto di ricovero o sanitario,
sempre che l’immobile non venga dato in locazio-
ne.
L’effetto sostitutivo dell’Imu riguarda tutti i

fabbricati non locati, compresi quelli dati in co-
modato. Opera in tutti i casi in cui il tributo comu-
nale è giuridicamente dovuto, anche quando poi,
di fatto, non viene pagato perché azzerato dalle
detrazioni o perché di importo inferiore al mini-
mo che obbliga al versamento (12 euro o la di-
versa cifra stabilita dal Comune). Fanno eccezione
le case non locate e assoggettate ad Imu situate
nello stesso comune in cui si trova la propria abi-
tazione principale: il loro reddito concorre alla ba-
se imponibile Irpef (e relative addizionali) nella
misura del 50%. Per segnalare questa situazione,
in col. 12 del quadro B va indicato il codice “3”.
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Giudecca, Murano e Burano, e del 35% per quelli di
interesse storico o artistico. Inoltre, per quest’ultima
tipologia di immobili, il reddito fondiario che concor-
re a quello complessivo è pari al maggiore tra il 65%
del canone risultante dal contratto e il 50% - invece
del 100% previsto per la generalità degli immobili -
della rendita catastale, rivalutata del 5%.
Un trattamento particolarmente favorevole è riser-

vato ai contratti, riferiti a immobili abitativi e relative
pertinenze ubicati nei comuni ad alta tensione abi-
tativa (l’elenco è allegato alla delibera Cipe n. 87 del
13/11/2003), stipulati a “canone convenzionale”,
cioè sulla base di appositi accordi locali tra le orga-
nizzazioni dei proprietari e degli inquilini. In questi
casi, il reddito fondiario, che deriva dal confronto tra
il canone ridotto del 5% e la rendita catastale rivalu-
tata del 5%, è “scontato” di un ulteriore 30%. La
stessa riduzione spetta anche per gli immobili situati
in Abruzzo dati in locazione a persone residenti nei
territori colpiti dal sisma del 2009, la cui abitazione
principale è stata distrutta o dichiarata inagibile;
sempre in Abruzzo, 30% di imponibile in meno (in
questo caso, rappresentato dalla rendita catastale)
anche per gli immobili concessi in comodato.
Per fruire dell’ulteriore riduzione del 30%, va

compilata la sez. II del quadro B (vedi più avan-
ti).

Canoni locativi e cedolare secca
Per gli immobili abitativi (e relative pertinenze)

concessi in locazione, è possibile optare, in luogo
della tassazione ordinaria, per il regime della cedo-
lare secca, cioè applicare un’imposta sostitutiva del
21% sull’intero ammontare dei canoni pattuiti. L’ali-
quota è ridotta al 10% per i contratti a canone con-
cordato stipulati nei comuni con carenze di disponi-
bilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Ge-
nova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Ve-

nezia, nonché i comuni con essi confinanti e gli altri
comuni capoluogo di provincia) o ad alta tensione
abitativa (individuati dal Cipe). La stessa aliquota del
10% si applica anche ai contratti a canone concor-
dato stipulati nei comuni per i quali è stato delibera-
to, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014
(data di entrata in vigore della norma agevolativa),
lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
La cedolare secca, la cui scelta in genere va

espressa in sede di registrazione del contratto, è ap-
plicabile anche ai contratti che non devono essere
registrati per legge, cioè quelli di durata non supe-
riore a 30 giorni nell’anno (ad esempio, le locazioni
turistiche). In quest’ultima ipotesi, l’opzione può es-
sere esercitata direttamente nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno nel quale si genera il reddito;
però, se il contratto è registrato volontariamente pri-
ma di presentare la dichiarazione, l’opzione va ma-
nifestata in quella circostanza.

Il reddito assoggettato a cedolare secca non
confluisce in quello complessivo. Tuttavia, bi-
sogna tenerne conto in più di una circostan-
za: per verificare la condizione di familiare a
carico; per calcolare le detrazioni per carichi
di famiglia, tipologia di reddito e canoni di
locazione; per stabilire la spettanza e/o la
misura di benefici collegati al reddito (ad es.,
Isee, assegni per il nucleo familiare, ecc.).

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile so-
lo in presenza di determinate condizioni: 

l deve trattarsi di locazioni di unità immobiliari a
destinazione abitativa (accatastate nelle categorie
da A/1 ad A/11, esclusa la A/10), locate effettiva-
mente per finalità abitative, e delle relative pertinen-
ze (cantine, box, ecc.), se affittate congiuntamente
all’appartamento;

CANONI NON PERCEPITI E IMMOBILI INAGIBILI

I redditi fondiari concorrono a formare il redditocomplessivo di chi possiede gli immobili a tito-
lo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, in-

dipendentemente dalla loro percezione. Ciò vuol
dire che, in caso di immobili dati in locazione, i re-
lativi canoni devono essere dichiarati (e tassati)
anche se non vengono incassati. Tuttavia, per le
locazioni di immobili a uso abitativo, il TUIR pre-
vede che, in caso di inadempienza da parte del-
l’inquilino, i canoni non percepiti non vanno as-
soggettati a Irpef se, entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi, si è concluso
il procedimento giudiziale che convalida lo sfratto
per morosità del conduttore. In tali circostanze, va
comunque dichiarata la rendita catastale.
Per quanto riguarda le locazioni di immobili a

uso commerciale, il Fisco, dopo aver sostenuto
per anni la tesi secondo cui i relativi canoni vanno
sempre dichiarati anche se non percepiti, nella
circolare n. 11/2014 ha riconosciuto che il pro-
prietario può tassare il reddito fondiario su base
catastale, senza considerare i canoni pattuiti e
non riscossi, se dimostra che c’è stata la risoluzio-
ne del contratto (clausola risolutiva espressa, diffi-
da ad adempiere, azione di convalida per sfratto).

Infine, per i fabbricati inagibili per accertato
degrado fisico (diroccati, pericolanti o fatiscenti)
e obsolescenza non superabile con semplici in-
terventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati,
si può richiedere all’Agenzia delle entrate la revi-
sione della rendita, allegando apposita attesta-
zione degli organi competenti; la denuncia va
prodotta entro il 31 gennaio, con effetto a partire
da quello stesso anno. Avviata la procedura, si
può utilizzare la nuova rendita attribuita dalle En-
trate o quella presunta, in attesa che arrivi la de-
finitiva (va indicato il codice “3” in col. 7). Se non
si presenta la denuncia di variazione, la tassazio-
ne deve avvenire sulla base della vecchia rendita
catastale. Non occorre presentare denuncia di va-
riazione, se l’immobile è stato distrutto o reso
inagibile da eventi calamitosi e ciò è attestato da
un certificato del Comune (in questo caso, il red-
dito del fabbricato è pari a zero). Se l’evento è
avvenuto nel 2016, vanno compilati due righi del
quadro B: uno per il periodo antecedente alla
data della calamità, un altro per il periodo suc-
cessivo (codice “1” in col. 7 e barratura della col.
8, per segnalare che si tratta dello stesso fabbri-
cato del rigo precedente).
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l il proprietario o il titolare del diritto reale di go-
dimento deve essere una persona fisica che non agi-
sce nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e
professioni;

l il conduttore non deve agire nell’esercizio di atti-
vità di impresa o di lavoro autonomo, anche se l’im-
mobile è utilizzato per finalità abitative di collabora-
tori e dipendenti;

l il locatore che opta per la cedolare secca non
può richiedere alcun aggiornamento del canone
(compresa la variazione dell’indice Istat registrata
nell’anno precedente) nel periodo in cui l’affitto è as-
soggettato a questo tipo di tassazione.

Quando si opta per la cedolare secca, nella
sez. I del quadro B va barrata la col. 11, men-
tre nella sez. II devono essere indicati gli
estremi di registrazione del contratto.

La compilazione rigo per rigo
Il quadro B si compone di due sezioni: nella prima

devono essere indicati i dati per determinare i redditi
dei fabbricati, nella seconda i dati del contratto di lo-
cazione richiesti se si vuole usufruire delle agevola-
zioni (cedolare secca e/o canone concordato).

SEZIONE I
Nella sezione I, per ciascun immobile, va compila-

to uno dei righi da B1 a B7. Se però nel corso del
2016 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione
principale, a disposizione, locata, ecc.) o la quota di
possesso oppure l’immobile è stato distrutto o di-
chiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, per
lo stesso fabbricato vanno compilati più righi, uno
per ogni diversa situazione, barrando, nel secondo ri-
go, la casella di col. 8 (“continuazione”).
Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale,

senza rivalutazione del 5%, che verrà calcolata da chi
fornisce l’assistenza fiscale (se la rendita è stata ag-
giornata, si indica quella nuova). Per i fabbricati non
censiti o con rendita non più adeguata, si deve ripor-
tare quella presunta. Per gli immobili di interesse
storico o artistico, la rendita va indicata nella misura
ridotta del 50%.
Nella colonna 2 va indicato il codice che identifica

l’utilizzo del fabbricato:
“1” - unità immobiliare utilizzata come abitazione

principale (vedi box a pag. 19). Se l’appartamento
è in parte concesso in locazione, va indicato il codice
“11” o “12” (vedi più avanti);
“2” - abitazione tenuta a disposizione o data in

uso gratuito a persone diverse dai propri familiari,
per la quale si applica l’aumento di un terzo (ci pen-
sa chi presta assistenza fiscale);
“3” - immobile locato in regime di libero mercato

o “patti in deroga” oppure concesso “a canone
concordato” in mancanza dei requisiti di legge (quin-
di, non identificabile con il codice “8”);
“4” - immobile locato in regime legale di determi-

nazione del canone (equo canone);
“5” - pertinenza dell’abitazione principale, ac-

catastata con rendita autonoma;
“8” - immobile situato in un comune ad alta ten-

sione abitativa e locato a “canone concordato” o
immobile affittato a canone concordato, con opzione
per la cedolare secca, in un comune in cui è stato
deliberato, nei cinque anni precedenti il 28/5/2014,
lo stato di emergenza per eventi calamitosi;
“9” - immobile che non rientra in alcuno dei casi

identificati dagli altri codici (codice residuale), ad
esempio: unità non allacciata alle reti di luce, acqua,
gas, e di fatto non utilizzata; pertinenza di immobile
tenuto a disposizione (ad esempio, il box della casa
al mare); immobile tenuto a disposizione in Italia da
contribuenti temporaneamente all’estero; immobile
già utilizzato come abitazione principale (o sua perti-
nenza) nonostante il trasferimento temporaneo in al-
tro comune; immobile di proprietà condominiale (lo-
cale per la portineria, alloggio del portiere, autori-
messa collettiva, ecc.), dichiarato nel caso in cui la
quota di reddito spettante superi 25,82 euro;
“10” - abitazione o pertinenza data in uso gratui-

to a un familiare che vi dimora abitualmente o im-
mobile in comproprietà utilizzato come abitazione
principale di uno o più comproprietari diversi dal di-
chiarante;
“11” - immobile in parte utilizzato come abitazio-

ne principale e in parte concesso in locazione in
regime di libero mercato;
“12” - immobile in parte utilizzato come abitazio-

ne principale e in parte concesso in locazione a
canone “concordato”, situato in un comune ad alta
tensione abitativa o in un comune in cui è stato deli-
berato lo stato di emergenza (in quest’ultimo caso,
solo se si opta per la cedolare secca);
“14” - immobile situato in Abruzzo dato in loca-

zione a persone residenti o con dimora abituale nei
territori colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni
principali sono state distrutte o dichiarate inagibili;
“15” - immobile situato in Abruzzo dato in como-

dato a persone residenti o con dimora abituale nei
territori colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni
principali sono state distrutte o dichiarate inagibili;
“16” - reddito dei fabbricati - locati o con esenzio-

ne Imu - imponibile ai fini Irpef, attribuito al socio
da società semplice (non vanno indicati giorni e
percentuale di possesso);
“17” - reddito dei fabbricati - non locati soggetti a

Imu - non imponibile ai fini Irpef, attribuito al socio
da società semplice (non vanno indicati giorni e
percentuale di possesso).
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Nella colonna 3 della Sezione I va espresso, in
giorni, il periodo di possesso (365 per l’intero anno).
Per gli immobili di nuova costruzione, il reddito deve
essere dichiarato a partire dalla data in cui il fabbri-
cato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato
comunque utilizzato dal possessore.
Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso

espressa in percentuale (100, se per intero).
La colonna 5 va utilizzata se l’immobile (o parte

di esso) è dato in locazione, indicando uno dei se-
guenti codici, corrispondente alla percentuale di ca-
none che andrà riportata nella successiva col. 6: “1” -
tassazione ordinaria (95% del canone); “2” - tassa-
zione ordinaria a Venezia centro, Giudecca, Murano e
Burano (75% del canone); “3” - cedolare secca
(100% del canone); “4” - tassazione ordinaria di im-
mobile storico o artistico (65% del canone).
Nella colonna 6, da utilizzare se l’immobile o una

parte di esso è dato in locazione, va riportato: il 95%
del canone annuo che risulta dal contratto, se in col.
5 è stato indicato il codice “1”; il 75% del canone, se
in col. 5 è stato indicato il codice “2”; il 100% del ca-
none, se in col. 5 è stato indicato il codice “3”; il
65% del canone, se in col. 5 è stato indicato il codice
“4”.
Se la locazione è per una parte dell’anno, il cano-

ne va indicato in proporzione ai giorni di durata.
In caso di comproprietà, il canone va indicato per

intero, a prescindere dalla quota di possesso. Se
però l’immobile è dato in locazione solo da uno o
più comproprietari per la propria quota (ad es., im-
mobile posseduto da tre fratelli locato a uno di essi
dagli altri due), deve essere riportata la sola quota di
canone spettante al contribuente (codice “5” nella
col. 7).
Se il contratto si riferisce anche alle pertinenze

iscritte con autonoma rendita, va indicata per ciascu-
na unità immobiliare la relativa quota di canone, cal-
colata in misura proporzionale alla rendita catastale.
Va applicata la formula:
quota proporzionale del canone = (canone to-

tale x singola rendita) / totale delle rendite.
Nella colonna 7 vanno evidenziati casi particolari,

indicando uno dei seguenti codici:
“1” - fabbricato distrutto o inagibile a seguito di si-

sma o altri eventi calamitosi, che è escluso da Irpef
se c’è certificazione comunale che attesta la distru-
zione o l’inagibilità (vedi box a pag. 20). Codice “9”,
già indicato in col. 2;
“3” - immobile inagibile per altre cause ed è stata

chiesta la revisione della rendita (vedi box a pag.
20). Codice “9”, già indicato in col. 2;

“4” - immobile abitativo concesso in locazione, per
il quale non sono stati percepiti (in tutto o in parte) i
canoni pattuiti e si è concluso il procedimento di
convalida di sfratto per morosità. Se il canone è stato
percepito per una parte dell’anno, va compilato un
unico rigo, riportando in col. 6 la quota incassata e
indicando in col. 7 il codice “4”. Se non è stato per-
cepito alcun canone, si tassa la rendita catastale;
“5” - immobile, posseduto in comproprietà, dato

in locazione solo da uno o più comproprietari per la
propria quota. In col. 6 va la sola quota del canone
che spetta al contribuente.
La colonna 8 va barrata solo se il rigo precedente

si riferisce allo stesso fabbricato.
Nella colonna 9 deve essere indicato il codice ca-

tastale del comune ove è situato l’immobile (ad es.,
H501 per Roma, F205 per Milano, F839 per Napoli).
Se i dati del fabbricato sono esposti su più righi, il
codice catastale va riportato solo sul primo.
La colonna 11 va barrata in caso di opzione per la

cedolare secca. In tal caso, deve essere compilata la
sez. II del quadro B.
Nella colonna 12 vanno evidenziate situazioni

particolari riguardanti l’applicazione dell’Imu, indi-
cando uno dei seguenti codici:
“1” - fabbricato, diverso dall’abitazione principale e

relative pertinenze, esente da Imu nel 2016, per il
quale sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, an-
che se non è concesso in locazione;
“2” - abitazione principale e relative pertinenze as-

soggettate a Imu per il 2016 (quelle accatastate co-
me A/1, A/8 e A/9) e che, quindi, non pagano Irpef
e addizionali. È venuta a mancare la fattispecie più
diffusa che giustificava la presenza di tale codice: l’e-
senzione IMU per la casa data in comodato a parenti
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale (i Comuni avevano la fa-
coltà di riconoscerla, ora non più). Attualmente si
tratta di una casistica molto rara in quanto gli immo-
bili diversi dall’abitazione principale esenti da IMU
appartengono a fattispecie particolari: sono quelli
classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
“3” - immobile a uso abitativo non locato, assog-

gettato a Imu, situato nello stesso comune nel quale
si trova l’abitazione principale, e il cui reddito concor-
re nella misura del 50% alla formazione della base
imponibile dell’Irpef e relative addizionali.

SEZIONE II
La sezione II (righi da B11 a B13) va compilata in

caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca
e in caso di riduzione del 30% del reddito (locazione a
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“canone concordato” nei comuni ad alta densità abitati-
va o immobile situato in Abruzzo dato in locazione a
soggetti residenti o con dimora abituale nei comuni col-
piti dal terremoto del 2009, le cui abitazioni sono state
distrutte o dichiarate inagibili). Devono essere riportati
gli estremi di registrazione dei contratti di locazione. 
In particolare, vanno indicati:
l in colonna 1, il rigo del quadro B nel quale so-

no stati riportati i dati dell’immobile locato;
l in colonna 2, il numero del modello (soltanto

se sono stati compilati più modelli);
l in colonna 3, la data di registrazione del con-

tratto;
l in colonna 4, il codice relativo alla modalità di

registrazione (“3” - presso un ufficio delle Entrate;
“3P” - telematica con i software Siria o Iris; “3T” - te-
lematica tramite altre applicazioni, come Locazione
web, Contratti online, modello Rli; “3A” e “3B” - co-
dici in uso negli anni passati presso gli uffici);

l in colonna 5, il numero e l’eventuale sottonu-
mero di registrazione del contratto;

l in colonna 6, il codice dell’ufficio delle Entrate
presso il quale è stato registrato il contratto.

Le col. da 3 a 6 vanno compilate se il contrat-
to è stato registrato presso l’ufficio delle En-
trate e nella copia della richiesta di registra-
zione restituita dall’ufficio non è presente il
codice identificativo del contratto. 
Se il contratto è stato registrato online trami-
te “Siria”, “Iris”, “Locazioni web”, “Contratti
online” o il nuovo modello Rli, in alternativa
può essere compilata la col. 7.

Nella colonna 7, da utilizzare solo se non state
compilate le col. da 3 a 6, va riportato il codice iden-
tificativo del contratto (sono 17 caratteri), reperibile
nella copia della richiesta di registrazione restituita
dall’ufficio o, per i contratti registrati in via telematica,
nella ricevuta di registrazione.
La colonna 8 deve essere barrata in caso di con-

tratto di locazione non registrato, di durata non su-
periore a 30 giorni complessivi nell’anno (non vanno
compilate le col. da 3 a 7).
Nella colonna 9 va indicato l’anno di presentazio-

ne dell’eventuale dichiarazione Ici o Imu.
La colonna 10 va barrata in caso di contratto a ca-

none “concordato”, con opzione per la cedolare sec-
ca, stipulato in un comune per il quale è stato deli-
berato, nei cinque anni precedenti il 28/5/2014, lo
stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi
(codice “8” o “12” in col. 2 dei righi da B1 a B7).

Quadro C - Lavoro dipendente
Nel quadro C devono essere indicati i redditi di la-

voro dipendente, di pensione e quelli assimilati per-
cepiti nel 2016. Vanno ricavati dalla Certificazione
unica 2017 (modello CU) consegnata dal datore di
lavoro o dall’ente pensionistico oppure dalla certifi-
cazione rilasciata da chi non possiede la qualifica di
sostituto d’imposta (ad es., il privato che assume un
lavoratore domestico). Chi ha avuto più rapporti di
lavoro durante l’anno, chiedendo all’ultimo sostituto
di tener conto anche degli altri redditi percepiti, de-
ve indicare i dati risultanti dalla certificazione rila-
sciata da quest’ultimo.
Il quadro C è diviso in sei sezioni, nelle quali van-

no indicati, rispettivamente: redditi di lavoro dipen-
dente, di pensione e alcuni assimilati a quelli di la-
voro dipendente; altri redditi assimilati a quelli di la-
voro dipendente, per i quali la detrazione non è rap-
portata al periodo di lavoro nell’anno; ritenute Irpef
e addizionale regionale relative ai redditi indicati
nelle prime due sezioni; ritenute per addizionale co-
munale sui redditi indicati nelle prime due sezioni;
bonus Irpef; reddito al netto del contributo sui trat-
tamenti pensionistici e contributo di solidarietà trat-
tenuto dal datore di lavoro.

SEZIONE I
I redditi da dichiarare
Nella sezione I vanno indicati:
l redditi di lavoro dipendente e di pensione;
l redditi di lavoro dipendente prestato all’estero

in zone di frontiera (Francia, San Marino, Slovenia,
ecc.) e in altri Paesi limitrofi, imponibili per la parte
che eccede 7.500 euro;

l redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro,
dei contribuenti iscritti nei registri anagrafici del co-
mune di Campione d’Italia, imponibili per la parte
che eccede 6.700 euro;

l indennità e somme corrisposte ai lavoratori di-
pendenti da parte dell’Inps o altri enti (cassa inte-
grazione, disoccupazione, mobilità, malattia, mater-
nità, allattamento, donazione sangue, ecc.);

l indennità e compensi, a carico di terzi, percepi-
ti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualità (esclusi quelli che,
per clausola contrattuale o per legge, devono esse-
re riversati al datore di lavoro o allo Stato);

l trattamenti periodici integrativi corrisposti dai
fondi pensione maturati fino al 31/12/2006 e ri-
scatto della posizione individuale maturata
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dall’1/1/2001 al 31/12/2006, non dipendente dal
pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non ri-
conducibili alla volontà delle parti;

l compensi percepiti dai soggetti impegnati in la-
vori socialmente utili;

l retribuzioni corrisposte dai privati ad autisti,
giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla
casa, sulle quali il datore di lavoro non è obbligato
ad effettuare le ritenute d’acconto;

l compensi dei lavoratori soci di cooperative di
produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola
pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del
20%;

l somme percepite a titolo di borsa di studio o di
assegno, premio o sussidio per fini di studio e di ad-
destramento (compreso l’inserimento professiona-
le), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro di-
pendente e sempre che non sia prevista una specifi-
ca esenzione (vedi box “Redditi da non dichiarare”);

l indennità per la cessazione di rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa non tassabili
separatamente, quindi non quelle il cui diritto risul-
ta da atto di data certa anteriore all’inizio del rap-
porto né quelle derivanti da controversie o transa-
zioni in materia di cessazione del rapporto di
co.co.co.;

l remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattoli-
ca e assegni corrisposti ai propri ministri da Unione
delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, As-
semblee di Dio in Italia, Unione cristiana evangelica

battista d’Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia,
Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per
l’Europa meridionale, Chiesa apostolica in Italia,
Unione buddhista italiana, Unione induista italiana;

l compensi corrisposti a medici specialisti ambu-
latoriali e altre figure operanti nelle Asl con contrat-
to di lavoro dipendente (biologi, psicologi, addetti
all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);

l redditi derivanti da rapporti di co.co.co., lavori a
progetto o collaborazioni occasionali svolti senza
vincolo di subordinazione e impiego di mezzi orga-
nizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Vi
rientrano anche quelli percepiti per: cariche di am-
ministratore, sindaco o revisore di società, associa-
zioni e altri enti; collaborazioni a giornali, riviste, en-
ciclopedie e simili, escluse le somme corrisposte a
titolo di diritto d’autore; partecipazioni a collegi e a
commissioni. Non si considerano derivanti da rap-
porti di co.co.co. i compensi per uffici e collabora-
zioni che rientrano: nell’oggetto proprio dell’attività
professionale esercitata dal contribuente (come i
compensi a ragionieri o commercialisti per l’ufficio
di amministratore, sindaco o revisore di società o
enti); nei compiti istituzionali compresi nell’attività
di lavoro dipendente resa dal contribuente; nelle
prestazioni di carattere amministrativo-gestionale
non professionale rese a favore di società e associa-
zioni sportive dilettantistiche. Non vanno dichiarati i
compensi derivanti da rapporti di co.co.co. corrispo-
sti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli af-
fidati o affiliati, minori di età o permanentemente
inabili al lavoro e agli ascendenti.

REDDITI DA NON DICHIARARE

Sono esenti da tassazione Irpef e non sono da
riportare in dichiarazione:
l pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai

militari di leva;
l pensioni tabellari spettanti per menomazioni

subite durante il servizio di leva prestato in qualità di
allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento non-
ché di sottufficiale;

l pensioni tabellari corrisposte ai militari di leva
presso l’arma dei Carabinieri e a chi assolve il servi-
zio di leva nella Polizia di Stato, nella Guardia di fi-
nanza, nei Vigili del fuoco e ai militari volontari, sem-
preché la menomazione che ha dato luogo alla pen-
sione sia stata contratta durante e in dipendenza del
servizio di leva o del periodo corrispondente al servi-
zio di leva obbligatorio;

l maggiorazione sociale dei trattamenti pensioni-
stici;

l indennità di mobilità, per la parte reinvestita
nella costituzione di società cooperative;

l assegno di maternità per la donna non lavora-
trice;

l pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti
invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a
seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati
incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tem-
po di pace in occasione di esercitazioni;

l pensioni corrisposte a cittadini italiani, stranieri
e apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro
dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità

organizzata e trattamento speciale di reversibilità
corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, ter-
rorismo o criminalità organizzata;

l assegni per la collaborazione ad attività di ricer-
ca conferiti da università, osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, enti pubblici e istituzioni di ri-
cerca, Enea ed Asi;

l borse di studio corrisposte agli studenti univer-
sitari dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano;

l borse di studio corrisposte dalle università, dagli
istituti di istruzione universitaria e dalla provincia au-
tonoma di Bolzano, per corsi di perfezionamento e
scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricer-
ca, attività di ricerca post-dottorato e corsi di perfe-
zionamento all’estero;

l borse di studio del programma comunitario
“Socrates” e somme aggiuntive corrisposte dall’uni-
versità, a condizione che l’importo complessivo an-
nuo non superi 7.746,85 euro;

l borse di studio per frequentare le scuole di spe-
cializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

l borse di studio a vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli di
questi ultimi;

l borse di studio per la mobilità internazionale
del programma comunitario “Erasmus +”;

l rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per
inabilità temporanea assoluta, e quelle aventi analo-
ga natura corrisposte da organismi non residenti.
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La compilazione rigo per rigo
Nella casella “Casi particolari”, situata in alto a

destra del quadro C, va indicato uno dei seguenti
codici (nei primi tre casi, solo se l’agevolazione non
è già stata riconosciuta dal datore di lavoro; il reddi-
to deve essere riportato già nella misura ridotta):
“1” - se si fruisce dell’agevolazione per i lavora-

tori che rientrano in Italia dall’estero in base alla
legge 238/2010 (i redditi di lavoro dipendente con-
corrono alla formazione del reddito complessivo
nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30%
per i lavoratori);
“2” - se si fruisce dell’agevolazione per i docenti

e ricercatori che hanno fatto ricerca o docenza al-
l’estero per almeno due anni di seguito e vengono a
svolgere la loro attività in Italia, acquisendovi la resi-
denza fiscale (solo il 10% dei redditi di lavoro di-
pendente concorre a quello complessivo);
“4” - se si fruisce dell’agevolazione prevista per i

lavoratori “impatriati” che rientrano in Italia dal-
l’estero in base al decreto legislativo 147/2015 (i
redditi di lavoro dipendente concorrono al reddito
complessivo nella misura del 70%);
“5” - se sono stati superati i limiti di deducibilità

dei contributi per previdenza complementare
certificati in più modelli CU non conguagliati (nei ri-
ghi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro di-
pendente aumentato della quota di contributi de-
dotta in misura eccedente).

Nei righi da C1 a C3, in colonna 1, va indicato
con uno dei seguenti codici identificativi del tipo di
reddito dichiarato:
“1” - redditi di pensione;
“2” - redditi di lavoro dipendente o assimilati,

nonché trattamenti pensionistici integrativi;
“3” - compensi percepiti da soggetti impegnati in

lavori socialmente utili in regime agevolato, che
hanno raggiunto l’età prevista per la pensione di
vecchiaia. Se i compensi hanno fruito del regime
agevolato, nel modello CU 2017 sono riportati sia i
compensi non tassati (punto 496) sia quelli tassati
(punto 497), nonché le ritenute Irpef (punto 498) e
l’addizionale regionale (punto 499) trattenute. In
questo caso, va riportata in col. 3 la somma dei pun-
ti 496 e 497, mentre le ritenute vanno indicate nel
rigo F2, colonne 6 e 7. Se invece i compensi non
hanno fruito del regime agevolato (e sono indicati
nei punti 1 e/o 2 del modello CU 2017, mentre le
ritenute sono nei punti 21 e 22), in col. 1 va scritto
il codice “2”, i compensi vanno riportati in col. 3 e le
ritenute nei righi C9 e C10. Se il reddito complessi-
vo, al netto della deduzione per l’abitazione princi-
pale e relative pertinenze, supera 9.296,22 euro, i
compensi per l.s.u. saranno assoggettati a Irpef e re-
lative addizionali, anche se dal modello CU risulta
che hanno fruito del regime agevolato;

“4” - redditi di lavoro dipendente prestato all’estero
in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da persone
residenti in Italia (c.d. “lavoratori frontalieri”);
“5” - redditi di lavoro dipendente prodotti in eu-

ro da contribuenti iscritti nei registri anagrafici del
comune di Campione d’Italia;
“6” - redditi di pensione prodotti in euro da con-

tribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di
Campione d’Italia.
Nella colonna 2 i lavoratori devono indicare il co-

dice: “1”, se il contratto di lavoro è a tempo indeter-
minato; “2”, se il contratto di lavoro è a tempo de-
terminato.
Nella colonna 3 va riportato l’importo dei redditi

percepiti (punti 1, 2 o 3 del modello CU 2017). Se
in col. 1 è stato inserito il codice “4”, va indicato l’in-
tero ammontare dei redditi percepiti, compresa la
quota esente: chi fornisce l’assistenza fiscale terrà
conto della sola parte eccedente la franchigia di
7.500 euro. Se in col. 1 è stato inserito il codice “5”
o “6”, va indicato l’intero ammontare dei redditi per-
cepiti, compresa la quota esente: chi fornisce l’assi-
stenza fiscale terrà conto della sola parte eccedente
la franchigia di 6.700 euro.

Il rigo C4 è riservato ai lavoratori dipendenti del
settore privato che nel 2016 hanno percepito com-
pensi per premi di risultato o somme erogate sot-
to forma di partecipazione agli utili d’impresa e nel
2015 hanno percepito redditi da lavoro dipendente
non superiori a 50.000 euro. Tali retribuzioni, fino a
2.000 euro (o a 2.500 euro, in caso di azienda che
coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizza-
zione del lavoro), sono soggette a un’imposta sosti-
tutiva del 10% ovvero, se corrisposte sotto forma di
benefit, non subiscono alcuna forma di imposizione.
In generale, l’imposta sostitutiva è applicata diretta-
mente dal sostituto d’imposta, tranne quando il la-
voratore vi rinuncia per iscritto o se il datore di lavo-
ro verifica che la tassazione ordinaria è più favorevo-
le. I premi di risultato percepiti vanno sempre indi-
cati, in quanto il dato consente la corretta determi-
nazione del “bonus Irpef” (rigo C14).
Possono verificarsi situazioni particolari:
l il contribuente, avendo percepito premi da più

datori di lavoro, può aver fruito della tassazione age-
volata su un totale superiore al limite previsto. In di-
chiarazione, si procede al conguaglio, per assogget-
tare a tassazione ordinaria i compensi oltre la soglia
dei 2.000/2.500 euro;

l il datore di lavoro ha assoggettato i premi a tas-
sazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti
(ad es., il lavoratore nel 2015 aveva percepito reddi-
ti di lavoro dipendente per oltre 50.000 euro). In di-
chiarazione, occorre assoggettare a tassazione ordi-
naria i compensi ricevuti.
Inoltre, il contribuente può avere interesse ad as-

soggettare:
l a tassazione ordinaria i premi cui il datore di la-
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voro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 572,
574, 578 e 580 del modello CU 2017 compilati)
che, in tal caso, sarà considerata ritenuta Irpef a tito-
lo d’acconto;

l a tassazione sostitutiva i premi cui il datore di
lavoro ha applicato la tassazione ordinaria (punto
576 e/o 582 del modello CU 2017 compilato). In tal
caso, chi presta l’assistenza fiscale non comprenderà
tali somme (entro il limite di 2.000/2.500 euro lor-
di) nel reddito complessivo e sulle stesse calcolerà
l’imposta sostitutiva del 10%.
Nel rigo C4 vanno indicati:
l in colonna 1, il codice indicato nel punto 571

(o 577) del modello CU 2017 (“1”, se il limite dei
premi agevolati è pari a 2.000 euro; “2”, se il limite
è, invece, pari a 2.500 euro);

l in colonna 2, l’importo del punto 576 (o 582)
del modello CU 2017;

l in colonna 3, l’importo del punto 572 (o 578)
del modello CU 2017;

l in colonna 4, l’importo del punto 574 (o 580)
del modello CU 2017;

l in colonna 5, l’importo del punto 573 (o 579)
del modello CU 2017.
Occorre poi barrare, alternativamente, una delle

colonne 6 e 7, per scegliere a quale tipo di tassazio-
ne (ordinaria o sostitutiva) assoggettare i premi di ri-
sultato, sia se si vuole modificare quella operata dal
datore di lavoro sia se si intende confermarla.
Per confermare la tassazione applicata dal

datore di lavoro, va barrata:
l la col. 6, se nel modello CU è compilato il pun-

to 576 e/o 582 (tassazione ordinaria);
l la col. 7, se nel modello CU è compilato il pun-

to 572 e/o 578 (tassazione sostitutiva).
Per modificare la tassazione applicata dal da-

tore di lavoro, va barrata:
l la col. 6, se nel modello CU è compilato il pun-

to 572 e/o 578 (scelta per la tassazione ordinaria
delle somme assoggettate dal datore di lavoro ad
imposta sostitutiva);

l la col. 7, se nel modello CU è compilato il pun-
to 576 e/o 582 (scelta per la tassazione con impo-
sta sostitutiva delle somme assoggettate dal datore
di lavoro a tassazione ordinaria).

Nel rigo C5 va indicato:
l in colonna 1, il numero dei giorni relativo al

periodo di lavoro dipendente o assimilato (punto 6
del modello CU). In presenza di più redditi di lavoro
dipendente o assimilati, si sommano i giorni com-
presi nei vari periodi, considerando che quelli com-
presi in periodi contemporanei vanno conteggiati
una volta sola. Se il datore di lavoro non è tenuto a
rilasciare il modello CU (ad esempio, perché è un
privato), il numero dei giorni va calcolato facendovi
rientrare festività, riposi settimanali e altri giorni non
lavorativi, e sottraendo quelli per i quali non spetta
alcuna retribuzione, come nel caso di assenza per
aspettativa senza corresponsione di assegni. Se il
rapporto è part time, i giorni comunque si conside-
rano per l’intero periodo di lavoro;

l in colonna 2, il numero dei giorni relativi al pe-
riodo di pensione per il quale è prevista la detrazio-
ne per i pensionati (punto 7 del modello CU). Se
sono stati dichiarati più redditi di pensione, va fatta
la somma dei giorni, considerando che quelli com-
presi in periodi contemporanei devono essere con-

teggiati una volta sola. Se sono stati dichiarati sia
redditi di lavoro dipendente che di pensione, la
somma dei giorni riportati nelle col. 1 e 2 non può
superare 365 e, comunque, quelli compresi in pe-
riodi contemporanei vanno considerati una sola vol-
ta.

SEZIONE II
Nella sezione II vanno indicati gli altri redditi as-

similati a quelli di lavoro dipendente, per i quali
la detrazione spettante non deve essere rapportata
al periodo di lavoro:

l assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito
di separazione legale, divorzio o annullamento del
matrimonio (esclusi quelli destinati al mantenimen-
to dei figli);

l assegni periodici alla cui produzione non con-
corrono né capitale né lavoro (escluse le rendite
perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli
alimentari, ecc.;

l compensi e indennità corrisposte da ammini-
strazioni statali ed enti territoriali per l’esercizio di
pubbliche funzioni (ad esempio, commissioni edilizie
comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.),
sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti
che esercitano un’arte o professione e non siano sta-
te effettuate nell’esercizio di impresa commerciale;

l compensi corrisposti a giudici tributari, giudici
di pace ed esperti del tribunale di sorveglianza;

l indennità e assegni vitalizi percepiti per attività
parlamentare, per cariche pubbliche elettive (consi-
glieri regionali, provinciali, comunali) e dai giudici
costituzionali;

l rendite vitalizie e rendite a tempo determinato
costituite a titolo oneroso (quelle che derivano da
contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costitui-
scono reddito per il 60%);

l compensi corrisposti per l’attività libero profes-
sionale intramuraria svolta dal personale dipenden-
te del Servizio sanitario nazionale.
Nei righi da C6 a C8, in colonna 2, va riportato

l’importo dei redditi indicato nei punti 4 (altri redditi
assimilati) o 5 (assegni periodici corrisposti al coniu-
ge) del modello CU 2017. In quest’ultimo caso, va
anche barrata la colonna 1 “Assegno del coniuge”.

SEZIONI III e IV
Nei righi C9 e C10 vanno riportate, rispettivamente,

le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assi-
milati (punto 21 del modello CU 2017) e l’addizionale
regionale trattenuta dal sostituto d’imposta (punto
22). In presenza di compensi per lavori socialmente
utili in regime agevolato, le relative ritenute Irpef e ad-
dizionale regionale vanno indicate nel quadro F.
Nei righi C11, C12 e C13, vanno riportate, in rela-

zione all’addizionale comunale, rispettivamente, le
ritenute d’acconto 2016 (punto 26 del modello CU
2017), le ritenute del saldo 2016 (punto 27) e le ri-
tenute d’acconto 2017 (punto 29) sui redditi di la-
voro dipendente e assimilati.
Chi ha fruito della sospensione delle ritenute Irpef

e relative addizionali regionale e comunale a seguito
di eventi eccezionali (vedi elenco a pag. 50), deve
riportare nei righi da C9 a C13 gli importi totali,
comprensivi delle ritenute non operate. L’importo
sospeso va poi evidenziato nel rigo F5 del quadro F.
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SEZIONE V
Nel rigo C14 va indicato il “bonus Irpef” ricono-

sciuto ai lavoratori dipendenti (e alcuni assimilati) la
cui imposta supera le detrazioni per lavoro dipen-
dente. Il credito è di 960 euro per chi ha reddito
complessivo non superiore a 24.000 euro; oltre quel
limite, l’importo decresce fino ad azzerarsi quando il
reddito complessivo raggiunge i 26.000 euro (nel
computo rientrano le quote di reddito esenti previ-
ste per ricercatori, docenti universitari e lavoratori
rientrati in Italia, mentre sono escluse le anticipazio-
ni del Tfr erogate come parte integrativa della retri-
buzione).
Il bonus, da rapportare al numero di giorni di la-

voro nell’anno, è normalmente attribuito diretta-
mente dal datore di lavoro in busta paga (massimo
80 euro al mese). Chi presta l’assistenza fiscale rical-
cola l’importo spettante sulla base di tutti i redditi
dichiarati e riconosce l’eventuale quota non erogata
dal datore di lavoro (perché, ad esempio, non rive-
ste la qualifica di sostituto d’imposta) ovvero, qualo-
ra il bonus risulti in tutto o in parte non spettante
(perché, ad esempio, il reddito complessivo è supe-
riore a 26.000 euro), recupera la somma indebita-
mente percepita.
Nella colonna 1 va riportato il codice indicato nel

punto 391 del modello CU 2017:
l “1”, se il datore di lavoro ha riconosciuto il bo-

nus e lo ha erogato tutto o in parte (in colonna 2 va
l’importo del bonus erogato, indicato al punto 392
del modello CU);

l “2”, se il datore di lavoro non ha riconosciuto il
bonus (come nel caso di datore di lavoro domesti-
co) ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato
neanche in parte (la colonna 2 non deve essere
compilata).
Nella colonna 3 (“tipologia esenzione”) va il codi-

ce presente al punto 466 del modello CU 2017.
Nella colonna 4 (“parte reddito esente”) si indica

l’importo del punto 467 del modello CU 2017.
Nella colonna 5 (“quota Tfr”) va riportato l’impor-

to del punto 478 del modello CU 2017.

La sez. V del quadro C deve essere compilata da
tutti i lavoratori dipendenti per consentire a chi
presta l’assistenza fiscale di calcolare corretta-
mente il “bonus Irpef”.

SEZIONE VI
Nel rigo C15 devono essere evidenziati:
l in colonna 1, l’importo dei trattamenti pensio-

nistici corrisposti da enti gestori di forme di previ-
denza obbligatorie complessivamente superiori a 14
volte il trattamento minimo Inps, al netto del contri-
buto “pensioni d’oro” già trattenuto (punto 453 del
modello CU 2017);

l in colonna 2, il contributo di solidarietà del 3%
trattenuto a coloro che hanno redditi superiori a
300mila euro dal sostituto (punto 451 del modello
CU 2017). Non è dovuto sui trattamenti già soggetti
al contributo “pensioni” (col. 1). 
Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammonta-

re del contributo di solidarietà dovuto tenendo con-
to anche di eventuali altri redditi dichiarati e lo indi-
ca nel prospetto di liquidazione modello 730-3.

Quadro D - Altri redditi
Il quadro D è diviso in due sezioni: nella prima

vanno indicati i redditi di capitale (righi D1 e D2),
quelli derivanti da attività assimilate al lavoro auto-
nomo (rigo D3), i redditi diversi (rigo D4) e quelli
derivanti da attività occasionale o da obblighi di fa-
re, non fare e permettere (rigo D5); nella seconda,
invece, i redditi soggetti a tassazione separata, sud-
divisi tra redditi percepiti da eredi e legatari (rigo
D6) e imposte ed oneri rimborsati nel 2016 e altri
redditi (rigo D7).

SEZIONE I
Nei righi D1 e D2 vanno dichiarati gli utili deri-

vanti dalla partecipazione al capitale di società ed
enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da società
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ed enti esteri di ogni tipo, nonché tutti gli altri red-
diti di capitale, percepiti nel 2016. Devono essere
dichiarati solo gli utili da partecipazioni qualifi-
cate ovvero da partecipazioni non qualificate in so-
cietà residenti in paesi o territori a fiscalità privile-
giata, i cui titoli non sono negoziati in mercati re-
golamentati. Non si dichiarano i redditi di capitale
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta op-
pure a imposta sostitutiva (ad es., interessi su c/c
bancario o dividendi da partecipazioni non qualifi-
cate, se già sottoposti a ritenuta alla fonte, come
da certificazione ricevuta dal contribuente).
Ricordiamo che partecipazione qualificata si in-

tende la titolarità superiore al 5% delle azioni di
società quotate in Borsa (italiana o estera) o al
25% delle azioni possedute nelle società non quo-
tate in Borsa (anche piccole srl).
I redditi di capitale concorrono al reddito com-

plessivo nella misura del 49,72%, se derivano da
utili prodotti a partire dal 2008, e del 40%, se pre-
cedenti. Integralmente imponibili, invece, gli utili e
altri proventi equiparati provenienti da imprese re-
sidenti/domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata.
Chi presenta il 730 deve presentare anche il

quadro RM del modello Redditi Persone fisiche, se
nel 2016 ha percepito redditi di capitale di fonte
estera sui quali non sono state applicate le ritenute
a titolo d’imposta nei casi previsti dalle norme ita-
liane, oppure interessi, premi e altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i
quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva.
Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri

proventi equiparati corrisposti da società di capi-
tali o enti commerciali, residenti e non residenti,
compresi quelli derivanti da contratti di associazio-
ne in partecipazione (tranne quando l’apporto
dell’associato è costituito dalla sola prestazione di
lavoro) e di cointeressenza e quelli conseguiti in
caso di recesso, riduzione del capitale esuberante
o liquidazione, anche concorsuale, di società ed
enti.
Nella colonna 1 va indicato uno dei seguenti co-

dici identificativi del tipo di reddito:
“1” - utili e proventi equiparati di natura qualifi-

cata corrisposti da imprese residenti in Italia o in
paesi con regime fiscale non privilegiato prodotti
fino all’esercizio in corso al 31/12/2007;
“2” - utili e proventi equiparati di natura qualifi-

cata provenienti da imprese residenti o domiciliate
in paesi a fiscalità privilegiata (black list);
“3” - utili e proventi equiparati di natura non

qualificata provenienti da imprese di paesi black li-
st, i cui titoli non sono negoziati in mercati regola-
mentati (se l’Agenzia delle entrate ha dato parere
favorevole a seguito di interpello, vanno indicati
nel quadro RM del modello Redditi PF);
“4” - utili e proventi equiparati di natura qualifi-

cata provenienti da imprese residenti o domiciliate
in paesi black list, prodotti fino all’esercizio in cor-
so al 31/12/2007, per i quali il Fisco ha dato pare-
re favorevole a seguito di interpello;
“5” - utili e proventi equiparati corrisposti da im-

prese residenti in Italia o in Stati con regime fiscale
non privilegiato prodotti a partire dal 2008;
“6” - utili e proventi equiparati di natura qualifi-

cata provenienti da imprese di paesi black list, pro-
dotti a partire dal 2008, per i quali il Fisco ha dato
parere favorevole a seguito di interpello;

Nella colonna 2 va riportato:
l il 40% della somma degli utili e degli altri pro-

venti equiparati (punti 28, 30, 32 e 34 della certifi-
cazione rilasciata dalla società), se in col. 1 è stato
indicato il codice “1”, “4” o “7”;

l il 49,72% della somma degli utili e degli altri
proventi equiparati (punti 29, 31 e 33 della certi-
ficazione), se in col. 1 è stato indicato il codice
“5”, “6” o “8”;

l il 100% della somma degli utili e degli altri
proventi equiparati (punti 28, 30, 32 e 34 della
certificazione), se in col. 1 è stato indicato il codi-
ce “2” o “3”.
Nella colonna 4 va l’importo totale delle rite-

nute d’acconto subite (punto 38 della certificazio-
ne).

Nel rigo D2 devono essere riportati tutti gli al-
tri redditi di capitale percepiti nel 2016.
Nella colonna 1 va indicato uno dei seguenti

codici identificativi del tipo di reddito:
“1” - interessi e altri proventi derivanti da capi-

tali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e
conti correnti), compresa la differenza tra la som-
ma percepita alla scadenza e quella data a mutuo
o in deposito o in conto corrente. Si presumono
percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e
nella misura pattuita e, in mancanza di scadenze
stabilite per iscritto, per l’importo maturato nel
periodo d’imposta. Se la misura degli interessi
non è fissata per iscritto, si calcolano al saggio le-
gale;
“2” - rendite perpetue dovute a titolo di corri-

spettivo per il trasferimento di un immobile o per
la cessione di un capitale oppure imposte quali
oneri al donatario (art. 1861 c.c.) nonché presta-
zioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute,
anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
“3” - compensi percepiti per la prestazione di

garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o
ipoteche) assunte in favore di terzi;
“4” - redditi corrisposti da società o enti che

hanno per oggetto la gestione di masse patrimo-
niali costituite con somme di denaro o beni affi-
dati da terzi o provenienti dai relativi investimenti,
e proventi derivanti da organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
“5” - altri interessi diversi dai precedenti, tranne

quelli di natura compensativa; ogni altro provento
derivante dall’impiego di capitale, esclusi i rap-
porti con cui si possono realizzare differenziali
positivi e negativi in dipendenza di un evento in-
certo; proventi da operazioni di riporto e pronti
contro termine su titoli che concorrono al reddito
complessivo del contribuente; proventi dal mutuo
di titoli garantito, che concorrono al reddito com-
plessivo del contribuente; interessi di mora e
quelli per dilazione di pagamento, relativi a reddi-
ti di capitale;
“6” - proventi in sostituzione di redditi di capi-

tale, anche a seguito di cessione dei relativi credi-
ti, e indennità a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita dei redditi stessi;
“7” - utili da contratti di associazione in parteci-

pazione e cointeressenza, se dedotti dall’asso-
ciante in base alle norme del Tuir vigenti prima
della riforma Ires;
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“8” - redditi imputati per trasparenza dai fondi im-
mobiliari ai partecipanti che possiedono quote in
misura superiore al 5% del patrimonio del fondo al-
la data del 31/12/2016 o, se inferiore, al termine
del periodo di gestione del fondo.
I redditi compresi nelle somme o nel valore nor-

male dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e
dei titoli di cui ai codici “1”, “4” e “7”, se il periodo
di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque
anni, vanno dichiarati in questo rigo; se la durata è
superiore, vanno indicati, con codice “8”, nel rigo D7
e assoggettati a tassazione separata, salvo opzione
per quella ordinaria.
Nella colonna 2 va riportato l’importo del reddito,

al lordo delle ritenute d’acconto, relativo alla tipolo-
gia indicata in col. 1.
Nella colonna 4 va l’importo delle ritenute subite.

Alcuni redditi derivanti da lavoro autonomo non
professionale e diversi da indicare nei righi da D3 a
D5, anch’essi ora presenti nella Certificazione unica
2017 rilasciata dal sostituto d’imposta (vedi tabella
alla pagina 31).
Nel rigo D3 vanno dichiarati i compensi derivanti

da attività assimilate al lavoro autonomo.
Nella colonna 1 va indicato uno dei seguenti co-

dici identificativi del tipo di reddito:
“1” - proventi derivanti dall’utilizzazione economi-

ca di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e
simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, dise-
gni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, li-
bri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i
compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di
opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto
d’autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo
che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività;
“2” - compensi derivanti dall’attività di levata dei

protesti esercitata dai segretari comunali;
“3” - redditi derivanti dai contratti di associazione

in partecipazione e di cointeressenza agli utili, se
l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazio-
ne di lavoro, e utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori di Spa, Sapa e Srl.
Nella colonna 2 va riportato l’importo del reddito

percepito nel 2016, al lordo della riduzione forfeta-
ria, che sarà operata dal soggetto che fornisce l’assi-
stenza fiscale (per l’attività di levata dei protesti,
15%; per i diritti d’autore, 25% ovvero, per chi ha
meno di 35 anni, 40%).
Nella colonna 4 deve essere indicato l’importo

delle ritenute d’acconto subite.

Nel rigo D4 vanno dichiarati i redditi diversi per
i quali non spetta una detrazione d’imposta.
Nella colonna 1 deve essere indicato uno dei se-

guenti codici identificativi del tipo di reddito:
“1” - corrispettivi percepiti per la vendita, anche

parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lot-
tizzazione di terreni o dell’esecuzione di opere inte-
se a rendere i terreni stessi edificabili;
“2” - corrispettivi per la cessione a titolo oneroso di

beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o
costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti
per successione e quelli che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e
la vendita sono stati adibiti ad abitazione principale
del cedente o dei suoi familiari. In caso di immobili ri-
cevuti per donazione, per individuare il periodo di 5
anni, si fa riferimento alla data di acquisto/costruzio-
ne da parte del donante. Non vanno dichiarati i corri-
spettivi delle cessioni se, sulle plusvalenze realizzate,
il notaio ha applicato l’imposta sostitutiva;
“3” - redditi derivanti dalla concessione in usufrut-

to e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili;
“4” - redditi di natura fondiaria non determinabili

catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, ecc.),
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non
agricoli;
“5” - redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’e-

stero, diversi da quelli identificati con il codice “8”.
Se non tassati nel paese estero, si dichiara il canone
percepito, ridotto forfetariamente del 15%; se sog-
getti ad imposta nello Stato estero, si dichiara lo
stesso ammontare, al netto delle spese strettamente
inerenti lì riconosciute, e spetta il credito d’imposta
per le imposte pagate all’estero;
“6” - redditi derivanti dall’utilizzazione economica

di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di pro-
cessi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scien-
tifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo
gratuito (eredi e legatari dell’autore o inventore) o
da soggetti che abbiano comprato i diritti alla loro
utilizzazione (questi ultimi dichiarano l’importo per-
cepito ridotto forfetariamente del 25%);
“7” - indennità di trasferta, rimborsi forfetari di

spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici
e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura
non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche con finalità dilettantistiche, e quelli
erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilet-
tantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazio-
nali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e
da qualunque organismo con finalità sportive dilet-
tantistiche, da essi riconosciuto, nonché – ma sol-
tanto se superano i 7.500 euro – compensi derivanti
da rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-
gestionale di natura non professionale resi in favore
di società e associazioni sportive dilettantistiche;
“8” - redditi degli immobili situati all’estero non

locati per i quali è dovuta l’Ivie e dei fabbricati adibi-
ti ad abitazione principale che in Italia risultano clas-
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sificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’immobile
non va dichiarato se nello Stato estero non è tassa-
bile e il contribuente non ha percepito alcun reddi-
to. Se nello Stato estero l’immobile è tassabile con
tariffe d’estimo o criteri simili, va indicato l’importo
che risulta dalla valutazione effettuata all’estero, ri-
dotto delle spese eventualmente riconosciute;
“9” - altri redditi diversi sui quali non è stata appli-

cata alcuna ritenuta (ad esempio, vincite all’estero
dalla partecipazione a giochi on line).
Nella colonna 2 va riportato il reddito lordo per-

cepito nel 2016.
Nella colonna 3 vanno evidenziate le spese inerenti

la produzione dei redditi contraddistinti dai codici “1”,
“2” e “3”. Se in col. 1 è stato indicato il codice “1” o
“2”, le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o
dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato
di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni
oggetto di lottizzazione o di opere finalizzate a renderli
edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque
anni prima dell’inizio delle operazioni, si assume co-
me prezzo il valore normale del terreno al quinto an-
no anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e
per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gra-
tuito, si tiene conto del valore normale del terreno alla
data di inizio delle operazioni che danno luogo a plu-
svalenza. Se i corrispettivi non sono percepiti tutti nel-
lo stesso anno, le spese vanno calcolate proporzional-
mente a quelli percepiti nel periodo d’imposta (l’ulte-
riore scomputo proporzionale avverrà quando sarà
percepito e dichiarato il restante corrispettivo).
Nella colonna 4 va riportato l’importo delle rite-

nute di acconto subite. Se in col. 1 è stato indicato il
codice “7”, deve essere esposto il totale delle ritenu-
te (il totale dell’addizionale regionale trattenuta va
indicato nella col. 5 del rigo F2 del quadro F).

Per ciascun reddito contraddistinto dai codici
“1”, “2” e “3”, va predisposto e conservato un
prospetto con l’indicazione, per ogni operazione
eseguita, dell’ammontare lordo dei corrispettivi,
dell’importo delle spese inerenti e del reddito
conseguito. Il prospetto, se richiesto, va esibito
o trasmesso all’ufficio delle Entrate competente.
Per i redditi di cui ai codici “1” e “2”, serve an-
che la perizia giurata di stima.
Le spese e gli oneri da indicare nella col. 3 non
possono superare i relativi corrispettivi e, nel-
l’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenu-
ti per ognuna delle operazioni eseguite.

Nel rigo D5 vanno dichiarati i redditi derivanti
da attività occasionale (commerciale o di lavoro
autonomo) o da obblighi di fare, non fare e per-
mettere.
Nella colonna 1 deve essere indicato uno dei se-

guenti codici identificativi del tipo di reddito:
“1” - redditi derivanti da attività commerciali non

esercitate abitualmente;
“2” - redditi derivanti da attività di lavoro autono-

mo non esercitate abitualmente;

Non vanno dichiarati i compensi percepiti dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di
età o permanentemente inabili al lavoro e
dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente rese
nei confronti dell’artista o professionista.

“3” - redditi derivanti dall’assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere (ad esempio, l’inden-
nità di rinuncia percepita per la mancata assunzione
del personale avviato al lavoro ai sensi della legge n.
482/1968);
“4” - redditi derivanti dall’attività di noleggio occa-

sionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggetta-
ti, nel quadro RM del modello Redditi PF, all’impo-
sta sostitutiva del 20%. Il soggetto che presta l’assi-
stenza fiscale ne terrà conto, al netto delle relative
spese, esclusivamente per il calcolo dell’acconto Ir-
pef 2017.
Nella colonna 2 va riportato il reddito lordo per-

cepito nel 2016.
Nella colonna 3 devono essere indicate le spese

inerenti la produzione dei redditi.
Nella colonna 4 vanno esposte le ritenute d’ac-

conto subite.

Va compilato e conservato un apposito pro-
spetto nel quale indicare, per ciascuno dei
redditi per ognuna delle operazioni eseguite,
l’importo lordo dei corrispettivi e quello delle
spese inerenti a ciascuna delle operazioni,
nonché il reddito conseguito. Il prospetto, se
richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso
all’ufficio delle Entrate competente.
Le spese e gli oneri da indicare nella col. 3
non possono superare i relativi corrispettivi
e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli
sostenuti per ognuna delle operazioni ese-
guite. 
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SEZIONE II
È riservata all’esposizione di redditi soggetti a

tassazione separata.
Nel rigo D6 vanno indicati i redditi percepiti nel

2016 dagli eredi e dai legatari, ad esclusione: dei
redditi fondiari, dei redditi d’impresa, dei redditi deri-
vanti dall’esercizio di arti e professioni e, se erogati
da soggetti obbligati ad effettuare le ritenute, dei ra-
tei di pensione e di stipendio, dei trattamenti di fine
rapporto e indennità equipollenti, degli emolumenti
arretrati di lavoro dipendente e assimilati, delle in-
dennità percepite per la cessazione dei rapporti di
co.co.co. (qualora il diritto all’indennità risulti da atto
di data certa anteriore all’inizio del rapporto).
Nella colonna 1 va indicato uno dei seguenti codi-

ci identificativi del tipo di reddito:
“1” - utili e proventi equiparati di natura qualificata

corrisposti da imprese residenti in Italia o in paesi a
regime fiscale non privilegiato prodotti fino all’eserci-
zio in corso al 31/12/2007;
“2” - utili e proventi equiparati di natura qualificata

provenienti da imprese residenti o domiciliate in
paesi a regime fiscale privilegiato;

“3” - utili e proventi equiparati di natura non quali-
ficata provenienti da imprese residenti o domiciliate
in paesi a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non
sono negoziati in mercati regolamentati. Gli utili e al-
tri proventi, per i quali l’Agenzia delle entrate ha rila-
sciato parere favorevole a seguito di interpello, van-
no esposti nella sezione V del quadro RM del model-
lo Redditi Persone fisiche;
“4” - utili e altri proventi prodotti fino all’esercizio

in corso al 31/12/2007 che andrebbero indicati con
codice “2”, ma per i quali l’Agenzia delle entrate ha
rilasciato parere favorevole a seguito di interpello;
“5” - altri redditi di capitale;
“6” - redditi di lavoro autonomo non esercitato

abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
“7” - redditi derivanti da rapporti di co.co.co., con

esclusione delle indennità di fine rapporto che non
devono essere indicate nella dichiarazione dei reddi-
ti;
“8” - redditi, già maturati in capo al defunto e per-

cepiti nel 2016 dagli eredi o dai legatari a causa del-
la morte degli aventi diritto, derivanti dall’utilizzazio-

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2017
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2017

Punto 1
della CU Tipologia di reddito Rigo 

da compilare
Codice 

da indicare

B Proventi derivanti dall’utilizzazione economica di invenzioni in-
dustriali e opere dell’ingegno da parte dell’inventore/autore D3 1

C
Redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza agli utili, se l’apporto è costituito esclusivamente
dalla prestazione di lavoro

D3 3

D Utili spettanti a soci promotori e fondatori di società di capitali D3 3

E Redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai
segretari comunali D3 2

L
Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’inge-
gno, brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gra-
tuito (ad esempio, eredi e legatari)

D4 6

L1
Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’inge-
gno, brevetti industriali, percepiti da chi ha acquistato a titolo
oneroso i diritti alla loro utilizzazione

D4 6

M Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale D5 2

M1 Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare,
permettere D5 3

M2
Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non eserci-
tate abitualmente, per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione al-
la Gestione separata Enpapi

D5 2

N

Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e com-
pensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande
musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantisti-
che, nonché per attività sportive dilettantistiche

D4 7

O
Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per
le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separa-
ta 

D5 2

O1
Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare,
permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata

D5 3

V1 Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitual-
mente D5 1
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ne economica di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali e simili da parte dell’autore o inventore
(diritti d’autore);
“9” - redditi derivanti dall’attività di levata di prote-

sti esercitata dai segretari comunali;
“10” - altri redditi percepiti nel 2016, ad esclusio-

ne dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’e-
sercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati
ai precedenti codici;
“11” - utili e proventi equiparati corrisposti da im-

prese residenti in Italia o in paesi a regime fiscale
non privilegiato, prodotti a partire dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31/12/2007;

“12” - utili e altri proventi prodotti a partire dall’e-
sercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007,
che andrebbero indicati con codice “2”, ma per i
quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato parere favo-
revole a seguito di interpello.
La casella di colonna 2 va barrata se si opta per la

tassazione ordinaria, possibile solo per alcuni dei
redditi contraddistinti dal codice “10”.
In colonna 3 va indicato l’anno di apertura della

successione.
Nella colonna 4 va riportato l’ammontare dei red-

diti percepiti, secondo i seguenti criteri:

Nella colonna 5 va riportato l’importo totale dei
compensi spettanti al deceduto, se in col. 1 è stato indi-
cato il codice “7”.
Nella colonna 6 va indicata la quota dell’imposta sul-

le successioni proporzionale ai redditi dichiarati.
Nella colonna 7 vanno esposte le eventuali ritenute

d’acconto relative ai redditi dichiarati.

Il rigo D7 riguarda le imposte e gli oneri rimborsa-
ti nel 2016 che, in esercizi precedenti, hanno determi-
nato una deduzione dal reddito o una detrazione d’im-
posta, e altri redditi soggetti a tassazione separata.
Nella colonna 1 va indicato uno dei seguenti codici

identificativi del tipo di reddito:
“1” - compensi arretrati di lavoro dipendente e inden-

nità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non
obbligato per legge a effettuare le ritenute d’acconto;
“2” - indennità spettanti a titolo di risarcimento dei

danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati, e degli altri redditi indicati nel quadro
D, relativi a più anni;
“3” - somme conseguite a titolo di rimborso di impo-

ste o oneri che, dedotti in anni passati dal reddito com-
plessivo, nel 2016 sono stati oggetto di sgravio, rimbor-
so o restituzione (anche sotto forma di credito d’impo-
sta) da parte degli uffici finanziari o di terzi;
“4” - somme conseguite a titolo di rimborso di oneri

che hanno dato diritto a una detrazione e, nel 2016, so-

no stati oggetto di rimborso o restituzione da parte di
terzi (ad esempio, i contributi erogati a fronte di mutui
ipotecari e corrisposti in un periodo d’imposta successi-
vo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazio-
ne per gli interessi passivi senza tenerne conto);
“5” - somme conseguite a titolo di rimborso di spese

di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energeti-
co, per le quali si è fruito della detrazione;
“6” - plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo

oneroso di terreni edificabili, anche se acquisiti per suc-
cessione o donazione oppure comprati da più di 5 anni;
“7” - plusvalenze e altre somme percepite a titolo di

indennità di esproprio. Questi redditi vanno dichiarati
dai soli contribuenti che, percepite somme assoggettate
a ritenuta a titolo d’imposta, intendono optare per la
tassazione separata o quella ordinaria, scomputando la
ritenuta subita che, in tal caso, si considera a titolo di
acconto;
“8” - redditi compresi nelle somme o nel valore nor-

male dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli quando non sono assoggettati a ritenuta alla fonte
a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo
di durata del contratto o del titolo è superiore a 5 anni.
La casella di colonna 2 va barrata per comunicare

l’opzione per la tassazione ordinaria (non è consentita
se in col. 1 è stato indicato il codice “1”).
L’anno da indicare nella colonna 3 varia in funzione

del codice riportato in colonna 1:

Se in col. 1 è stato 
indicato il codice… …in col. 4 deve essere riportato…

1 o 4 il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti (punti
28, 30, 32 e 34 della certificazione rilasciata dalla società)

11 o 12 il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti
(punti 29, 31 e 33 della certificazione rilasciata dalla società)

2 o 3 il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti

5 le somme relative ad altri redditi di capitale

6 l’importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi l’ammontare totale 

7, 8 o 9
l’importo lordo dei compensi/proventi, in denaro o natura, anche sotto forma
di partecipazione agli utili, al lordo della deduzione forfetaria, ripartendo fra gli
eredi l’ammontare totale

10 la quota percepita dall’erede/legatario determinata secondo le disposizioni
proprie della categoria di appartenenza, con riferimento al defunto

Se in col. 1 è stato 
indicato il codice… …in col. 3 deve essere riportato…

1, 2, 6, 7 o 8 l’anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito

3 o 4 l’anno d’imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della
detrazione

5 l’anno in cui sono state sostenute le spese di ristrutturazione
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Nella colonna 4 deve essere riportato l’importo del
reddito, tenendo presente che:

l le somme di cui al codice “3” o “4” vanno indicate
nella misura in cui sono state percepite o hanno forma-
to oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a
suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la de-
trazione d’imposta;

l se in col. 1 è stato indicato il codice “4” e l’onere
rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella
precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione
in quattro rate, in questo campo va riportato l’importo
rimborsato diviso quattro (per le restanti tre rate, va in-
dicato nel rigo E6, a partire da questa dichiarazione, il
totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimbor-
sato);

l se in col. 1 è stato indicato il codice “5”, in questo
campo va riportata la parte della somma rimborsata per
la quale negli anni precedenti si è beneficiato della de-
trazione;

ESEMPIO: 

Spesa sostenuta nel 2013 per 18.000 euro, di cui
6.000 rimborsati nel 2016. Nella colonna 4 del rigo
D7 va indicato 1.800, importo così determinato:
6.000 (importo rimborsato) moltiplicato 3 (numero
di rate detratte negli anni 2013, 2014 e 2015), divi-
so 10 (numero di rate in cui è ripartita la detrazio-
ne). Per le restanti sette rate, compresa quella per
il 2016, nel quadro E, sezione III, deve essere indi-
cata la spesa inizialmente sostenuta ridotta del-
l’importo rimborsato (18.000 – 6.000), quindi
12.000 euro.

l se in col. 1 è stato indicato il codice “6” o “7”, in
questo campo va indicato l’ammontare dell’indennità o
delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati
nel riquadro “Calcolo delle plusvalenze”.
Nella colonna 7 vanno indicate le eventuali ritenute

d’acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in col.
4.

Quadro E - Oneri e spese
Nel quadro E vanno indicate le spese per le quali

spetta uno “sconto” sulle imposte; alcune riducono il
reddito complessivo su cui si calcola l’imposta lorda
(oneri deducibili), altre abbassano direttamente l’Ir-
pef dovuta (oneri detraibili). Deve trattarsi di oneri:

l rientranti tra quelli previsti dalla legge (l’elenco
è tassativo);

l sostenuti nell’anno d’imposta (tranne quelli che
vanno fruiti a rate, come il bonus ristrutturazioni,
ecc.);

l non già dedotti in fase di determinazione dei
singoli redditi prodotti;

l sorretti da idonea documentazione (fattura, ri-
cevuta, scontrino, bollettino postale, ecc.) che, co-
munque, non va allegata alla dichiarazione, ma con-
servata fino a quando il Fisco può richiederla (per
l’anno 2016, fino al 31/12/2022). I documenti rela-
tivi agli oneri vanno invece esibiti al Caf o al profes-
sionista cui eventualmente ci si rivolge per la pre-
sentazione del modello 730;

l rimasti effettivamente a carico del contribuente.

In linea generale, le spese sono fiscalmente
rilevabili (cioè detraibili o deducibili) se so-
stenute dal contribuente nel suo interesse.
Per alcuni oneri, il beneficio spetta anche
quando sostenuti nell’interesse di familiari a
carico (ad es., spese mediche, scolastiche, as-
sicurazioni sulla vita) o anche non a carico
(spese mediche per portatori di handicap, per
patologie esentate dal ticket) o, comunque,
nell’interesse della famiglia, come i contribu-
ti per colf e badanti.
Gli eredi possono detrarre le spese sanitarie
sostenute per il defunto dopo il decesso.
Le spese funebri sono detraibili a prescinde-
re da qualsiasi grado di parentela o affinità
con il defunto.

Quando l’onere è sostenuto per i figli, lo “sconto”
spetta al genitore intestatario del documento di spe-
sa. Quando però questo è intestato al figlio, il costo
(e, quindi, il beneficio in dichiarazione) va suddiviso
tra i due genitori in base al loro effettivo sosteni-
mento: se vogliono suddividere l’onere in misura di-
versa dal 50%, devono annotare sul documento di
spesa la percentuale di ripartizione. Se uno dei due
coniugi è a carico dell’altro, quest’ultimo può attri-
buirsi l’intera spesa sostenuta.

SEZIONE I 
Detrazioni del 19 o del 26%
Nel rigo E1 - SPESE SANITARIE, il contribuente

deve riportare, in colonna 2, il totale delle spese sa-
nitarie sostenute nel 2016 (chi presta l’assistenza fi-
scale calcolerà la detrazione del 19% sulla parte che
eccede 129,11 euro). Vi rientrano:

l prestazioni rese da un medico generico, com-
prese quelle di medicina omeopatica;

CALCOLO DELLE PLUSVALENZE

Per calcolare le plusvalenze dei terreni edificabili e
delle indennità di esproprio e simili, il costo di ac-
quisto va prima aumentato di tutti gli altri costi ine-

renti e poi rivalutato in base all’indice Istat. Al costo così
determinato e rivalutato, va sommata l’eventuale Invim
pagata.
Se si tratta di terreni acquistati per successione o do-

nazione, si assume come prezzo di acquisto il valore di-
chiarato nelle relative denunce e negli atti registrati e, in
seguito, definito e liquidato, aumentato di ogni altro co-
sto inerente. Al costo così determinato e rivalutato, vanno
aggiunte l’Invim e l’imposta di successione pagate.
Chi si è avvalso della possibilità di rideterminazione del

prezzo di acquisto, può assumere come tale il valore attri-
buito mediante perizia giurata di stima. I costi sostenuti e
rimasti a carico del contribuente per la relazione, in quan-
to inerenti, possono essere portati in aumento del valore
da assumere per il calcolo della plusvalenza.
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l acquisto di medicinali, anche omeopatici;
l prestazioni specialistiche, compresa la redazione

di perizie medico-legali;
l analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applica-

zioni, come esami di laboratorio, elettrocardiogram-
mi, tac, laser, ecografia, risonanza magnetica, ecc.;

l acquisto (o affitto) di protesi sanitarie, come ap-
parecchi ortodontici e auditivi, protesi dentarie e ocu-
listiche, arti artificiali, apparecchi ortopedici, protesi
cardiache e vascolari, ecc.;

l prestazioni chirurgiche (tranne gli interventi este-
tici finalizzati solo a rendere più gradevole l’aspetto
personale) e ricoveri collegati a interventi chirurgici o
degenze, con esclusione dei servizi extra, come te-
lefono, Tv, aria condizionata, ecc.;

l acquisto (o affitto) di attrezzature sanitarie, come
l’apparecchio per aerosol, per misurare la pressione
sanguigna, siringhe, aghi, ecc.;

l trapianto di organi;
l cure termali, escluse le spese di viaggio e sog-

giorno;
l ticket per le spese sostenute nell’ambito del Ser-

vizio sanitario nazionale;
l assistenza specifica infermieristica e riabilitativa,

come fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia.
Il contribuente può detrarre le spese sanitarie so-

stenute per se stesso o per i familiari a carico.
Si considerano rimaste a carico del contribuente e,

quindi, detraibili anche le spese rimborsate a seguito
di polizza assicurativa privata, i cui premi non sono
detraibili o deducibili. Invece non vanno indicate le
spese rimborsate da enti mutualistici di previdenza o
a fronte di contributi per assistenza sanitaria integrati-
va versati dal datore di lavoro o dal lavoratore e de-
dotti dal reddito imponibile fino all’importo di
3.615,20 euro (la loro presenza è segnalata al punto
441 del modello CU 2017); se però i contributi versa-
ti superano il tetto indicato (la quota eccedente che
ha concorso a formare il reddito è segnalata al punto
442 del modello CU), si può detrarre, oltre alla quota
non rimborsata, anche una parte di quella rimborsa-
ta, in misura proporzionale all’importo dei contributi
versati in eccedenza. I rimborsi per effetto di contri-
buti volontari indeducibili, versati per il coniuge non a
carico (ad es., Fasi e Casagit), non fanno perdere il di-

ritto alla detrazione della spesa sanitaria. Infine, sono
detraibili per la sola differenza tra quanto pagato e
quanto rimborsato le spese sostenute in caso di dan-
ni alla persona arrecati da terzi e poi risarcite dal dan-
neggiante o da altri per suo conto.

La compilazione rigo per rigo
In colonna 1 vanno indicate, senza ricomprenderle

in col. 2, le spese relative a patologie per le quali il
Servizio sanitario nazionale riconosce l’esenzione dal
ticket in relazione a determinate prestazioni. Se per
incapienza non si sfrutta interamente la detrazione,
l’importo eccedente è segnalato nel prospetto mo-
dello 730-3 ed è utilizzabile dal familiare che ha so-
stenuto le spese.

Nel rigo E2 - SPESE SANITARIE PER FAMILIARI
NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI, va
riportato l’ammontare, fino ad un importo massimo di
6.197,48 euro, delle spese sanitarie relative a patolo-
gie esenti dal ticket, qualora le stesse siano state so-
stenute per un familiare non a carico e non abbiano
trovato capienza nell’imposta dovuta da quest’ultimo.

Nel rigo E3 - SPESE SANITARIE PER PERSONE
CON DISABILITÀ, trovano spazio le spese per mezzi
necessari all’accompagnamento, deambulazione, lo-
comozione, sollevamento e per sussidi tecnici e infor-
matici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazio-
ne dei disabili. Si tratta delle persone che presentano
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è
causa di difficoltà di apprendimento, relazione o inte-
grazione lavorativa, sì da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione. È tale chi ha
ottenuto il riconoscimento dall’apposita Commissio-
ne medica (art. 4, legge 104/1992) nonché chi è sta-
to ritenuto invalido da altre commissioni mediche
pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’in-
validità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Per i grandi in-
validi di guerra (ed equiparati), basta la documenta-
zione rilasciata dai ministeri competenti al momento
della concessione dei benefici pensionistici. Chi è
portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge
104/1992 può attestare la condizione personale an-
che mediante autocertificazione.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LE SPESE SANITARIE

Le spese per l’acquisto di medicinali sono de-
traibili se certificate da fattura o “scontrino par-
lante” con indicazione di codice fiscale del desti-

natario del prodotto, natura e quantità dei farmaci
acquistati e codice alfanumerico che ne identifica la
qualità.
Per le protesi, oltre ai documenti di spesa, serve la

prescrizione del medico curante, a meno che non si
tratti di attività svolte da esercenti arti ausiliarie della
professione sanitaria, abilitati ad avere rapporti diretti
con il paziente (ad es., l’ottico). Se, però, il documen-
to di spesa non è rilasciato direttamente dall’esercen-
te l’arte ausiliaria, lo stesso vi annoterà di aver esegui-
to la prestazione. In tale ipotesi, in alternativa alla
prescrizione, il contribuente può rendere un’autocer-
tificazione per attestare la necessità per se stesso o i
familiari a carico, e il motivo per cui è stata acquistata
la protesi.

Per i sussidi tecnici e informatici a favore dei di-
sabili, oltre ai documenti di spesa, occorre una certifi-
cazione del medico curante che ne attesta la finalità:
facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione
del portatore di handicap.
Per le spese mediche sostenute all’estero (in rela-

zione alle quali non sono detraibili i costi per il viaggio
e il soggiorno), se la documentazione è in lingua origi-
nale, occorre la traduzione in italiano, che può essere
fatta e sottoscritta dallo stesso contribuente, se si tratta
di inglese, francese, tedesco o spagnolo; per le altre
lingue, serve una traduzione giurata. Per chi è domici-
liato in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano, la tra-
duzione non serve se la documentazione è, rispettiva-
mente, in francese o in tedesco. In caso di documenti
in sloveno, è sufficiente una traduzione italiana non
giurata, se il contribuente, residente in Friuli Venezia
Giulia, appartiene alla minoranza slovena.
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Tra le spese da indicare nel rigo E3, detraibili per in-
tero senza alcuna franchigia, rientrano:

l acquisto di poltrone per inabili e minorati non
deambulanti e di apparecchi per il contenimento di
fratture, ernie e per la correzione dei difetti della co-
lonna vertebrale;

l trasporto in autoambulanza del portatore di han-
dicap;

l acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
l adattamento dell’ascensore al contenimento del-

la carrozzella;
l costruzione di rampe per eliminare le barriere ar-

chitettoniche esterne e interne alle abitazioni;
l installazione e manutenzione delle pedane di

sollevamento per portatori di handicap;
l acquisto di sussidi tecnici e informatici (compu-

ter, fax, modem, telefono a viva voce, ecc.).

Se l’ammontare complessivo delle spese indi-
cate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71
euro, si può scegliere di ripartire l’importo
della detrazione in quattro quote annuali di
pari importo. Per l’opzione, va barrata la ca-
sella posizionata in corrispondenza dei tre ri-
ghi.
Se la richiesta di ripartizione è avvenuta in
precedenti dichiarazioni, va compilato il rigo
E6.

Nel rigo E4 - SPESE VEICOLI PER PERSONE CON
DISABILITÀ, vanno indicate le spese per l’acquisto:

l di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle limitazioni perma-
nenti alle capacità motorie dei disabili (tra i principali
adattamenti: scivolo a scomparsa, pedana sollevatri-
ce, sedile scorrevole-girevole, sistema di ancoraggio
delle carrozzelle, ecc.);

l di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto
di non vedenti, sordomuti, disabili con handicap psi-
chico o mentale di gravità tale da avere determinato il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,
di invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione e di persone affette da pluriamputa-
zioni.
La detrazione spetta, nei limiti di spesa di

18.075,99 euro, a condizione che il veicolo venga uti-
lizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del
portatore di handicap. L’agevolazione è fruibile una
sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il

veicolo non sia stato cancellato dal Pra (se il veicolo è
stato rubato e non ritrovato, l’importo massimo su cui
calcolare la detrazione va diminuito dell’eventuale
rimborso dell’assicurazione).
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due

anni dall’acquisto, va pagata la differenza tra l’impo-
sta senza agevolazione e quella determinata con il
beneficio, a meno che il trasferimento non avvenga
per variazione dell’handicap che rende necessario un
veicolo con diversi adattamenti.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote

annuali di pari importo: in tal caso, nel rigo E4 va in-
dicato l’intero importo della spesa e, nella casella che
precede, il numero “1” per segnalare che si fruisce
della prima rata. Se, invece, la spesa è stata sostenuta
in anni precedenti e all’epoca si è scelto di ripartire la
detrazione, in E4 va comunque l’intero importo della
spesa, mentre nella casella ad hoc va indicato il nu-
mero della rata (2, 3 o 4) utilizzata per il 2016 (vedi
esempio).
Sono detraibili anche le spese di riparazione che

non rientrano nell’ordinaria manutenzione (sono
esclusi i normali costi di esercizio, come premio assi-
curativo, carburante, lubrificante, ecc.). Tali spese con-
corrono al raggiungimento del limite massimo di
18.075,99 euro e non sono rateizzabili.
Se il disabile è fiscalmente a carico di un familiare,

il documento di spesa può essere intestato allo stes-
so disabile o al familiare che fruisce della detrazione.
Quando però il disabile ha redditi propri oltre i
2.840,51 euro e, quindi, non è a carico di alcun fami-
liare, solo lui può usufruire dell’agevolazione; a tal fi-
ne, deve farsi intestare il documento di spesa.

Nel rigo E5 - SPESE PER L’ACQUISTO DI CANI
GUIDA, va indicata la spesa sostenuta dai non veden-
ti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta
una sola volta in un periodo di quattro anni - salvo il
caso di perdita dell’animale - e per l’intero ammonta-
re del costo. Può essere fruita per intero nell’anno di
sostenimento o ripartita in quattro rate annuali di pari
importo (in tal caso, nel rigo E5 va indicato l’intero
importo della spesa e, nella casella che precede, il
numero “1” per segnalare che si vuol beneficiare del-
la prima rata). Se, invece, la spesa è stata sostenuta in
anni precedenti e all’epoca si è scelto di frazionare la
detrazione, in E5 va sempre l’intero importo della
spesa, mentre nella casella ad hoc si indica il numero
della rata (2, 3 o 4) utilizzata per il 2016.

ESEMPIO: ACQUISTO AUTO PER DISABILE AVVENUTO IN ANNI PRECEDENTI
Nel 2014, il contribuente, portatore di handicap, ha acquistato un’autovettura al prezzo di 22.500 euro. Nel compilare la dichiarazione dei
redditi di quell’anno, optò per la ripartizione della relativa detrazione in quattro quote annuali di pari importo. Nel 2016, quindi, usufrui-
sce della terza rata: nel rigo E4 deve riportare nell’apposita casella il numero della rata che si utilizza (3) e, in col. 2, l’intero costo d’acqui-
sto dell’auto, ricondotto però nel limite di spesa consentito (18.075,99 euro). Chi presta assistenza fiscale calcolerà e riconoscerà la detra-
zione Irpef del 19% su 4.519 euro (la quarta parte della spesa complessiva agevolabile), cioè 859 euro.

18.0763
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Il rigo E6 - SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN
PRECEDENZA è riservato ai contribuenti che in pre-
cedenti dichiarazioni, avendo sostenuto spese sani-
tarie superiori a 15.493,71 euro, hanno scelto di ra-
teizzare la relativa detrazione. Vanno riportati, in co-
lonna 2, l’importo per il quale si decise la rateizza-
zione e, nella casella che precede, il numero della
rata fruita nel 2016.

Nel rigo E7 - INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI
PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE,
vanno indicati interessi passivi, oneri accessori (ad
es.: commissione agli istituti per l’attività di interme-
diazione; imposta per iscrizione o cancellazione di
ipoteca; imposta sostitutiva sul capitale prestato; spe-
se di istruttoria; spese notarili per la stipula del con-
tratto di mutuo) e quote di rivalutazione pagati in di-
pendenza di mutui ipotecari per l’acquisto di immobi-
li adibiti ad abitazione principale, cioè quella nella
quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abi-
tualmente. Per il personale delle Forze armate e di
polizia, non serve il requisito della dimora abituale: è
sufficiente che si tratti dell’unica abitazione di pro-
prietà. In caso di mutuo sovvenzionato con contributi
pubblici, sono detraibili i soli interessi rimasti effetti-
vamente a carico. Il beneficio non spetta in caso di
mutuo stipulato autonomamente per acquistare una
pertinenza dell’abitazione principale. Niente detrazio-
ne anche per gli interessi da finanziamenti diversi dal
mutuo (aperture di credito, cessione di stipendio),
anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
La detrazione spetta al contribuente acquirente e

intestatario del contratto di mutuo, anche se l’im-
mobile è l’abitazione principale di un suo familiare
(coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro
il secondo); anche il coniuge separato rientra tra i
familiari fino a quando non interviene l’annotazione
della sentenza di divorzio. A seguito di divorzio, il
coniuge che ha trasferito la dimora può continuare a
beneficiare della detrazione per la propria quota, se
presso l’immobile dimorano abitualmente i suoi fa-
miliari.
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione

è 4.000 euro, anche in presenza di più contratti di
mutuo. Se c’è contitolarità del contratto, l’importo va
suddiviso tra gli intestatari; ad es., i coniugi che sti-
pulano insieme il mutuo per l’acquisto in compro-
prietà dell’abitazione principale possono indicare al
massimo 2.000 euro ciascuno (se, però, uno dei
due è a carico dell’altro, quest’ultimo, che sostiene
tutta la spesa, può fruire della detrazione su entram-
be le quote di interessi).
Se il mutuo ottenuto supera il costo sostenuto

per l’acquisto dell’abitazione principale, gli interessi
detraibili vanno rideterminati con la formula: (costo
di acquisto dell’immobile x interessi pagati) /
capitale dato in mutuo. Nel costo di acquisto rien-
trano vari oneri accessori: onorario del notaio per

l’atto di compravendita e la stipula del mutuo; iscri-
zione e cancellazione dell’ipoteca; imposta sostituti-
va sul capitale prestato; compensi di mediazione
immobiliare; imposte di registro e ipocatastali; auto-
rizzazioni del giudice tutelare, se il contratto coinvol-
ge minorenni, interdetti o inabilitati; spese particola-
ri, in caso di acquisto nell’ambito di procedure ese-
cutive.
La detrazione spetta se l’immobile è adibito ad

abitazione principale entro un anno dall’acquisto,
che deve avvenire nell’anno antecedente o successi-
vo alla stipula del mutuo. Tuttavia, il diritto non vie-
ne meno se l’immobile non è adibito a quel fine en-
tro un anno a causa di trasferimento per motivi di
lavoro avvenuto dopo l’acquisto né in caso di ricove-
ro permanente in un istituto, sempreché l’immobile
non venga locato. Negli altri casi, il diritto al benefi-
cio si perde dal periodo d’imposta successivo a
quello in cui l’immobile non è più usato come abita-
zione principale; se poi si ripristina quell’utilizzo, la
detrazione spetta di nuovo per le rate pagate da
quel momento.
In caso di rinegoziazione del mutuo o di surroga,

la detrazione spetta per un importo non superiore a
quello che risulterebbe con riferimento alla quota
residua di capitale del vecchio finanziamento, mag-
giorata delle eventuali spese per l’estinzione del
precedente mutuo e l’accensione del nuovo.
Se l’immobile acquistato è oggetto di ristruttura-

zione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui
è adibito ad abitazione principale, purché ciò avven-
ga entro due anni dall’acquisto.
Se l’immobile acquistato è locato, la detrazione

spetta sin dalla prima rata di mutuo pagata, sempre
che, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifi-
chi al locatario intimazione di sfratto per finita loca-
zione e che, entro un anno dal rilascio, l’immobile
venga adibito ad abitazione principale.
Per i mutui ante 2001, la detrazione spetta se

l’immobile è stato adibito ad abitazione principale
entro sei mesi dall’acquisto, tranne il caso in cui,
all’1/1/2001, non fosse già decorso il termine se-
mestrale previsto dalla vecchia disciplina.
Per i soli mutui stipulati nel 1993, la detrazione

spetta se l’immobile è stato adibito ad abitazione
principale entro l’8/6/1994.
Per i mutui ante 1993, la detrazione spetta su un

importo massimo di 4.000 euro per ciascun intesta-
tario ed è ammessa a condizione che l’immobile sia
stato adibito ad abitazione principale alla data
dell’8/12/1993 e che, nella rimanente parte dell’an-
no e negli anni successivi, il contribuente non abbia
variato l’abitazione principale per motivi diversi da
quelli di lavoro. Per questi mutui, se l’immobile non
è più adibito ad abitazione principale per motivi di-
versi da quelli di lavoro, la detrazione, a partire da
quello stesso anno, spetta sull’importo massimo di
2.065,83 euro per ciascun intestatario.
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- INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI PER AC-
QUISTO ALTRI IMMOBILI - cod. 8
Si tratta degli interessi passivi, oneri accessori

e quote di rivalutazione pagati, entro il limite di
2.065,83 euro per ciascun intestatario, in dipen-
denza di mutui ipotecari su immobili diversi da
quelli utilizzati come abitazione principale, sti-
pulati prima del 1993. In caso di mutui stipulati
negli anni 1991 e 1992, la detrazione spetta so-
lo per quelli relativi all’acquisto di immobili da
adibire a propria abitazione, diversa da quella
principale, e per i quali non sia variata tale con-
dizione (si verifica variazione, ad esempio, se
l’immobile viene concesso in locazione).
In caso di contemporanea presenza di mutui

per l’abitazione principale (rigo E7) e per altri
immobili (codice “8” nei righi da E8 a E10):

l se l’importo indicato al rigo E7 è superiore
a 2.066 euro, nei righi da E8 a E10 non va ripor-
tato alcun importo con codice “8”;

l se l’importo indicato al rigo E7 è inferiore a
2.066 euro, il totale degli importi di rigo E7 e
dei righi da E8 a E10 con codice “8” non può
essere superiore a 2.066 euro.
Le somme pagate dagli acquirenti di immobili

di nuova costruzione alla cooperativa o all’im-
presa costruttrice a titolo di rimborso degli inte-
ressi passivi e oneri accessori, relativi a mutui
ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e an-
cora indivisi, danno diritto alla detrazione se c’è
stata delibera di assegnazione dell’alloggio, con
conseguente assunzione dell’obbligo di paga-
mento del mutuo e di immissione nel possesso.
In tal caso, il pagamento degli interessi può es-
sere anche certificato dalla documentazione ri-
lasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
La detrazione non si perde in caso di rinego-

ziazione del contratto di mutuo.

- INTERESSI SU MUTUI STIPULATI NEL 1997
PER RECUPERO EDILIZIO - cod. 9
Si tratta degli interessi passivi, oneri accessori

e quote di rivalutazione pagati, entro il limite di
2.582,28 euro, in dipendenza di mutui, anche
non ipotecari, contratti nel 1997 per interventi
di manutenzione, restauro e risanamento con-
servativo, ristrutturazione.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo

o di più contratti di mutuo, il limite è riferito
all’ammontare complessivo degli oneri sostenu-
ti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un
condominio, la detrazione spetta a ciascun con-
domino in ragione dei millesimi di proprietà.

- INTERESSI SU MUTUI PER COSTRUZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE - cod. 10
Si tratta degli interessi passivi, oneri acces-

sori e quote di rivalutazione pagati, entro il li-
mite di 2.582,28 euro, in dipendenza di mutui

ipotecari contratti a partire dal 1998 per la co-
struzione e la ristrutturazione edilizia dell’im-
mobile da adibire, entro sei mesi dal termine
dei lavori di costruzione, ad abitazione princi-
pale. Per il personale delle Forze armate e del-
le Forze di polizia, si prescinde dal requisito
della dimora abituale: la detrazione spetta per
la costruzione dell’unica abitazione di pro-
prietà. In caso di contitolarità del contratto o di
più contratti di mutuo, il limite si riferisce al-
l’ammontare complessivo degli oneri sostenuti.
La detrazione spetta solo per gli interessi rela-
tivi all’importo del mutuo effettivamente utiliz-
zato in ciascun anno per la costruzione dell’im-
mobile.
Il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi

antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla
data di inizio dei lavori di costruzione. La de-
trazione non spetta se, entro sei mesi dalla fi-
ne dei lavori, non avviene la destinazione del-
l’immobile ad abitazione principale oppure
quando i lavori di costruzione non sono ulti-
mati entro il termine previsto dal provvedi-
mento amministrativo che ha consentito la co-
struzione dell’immobile stesso. Il diritto alla
detrazione non viene meno se il predetto ter-
mine non è rispettato o se i lavori di costruzio-
ne non sono iniziati nei termini di legge per ri-
tardi imputabili esclusivamente all’amministra-
zione comunale nel rilascio delle abilitazioni ri-
chieste dalle norme edilizie. C’è invece deca-
denza dal beneficio a partire dal periodo d’im-
posta successivo a quello in cui l’immobile
non è più utilizzato come abitazione principa-
le, tranne quando la circostanza dipende da
trasferimento per motivi di lavoro.
La detrazione è cumulabile con quella previ-

sta per gli interessi passivi relativi ai mutui ipo-
tecari contratti per l’acquisto dell’abitazione
principale per tutto il periodo di durata dei la-
vori di costruzione e per i sei mesi successivi.

- INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRA-
RI - cod. 11
Si tratta degli interessi passivi e oneri acces-

sori pagati in dipendenza di prestiti e mutui
agrari di ogni specie. La detrazione viene cal-
colata dal soggetto che fornisce l’assistenza fi-
scale su un importo non superiore a quello del
totale dei redditi dei terreni (dominicali e agra-
ri) dichiarati.

-  SPESE DI  ISTRUZIONE,  DIVERSE DA
QUELLE UNIVERSITARIE - cod. 12
Sono le spese per la frequenza di scuole

dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e

Nei righi da E8 a E10 - ALTRE SPESE, vanno indicate le altre spese per le quali spetta la detrazione
d’imposta del 19% (nella tabella sono contraddistinte dai codici da “8” a “37” e “99”) e quelle per
le quali spetta la detrazione del 26% (codici “41” e “42”). Nella colonna 1 va evidenziato il codice

che identifica la spesa, nella colonna 2 la spesa sostenuta.

☞
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della scuola secondaria di secondo grado, sta-
tali e paritarie, per un importo annuo non su-
periore a 564 euro per studente. Se la spesa
riguarda più di un alunno, occorre compilare
più righi da E8 a E10. 
Vi rientrano: le tasse di iscrizione e di fre-

quenza; le spese per la mensa (anche quando
il servizio è reso tramite il Comune o soggetti
terzi); i contributi obbligatori; i contributi vo-
lontari e le altre erogazioni liberali, deliberati
dagli istituti scolastici, diversi da quelli versati
per l’innovazione tecnologica, l’edilizia scola-
stica e universitaria, l’ampliamento dell’offerta
formativa (vedi, più avanti, codice 31); i servizi
“integrativi”, come l’assistenza alla mensa, il
pre e il post scuola, non anche il trasporto sco-
lastico.

- SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA -
cod. 13
Sono le spese per la frequenza di corsi di

istruzione universitaria, perfezionamento e/o
specializzazione universitaria, tenuti presso
università (anche telematiche) o istituti pubbli-
ci o privati. Vi rientrano: i master (purché assi-
milabili, per durata e struttura dell’insegna-
mento, a corsi universitari o di specializzazione
e gestiti da istituti universitari pubblici), la fre-
quenza di scuole di specializzazione per l’abili-
tazione all’insegnamento nelle scuole statali o
paritarie, la partecipazione a prove di presele-
zione per l’accesso a corsi universitari, l’iscri-
zione ai corsi presso i conservatori di musica e
gli istituti musicali pareggiati.
Per le università non statali, l’importo non

deve superare quello stabilito annualmente,
per ciascuna facoltà, con decreto del Miur, sul-
la base degli importi medi delle tasse e contri-
buti dovuti alle università statali (per il 2016,
si veda il DM 23/12/2016). Per la frequenza di
corsi universitari all’estero, occorre riferirsi al-
l’importo massimo fissato per i corsi della stes-
sa area disciplinare e alla zona geografica in
cui è domiciliato il contribuente.

- SPESE FUNEBRI - cod. 14
Si tratta delle spese funebri sostenute per la

morte di persone, indipendentemente dall’esi-
stenza di un vincolo di parentela o affinità con
esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non
può superare 1.550 euro, da suddividere tra gli
aventi diritto se la spesa è stata sostenuta da
più soggetti.
Nel caso di più eventi, va compilato uno dei

righi da E8 a E10 per ciascun decesso.

- SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA
PERSONALE - cod. 15
Si tratta delle spese sostenute, entro il limite

di 2.100 euro, per gli addetti all’assistenza per-
sonale nei casi di non autosufficienza (collega-
ta a patologie, non quindi l’assistenza a neo-
nati e bambini) nel compimento degli atti del-

la vita quotidiana. La detrazione spetta se il
reddito complessivo non supera 40.000 euro.
Si considerano non autosufficienti (la condizio-
ne va attestata da certificazione medica) le
persone non in grado, ad es., di mangiare,
espletare le funzioni fisiologiche, provvedere
all’igiene personale, deambulare, vestirsi e
quelle che necessitano di sorveglianza conti-
nuativa. La detrazione spetta pure se le spese
sono sostenute per i seguenti familiari, anche
quando non a carico: coniuge, figli e loro di-
scendenti, genitori e nonni, generi, nuore, suo-
ceri, fratelli e sorelle.
Il limite di 2.100 euro riguarda il singolo

contribuente, a prescindere dal numero dei
soggetti cui si riferisce l’assistenza. Lo stesso,
inoltre, se più persone sostengono le spese
per l’assistenza di un familiare, va ripartito tra
tutti gli aventi diritto.
Per documentare l’onere, basta una ricevuta

rilasciata e sottoscritta dall’addetto all’assisten-
za, in cui siano riportati i dati anagrafici e il co-
dice fiscale di chi effettua la prestazione e di
chi paga e, quando la spesa è sostenuta per
un familiare, anche di quest’ultimo.

- SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATI-
CATE DAI RAGAZZI - cod. 16
Sono le spese sostenute per l’iscrizione an-

nuale e l’abbonamento di giovani tra i 5 e i 18
anni ad associazioni sportive, palestre, piscine
e altre strutture destinate alla pratica sportiva
dilettantistica. La detrazione spetta su un im-
porto massimo di 210 euro per ciascun ragaz-
zo, da ripartire tra gli aventi diritto. Se la spesa
riguarda più di un ragazzo, occorre compilare
più righi da E8 a E10. Dal documento di spesa
devono risultare: dati identificativi di chi ha re-
so la prestazione; causale del pagamento; atti-
vità sportiva esercitata; importo corrisposto;
dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva;
codice fiscale di chi paga.

- SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBI-
LIARE - cod. 17
Si tratta dei compensi pagati, entro il limite

di 1.000 euro, ad intermediari immobiliari per
l’acquisto dell’immobile da destinare ad abita-
zione principale. Se l’immobile è acquistato da
più soggetti, il limite di 1.000 euro va ripartito
tra i comproprietari in base alla percentuale di
proprietà.

- CANONI DI LOCAZIONE PAGATI DA UNI-
VERSITARI FUORI SEDE - cod. 18
Sono le spese sostenute, fino ad un massi-

mo di 2.633 euro, per i canoni locativi di stu-
denti universitari iscritti a un corso di laurea
presso un’università situata in un comune di-
stante almeno 100 km. da quello di residenza
(e comunque in una provincia diversa) o in un

☞
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altro Stato Ue o aderente all’Accordo sullo spa-
zio economico europeo. Vi rientrano anche i
canoni relativi ai contratti di ospitalità, gli atti
di assegnazione in godimento o locazione, sti-
pulati con enti per il diritto allo studio, univer-
sità, collegi universitari legalmente riconosciu-
ti, enti senza fini di lucro e cooperative.

- EROGAZIONI ALLE POPOLAZIONI COLPI-
TE DA CALAMITÀ - codice 20
Detraibili per un importo non superiore a

2.065,83 euro (comprensivo di quanto indica-
to con il codice “41”), vanno effettuate trami-
te: Onlus, organizzazioni internazionali di cui
l’Italia è membro, altre fondazioni, associazio-
ni, comitati ed enti che prevedono tra le pro-
prie finalità interventi umanitari in favore delle
popolazioni colpite da calamità pubbliche o al-
tri eventi straordinari, amministrazioni pubbli-
che, enti pubblici non economici, associazioni
sindacali di categoria.

- EROGAZIONI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIO-
NI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - cod. 21
Sono detraibili per un importo massimo di

1.500 euro.

- EROGAZIONI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO - cod. 22
Si tratta di contributi associativi, detraibili

per un importo non superiore a 1.291,14 euro,
versati alle società che operano per assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di im-
potenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie.

- EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE - cod. 23
Sono detraibili per un importo non superio-

re a 2.065,83 euro.

Le erogazioni di cui ai codici da “20” a
“23” vanno effettuate tramite versamen-
to postale o bancario ovvero carte di de-
bito, di credito e prepagate, assegni
bancari e circolari. Per documentare
quelle fatte con carta di credito, è suffi-
ciente esibire, su richiesta degli uffici,
l’estratto conto della società che gesti-
sce la carta.

- EROGAZIONI ALLA SOCIETÀ “LA BIEN-
NALE DI VENEZIA” - cod. 24
Sono detraibili per un importo non superio-

re al 30% del reddito complessivo dichiarato,
maggiorato del reddito dei fabbricati assogget-
tato a cedolare secca.

- SPESE RELATIVE A BENI SOGGETTI A RE-
GIME VINCOLISTICO - cod. 25
Sono quelle sostenute da chi è obbligato al-

la manutenzione, protezione o restauro dei be-
ni soggetti a regime vincolistico. La detrazione

è cumulabile con il “bonus ristrutturazioni”; in
tal caso, però, è ridotta del 50%. Pertanto, fino
a 96.000 euro si può sia fruire della detrazione
del 50% per il recupero edilizio sia indicare
48.000 in uno dei righi da E8 a E10, con il co-
dice “25”; le spese ulteriori, non agevolabili
con il bonus ristrutturazioni, sono detraibili per
intero al 19%.

- EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ
CULTURALI E ARTISTICHE - cod. 26
Sono interamente detraibili le erogazioni a

favore di Stato, Regioni, enti locali, enti e isti-
tuzioni pubbliche, comitati organizzatori costi-
tuiti con decreto dei Beni culturali, fondazioni
e associazioni legalmente riconosciute e senza
scopo di lucro, che svolgono o promuovono
attività di studio, ricerca e documentazione di
rilevante valore culturale e artistico o che orga-
nizzano e realizzano attività culturali per l’ac-
quisto, manutenzione, protezione o restauro
dei beni culturali vincolati.

- EROGAZIONI AGLI ENTI OPERANTI NEL-
LO SPETTACOLO - cod. 27
Si tratta delle erogazioni in denaro, per un

importo non superiore al 2% del reddito com-
plessivo (maggiorato del reddito dei fabbricati
assoggettato a cedolare secca), a favore di enti
o istituzioni pubbliche, fondazioni e associa-
zioni legalmente riconosciute e senza scopo di
lucro che svolgono solo attività nello spettaco-
lo, per realizzare nuove strutture, restaurare e
potenziare quelle esistenti, produrre nei vari
settori dello spettacolo.

- EROGAZIONI A FONDAZIONI OPERANTI
NEL SETTORE MUSICALE - cod. 28
Si tratta delle erogazioni in denaro, per un

importo non superiore al 2% del reddito com-
plessivo (maggiorato del reddito dei fabbricati
assoggettato a cedolare secca), a favore di enti
operanti nel settore musicale, per i quali è pre-
vista la trasformazione in fondazioni di diritto
privato. Il limite di detraibilità è elevato al 30%
per le somme versate: al patrimonio della fon-
dazione dai privati al momento della loro par-
tecipazione; come contributo alla gestione del-
la fondazione nell’anno in cui è pubblicato il
decreto che approva la trasformazione; come
contributo alla gestione della fondazione per i
tre periodi di imposta successivi alla data di
pubblicazione del decreto.

La detrazione per le erogazioni di cui ai
codici da “26” a “28” spetta solo per le
liberalità non ricomprese nel credito
d’imposta per le erogazioni a sostegno
della cultura (“art bonus”), da indicare
nel rigo G9.

☞
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ALTRE SPESE E RELATIVI CODICI
- SPESE VETERINARIE - cod. 29
Sono le spese sostenute per la cura di ani-

mali legalmente detenuti a scopo di compa-
gnia o per pratica sportiva. Il tetto di spesa
agevolabile è 387,34 euro, con una franchigia
di 129,11 euro (la calcola il soggetto che pre-
sta l’assistenza fiscale); pertanto, la detrazione
è al massimo il 19% di 258,23 euro. Il benefi-
cio spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche
se non proprietario dell’animale.

- SPESE PER SERVIZI DI INTERPRETARIA-
TO SOSTENUTE DAI SORDI - cod. 30
Sono interamente detraibili le spese per i

servizi di interpretariato sostenute dalle perso-
ne affette da sordità congenita o acquisita du-
rante l’età evolutiva che abbia compromesso il
normale apprendimento del linguaggio parla-
to, purché la patologia non sia di natura esclu-
sivamente psichica o dipendente da cause di
guerra, di lavoro o di servizio.

- EROGAZIONI A FAVORE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI - cod. 31
Sono le liberalità a favore degli istituti scola-

stici, statali e paritari senza scopo di lucro, e
delle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e delle università, finaliz-
zate a innovazione tecnologica, edilizia scola-
stica e ampliamento dell’offerta formativa.
Vanno ef fe t tuate  t rami te  versamento
postale/bancario, carte di debito, di credito o
prepagate, assegni bancari o circolari.

- CONTRIBUTI PER IL RISCATTO DEL COR-
SO DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO -
cod. 32
Si tratta dei contributi versati per il riscatto

del corso di laurea dei familiari a carico che
non hanno ancora iniziato a lavorare e non so-
no iscritti ad alcuna forma obbligatoria di pre-
videnza. Gli stessi contributi, quando versati
dall’interessato percettore di redditi, sono one-
ri deducibili (rigo E21).

- SPESE PER ASILI NIDO - cod. 33
Sono le spese pagate dai genitori per la fre-

quenza di asili nido, sia comunali che privati,
per un importo massimo di 632 euro annui
per ogni figlio. 
Se l’onere è sostenuto da entrambi i genito-

ri, si presume una suddivisione in parti uguali,
a meno che gli stessi non indichino sul docu-
mento di spesa una diversa ripartizione. Se la
spesa riguarda più figli, vanno compilati più ri-
ghi da E8 a E10.

- EROGAZIONI PER L’AMMORTAMENTO
DEI TITOLI DI STATO - cod. 35
Sono destinate al Fondo istituito presso la

Banca d’Italia per ridurre la quantità dei titoli
di Stato circolanti. 
Da effettuare tramite versamento bancario o

postale.

-  PREMI ASSICURATIVI SULLA VITA E
CONTRO GLI INFORTUNI - cod. 36
Si tratta dei premi per le assicurazioni sulla

vita e contro gli infortuni (con contratto di du-
rata non inferiore a cinque anni e senza la
possibilità della concessione di prestiti nel pe-
riodo di durata minima), in caso di contratti
stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000, e dei
premi per le assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidità permanente
non inferiore al 5%, in caso di contratti stipula-
ti o rinnovati a partire dal 2001. L’importo
massimo detraibile è 530 euro.

- PREMI ASSICURATIVI PER LA TUTELA
DEI DISABILI GRAVI - cod. 38
Si tratta dei premi relativi alle assicurazioni

finalizzate alla tutela delle persone con disabi-
lità grave per un importo massimo di 750 eu-
ro, al netto di quelli individuati dal codice
“36”.

- PREMI ASSICURATIVI PER RISCHIO DI
NON AUTOSUFFICIENZA - cod. 39
Si tratta dei premi per assicurazioni contro il

rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana per un importo
massimo di 1.291,14 euro, al netto dei premi
individuati dai codici “36” e “38” (è richiesto
che l’impresa assicuratrice non possa recedere
dal contratto).

- EROGAZIONI A FAVORE DELLE ONLUS -
cod. 41
Si tratta delle erogazioni in denaro, per un

importo non superiore a 30.000 euro (compre-
so l’importo indicato con il codice “20”), a fa-
vore di Onlus, iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, co-
mitati ed enti individuati con Dpcm, nei Paesi
non appartenenti all’Ocse. Vanno effettuate
tramite versamento postale o bancario o con
carte di debito, di credito, prepagate, assegni
bancari e circolari.

Le liberalità alle Onlus (cod. “41”) e alle
associazioni di promozione sociale (cod.
“23”), invece che detratte dall’imposta,
possono essere dedotte dal reddito com-
plessivo (vedi più avanti).

- EROGAZIONI A FAVORE DEI PARTITI PO-
LITICI - cod. 42
Si tratta delle erogazioni liberali in denaro in

favore dei partiti politici iscritti nella prima se-
zione dell’apposito registro nazionale, per im-
porti compresi tra 30 e 30.000 euro. Vanno ef-
fettuate tramite banca o ufficio postale o me-
diante altri sistemi di pagamento (carte di de-
bito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari) idonei a garantire la tracciabilità
dell’operazione.
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SEZIONE II 
Deduzioni dal reddito complessivo
Vanno indicati gli oneri che possono essere de-

dotti dal reddito complessivo, senza riportare quelli
che il sostituto d’imposta ha già escluso dal reddito
(punto 431 del modello CU 2017).

Nel rigo E21 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI vanno indicati i contributi previden-
ziali e assistenziali obbligatori e volontari versati al
proprio ente previdenziale, anche se sostenuti per i
familiari a carico. Vi rientrano anche: i contributi
agricoli unificati versati all’Inps - Gestione ex Scau
per la propria posizione previdenziale e assistenziale
(è indeducibile la quota riferita ai lavoratori dipen-
denti); i contributi versati per l’assicurazione Inail
contro gli infortuni domestici; i contributi previden-
ziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente
pensionistico di appartenenza, compresi quelli per
la ricongiunzione di periodi assicurativi, il riscatto
degli anni di laurea, la prosecuzione volontaria e il
c.d. “fondo casalinghe”.

Nel rigo E22 – ASSEGNO AL CONIUGE vanno in-
dicati, in colonna 2, gli assegni periodici (non le
somme una tantum) corrisposti al coniuge (tranne
quelli destinati al mantenimento dei figli) in conse-
guenza di separazione oppure di scioglimento, an-
nullamento o cessazione degli effetti civili del matri-
monio, nella misura in cui risultano da provvedi-
mento dell’autorità giudiziaria. Se il provvedimento
non distingue tra quota per il coniuge e quota per i
figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per
metà. In colonna 1 va il codice fiscale del coniuge
beneficiario degli assegni.

Nel rigo E23 – CONTRIBUTI PER ADDETTI AI
SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI vanno indicati i
contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli
addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale
o familiare (ad es., colf, baby-sitter, badanti). È dedu-

cibile, entro il tetto di 1.549,37 euro, la parte a carico
del datore di lavoro. Rileva il momento in cui il versa-
mento è effettuato e non il periodo cui si riferisce
(ad es., i contributi per l’ultimo trimestre 2016, paga-
ti a gennaio 2017, andranno dedotti nella dichiara-
zione da presentare nel 2018 per l’annualità 2017).

Nel rigo E24 – CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A
FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE vanno indicate
le donazioni in denaro a favore delle seguenti istitu-
zioni religiose, fino a un tetto di 1.032,91 euro per
ciascuna di esse: Istituto centrale per il sostenta-
mento del clero della Chiesa cattolica italiana; Unio-
ne italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°
giorno; Ente morale Assemblee di Dio in Italia; Chie-
sa evangelista valdese, Unione delle Chiese metodi-
ste e valdesi; Unione cristiana evangelica battista d’I-
talia; Chiesa evangelica luterana in Italia; Unione
delle comunità ebraiche italiane; Sacra arcidiocesi
ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridio-
nale; Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli ultimi giorni; Chiesa apostolica in Ita-
lia; Unione buddhista italiana; Unione induista italia-
na; Istituto buddista italiano Soka Gakkai.

Nel rigo E25 – SPESE MEDICHE E DI ASSISTEN-
ZA DI PERSONE CON DISABILITÀ vanno indicate le
spese mediche generiche (compreso l’acquisto di
farmaci) e quelle di assistenza specifica sostenute
dalle persone disabili, ossia quelle relative all’assi-
stenza infermieristica e riabilitativa e a personale
qualificato (addetto all’assistenza di base od opera-
tore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato
all’assistenza diretta della persona; coordinatore di
attività assistenziali di nucleo; educatore professio-
nale; addetto ad attività di animazione e/o di tera-
pia occupazionale). In caso di ricovero in istituto, è
deducibile non l’intera retta, ma solo la spesa per
prestazioni mediche e paramediche di assistenza
specifica (devono essere indicate in maniera separa-
ta nella documentazione rilasciata dall’istituto).

Nel rigo E14 - CANONI DI LEASING DI IMMO-
BILE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE
vanno le spese per canoni derivanti da contratti di
locazione finanziaria su immobili da adibire ad
abitazione principale entro un anno dalla conse-
gna, sostenuti da contribuenti con reddito com-
plessivo non superiore a 55.000 euro e non pro-
prietari di altre abitazioni. Vanno indicati in: co-
lonna 1, la data di stipula del contratto di leasing;
colonna 2, il numero di anno per cui si fruisce

dell’agevolazione (1, per il 2016); colonna 3, l’im-
porto dei canoni pagati nel 2016 (massimo 8.000
euro, se alla stipula del contratto il contribuente
aveva meno di 35 anni, ovvero 4.000 euro, se di
età uguale o superiore a 35 anni); colonna 4, il
prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare
la proprietà dell’immobile (massimo 20.000 euro,
se alla stipula del contratto di leasing il contri-
buente aveva meno di 35 anni, ovvero 10.000 eu-
ro, se di età uguale o superiore a 35 anni).
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Le spese chirurgiche, per prestazioni speciali-
stiche, protesi, mezzi di accompagnamento,
locomozione, deambulazione e sollevamento,
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione dei portato-
ri di handicap, non si considerano oneri de-
ducibili, ma detraibili, da indicare nella sez. I
del quadro E.

Nel rigo E26 – ALTRI ONERI DEDUCIBILI vanno
evidenziati oneri diversi da quelli riportati nei righi
precedenti, indicando, in colonna 1, il codice che
identifica la spesa e, in colonna 2, il relativo importo:
“6” - Contributi versati ai fondi integrativi del

Servizio sanitario nazionale per un importo com-
plessivo non superiore a 3.615,20 euro, cui concor-
rono anche l’importo indicato con il codice “13” e
quello riportato al punto 441 del modello CU 2017.
Deducibili anche quelli sostenuti per i familiari a ca-
rico, per la sola parte da questi non dedotta;
“7” - Contributi, donazioni ed oblazioni erogate

alle Ong riconosciute idonee, che operano nel cam-
po della cooperazione con i Paesi in via di svilup-
po, deducibili fino al 2% del reddito complessivo
(maggiorato del reddito dei fabbricati assoggettato a
cedolare secca). In alternativa, si può fruire della più
ampia deduzione di cui al codice “8”;
“8” - Erogazioni liberali in denaro o in natura a

favore di: Onlus; associazioni di promozione socia-
le iscritte nel registro nazionale; fondazioni e asso-
ciazioni riconosciute aventi, per scopo statutario, la
tutela, promozione e valorizzazione dei beni di inte-
resse artistico, storico e paesaggistico ovvero lo
svolgimento o promozione di attività di ricerca
scientifica. Sono deducibili nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato (maggiorato del red-
dito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e,
comunque, nella misura massima di 70.000 euro.
Non vanno riportate le somme detratte al 26% nei
righi da E8 a E10 con il codice “41” (erogazioni li-
berali a favore delle Onlus) e quelle al 19% con il
codice “23” (associazioni di promozione sociale): le
due opportunità sono alternative, non cumulabili;
“9” - Erogazioni in denaro a favore di: università,

fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pub-
bliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca vigilati
dal Miur, enti parco regionali e nazionali. Sono inte-
ramente deducibili;

Le erogazioni di cui ai codici da “7” a “9”
vanno effettuate tramite versamento postale
o bancario, carte di debito, di credito e pre-
pagate, assegni bancari e circolari.

“12” - Erogazioni, donazioni e altri atti a titolo gra-
tuito a favore di trust o fondi speciali, nel limite
del 20% del reddito complessivo e, comunque, nel-
la misura massima di 100.000 euro;
“13” - Contributi versati dai lavoratori in quie-

scenza, anche per i familiari non a carico, a casse di
assistenza sanitaria, nel limite complessivo di
3.615,20 euro, cui concorre anche l’importo indicato
con il codice “6”;
“21” - Si tratta di altri oneri deducibili: rendite e

vitalizi corrisposti in base a testamento o donazione
modale; assegni alimentari corrisposti a familiari in
base a provvedimenti giudiziari; oneri fondiari (ca-
noni, livelli, censi, ecc.), compresi i contributi ai con-

sorzi obbligatori per legge o in dipendenza di prov-
vedimenti della PA; indennità corrisposta in caso di
cessata locazione per perdita dell’avviamento com-
merciale; somme che non avrebbero dovuto concor-
rere ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e
che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti
che fruiscono del gratuito patrocinio; 50% delle spe-
se sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri,
come certificate dall’ente incaricato della procedura
di adozione.

I righi da E27 a E31 - PREVIDENZA COMPLE-
MENTARE non vanno compilati se non si hanno
contributi per previdenza complementare da far va-
lere in dichiarazione, ossia quando, in assenza di ul-
teriori versamenti per contributi/premi relativi ad al-
tre forme di previdenza integrativa, nel modello CU
2017 non è indicato alcun importo al punto 413. I
contributi versati alle forme pensionistiche comple-
mentari sono deducibili fino a un massimo di
5.164,57 euro. Deducibilità senza limite, invece, per
i contributi versati alle forme pensionistiche per le
quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e ap-
provato il piano di riequilibrio da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.

Nel rigo E27 - CONTRIBUTI A DEDUCIBILITÀ
ORDINARIA vanno indicate le somme versate, nel
limite di 5.164,57 euro, ai fondi negoziali e alle for-
me pensionistiche individuali. In colonna 1 va
esposto l’importo del punto 412 del modello CU
2017; invece, se risulta compilato il punto 421
(previdenza per familiari a carico), va riportato l’im-
porto del punto 412 diminuito di quanto escluso
dal reddito e riferito alla previdenza per familiari a
carico (punto 422). In colonna 2 va riportato l’im-
porto del punto 413 (ovvero, se è compilato il 421,
la differenza tra il 413 e il 423), maggiorato delle
eventuali somme versate senza il tramite del sosti-
tuto d’imposta.

Nel rigo E28 - CONTRIBUTI LAVORATORI DI
PRIMA OCCUPAZIONE vanno indicati i contributi,
nel limite di 5.164,57 euro, versati da chi ha trovato
prima occupazione dopo l’1/1/2007 e da chi, a
quella data, non aveva una posizione contributiva
aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbli-
gatoria. Se nei primi 5 anni di contribuzione si è ver-
sato di meno, a partire dal sesto, e per i successivi
20, il tetto annuale di deducibilità è elevato della
differenza tra 25.822,85 e i contributi versati nei pri-
mi 5 anni, per un importo comunque non superiore
a 2.582,29 euro. In colonna 1, va indicata la somma
dei punti 412 e 417 del modello CU 2017; in co-
lonna 2, la somma di 413 e degli importi versati
senza il tramite del datore di lavoro.

Per gli importi indicati nel rigo E29 - CONTRIBU-
TI VERSATI A FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO
non è previsto alcun limite di deducibilità. In colon-
na 1 va indicato l’importo del punto 412, in colon-
na 2 i contributi che il sostituto non ha dedotto
dall’imponibile (punto 413).
Nel rigo E30 - CONTRIBUTI VERSATI PER FAMI-

LIARI A CARICO vanno indicate le somme versate
per i familiari a carico, per la parte da questi non de-
dotta. In colonna 1 va riportato l’importo del punto



Aprile 2017 XLIII

422 del modello CU 2017, in colonna 2 quello del
punto 423.

Il rigo E31 – FONDO PENSIONE NEGOZIALE DI-
PENDENTI PUBBLICI è riservato ai dipendenti delle
PA che si iscrivono a forme pensionistiche a loro de-
stinate. L’importo deducibile non può superare il
12% del reddito complessivo (maggiorato del reddi-
to dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e,
comunque, 5.164,57 euro. Per i soli redditi di lavoro
dipendente, inoltre, la deduzione non può superare
il doppio della quota di Tfr destinata ai fondi pensio-
ne. L’adesione a forme pensionistiche per le quali
non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad
es., un fondo aperto) comporta la compilazione del
rigo E27. In colonna 1 va riportato l’importo del
punto 412 del modello CU 2017, in colonna 2 il
punto 414 e, in colonna 3, il punto 413.

Il rigo E32 – ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABI-
TAZIONI DATE IN LOCAZIONE riguarda l’agevolazio-
ne a favore di chi, tra l’1/1/2014 e il 31/12/2017, al-
lo scopo di destinarli entro 6 mesi dall’acquisto (ov-
vero dalla data di rilascio del certificato di agibilità o
di formazione del silenzio assenso) alla locazione per
almeno 8 anni: acquista immobili residenziali di nuo-
va costruzione (invenduti alla data dell’11/11/2014)
oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edili-
zia, restauro o risanamento conservativo ovvero co-
struisce immobili residenziali su aree edificabili già
possedute o sulle quali sono già riconosciuti diritti
edificatori, per le quali è stata rilasciata autorizzazione
a costruire prima del 12/11/2014.
Il beneficio consiste in una deduzione pari al 20%

del prezzo di acquisto dell’immobile e degli interessi
passivi sul mutuo contratto a quello scopo oppure,
in caso di costruzione, delle spese attestate dalla
ditta che ha eseguito i lavori. Complessivamente, il
limite massimo di spesa agevolabile è di 300.000
euro. La deduzione va suddivisa in 8 quote annuali
di pari importo, a partire dall’anno in cui viene stipu-
lato il contratto di locazione; se spetta per l’acquisto
o la costruzione di più immobili, va compilato un ri-
go per ciascun immobile.
Vanno indicati: in colonna 1, la data di stipula del

contratto di locazione; in colonna 2, la spesa per
l’acquisto/costruzione dell’immobile, nel limite di
300.000 euro; in colonna 3, gli interessi passivi pa-
gati nel 2016 sui mutui contratti per l’acquisto degli
immobili agevolati.

Nel rigo E33 – RESTITUZIONE SOMME AL SOG-
GETTO EROGATORE vanno riportate le somme che

in anni precedenti sono state assoggettate a tassa-
zione e che nel 2016 sono state restituite al sogget-
to che le ha erogate. La parte che non si riesce a de-
durre nell’anno di restituzione è rinviabile in quelli
successivi; in alternativa, si può chiedere il rimborso
dell’Irpef corrispondente all’importo non dedotto.
Vanno indicati: in colonna 1, le somme restituite

nel 2016 o, se si è chiesto al sostituto di operare la
deduzione, l’importo del punto 440 del modello CU
2017; in colonna 2, l’importo non dedotto nella di-
chiarazione precedente (rigo 149 del modello 730-
3/2016 o rigo RN47, col. 36, di Unico 2016) e non
riconosciuto dal sostituto.

SEZIONE III A 
Recupero del patrimonio edilizio
In questa sezione vanno indicate le spese soste-

nute nel 2016 o in anni precedenti per la ristruttura-
zione degli immobili, l’acquisto o l’assegnazione di
immobili facenti parte di edifici ristrutturati, l’adozio-
ne di misure antisismiche e la messa in sicurezza
statica degli edifici.
I lavori che danno diritto alla detrazione sono

quelli: di manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo, ristrutturazione, effettuati su
singoli immobili residenziali di qualsiasi categoria ca-
tastale (e relative pertinenze) e sulle parti comuni di
edifici residenziali (per queste ultime è agevolabile
anche la manutenzione ordinaria); necessari alla ri-
costruzione o ripristino dell’immobile danneggiato
da eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato
lo stato di emergenza; di bonifica dall’amianto; fina-
lizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di
sicurezza statica e antisismica degli edifici, alla realiz-
zazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, alla
prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, all’elimina-
zione delle barriere architettoniche, ad evitare infor-
tuni domestici, al conseguimento di risparmi energe-
tici, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica.
Per questi interventi, spetta una detrazione, da ri-

partire in dieci rate annuali uguali, pari:
l al 50% su un limite di spesa non superiore a €

96.000, per quelle sostenute dal 26/6/2012;
l al 36% su un limite di spesa non superiore a €

48.000, per quelle sostenute fino al 25/6/2012.
Il limite va riferito al singolo immobile: se più perso-

ne hanno diritto al bonus, il plafond va ripartito tra loro.
In caso di interventi che proseguono lavori iniziati in an-
ni precedenti, per la verifica del limite occorre tenere
conto anche delle spese passate.
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In caso di vendita o donazione dell’immobile
“ristrutturato” prima che il bonus sia stato
completamente fruito, le quote residue passano
all’acquirente o al donatario, salvo accordo di-
verso tra le parti. Invece, inquilino e comodata-
rio che hanno sostenuto le spese conservano il
diritto alla detrazione anche quando cessa la lo-
cazione o il comodato.
In caso di decesso, il bonus passa all’erede che
conserva la detenzione materiale e diretta del-
l’immobile.

La detrazione spetta anche in caso di acquisto o as-
segnazione, entro 18 mesi dal termine dei lavori, di im-
mobili appartenenti a edifici interamente ristruttura-
ti da imprese del settore o da cooperative edilizie. In
questo caso, per le spese sostenute dal 26/6/2012,
spetta un bonus del 50%, che va calcolato su un im-
porto forfetario pari al 25% (e, comunque, non supe-
riore a € 96.000) del prezzo di vendita/assegnazione
dell’immobile e suddiviso tra gli aventi diritto in base al-
la quota di proprietà. Per quanto riguarda le spese so-
stenute negli anni passati, la detrazione è del 36% e il
25% del prezzo di acquisto/assegnazione non può su-
perare il limite di € 48.000.
È invece del 65%, su un importo di spesa non supe-

riore a € 96.000 euro per immobile, la detrazione per
le spese sostenute dal 4/8/2013 (con procedure auto-
rizzatorie attivate a partire da quella data) per l’adozio-
ne di misure antisismiche e la messa in sicurezza sta-
tica su edifici situati nelle zone sismiche ad alta perico-
losità (1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive.

La compilazione rigo per rigo
Va compilato uno dei righi da E41 a E43 per ogni

anno e per ogni immobile oggetto di interventi; un rigo
a parte anche per i lavori condominiali. Bisogna indica-
re:

l in colonna 1, l’anno in cui sono state sostenute le
spese;

l in colonna 2 (da compilare solo in alcuni casi),
uno dei seguenti codici: “2” - spese sostenute dall’1/1
al 25/6/2012 (bonus del 36%); “3” - spese sostenute
dal 26/6 al 31/12/2012 (bonus del 50%); “4” - spese
sostenute dal 4/8/2013 per misure antisismiche in zo-
ne ad alta pericolosità (bonus del 65%);

l in colonna 3, il codice fiscale: del condominio, in
caso di lavori su parti comuni; della società, per gli in-
terventi effettuati da soggetti di cui all’art. 5 del Tuir (ad
es., società di persone); di chi ha inviato, anche per
conto del dichiarante (ad es., il comproprietario), la co-
municazione preventiva al Centro operativo di Pescara,
in caso di interventi ante 14/5/2011, cioè fino a quan-
do è stato obbligatorio tale adempimento; dell’impresa
o della cooperativa che ha fatto i lavori, in caso di ac-
quisto/assegnazione di immobili ristrutturati;

l in colonna 4 (da compilare solo in casi particolari),
uno dei seguenti codici: “1” - spese relative ad un sin-
golo intervento sostenute in più anni; “4” - spese per
l’acquisto o assegnazione di immobili appartenenti ad
edifici ristrutturati;

l in colonna 5, il codice “4”, in caso di immobile
ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2016;

l in colonna 8, il numero della rata utilizzata per il
2016 (1, per le spese sostenute nel 2016);

l in colonna 9, l’importo delle spese sostenute

nell’anno riportato in col. 1 ovvero, in caso di acquisto o
assegnazione di immobili ristrutturati, il 25% del prezzo
pagato, comunque entro il limite di spesa agevolabile.
Per le spese del 2016 che proseguono un intervento
iniziato in anni precedenti, va indicata la differenza tra
€ 96.000 e quanto già speso negli anni passati;

l in colonna 10, per le spese sostenute nel 2016, va
indicato un progressivo per individuare l’immobile og-
getto di lavori; lo stesso numero deve essere riportato
nella successiva sez. III B.

SEZIONE III B
Dati degli immobili per fruire della detrazione
Va compilata solo per le spese sostenute nel 2016,

per indicare i dati catastali identificativi dell’immobile. In
particolare, nei righi E51 e E52, va indicato:

l in colonna 1, il numero progressivo attribuito nella
col. 10 della sez. III A;

l la colonna 2, se si tratta di lavori condominiali
(barrare la casella e non compilare le successive colon-
ne, poiché i dati catastali saranno comunicati dall’am-
ministratore di condominio);

l in colonna 3, il codice catastale del comune in cui
si trova l’immobile;

l in colonna 4, la lettera “T” (catasto terreni) o “U”
(catasto edilizio urbano);

l in colonna 5, la sezione urbana (se presente nel
documento catastale) o, per gli immobili delle zone in
cui vige il sistema tavolare, il codice “Comune catasta-
le”;

l in colonna 6, il numero di foglio riportato nel do-
cumento catastale;

l in colonna 7, il numero di particella;
l in colonna 8, il numero di subalterno, se presente.

Il rigo E53 va utilizzato in caso di lavori fatti dall’in-
quilino o dal comodatario, per indicare gli estremi del
contratto di locazione o di comodato (se l’immobile an-
cora non è censito, si riportano gli estremi della do-
manda di accatastamento, col. da 8 a 10). In particola-
re, va indicato:

l in colonna 1, il numero progressivo attribuito nella
col. 10 della sez. III A;

l la colonna 2, se si tratta di lavori condominiali
(barrare la casella e non compilare le successive colon-
ne);

l in colonna 3, la data di registrazione del contratto;
l in colonna 4, il codice relativo alla modalità di re-

gistrazione (“3”, presso un ufficio delle Entrate; “3P”, te-
lematica con i software Siria o Iris; “3T”, telematica con
altri software, come “Locazioni Web”, “Contratti online”,
“RLI”; “3A” e “3B”, usati in passato presso gli uffici);

l in colonna 5, numero ed eventuale sottonumero
di registrazione del contratto;

l in colonna 6, il codice che identifica l’ufficio delle
Entrate ove è stato registrato il contratto;

l in colonna 7 (alternativa alle col. da 3 a 6), il codi-
ce identificativo del contratto (17 caratteri), reperibile
nella copia della richiesta di registrazione restituita
dall’ufficio o, per i contratti registrati on line, nella rice-
vuta di registrazione;

l nelle colonne 8, 9 e 10 (se l’immobile ancora non
è censito), la data di presentazione della domanda di
accatastamento, il numero della domanda, la sigla della
provincia in cui si trova l’ufficio delle Entrate presso il
quale è stata presentata la domanda.
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SEZIONE III C
Bonus arredi e case “energetiche”
In questa sezione vanno indicate spese per le quali

spetta una detrazione d’imposta del 50%: arredo degli
immobili ristrutturati; arredo dell’abitazione principale
delle giovani coppie; Iva pagata per l’acquisto di immo-
bili residenziali di classe energetica A o B.
Il rigo E57 è riservato al “bonus arredi” spettante, a

chi già fruisce del “bonus ristrutturazioni” al 50%, in re-
lazione alle spese sostenute dal 6/6/2013 per l’acqui-
sto (compresi trasporto e montaggio) di mobili e gran-
di elettrodomestici (di classe energetica non inferiore
alla A+; per i forni, basta la A) destinati all’arredo del-
l’immobile ristrutturato. Per gli interventi sulle parti co-
muni condominiali, il bonus spetta se i beni sono fina-
lizzati al loro arredo (guardiola, casa del portiere, ecc.).
La detrazione è del 50%, calcolato su un massimo di €
10.000 di spese per immobile (da dividere tra gli aven-
ti diritto), e va ripartita in 10 rate annuali di pari impor-
to.
Per ciascun immobile oggetto di ristrutturazione, va

indicato il numero di rata (colonna 1 o 3) e la spesa
sostenuta (colonna 2 o 4), entro il limite di € 10.000.

Il “bonus arredi” non è cumulabile con il “bo-
nus arredi giovani coppie” (rigo E58), cioè non
si può fruire di entrambe le detrazioni per l’ar-
redo della stessa abitazione.

Il rigo E58 è destinato alla detrazione del 50% spet-
tante alle giovani coppie per l’acquisto di mobili nuovi
destinati all’arredo dell’abitazione principale. Questi i
requisiti: essere, nel 2016, una coppia sposata o di fat-
to, convivente da almeno tre anni; avere, almeno uno
dei due componenti la coppia, non più di 35 anni al
31/12/2016; avere acquistato nel 2015 o nel 2016 un
immobile adibito a propria abitazione principale al mo-
mento di presentazione della dichiarazione dei redditi
(va bene anche l’acquisto fatto da uno solo, purché
non abbia superato i 35 anni). La detrazione spetta su
un ammontare massimo di € 16.000 (riferito alla cop-
pia) e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Se
il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal
convivente, deve essere barrata la colonna 1. Nelle co-
lonne 2 e 3 vanno indicati, rispettivamente, il numero
di rata (1, per l’anno 2016) e la spesa sostenuta, entro
il limite di € 16.000.

Per entrambi i “bonus arredi”, il pagamento
deve avvenire tramite bonifico bancario o po-
stale (non necessariamente quello previsto per
le ristrutturazioni, soggetto a ritenuta), carta di
credito o di debito. Non è consentito pagare
con assegni bancari, contanti o altre modalità.

Il rigo E59 è riservato a chi, nel 2016, ha acquistato
immobili residenziali di classe energetica A o B, acqui-
sendo il diritto a detrarre, in 10 quote annuali, il 50%
dell’Iva pagata nello stesso 2016. Vanno indicati: in co-
lonna 1, il numero di rata (1, per l’anno 2016) e, in co-
lonna 2, l’importo dell’Iva pagata all’impresa venditrice.

SEZIONE IV 
Risparmio energetico 
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute

dal 2008 al 2016 per interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria
catastale, per le quali spetta una detrazione del 55%,
se sostenute fino al 5/6/2013, e del 65%, se sostenute
dal 6/6/2013 al 31/12/2016. Per le spese sostenute
dal 2011, la detrazione va ripartita in 10 rate annuali di
pari importo; per quelle del 2008, nel numero di rate
(da 8 a 10) scelto all’epoca, salvo il caso di ridetermi-
nazione. Il “bonus energetico” non è cumulabile con il
“bonus ristrutturazioni”.

In caso di vendita o donazione dell’immobile
prima che la detrazione sia stata interamente
fruita, le quote residue passano all’acquirente o
al donatario, a meno che le parti non si accordi-
no diversamente. Invece, l’inquilino o il como-
datario che hanno sostenuto le spese conserva-
no il diritto alla detrazione anche quando cessa
la locazione o il comodato. In caso di decesso, il
bonus spetta all’erede che conserva la deten-
zione materiale e diretta dell’immobile.
Se le spese sono state sostenute nel 2008, l’ac-
quirente, il donatario o l’erede subentrante può
rideterminare il numero delle rate in cui riparti-
re la detrazione residua.

Nei righi E61-E62, in colonna 1, va indicato il codi-
ce che identifica il tipo di intervento eseguito:
“1” - Riqualificazione energetica di edifici esi-

stenti
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Vi rientrano le opere che consentono di raggiunge-
re un indice di prestazione energetica per la climatiz-
zazione invernale non superiore ai valori definiti dal
decreto Mise dell’11/3/2008; l’indice di risparmio va
calcolato in riferimento al fabbisogno dell’intero edifi-
cio, non a quello dei singoli immobili che lo compon-
gono. Le norme non specificano quali interventi rea-
lizzare per ottenere il bonus né quali materiali o pro-
dotti utilizzare, ciò che conta è il risultato in termini di
riduzione del fabbisogno energetico per il riscalda-
mento dell’edificio. Pertanto, possono rientrarvi anche
opere che, altrimenti, in base alle regole previste per
le altre categorie di interventi, potrebbero non risulta-
re agevolabili. Detrazione massima consentita: €
100.000.
“2” - Interventi sull’“involucro”
Riguardano le strutture opache orizzontali (copertu-

re, pavimenti) e quelle verticali (pareti), la fornitura e
posa in opera di materiale coibente, nuove finestre
comprensive di infissi, miglioramento termico di com-
ponenti vetrati, demolizione e ricostruzione dell’ele-
mento costruttivo, nel rispetto dei requisiti di dispersio-
ne di calore definiti dal decreto Mise del 6/1/2010.
Detrazione massima consentita: € 60.000.
“3” - Installazione di pannelli solari
Deve essere finalizzata alla produzione di acqua cal-

da per uso domestico. Detrazione massima consentita:
€ 60.000.
“4” - Impianti di climatizzazione invernale
È agevolabile la sostituzione, integrale o parziale, di

impianti di riscaldamento esistenti (esclusa, quindi,
l’installazione di sistemi di climatizzazione in edifici che
ne sono sprovvisti) con impianti dotati di caldaie a
condensazione e messa a punto del sistema di distri-
buzione oppure con pompe di calore ad alta efficienza
o, ancora, con impianti geotermici a ridotta dispersio-
ne di calore. Bonus anche per la sostituzione di scal-
dacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. De-
trazione massima consentita: € 30.000.
“5” - Schermature solari
Si tratta dell’acquisto e posa in opera delle scherma-

ture solari a protezione delle superfici vetrate, applicate
in modo solidale con l’involucro edilizio e non libera-
mente montabili e smontabili dall’utente (sono esclu-
se le schermature autonome applicate a superfici ve-
trate esposte a nord). Detrazione massima consentita:
€ 60.000.
“6” - Impianti di climatizzazione invernale a bio-

masse 
È agevolabile l’acquisto e messa in opera di impianti

di climatizzazione invernale dotati di generatori di calo-
re alimentati da biomasse combustibili (ad es., le stufe
a pellet). Detrazione massima consentita: € 30.000.
“7” – Controllo a distanza di impianti 
È agevolabile - senza alcun limite - l’acquisto, l’in-

stallazione e la messa in opera di dispositivi multi-
mediali per controllare a distanza gli impianti di ri-
scaldamento, produzione di acqua calda e climatiz-
zazione delle abitazioni. In particolare, tali dispositivi
devono mostrare i consumi energetici, le condizioni
di funzionamento correnti e la temperatura di regola-
zione degli impianti, nonché consentire l’accensione,
lo spegnimento e la programmazione settimanale
degli impianti.
Nella colonna 2 va indicato l’anno in cui sono state

sostenute le spese.

La colonna 3 riguarda le spese del 2013. Va indicato
“1” per quelle sostenute fino al 5 giugno (detrazione
del 55%), “2” per quelle sostenute dal 6 giugno (detra-
zione del 65%).
Nella colonna 4 va indicato uno dei seguenti codici

identificativi di “casi particolari”: “1” - spese per lavori
iniziati tra il 2008 e il 2015 e ancora in corso nel 2016;
“2” - spese ante 2016 riguardanti un immobile eredita-
to, acquistato o ricevuto in donazione nel 2016; “3” -
compresenza delle situazioni di cui ai codici “1” e “2”.
La colonna 5 è riservata a chi, dal 2009 al 2016, ha

acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immo-
bile oggetto di lavori nel 2008 e che ha rideterminato
(o intende farlo) il numero delle rate scelto da chi ha
sostenuto la spesa (cioè, il soggetto dal quale l’immobi-
le è stato acquistato, ricevuto in donazione o ereditato).
Va indicato il numero delle rate in cui è stata inizial-
mente ripartita la detrazione.
Nella colonna 6 deve essere indicato il numero di

rate in cui ripartire il bonus: “10”, se la spesa è stata so-
stenuta dal 2011 al 2016; fra “8” e “10”, se la spesa è
stata sostenuta nel 2008 (è il numero di rate in cui si è
scelto di ripartire la detrazione). Chi ha compilato col. 5,
deve scrivere “10”.
Nella colonna 7 va indicato il numero della rata che

si utilizza nel 2016 (ad esempio, “1” per le spese del
2016, “2” per quelle del 2015, ecc.).
Nella colonna 8 va riportato l’ammontare della spe-

sa sostenuta, entro i limiti agevolabili propri di ciascuna
tipologia di intervento.

SEZIONE V
Detrazioni per gli inquilini 
Questa sezione è riservata a chi vive in affitto e ha sti-

pulato contratti di locazione per i quali spetta una de-
trazione d’imposta, graduata in funzione del reddito
complessivo (maggiorato del reddito dei fabbricati as-
soggettato alla cedolare secca) e rapportata al periodo
dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad
abitazione principale. In caso di incapienza, cioè se la
detrazione supera l’imposta lorda diminuita delle detra-
zioni per carichi di famiglia e per tipo di reddito posse-
duto, spetta un credito d’imposta pari alla quota di de-
trazione non sfruttata.
Le diverse detrazioni non sono tra loro cumulabili:

chi si trova in condizione di aver diritto a più di una di
esse può scegliere quella più vantaggiosa. Tuttavia, si
può beneficiare di detrazioni diverse quando per una
parte dell’anno ci si trova in una delle situazioni agevo-
labili e per la restante parte in un’altra; in questo caso,
comunque, la somma dei giorni indicati nella col. 2 del
rigo E71 e nella col. 1 del rigo E72 non può essere su-
periore a 365.
Nel rigo E71, in colonna 1, va indicato uno dei se-

guenti codici identificativi della detrazione:
“1” - Alloggi adibiti ad abitazione principale
È agevolabile qualsiasi contratto stipulato o rinnovato

ai sensi della legge 431/1998.
“2” - Alloggi adibiti ad abitazione principale con

contratto a canone concordato
Il contratto dev’essere stipulato in base ad accordi

definiti in sede locale tra le associazioni degli inquilini e
dei proprietari.
“3” - Contratti di locazione stipulati da giovani
Spetta ai giovani tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un

contratto per l’immobile destinato a propria abitazione
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principale, diversa da quella dei genitori o di coloro cui
sono affidati. Il requisito anagrafico va verificato in cia-
scuno dei tre anni di durata della detrazione (quello
della stipula e i due successivi) e si considera sussisten-
te anche se ricorre solo per una parte dell’anno; in pra-
tica, nel periodo d’imposta in cui si arriva ai 30 anni, la
detrazione spetta comunque per intero.
“4” - Alloggi sociali adibiti ad abitazione princi-

pale
È prevista solo per il triennio 2014-2016, salvo pro-

roghe.
Nella colonna 2 va indicato il numero dei giorni del

2016 nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione
principale.
Nella colonna 3 va specificata la percentuale di de-

trazione spettante (ad es., 100 in caso di unico intesta-
tario del contratto, 50 se si è in due, ecc.).

Il rigo E72 interessa i lavoratori dipendenti (non an-
che gli assimilati) che trasferiscono la residenza nel
comune di lavoro o in uno limitrofo, prendendo in affit-
to - con qualsiasi tipo di contratto - un immobile desti-
nato ad abitazione principale. Il nuovo comune deve
trovarsi ad almeno 100 km. di distanza dal precedente
e, comunque, in un’altra regione. La detrazione spetta
per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Se
si perde la qualifica di lavoratore dipendente, il diritto al
beneficio viene meno a partire dall’anno d’imposta suc-
cessivo.
In colonna 1 va indicato il numero dei giorni del

2016 nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione
principale.
In colonna 2 va specificata la percentuale di detra-

zione spettante (ad es., 100 in caso di unico intestata-
rio del contratto, 50 se si è in due, ecc.).

SEZIONE VI
Altre detrazioni d’imposta 
La casella del rigo E81 va barrata per usufruire

della detrazione forfetaria di € 516,46 (a prescin-
dere dall’effettiva spesa sostenuta) spettante per il
mantenimento di cani guida. Il beneficio spetta
solo al soggetto non vedente, non anche alle per-
sone cui questi risulti eventualmente a carico.
Nel rigo E82 vanno indicate le spese sostenute

da coltivatori diretti e imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti nella previdenza agricola di età infe-
riore ai 35 anni per pagare canoni d’affitto di
terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei
genitori). Spetta un detrazione del 19% entro il li-
mite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto
e fino ad un massimo di 1.200 euro annui; per-
tanto, il canone massimo agevolabile è pari a
6.318 euro. Se la detrazione è superiore all’impo-
sta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di
famiglia e per tipologia di reddito posseduto, spet-
ta un credito pari alla quota non sfruttata. Il con-
tratto di affitto deve essere redatto in forma scrit-
ta.
Nel rigo E83, vanno riportati, in colonna 2,

l’importo e, in colonna 1, il codice identificativo
della detrazione:
“1”: borsa di studio assegnata da regioni o

province autonome a sostegno delle famiglie per
le spese di istruzione. Può fruirne chi, al momento
della richiesta, ha deciso di avvalersi della detra-
zione fiscale anziché della corresponsione diretta
della somma;
“2”: donazioni effettuate all’ente “Ospedali

Galliera” di Genova per le attività del Registro na-
zionale dei donatori di midollo osseo. Detrazione
massima fino al 30% dell’imposta lorda dovuta.

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
Rigo Codice (col. 1) Importo della detrazione

E71

1
300 euro se il reddito complessivo(*) non supera 15.493,71 euro

150 euro se il reddito complessivo(*) è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro

2
495,80 euro se il reddito complessivo(*) non supera 15.493,71 euro

247,90 euro se il reddito complessivo(*) è compreso tra 15.493,72 e
30.987,41 euro

3 991,60 euro se il reddito complessivo(*) non supera 15.493,71 euro

4
900 euro se il reddito complessivo(*) non supera 15.493,71 euro

450 euro se il reddito complessivo(*) è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro

E72
991,60 euro se il reddito complessivo(*) non supera 15.493,71 euro

495,80 euro se il reddito complessivo(*) è compreso tra 15.493,72 e
30.987,41 euro

(*) Va maggiorato del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca 
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Quadro F - Acconti,
ritenute, eccedenze

SEZIONE I
Nella sezione I (rigo F1), va indicato l’importo dei

versamenti di acconto relativi al 2016, al netto di
eventuali maggiorazioni dovute per rateazione o ritarda-
to pagamento. Vanno inclusi anche gli acconti Irpef e ce-
dolare secca non versati per effetto di disposizioni ema-
nate a seguito di eventi eccezionali; tali importi saranno
versati secondo modalità e termini previsti dal decreto
per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

I coniugi che presentano la dichiarazione con-
giunta devono compilare, ciascuno nel proprio
modello, il rigo F1, indicando l’importo degli ac-
conti versati con riferimento alla propria Irpef,
alla propria addizionale comunale e alla propria
cedolare secca. Se anche l’anno scorso è stato
presentato il 730 congiunto, gli importi possono
essere ricavati dal modello CU 2017.

Nella colonna 1 (prima rata di acconto Irpef 2016)
va l’importo del punto 121 (321 per il coniuge) del mo-
dello CU 2017 (acconto trattenuto con 730/2016) o
l’acconto versato autonomamente con l’F24 (codice tri-
buto 4033, anno 2016). In caso di 730/2016 senza so-
stituto, va riportato l’ammontare del rigo 94 (114 per il
coniuge) del prospetto 730-3/2016 (così pure in caso di
rimborso erogato dall’Agenzia delle entrate), purché sia
stato versato con l’F24 l’importo di rigo 234; altrimenti,
l’importo di rigo 94 va diminuito di quanto non versato.
Infine, se è stato versato un importo maggiore di quanto
indicato nel rigo 234, va l’importo di rigo 94 aumentato
di quanto versato in più con l’F24.
Nella colonna 2 (seconda o unica rata di acconto

Irpef 2016) va l’importo del punto 122 (322 per il co-
niuge) del modello CU 2017 (acconto trattenuto con
730/2016). Se il rimborso da 730/2016 è stato erogato
dall’Agenzia delle entrate oppure se nel 2016 è stato
presentato un 730 senza sostituto, va riportato l’importo
versato con l’F24 (codice tributo 4034, anno 2016).
Nella colonna 3 (acconto addizionale comunale

2016, che è unico e si paga a giugno) va l’importo in-
dicato nel punto 124 (324 per il coniuge) del modello
CU con l’F24 (codice tributo 3843, anno 2016). In caso
di 730/2016 senza sostituto, va riportato l’importo del ri-
go 97 (117 per il coniuge) del prospetto 730-3/2016
(così pure in caso di rimborso erogato dall’Agenzia delle
entrate), purché sia stato versato con l’F24 l’importo di
rigo 236; altrimenti, l’importo di rigo 97 va diminuito di
quanto non versato. Infine, se è stato versato un importo
maggiore di quanto indicato nel rigo 236, va l’importo di
rigo 97 aumentato di quanto versato in più con l’F24.
Nella colonna 5 (prima rata di acconto cedolare

secca 2016) va l’importo del punto 126 (326 per il co-
niuge) del modello CU 2017 (acconto trattenuto con
730/2016) o l’acconto versato autonomamente con
l’F24 (codice tributo 1840, anno 2016). In caso di 730
senza sostituto, va riportato l’ammontare del rigo 100
(120 per il coniuge) del prospetto 730-3/2016 (così pu-
re in caso di rimborso erogato dall’Agenzia delle entra-
te), purché sia stato versato con l’F24 l’importo di rigo
239; altrimenti, l’importo di rigo 100 va diminuito di
quanto non versato. Infine, se è stato versato un importo
maggiore di quanto indicato nel rigo 234, va l’importo di
rigo 100 aumentato di quanto versato in più con l’F24.

Nella colonna 6 (seconda o unica rata di acconto
cedolare secca 2016) va l’importo del punto 127 (327
per il coniuge) del modello CU 2017 (acconto trattenuto
con 730/2016). Se il rimborso da 730/2016 è stato ero-
gato dall’Agenzia delle entrate oppure se nel 2016 è stato
presentato un 730 senza sostituto, va riportato l’importo
versato con l’F24 (codice tributo 1841, anno 2016).

SEZIONE II
Nella SEZIONE II (rigo F2), vanno esposte le altre

ritenute subite. Devono essere indicati:
l in colonna 1, il codice che identifica il tipo di rite-

nuta subita: “1” – trattamenti assistenziali erogati dall’I-
nail; “2” – contributi erogati dall’Unire come incentivi
all’allevamento;

l nelle colonne 2, 3 e 4, rispettivamente, le ritenute
d’acconto Irpef, l’addizionale regionale e quella comu-
nale riferite al codice riportato in col. 1. Tali importi non
vanno inseriti nei quadri C e D;

l nelle colonne 5 e 6 (solo se è indicato il codice “7”
nella col. 1 del rigo D4), rispettivamente, l’addizionale
regionale e quella comunale risultanti dal modello CU
2017 (punti 12 e 13 e punti 15 e 16) rilasciato da chi
ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche;

l nelle colonne 7 e 8, rispettivamente, le ritenute Ir-
pef e l’addizionale regionale sui compensi percepiti dai
lavoratori socialmente utili in regime agevolato (punti
498 e 499 del modello CU 2017).

SEZIONE III A
Nella sezione III A (rigo F3), vanno le eccedenze ri-

sultanti dalla precedente dichiarazione.

Quando il contribuente omette di indicare l’ec-
cedenza risultante dalla dichiarazione dell’anno
precedente o non è tenuto a presentare la di-
chiarazione dei redditi, può chiederne il rimbor-
so all’Agenzia delle entrate con apposita istan-
za. In ogni caso, in caso di esonero, il credito
può essere indicato nella prima dichiarazione
successivamente presentata.

Devono essere indicati:
l in colonna 1, l’eventuale credito Irpef risultante

dalla dichiarazione relativa ai redditi 2015 (col. 4 del ri-
go RX1 di Unico 2016 o punto 64 del modello CU
2017); può trattarsi anche del credito risultante da di-
chiarazioni di anni precedenti se il contribuente, nell’an-
no successivo, non ha presentato la dichiarazione per-
ché esonerato. Se l’Agenzia delle entrate, a seguito del
controllo di Unico 2016, ha comunicato un credito di-
verso da quello dichiarato, va riportato, se maggiore,
l’importo comunicato. In caso contrario, bisogna distin-
guere se la differenza tra i due importi è stata pagata o
no: nella prima ipotesi, si riporta l’intero credito dichia-
rato; altrimenti, l’importo inferiore. Inoltre, se lo scorso
anno è stato presentato il 730 ed è stato chiesto di uti-
lizzare il credito per pagare con l’F24 altri tributi (ad es.
l’Imu) oppure - in caso di 730 senza sostituto - è emer-
so un credito non superiore a 12 euro, ma tali crediti
non sono stati utilizzati, anche solo in parte, in col. 1 va
anche la somma degli importi indicati nelle col. 4 e 5
del rigo 191 (211 per il coniuge) del prospetto 730-
3/2016 e, in col. 2, l’eventuale credito utilizzato in com-
pensazione con l’F24. In questa colonna va anche l’im-
porto di col. 4 dei righi RX5 e RX6 del modello Unico
2016, relativi, rispettivamente, all’eccedenza di imposta
sostitutiva sull’incremento di produttività e all’eccedenza
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di contributo di solidarietà per le quali non è stato ri-
chiesto il rimborso;

l in colonna 2, l’eccedenza Irpef utilizzata in com-
pensazione tramite F24, compreso l’eventuale maggior
credito comunicato dall’Agenzia delle entrate;

l in colonna 3, l’eventuale credito d’imposta sostitu-
tiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT di
Unico 2016), riportato nella col. 4 del rigo RX18 di Uni-
co 2016;

l in colonna 4, il credito d’imposta sostitutiva utiliz-
zato in compensazione tramite F24;

l in colonna 5, l’eventuale credito di cedolare secca
che risulta dalla dichiarazione per i redditi 2015 (col. 4
del rigo RX4 di Unico 2016 o punto 94 del modello CU
2017). Se lo scorso anno è stato presentato il modello
730 ed è stato chiesto di utilizzare il credito per pagare
con l’F24 altri tributi (ad es., l’Imu) oppure - in caso di
730 senza sostituto - è emerso un credito non superio-
re a 12 euro, ma tali crediti non sono stati utilizzati, an-
che solo in parte, in col. 5 va anche la somma degli im-
porti indicati nelle col. 4 e 5 del rigo 194 (214 per il co-
niuge) del prospetto 730-3/2016 e, in col. 6, l’eventuale
credito utilizzato in compensazione con l’F24;

l in colonna 6, l’eccedenza di cedolare secca utiliz-
zata in compensazione tramite F24;

l in colonna 7, il codice regione (vedi tabella in bas-
so) relativo al domicilio fiscale all’1/1/2015, solo se
vengono compilate le successive colonne di questo ri-
go;

l in colonna 8, l’eventuale eccedenza dell’addiziona-
le regionale (col. 4 del rigo RX2 di Unico 2016 o punto
74 del modello CU 2017). Se lo scorso anno è stato
presentato il 730 ed è stato chiesto di utilizzare il credi-
to per pagare con l’F24 altri tributi (ad es., l’Imu) oppure
- in caso di 730 senza sostituto - è emerso un credito
non superiore a 12 euro, ma tali crediti non sono stati
utilizzati, anche solo in parte, in col. 8 va riportata anche
la somma degli importi delle col. 4 e 5 del rigo 192
(212 per il coniuge) del prospetto 730-3/2016 e, in col.
9, l’eventuale credito per addizionale regionale com-
pensato tramite F24;

l in colonna 9, l’eccedenza di addizionale regionale
utilizzata in compensazione tramite F24;

l in colonna 10, il codice comune relativo al domici-
lio fiscale all’1/1/2015, solo se vengono compilate le
successive colonne di questo rigo;

l in colonna 11 l’eventuale eccedenza dell’addizio-
nale comunale (col. 4 del rigo RX3 di Unico 2016 o
punto 84 del modello CU 2017). Se lo scorso anno è
stato presentato il 730 ed è stato chiesto di utilizzare il
credito per pagare con l’F24 altri tributi (ad es., l’IMU)

oppure - in caso di 730 senza sostituto - è emerso un
credito non superiore a 12 euro, ma tali crediti non so-
no stati utilizzati, anche solo in parte, in col. 11 va ripor-
tata anche la somma degli importi delle col. 4 e 5 del ri-
go 193 (213 per il coniuge) del prospetto 730-3/2016
e, in col. 12, l’eventuale credito per addizionale comu-
nale compensato tramite F24;

l in colonna 12, l’eccedenza di addizionale comuna-
le utilizzata in compensazione tramite F24.

SEZIONE III B
Nella SEZIONE III B (rigo F4), vanno le eccedenze

risultanti da dichiarazioni integrative a favore ul-
trannuali, presentate nel 2016. Va evidenziato solo
l’importo corrispondente al maggior credito o al minor
debito, che concorre alla liquidazione della corrispon-
dente imposta risultante dalla presente dichiarazione.
Devono essere indicati:

l in colonna 1, l’anno d’imposta (2011, 2012, 2013
o 2014) per cui nel 2016 è stata presentata dichiarazio-
ne integrativa a favore;

l in colonna 2, l’eventuale credito Irpef risultante
dall’integrativa;

l in colonna 3, l’eventuale credito d’imposta sostitu-
tiva sui redditi di natura finanziaria;

l in colonna 4, l’eventuale credito di cedolare secca;
l in colonna 5, il codice regione (vedi tabella in bas-

so) relativo al domicilio al 1° gennaio dell’anno indicato
in col. 1 (solo se vengono compilate le successive co-
lonne di questo rigo);

l in colonna 6, l’eventuale credito di addizionale re-
gionale;

l in colonna 7, il codice comune relativo al domicilio
fiscale al 1° gennaio dell’anno indicato in col. 1 (solo se
vengono compilate le successive colonne di questo ri-
go);

l in colonna 8, l’eventuale credito di addizionale co-
munale;

l in colonna 9, l’eventuale credito d’imposta sostitu-
tiva sui premi di produttività.

TABELLA CODICI REGIONE
Abruzzo 01 Lazio 08 Sardegna 15
Basilicata 02 Liguria 09 Sicilia 16
Bolzano 03 Lombardia 10 Toscana 17
Calabria 04 Marche 11 Trento 18
Campania 05 Molise 12 Umbria 19
Emilia Romagna 06 Piemonte 13 Valle d'Aosta 20
Friuli Venezia Giulia 07 Puglia 14 Veneto 21
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SEZIONE IV
La sezione IV (rigo F5) è riservata all’indicazione di

ritenute e acconti sospesi a favore dei contribuenti
danneggiati da eventi eccezionali. Vanno indicati:

l in colonna 1, il codice che identifica l’evento per il
quale si è usufruito della sospensione:
“1” - contribuenti vittime di richieste estorsive, per i

quali è disposta la proroga di tre anni dei termini di sca-
denza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno
dalla data dell’evento;
“2” - contribuenti residenti al 24/8/2016 nei territori

delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (allegato
1 al DL n. 189/2016) colpiti dagli eventi sismici di quel
giorno, per i quali sono stati sospesi i termini dei versa-
menti e degli adempimenti tributari scadenti tra il
24/8/2016 e il 30/9/2017;
“3” - contribuenti residenti al 12/2/2011 nel comune

di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza uma-
nitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i
quali sono stati sospesi i termini per adempimenti e
versamenti tributari fino al 15 dicembre 2016;
“4” - contribuenti residenti nei territori dei comuni

delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (allegato
2 al DL n. 189/2016), per i quali sono sospesi i termini
dei versamenti e degli adempimenti tributari nel perio-
do compreso tra il 26/10/2016 e il 30/9/2017;
“5” - contribuenti residenti alla data del 13 e

14/9/2015 nel territorio dei comuni e delle frazioni del-
le province di Parma e Piacenza (allegato A al DM
12/2/2016), colpiti dagli eccezionali eventi meteorolo-
gici verificatisi in quei giorni, per i quali sono stati sospe-
si i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari
in scadenza nel periodo compreso tra l’1/1 e il
30/6/2016;
“6” - contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;
l in colonna 2, le ritenute e gli acconti Irpef sospesi

(punti 30 e 131 del modello CU 2017; punto 331 per il
coniuge);

l in colonna 3, l’addizionale regionale sospesa (pun-
to 31 del modello CU);

l in colonna 4, l’addizionale comunale sospesa
(punti 33 e 34 del modello CU; punto 332 per il coniu-
ge);

l in colonna 5, l’imposta sostitutiva per premi di ri-
sultato sospesa (punti 575 e 581 del modello CU);

l in colonna 6, l’acconto della cedolare secca sospe-
so (punto 133 del modello CU; punto 333 per il coniu-
ge);

l in colonna 7, il contributo di solidarietà sospeso
(punto 452 del modello CU).

SEZIONE V
La sezione V (rigo F6) va utilizzata dai contribuenti

che ritengono – ad esempio, per effetto di oneri soste-
nuti o per il venir meno di redditi – di non dover pagare
acconti per il 2017 o di doverli pagare in misura mino-
re, e da chi vuole rateizzare le somme dovute a tito-
lo di saldo 2016 (vedi esempio alla pagina successi-
va).
Nel dettaglio, il contribuente deve:
l barrare la colonna 1, se vuole che non sia trattenu-

ta alcuna somma a titolo di acconto Irpef 2017;
l indicare nella colonna 2 la minore somma che

vuole sia trattenuta dal sostituto d’imposta a titolo di ac-
conto Irpef 2017 (senza barrare col. 1);

l barrare la colonna 3, se vuole che non sia trattenu-
ta alcuna somma a titolo di acconto addizionale comu-
nale 2017;

l indicare nella colonna 4 la minore somma che
vuole sia trattenuta dal sostituto d’imposta a titolo di ac-
conto addizionale comunale 2017 (senza barrare col. 3);

l barrare la colonna 5, se vuole che non sia trattenu-
ta alcuna somma a titolo di acconto cedolare secca
2017;

l indicare nella colonna 6 la minore somma che
vuole sia trattenuta dal sostituto d’imposta a titolo di ac-
conto cedolare secca 2017 (senza barrare col. 5);

l indicare nella colonna 7 il numero delle rate (da
due a cinque ovvero, per i pensionati, non più di quat-
tro; in caso di 730 senza sostituto, il numero di rate va
da due a sei, con le stesse scadenze previste per i paga-
menti derivanti dal modello Redditi, quindi a partire dal
30 giugno) nelle quali intende suddividere le somme
dovute a titolo di: saldo 2016 Irpef, relative addizionali e
cedolare secca; prima rata di acconto Irpef, acconto ad-
dizionale comunale e prima rata di acconto della cedo-
lare secca per il 2017; acconto del 20% su redditi sog-
getti a tassazione separata e contributo di solidarietà. Il
sostituto d’imposta tenuto alle operazioni di conguaglio
addebiterà gli interessi per la rateizzazione nella misura
dello 0,33% mensile.

SEZIONE VI
La sezione VI (righi F7 e F8) deve essere compilata

soltanto da chi risiede in uno dei comuni che, per l’ad-
dizionale Irpef 2016 e/o 2017, hanno stabilito una so-
glia di esenzione in presenza di particolari condizioni
soggettive non desumibili dai dati presenti nel 730 (per
esempio, quelle riferite alla composizione del nucleo fa-
miliare oppure al calcolo dell’Isee), e che si trova nelle
condizioni previste dalla delibera comunale (la sezione
va compilata per attestare il possesso dei requisiti). Ali-
quote ed esenzioni decise dai Comuni sono consultabili
sul sito www.finanze.gov.it.
Nel rigo F7 va indicata, in colonna 1, la soglia di

esenzione deliberata per il 2016 ovvero, in colonna 2, il
codice “1” in caso di esenzione non collegata con il red-
dito imponibile o il codice “2” in caso di altre agevola-
zioni
Nel rigo F8 va indicata, in colonna 1, la soglia di

esenzione deliberata per il 2017 ovvero, in colonna 2, il
codice “1” in caso di esenzione non collegata con il red-
dito imponibile o il codice “2” in caso di altre agevola-
zioni.
La sezione VII (righi F9 e F10) va compilata esclusi-

vamente da chi presenta il modello 730/2017 inte-
grativo, indicando nell’apposita casella del frontespizio
il codice “1”.
Nel rigo F9 (importi rimborsati) vanno riportati:
l in colonna 1, il credito Irpef rimborsato dal sostitu-

to d’imposta (rigo 91, col. 5, del modello 730-3/2017).
Se la dichiarazione originaria è congiunta e quella inte-
grativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso
deve invece indicare l’importo di rigo 111, col. 5;

l in colonna 2, il credito per addizionale regionale
rimborsato dal sostituto d’imposta (rigo 92, col. 5, del
730-3/2017). Se la dichiarazione originaria è congiunta
e quella integrativa è presentata dal coniuge dichiaran-
te, lo stesso indica l’importo di rigo 112, col. 5;

l in colonna 3, il credito per addizionale comunale
rimborsato dal sostituto d’imposta (rigo 93, col. 5, del
730-3/2017). Se la dichiarazione originaria è congiunta
e quella integrativa è presentata dal coniuge dichiaran-
te, lo stesso indica l’importo di rigo 113, col. 5;

l in colonna 4, il credito relativo alla cedolare secca
rimborsato dal sostituto d’imposta (rigo 99, col. 5, del
730-3/2017). Se la dichiarazione originaria è congiunta
e quella integrativa è presentata dal coniuge dichiaran-
te, lo stesso indica l’importo di rigo 119, col. 5.
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Nel rigo F10 (crediti utilizzati con l’F24 per versa-
re altre imposte) vanno riportati:

l in colonna 1, il credito Irpef risultante dal 730-
3/2017 originario (col. 4 del rigo 91 o del rigo 111, per
il coniuge dichiarante) che, entro la data di presentazio-
ne del 730 integrativo, è stato utilizzato in compensa-
zione con l’F24 per il versamento di altre imposte;

l in colonna 2, il credito di addizionale regionale ri-
sultante dal 730-3/2017 originario (col. 4 del rigo 92 o
del rigo 112, per il coniuge dichiarante) che, entro la
data di presentazione del 730 integrativo, è stato utiliz-
zato in compensazione con l’F24 per il versamento di
altre imposte;

l in colonna 3, il credito di addizionale comunale ri-
sultante dal 730-3/2017 originario (col. 4 del rigo 93 o
del rigo 113, per il coniuge dichiarante) che, entro la
data di presentazione del 730 integrativo, è stato utiliz-
zato in compensazione con l’F24 per il versamento di
altre imposte;

l in colonna 4, il credito di cedolare secca sulle loca-
zioni risultante dal 730-3/2017 originario (col. 4 del ri-
go 99 o del rigo 119, per il coniuge dichiarante) che,
entro la data di presentazione del 730 integrativo, è sta-
to utilizzato in compensazione con l’F24 per il versa-
mento di altre imposte.

SEZIONE VIII
Nella sezione VIII (righi da F11 a F13) vanno ripor-

tati “altri dati”. In particolare:

l il rigo F11 deve essere compilato da chi ha avuto
rimborsato per il 2016 dal sostituto d’imposta somme
per detrazioni che non hanno trovato capienza nell’im-
posta lorda. In colonna 1 va indicato il credito cono-
sciuto per l’ulteriore detrazione riservata alle famiglie
numerose (punto 364 del modello CU 2017); in colon-
na 2 va riportato il credito corrispondente alla quota di
detrazione per canoni di locazione incapiente (punto
370 del modello CU 2017);

l il rigo F12 deve essere compilato da coloro che
hanno percepito, senza averne diritto, il cosiddetto “bo-
nus incapienti” con riferimento ai redditi del 2006 (co-
lonna 1) o il “bonus famiglia” con riferimento al reddito
complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007
o 2008 (colonna 2);

l il rigo F13 riguarda coloro che hanno percepito
redditi tramite la procedura di pignoramento presso ter-
zi. Le somme incassate vanno indicate nel relativo qua-
dro (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipen-
dente, devono essere riportate nel quadro C), mentre le
relative ritenute devono essere indicate in questo rigo
(colonna 2). Invece, in colonna 1, va segnalato il tipo
di reddito percepito tramite la procedura di pignora-
mento, evidenziando uno dei seguenti codici: “1” - ter-
reni; “2” - fabbricati; “3” - lavoro dipendente; “4” - pen-
sione; “5” - capitale; “6” - diversi. In caso di redditi sog-
getti a tassazione separata (Tfr, arretrati di lavoro dipen-
dente, ecc.), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta
sostitutiva, va presentato anche il quadro RM del mo-
dello Redditi Persone fisiche 2017.

ESEMPIO: RATEIZZAZIONE SALDO 2016 E SCELTA PER GLI ACCONTI 2017
Il signor Mario, nel predisporre la dichiarazione dei redditi per il 2016, si è reso conto che sarà tenuto a pagare una cifra importante. Per
tale motivo, decide di rateizzare il più possibile il debito risultante dalla liquidazione del 730 e, a tal fine, indica “5” nella colonna 7 del ri-
go F6. Nello stesso tempo, ritiene che per il 2017 le cose dovrebbero andare in maniera decisamente diversa, in considerazione del fatto
che a inizio anno ha già sostenuto delle spese mediche particolarmente rilevanti ed altre dovrà affrontarle nei prossimi mesi. Sulla base di
queste valutazioni, immagina che la sua Irpef per il 2017 debba sensibilmente calare e che, quindi, non sia necessario effettuare alcun ac-
conto: comunica tale volontà barrando la casella di colonna 1.

L’elaborazione del 730 ha dato ragione al signor Mario in merito all’entità delle imposte dovute per il 2016. Il “conto” preparato dal Caf pre-
senta una cifra di tutto riguardo: 770 euro (695 di saldo Irpef, 75 di addizionale regionale), quasi la metà della sua retribuzione; per fortuna,
almeno per il momento, il Comune in cui risiede non ha istituito addizionale. A limitare i “danni”, la scelta di non effettuare acconti per il
2017. Grazie al frazionamento del saldo 2016 in cinque rate, potrà “cavarsela” con 154 euro al mese (770 diviso cinque); per il pagamento di-
lazionato, andranno aggiunti gli interessi dello 0,33% mensile. Da luglio, pertanto, il signor Mario subirà i seguenti prelievi in busta paga:
retribuzione di luglio:  154,00 (770 / 5);  retribuzione di agosto:  154,51 [154 + (154 x 0,33)];  retribuzione di settembre: 155,02 [154 + (154 x
0,66%)];  retribuzione di ottobre: 155,52 [154 + (154 x 0,99%)];  retribuzione di novembre: 156,03 [154 + (154 x 1,32%)].

X

5
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Quadro G - Crediti d’imposta
Il quadro G è suddiviso in dieci sezioni, nelle quali

vanno indicati i crediti d’imposta:
l relativi ai fabbricati (sezione I);
l per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pen-

sione (sezione II);
l per i redditi prodotti all’estero (sezione III);
l per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (se-

zione IV);
l per l’incremento dell’occupazione (sezione V);
l per le mediazioni (sezione VI);
l per erogazioni liberali a sostegno della cultura,

c.d. “art bonus” (sezione VII);
l per erogazioni a sostegno degli investimenti in

favore della scuola, c.d. “school bonus” (sezione VIII);
l per negoziazione e arbitrato (sezione IX);
l per la videosorveglianza (sezione X).

SEZIONE I
Nella sezione I (righi G1 e G2), vanno indicati il

credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e
quello per i canoni di locazione non percepiti.
Nel rigo G1 chi ha maturato il credito d’imposta a

seguito del riacquisto della prima casa, sempre che
non l’abbia utilizzato in diminuzione dell’imposta di
registro dovuta sull’atto di acquisto che lo ha determi-
nato o in diminuzione delle imposte di registro ed
ipocatastali ovvero di quelle su successioni e donazio-
ni dovute per atti e denunce presentati dopo la data
di acquisizione del credito, deve riportare:

l in colonna 1, il credito che non ha trovato ca-
pienza nell’imposta risultante dalla precedente dichia-
razione (rigo 131 del prospetto 730-3/2016 ovvero
rigo RN47, col. 11, di Unico 2016);

l in colonna 2, il credito maturato nel 2016 che
spetta a chi, tra il 1° gennaio 2016 e la data di pre-
sentazione di questa dichiarazione, ha comprato, en-
tro un anno dalla vendita di un immobile acquistato
con i benefici prima casa, un’altra abitazione usu-
fruendo delle medesime agevolazioni oppure ha ven-
duto l’altro immobile agevolato entro un anno dall’ac-
quisto della nuova prima casa, e non è decaduto
dall’agevolazione. L’importo del credito è pari al mi-
nore tra l’ammontare dell’imposta di registro o dell’I-
va pagata per il primo acquisto e quella dovuta per il
riacquisto;

l in colonna 3, il credito utilizzato in compensazio-
ne tramite F24 fino alla data di presentazione del
730/2017.
Nel rigo G2 va indicato il credito d’imposta per i

canoni non percepiti, il cui ammontare è pari a
quello delle imposte versate sui canoni locativi di im-
mobili ad uso abitativo scaduti e non riscossi, come
accertato nell’ambito del provvedimento giurisdizio-
nale di convalida di sfratto per morosità. Per determi-
nare il credito spettante, è necessario calcolare le im-
poste pagate in più, riliquidando la dichiarazione dei
redditi di ciascuno degli anni per i quali sono state
versate maggiori imposte a causa di canoni non ri-
scossi. Bisogna tener conto: di eventuali rettifiche ed
accertamenti fatti dal Fisco; che il calcolo può arrivare
al massimo fino alle dichiarazioni del 2007 (opera
cioè il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni);
che va comunque tassata la rendita catastale. Se i ca-
noni per i quali si è usufruito del credito d’imposta
dovessero poi essere percepiti, in tutto o in parte,
scatterà l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile,
che andrà assoggettato a tassazione separata.

SEZIONE II
La sezione II (rigo G3) va utilizzata in caso di

reintegro dei fondi pensione. Interessati sono colo-
ro che, per determinate esigenze (ad esempio, spese
sanitarie, acquisto prima casa), hanno chiesto ed ot-
tenuto un’anticipazione delle somme di pensione
complementare maturate, subendo la relativa ritenuta
d’imposta, e che, per ricostituire la propria posizione
individuale, hanno deciso di reintegrare gli importi
anticipati, andando anche oltre i 5.164,57 euro annui,
cioè l’importo massimo deducibile di contributi per la
previdenza complementare. Sulle somme eccedenti
quel limite, spetta un credito d’imposta di importo
pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazio-
ne, in misura proporzionale all’importo reintegrato. Se
non c’è capienza, il credito è riportabile nella succes-
siva dichiarazione. Bisogna indicare:

l in colonna 1, l’anno in cui è stata percepita
l’anticipazione delle somme;

l in colonna 2, il codice “1” o “2”, a seconda se
l’anticipazione è stata reintegrata totalmente o solo
in parte;

l in colonna 3, l’importo versato nel 2016 per
reintegrare l’anticipazione percepita;

l in colonna 4, il credito d’imposta che non ha
trovato capienza nell’imposta della precedente di-
chiarazione (rigo 134 del prospetto 730-3/2016 o
rigo RN47, col. 4, di Unico 2016);

l in colonna 5, il credito d’imposta spettante con
riferimento alla somma reintegrata;

l in colonna 6, il credito utilizzato in compensa-
zione tramite F24 fino alla data di presentazione di
questa dichiarazione.

SEZIONE III
La sezione III (rigo G4) è riservata a chi ha per-

cepito redditi in un paese estero nel quale sono
state pagate imposte a titolo definitivo, cioè non più
rimborsabili, per le quali chi presta l’assistenza fisca-
le riconoscerà un credito d’imposta. Vanno indicate
le imposte divenute definitive a partire dal 2016 (se
non già indicate nella dichiarazione precedente) fi-
no al termine di presentazione del 730/2017, anche
se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.
Bisogna riportare:

l colonna 1, il codice dello Stato in cui si è pro-
dotto il reddito (punto 375 del modello CU 2017);

l in colonna 2, l’anno d’imposta in cui è stato
prodotto il reddito (punto 376 del modello CU
2017);

l in colonna 3, il reddito prodotto all’estero che
ha concorso al reddito complessivo in Italia (punto
377 del modello CU 2017). Se prodotto nel 2016,
va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D
del 730/2017, per il quale compete il credito, e non
si compilano le colonne da 5 a 9;

l in colonna 4, le imposte pagate all’estero dive-
nute definitive a partire dal 2016 e fino alla data di
presentazione del 730/2017 per le quali non si è
già usufruito del relativo credito d’imposta nelle pre-
cedenti dichiarazioni (punto 378 del modello CU
2017). Se il reddito estero ha concorso in parte al
reddito complessivo in Italia, l’imposta estera va ri-
dotta in misura corrispondente;

l in colonna 5, il reddito complessivo relativo
all’anno di col. 2, eventualmente aumentato dei cre-
diti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’impo-
sta sui dividendi. Per il 2015, l’importo è dato dal ri-
go 11 del prospetto 730-3/2016 o dal risultato di
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RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 di Unico PF 2016;
l in colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa

all’anno di col. 2. Per il 2015, il dato si trova nel rigo
16 del prospetto 730-3/2016 o nel rigo RN5 di Uni-
co PF 2016;

l in colonna 7, l’imposta netta italiana relativa
all’anno di col. 2. Per il 2015, il dato si trova nel rigo
51 del prospetto 730-3/2016 o nel rigo RN26, col.
2, di Unico PF 2016;

l in colonna 8, il credito eventualmente già uti-
lizzato in precedenti dichiarazioni relativo ai redditi
prodotti all’estero nell’anno di col. 2 (rigo G4 del
modello 730/2016 o 730/2015 oppure quadro CR,
sez. I, di Unico PF 2015 o quadro RU o quadro CE,
sez. I, di Unico PF 2016);

l in colonna 9, il credito già utilizzato in prece-
denti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso
anno di col. 2 e nello Stato estero di col. 1 (è già
compreso in quello di col. 8). Va compilata quando
l’imposta complessivamente pagata in uno Stato
estero è diventata definitiva in diversi anni d’impo-
sta e si è usufruito del relativo credito in dichiarazio-
ni relative ad anni diversi.

SEZIONE IV
La sezione IV (righi G5 e G6) è riservata ai con-

tribuenti colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 in
Abruzzo, ai quali è stato riconosciuto un credito
d’imposta relativo alle spese sostenute per gli inter-
venti di riparazione o ricostruzione degli immobili
danneggiati o distrutti oppure per l’acquisto di una
nuova abitazione principale. Il credito va ripartito in
20 quote annuali di pari importo, se si tratta dell’a-
bitazione principale, in 5 o 10 quote, a scelta del
contribuente, per gli altri immobili.
Nel rigo G5 (abitazione principale) vanno indi-

cati:
l in colonna 1, il codice fiscale del soggetto di-

verso dal dichiarante che ha presentato, anche per
conto di quello, la domanda al Comune per accede-
re al contributo. Per gli interventi su parti condomi-
niali o su immobili di cooperative edilizie, va indica-
to il codice fiscale, rispettivamente, del condominio
o della cooperativa;

l in colonna 2, il numero della rata che si utiliz-
za per il 2016;

l in colonna 3, il credito riconosciuto per gli in-
terventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione

principale danneggiata/distrutta o per l’acquisto di
una nuova abitazione principale;

l in colonna 4, il credito per l’acquisto dell’abita-
zione principale che non ha trovato capienza nel-
l’imposta della precedente dichiarazione (rigo 133
del prospetto 730-3/2016 o rigo RN47, col. 21, di
Unico PF 2016).
Se la quota del credito spettante per il 2016 è su-

periore all’imposta netta, la quota che non trova ca-
pienza potrà essere utilizzata nella successiva dichia-
razione dei redditi.
Nel rigo G6 (altri immobili) deve essere barrata

la colonna 1 se l’immobile locato è adibito all’eser-
cizio di attività imprenditoriale o professionale e
vanno indicati:

l in colonna 2, il codice fiscale del soggetto di-
verso dal dichiarante che ha presentato, anche per
conto di quello, la domanda al Comune per accede-
re al contributo;

l in colonna 3, il numero della rata che si utiliz-
za per il 2016;

l in colonna 4, il numero di quote (5 o 10) in
cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta;

l in colonna 5, il credito riconosciuto per gli in-
terventi di riparazione o ricostruzione dell’immobile
diverso dall’abitazione principale danneggiato o di-
strutto.
Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000

euro. Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà la
quota di credito attribuibile per il 2016, nei limiti
dell’imposta netta.

SEZIONE V
La sezione V (rigo G7) è riservata ai datori di la-

voro che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008,
hanno incrementato il numero di lavoratori di-
pendenti (ad esempio, colf e badanti) con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantag-
giate di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise, acquisendo il diritto al
credito d’imposta previsto dalla legge 244/2007.
Vanno indicati, in colonna 1, il credito d’imposta re-
siduo (rigo 132 del prospetto 730-3/2016 o rigo
RN47, col. 3, di Unico PF 2016) e, in colonna 2, il
credito d’imposta utilizzato in compensazione trami-
te F24 fino alla data di presentazione di questa di-
chiarazione.
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La sezione VI (rigo G8) è riservata a chi si è av-
valso della mediazione per risolvere una contro-
versia civile o commerciale, circostanza che dà dirit-
to ad un credito d’imposta commisurato all’inden-
nità pagata ai mediatori: se la mediazione va a buon
fine, il credito spetta fino a 500 euro; viceversa, è ri-
dotto della metà. L’importo spettante è comunicato
all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30
maggio. Il credito va indicato, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile, a
partire dalla data di ricevimento della comunicazio-
ne ministeriale, in compensazione tramite modello
F24 oppure, dai contribuenti non titolari di redditi
d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione
delle imposte sui redditi. Vanno indicati:

l in colonna 1, il credito risultante dalla comuni-
cazione ricevuta entro il 30 maggio 2017;

l in colonna 2, il credito utilizzato in compensa-
zione tramite F24 fino alla data di presentazione di
questa dichiarazione.

SEZIONE VII
La sezione VII (rigo G9) è riservata a chi ha effet-

tuato erogazioni liberali in denaro: a sostegno di in-
terventi di manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali pubblici; a sostegno degli istituti e dei
luoghi della cultura di appartenenza pubblica (mu-
sei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e
complessi monumentali); per realizzare nuove strut-
ture, restaurare e potenziare quelle esistenti delle
fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclu-
sivamente attività nello spettacolo. Il c.d. “art bo-
nus” spetta anche per le erogazioni effettuate a de-
correre dal 19/10/2016 a favore: del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo per inter-
venti di manutenzione, protezione e restauro di beni
culturali di interesse religioso presenti nei comuni
interessati dagli eventi sismici del 2016; dell’Istituto
superiore per la conservazione e il restauro, dell’O-
pificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il
restauro e la conservazione del patrimonio archivi-
stico e librario. Per tali erogazioni spetta un credito
d’imposta nella misura del 65%, nei limiti del 15%
del reddito imponibile, utilizzabile in tre quote an-
nuali di pari importo; la parte della quota annuale
non utilizzata è fruibile negli anni successivi. Le ero-
gazioni vanno effettuate solo tramite banca, ufficio
postale, carte di debito, di credito e prepagate, asse-
gni bancari e circolari. Vanno indicati:

l in colonna 1, l’ammontare delle erogazioni ef-
fettuate nel 2016;

l in colonna 2, il credito d’imposta residuo (rigo
130 del prospetto 730-3/2016 o rigo RN47, col. 26,
di Unico PF 2016);

l in colonna 3, l’importo di rigo 160, col. 2, del
prospetto 730-3/2016 o di rigo RN30, col. 1, di Uni-
co PF 2016 (rata credito 2015);

l in colonna 4, l’importo di rigo 160, col. 1, del pro-
spetto 730-3/2016 o di rigo CR14, col. 3, di Unico PF
2016 (rata credito 2014).

SEZIONE VIII
La sezione VIII (rigo G10) è riservata a chi ha effet-

tuato erogazioni liberali in denaro a favore di istituti
statali e paritari (school bonus), destinate alla realizza-
zione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione
e potenziamento di quelle esistenti, a interventi per mi-
gliorare l’occupabilità degli studenti. Per le somme ero-
gate nel 2016, nel limite di € 100.000, spetta un credi-
to d’imposta del 65%, da ripartire in tre quote annuali
uguali; la parte eventualmente non utilizzata (rigo 150
del prospetto 730-3/2017) è fruibile negli anni succes-
sivi.

SEZIONE IX
Nella sezione IX (rigo G11) va indicato il credito re-

siduo, risultante dalla precedente dichiarazione, per i
compensi corrisposti agli avvocati nei procedimenti di
negoziazione assistita conclusi con successo o agli ar-
bitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. Il
credito per i compensi corrisposti nel 2016 potrà esse-
re indicato solo se autorizzato dal Ministero della giusti-
zia (entro il 30 aprile 2017). Vanno indicati:

l in colonna 1, l’importo spettante comunicato dal
Ministero della giustizia;

l in colonna 2, il credito d’imposta residuo (rigo
151 del prospetto 730-3/2016 o rigo RN47, col. 15, di
Unico PF 2016

l in colonna 3, il credito utilizzato in compensazio-
ne fino alla data di presentazione di questa dichiarazio-
ne.

SEZIONE X
Nella sezione X (rigo G12) va indicato il bonus lega-

to alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di
videosorveglianza o allarme, nonché per contratti sti-
pulati con istituti di vigilanza, dirette a prevenire attività
criminali in relazione a immobili abitativi (per quelli ad
uso promiscuo, il credito è ridotto del 50%). Il bonus va
calcolato applicando la percentuale del 100% all’impor-
to delle spese indicate nell’istanza di attribuzione del
credito. È utilizzabile in compensazione tramite F24 (da
presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia del-
le entrate) o, in alternativa, in diminuzione delle impo-
ste sui redditi risultanti dalla relativa dichiarazione. L’im-
porto non utilizzato è fruibile nei periodi d’imposta suc-
cessivi, senza alcun limite temporale. Vanno indicati:

l in colonna 1, l’importo del credito relativo al
2016;

l in colonna 2, il credito utilizzato in compensazio-
ne fino alla data di presentazione di questa dichiarazio-
ne.
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Quadro I - Imposte da compensare
Il quadro I (rigo I1) va compilato da chi risulta a

credito con il modello 730/2017 e preferisce utiliz-
zare l’importo per pagare in compensazione altri tri-
buti, tramite F24. A tale finalità è possibile destinare
sia l’intero credito sia solo una parte di esso. A se-
conda della scelta:

l va barrata la casella 2, se si vuole utilizzare
tutto il credito (il sostituto d’imposta non rimborserà
alcun importo);

l va indicata nella casella 1 la parte di credito
che si intende sfruttare in compensazione. Se dal
730/2017 risulta un credito superiore a quello ripor-
tato in casella 1, la parte eccedente sarà rimborsata
dal sostituto d’imposta; viceversa, se il credito risul-
tante è inferiore all’importo indicato in casella 1, an-
drà versata la differenza.

Il credito effettivamente utilizzabile in com-
pensazione per pagare altre imposte, che po-
trebbe anche non coincidere con l’importo in-

dicato dal contribuente nel quadro I, viene
evidenziato nel prospetto modello 730-
3/2017 rilasciato da chi presta l’assistenza fi-
scale, nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217
per il coniuge).

In caso di dichiarazione congiunta, ciascun co-
niuge può scegliere autonomamente se e in quale
misura utilizzare il credito risultante dalla propria di-
chiarazione per pagare altri tributi propri (non si può
utilizzare il credito di un coniuge per compensare
imposte dell’altro).
In caso di 730 integrativo, chi nella dichiarazione

originaria ha compilato il quadro I ed entro la data
di presentazione dell’integrativa ha già utilizzato il
credito che ne risulta, deve indicare nel quadro I del
730 integrativo un importo non inferiore a quello
già compensato. Se invece nel modello originario il
quadro I non è stato compilato oppure, se compila-
to, il credito non è stato sfruttato, è possibile non
compilare il quadro I dell’integrativa o compilarlo in
modo diverso.

SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’8, DEL 5 E DEL 2 PER MILLE

Tutti i contribuenti che presentano la dichiarazio-
ne dei redditi hanno la facoltà, attraverso la
compilazione dell’apposita scheda (modello

730-1), di destinare:
l l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato o ad

una confessione religiosa;
l il cinque per mille della propria Irpef a determi-

nate finalità;
l il due per mille della propria Irpef in favore di un

partito politico, senza che ciò determini un aumento
delle imposte dovute.
Le scelte non sono tra loro alternative, possono es-

sere espresse tutte.

Anche chi non è obbligato a presentare la di-
chiarazione dei redditi può esprimere le pro-
prie scelte. Deve utilizzare la scheda allegata
alla Certificazione unica 2017 o al modello
Redditi PF 2017, da inserire in una busta, con
l’indicazione “Scheda per le scelte della desti-
nazione dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’Irpef”, e consegnare, entro il 30 set-
tembre 2017, a uno sportello postale o tra-
smettere in via telematica, direttamente o tra-
mite un intermediario abilitato.

Si può scegliere di destinare una quota pari all’8
per mille del gettito Irpef allo Stato, per scopi di ca-
rattere sociale o umanitario, oppure a confessioni re-
ligiose, per scopi umanitari e religiosi. La scelta va
espressa per una sola delle istituzioni beneficiarie,
apponendo la firma nel corrispondente riquadro.
Queste le confessioni religiose destinatarie dell’8 per
mille: Chiesa Cattolica; Unione italiana delle Chiese
Cristiane Avventiste del 7° giorno; Assemblee di Dio
in Italia; Chiesa Evangelica Valdese; Chiesa Evangeli-

ca Luterana in Italia; Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane; Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esar-
cato per l’Europa Meridionale; Chiesa apostolica in
Italia; Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia;
Unione Buddhista Italiana; Unione Induista Italiana;
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. 

Si può destinare il cinque per mille della propria
Irpef a una delle seguenti finalità:

l sostegno del volontariato, delle associazioni
iscritte negli appositi registri che, senza scopo di lu-
cro, operano nei settori dell’assistenza sociale, socio-
sanitaria,beneficenza, istruzione e formazione, tutela
e valorizzazione dell’ambiente, della cultura, tutela
dei diritti civili e ricerca scientifica;
Si può destinare direttamente la quota a un deter-

minato soggetto, indicandone il codice fiscale. Gli
elenchi dei potenziali beneficiari del 5 per mille sono
disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si può destinare una quota pari al due per mille
della propria Irpef a favore di uno dei partiti politici
iscritti nell’apposito registro indicando nell’apposita
casella il codice corrispondete: 
Centro Democratico (A10); Conservatori e Riformisti (A33); Fare!
(A34); Federazione dei Verdi (B30); Fratelli d’Italia – Alleanza Na-
zionale (C12); IDEA – Identità e Azione (C35); Italia dei Valori
(C31); Lega Nord per l’Indipendenza della Padania (D13); Movi-
mento Associativo Italiani all’Estero (E14); Movimento La Puglia in
Più (E32); Movimento politico Forza Italia (F15); Nuovo Centrode-
stra (H17); Partito Autonomista Trentino Tirolese (K18); Partito
della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea (L19); Partito
Democratico (M20); Partito Liberale Italiano (N21); Partito Sociali-
sta Italiano (R22); Popolari per l’Italia (S23); Possibile (S36); Scel-
ta Civica (T24); Sinistra Ecologia Libertà (U25); Stella Alpina
(U37); Südtiroler Volkspartei (W26); Union Valdôtaine (Y27);
Unione di Centro (Y29); Unione per il Trentino (Z28); Unione Su-
damericana Emigrati Italiani (Z38).
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QUADRO K - AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Deve essere utilizzato dagli amministratori di
condominio in carica al 31 dicembre 2016
per comunicare i dati catastali del condo-

minio oggetto di interventi di recupero del patri-
monio edilizio realizzati sulle parti comuni dell’e-
dificio nonché l’importo complessivo di beni e
servizi acquistati dal condominio, con indicazione
anche dei dati identificativi dei relativi fornitori.
Non vanno segnalati: gli acquisti di beni e ser-

vizi che, al lordo dell’Iva, non superano complessi-
vamente 258,23 euro per singolo fornitore; le for-
niture di acqua, energia elettrica e gas; le forniture
di servizi sulle quali il condominio ha dovuto ope-
rare ritenute alla fonte. Tali informazioni vanno tra-
smesse nella dichiarazione dei sostituti d’imposta
modello 770.
Se si amministrano più condomìni, deve essere

compilato un quadro per ciascuno di essi.
Se l’amministratore di condominio è esonerato

dal presentare la propria dichiarazione dei redditi,
la comunicazione va presentata con il quadro AC,
assieme al frontespizio del modello Redditi PF
2017, con le modalità e i termini previsti per que-
st’ultimo.
La compilazione rigo per rigo
Devono essere indicati:
l nella SEZIONE I (rigo K1), i dati identificativi

del condominio, riportando nel campo 1, il codi-
ce fiscale e, nel campo 2, l’eventuale denomina-
zione;

l nella SEZIONE II, i dati catastali del condo-
minio oggetto di lavori sulle parti comuni ovvero,
se l’immobile non è stato ancora censito, gli
estremi della domanda di accatastamento.
Nel primo caso, nel rigo K2 vanno riportati: il

codice catastale del comune dove è situato il con-
dominio (colonna 1); la lettera “T” o “U”, a se-
conda che l’immobile è censito nel catasto terreni
o in quello edilizio urbano (colonna 2); le lettere
o i numeri, se presenti nel documento catastale,
che identificano la sezione urbana o il comune

catastale ovvero, per gli immobili situati nelle zo-
ne in cui vige il sistema tavolare, il codice “comu-
ne catastale” (colonna 4); il numero di foglio in-
dicato nel documento catastale (colonna 5); il
numero di particella (colonna 6); il numero di
subalterno, se presente (colonna 7).
Invece, in caso di immobile non ancora censito

alla data di presentazione della dichiarazione, nel
rigo K3 vanno indicati: la data di presentazione
della domanda di accatastamento (colonna 1); il
numero della domanda di accatastamento (co-
lonna 2); la sigla della provincia in cui è situato
l’ufficio delle Entrate presso il quale è stata pre-
sentata la domanda (colonna 3);

l nella SEZIONE III, per ciascun fornitore, i da-
ti identificativi e l’ammontare complessivo degli
acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio
nell’anno solare 2016. In via generale, le cessioni
di beni si intendono effettuate al momento della
stipula del contratto, se riguardano beni immobili,
e al momento della consegna o spedizione, nel
caso di beni mobili; le prestazioni di servizi, inve-
ce, si considerano effettuate all’atto del pagamen-
to del corrispettivo. Se però è stata emessa fattura
prima del pagamento del corrispettivo o questo è
stato pagato parzialmente, l’operazione si consi-
dera effettuata, rispettivamente, alla data di emis-
sione della fattura o a quella del pagamento par-
ziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
Nei righi da K4 a K9 devono essere indicati:

nel campo 1, il codice fiscale o la partita Iva del
fornitore; nel campo 2, il cognome, se il fornitore
è persona fisica, ovvero la denominazione o ra-
gione sociale, se soggetto diverso da persona fisi-
ca; nei campi da 3 a 7 (da compilare solo se il
fornitore è persona fisica), rispettivamente, il no-
me, il sesso, la data di nascita, il comune di nasci-
ta, la provincia di nascita; nel campo 8, l’ammon-
tare complessivo degli acquisti di beni e servizi ef-
fettuati dal condominio nel 2016.


