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MINI RIFORMA DELLA SCUOLA
APPROVATI I DECRETI ATTUATIVI

DECRETO CORRETTIVO
(CON 440 MODIFICHE)

LE PRESTAZIONI 
AGLI INVALIDI:
LA PRIMA CASA
NON FA REDDITO
COMUNICAZONI
PERIODICHE IVA
IL PRIMO INVIO 
ENTRO MAGGIO

IMPRESE FAMILIARI
E UNIONI CIVILI

LAVORO AUTONOMO

CODICE APPALTI

DICHIARAZIONE
DEI REDDITI E IRAP
PROFESSIONISTI

NUMERO SPECIA
LE: 56 PAGI

NE

Nell’inserto la guida pratica per non com-
mettere errori, con particolare attenzione
ai quadri che interessano la categoria

A DISOCCUPATI, INVALIDI
LAVORATORI DISAGIATI 
E LAVORATORI PRECOCI

Tutti gli oneri che tagliano il conto del’Irpef.
Il termine per presentare la dichiarazione
quest’anno scade il 2 ottobre, mentre per
pagare c’è tempo fino al 30 giugno, o con
una piccola maggiorazione, fino al 31 luglio

Per disoccupati, invalidi e occupati in professioni gra-
vose scatta la cosiddetta APE sociale (indennità  prima
della pensione di vecchiaia) - I lavoratori precoci, inve-
ce, potranno ottenere prima la pensione di anzianità

LA MANOVRA CORRETTIVA
FISCO, PREVIDENZA ED ALTRO
PENSIONE
ANTICIPATA

730 PRECOMPILATO ED ONERI
LE ULTIME NOVITA’ DEL FISCO
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

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).

Martedì 16 maggio
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 aprile 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6004
(Iva mensile - aprile).
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al primo trimestre 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo
6031 (Iva trimestrale - 1° trimestre).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la terza rata dell’Iva relativa al 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempi-
mento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, che andava presentata
entro il mese di febbraio. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Giovedì 25 maggio
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.

Lunedì 29 maggio
RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IVA – È l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’omessa presentazione, entro il 28 febbraio scorso, della di-
chiarazione annuale Iva 2017 (periodo di imposta 2016). Per perfezionare il ravvedimento, occorre trasmettere il modello in via telematica e
versare la sanzione ridotta a 25 euro. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 8911.

Mercoledì 31 maggio
LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazio-
ne dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relative ai primi tre mesi del 2017.
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2017 e per versare l’imposta di
registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il 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).
BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a
35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad aprile 2017. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie
di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, va pagata anche l’addizionale erariale di 20 euro per
ogni kilowatt oltre i 185; va utilizzato il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.

MAGGIO
1 Lunedì

2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì

6 Sabato

7 Domenica

8 Lunedì

9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica

15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

20 Sabato

21 Domenica

22 Lunedì

23 Martedì

24 Mercoledì

25 Giovedì

26 Venerdì

27 Sabato

28 Domenica

29 Lunedì

30 Martedì

31 Mercoledì

GIUGNO
1 Giovedì

2 Venerdì

3 Sabato

4 Domenica

5 Lunedì

6 Martedì

7 Mercoledì

8 Giovedì

9 Venerdì

10 Sabato
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

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.

Giovedì 4 maggio
PREMIO ALLA NASCITA - Da questa data è possibile presentare domande all’Inps per ottenere il premio di 800 euro per le nascite (o adozione di
minore), previsto dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016). Il premio, in unica soluzione, è erogato anche per gli eventi verificatisi dal 1° gen-
naio 2017. La domanda va presentata telematicamente all’Inps con una di queste modalità: via internet (serve il Pin); chiamando al contact center
al numero 803164 gratuito da telefono fisso o al numero 06164164 per le chiamate da cellulare a pagamento; tramite Patronati. La domanda va
presentata dopo il settimo mese di gravidanza e, comunque, entro un anno dalla nascita/adozione. Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4
maggio 2017, il termine di un anno per la presentazione decorre dal 4 maggio.

Venerdì 5 maggio
INAIL, BANDO ISI AGRICOLTURA 2016 - Da questa data è possibile acquisire il codice per l’invio della domanda online.

Martedì 16 maggio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di aprile 2017 da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di aprile 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 aprile 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non desti-
nata 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 marzo 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 aprile 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 aprile 2017, incluse eventuali addizionali.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2017 calcolata sul cosiddetto mini-
male (contributo fisso). Il versamento va fatto con modello F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari)
che prestato la loro attività nell’impresa familiare.

Martedì 30 maggio
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 aprile 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 aprile 2017.

Lunedì 5 giugno
INAIL, BANDO ISI 2016 – Termina in questa data, alle ore 18, la possibilità di precaricare online, sul sito web dell’Inail, le domande di finanzia-
mento degli interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro. Il pre-caricamento, che serve a verificare il possesso dei requisiti per la partecipazio-
ne al bando, è stato possibile a partire dal 19 aprile.
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NOVITA’ LEGISLATIVE

Bruxelles chiama, Roma risponde. Dando seguito
alle sollecitazioni delle autorità economiche co-
munitarie, anche questa volta il Governo italia-

no, rinviato all’esame di riparazione, ha dovuto fare i
compiti a casa per aggiustare i suoi conti, con l’obiet-
tivo di ridurre al 2,1% il rapporto deficit/Pil: necessa-
ri allo scopo, 3,4 miliardi di euro.

Particolarmente lungo e travagliato il parto del
provvedimento contenente la manovra correttiva: so-
no passate due settimane dal Consiglio dei ministri
(dell’11 aprile) che ne annunciava il varo, prima che il
decreto legge con “Disposizioni urgenti in materia fi-
nanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi si-
smici e misure per lo sviluppo” acquisisse l’ok e la
firma del Presidente della Repubblica e venisse pub-
blicato, contrassegnato dal n. 50, nella Gazzetta Uffi-
ciale del 24 aprile, Supplemento Ordinario n. 20/L.

Il testo normativo, prima di arrivare alla versione
definitiva, ha subìto significativi aggiustamenti e li-
mature rispetto alla prima bozza circolata e, strada
facendo, si è sempre più arricchito di contenuti, arri-
vando a 67 articoli e assumendo l’aspetto di una vera
e propria Finanziaria (ovvero, come si dice oggi, legge
di bilancio). In più c’è il consueto timore che non è fi-
nita qui e che, durante l’iter di conversione in legge
(da concludere entro 60 giorni dalla data di pubblica-
zione del decreto, cioè entro il 23 giugno), si assista
al consueto assalto alla diligenza orchestrato dai par-
titi, durante il quale i parlamentari si danno un gran
da fare per ottenere l’approvazione di emendamenti
a vantaggio di interessi troppo spesso particolaristici.

Tornando al DL n. 50/2017, la sua adozione è mo-
tivata dalla “straordinaria necessità ed urgenza di in-
trodurre”: misure finanziarie e per il contenimento
della spesa pubblica; strumenti volti a consentire, a
favore degli enti territoriali, una migliore perequazio-
ne delle risorse e la programmazione di nuovi o mag-
giori investimenti; nuove iniziative volte a tutelare le
popolazioni colpite da eventi sismici negli anni 2016
e 2017.

Tre, dunque, le direttrici principali seguite dal legi-
slatore. Sul versante delle entrate, sono da segnalare,
tra le altre disposizioni: la chiusura delle liti fiscali
pendenti; l’estensione del raggio d’azione dello split
payment, cioè del meccanismo secondo cui l’Iva ad-
debitata in fattura è versata dal cliente direttamente
all’erario, anziché al fornitore; la riduzione del tempo
a disposizione per detrarre l’Iva sugli acquisti; la
stretta sulle compensazioni; il contrasto al fenomeno
delle locazioni brevi in nero, anche attraverso l’intro-
duzione di una ritenuta ad opera degli intermediari
immobiliari; l’aumento delle accise sui tabacchi e del
prelievo fiscale sulle vincite ai giochi e alle lotterie; il
ridimensionamento delle agevolazioni ACE e patent
box.

Il provvedimento, inoltre, ha avviato il processo di
“sterilizzazione” delle già programmate clausole di

salvaguardia in ambito Iva, in base alle quali le at-
tuali aliquote del 10% e del 22%, nel 2019 sarebbero
dovute arrivare a quota, rispettivamente, 13,9% e
25,9%. A meno che il Governo non fosse riuscito, at-
traverso altri interventi normativi, a reperire risorse
finanziarie equivalenti. Per il momento, è stata decre-
tata una diversa e più articolata rimodulazione dei
rincari. Con l’impegno, tuttavia, di eliminare del tutto
per il prossimo anno questa minacciosa spada di Da-
mocle che, da tempo, grava sulla testa di tutti noi.

Nel settore previdenziale, il decreto 50/2017 ren-
de più appetibili i premi di produttività, aggiungendo
alla detassazione per i lavoratori, anche una decon-
tribuzione per i datori di lavoro. Inoltre, con due nor-
me interpretative, dà il via libera, a partire dal 1°
maggio, all’Ape sociale, cioè al prepensionamento di
alcune categorie disagiate.

Tra le altre disposizioni disseminate nel DL
50/2017, meritano una citazione: gli stanziamenti per
accelerare la ricostruzione nelle aree terremotate e,
sempre per quei territori, l’istituzione di una zona
franca urbana e l’ulteriore proroga della sospensione
degli adempimenti fiscali; l’inasprimento della san-
zione (fino ad un massimo di 200 euro) nei confronti
di chi viaggia in autobus senza biglietto; la cancella-
zione dell’imposizione locale (Imu e Tasi) sulle co-
struzioni collocate nel mare territoriale (c.d. trivelle);
una ciambella di salvataggio per Alitalia; la semplifi-
cazione delle procedure riguardanti lo studio di fatti-
bilità per la costruzione di impianti sportivi (una nor-
ma che sembra pensata ad hoc per favorire la realiz-
zazione dello stadio della Roma, questione contro-
versa e tanto dibattuta negli ultimi mesi). 

Per restare nel campo sportivo, hanno trovato an-
che i soldi per i campionati di golf…

Nella tabella che segue, una sintesi delle principa-
li misure di carattere fiscale contenute nella manovra
di primavera (misure già in vigore ma… provvisorie
perché il decreto, come accennato, deve essere con-
vertito in legge con la possibilità – o certezza - di mo-
difiche. Gli approfondimenti, quindi, li rimandiamo a
quando il decreto sarà stato convertito in legge.

➡

di CLAUDIO DI MICHELE

LA MANOVRA CORRETTIVA
FISCO, PREVIDENZA ED ALTRO
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NOVITA’ LEGISLATIVE

LA MANOVRA CORRETTIVA
LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI NATURA FISCALE

ARGOMENTO CONTENUTO

SPLIT PAYMENT 
(art. 1) 

Ampliato in modo deciso l’ambito operativo dello split payment (o “scissione dei paga-
menti”), il meccanismo in base al quale, nelle operazioni in cui destinatario è lo Stato o
altri enti pubblici, la relativa Iva è versata all’erario direttamente dall’acquirente/commit-
tente che, quindi, alla controparte si limita a pagare il solo corrispettivo. Tale procedura,
con la quale si evita di affidare il versamento dell’imposta a soggetti non sempre rivelati-
si “ligi” nell’adempimento, ha consentito – come rilevato dai dati diffusi dall’amministra-
zione finanziaria – di recuperare un gettito importante. 
Per questo motivo, per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017, ne viene disposta
l’applicazione anche in riferimento ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati
a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (essenzialmente le parcelle dei liberi
professionisti), sinora esclusi, ed è sensibilmente allargato il lotto dei destinatari delle
operazioni: non più solo Stato ed altri enti di natura pubblica (come gli enti territoriali, le
camere di commercio, gli istituti universitari, le ASL, gli enti ospedalieri, gli enti di ricove-
ro e cura, di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza), ma pure le società control-
late, anche indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio, dai ministeri, da regioni, pro-
vince, città metropolitane, comuni, nonché le principali 40 società quotate alla Borsa di
Milano (sono quelle inserite nell’indice Ftse Mib di Piazza Affari). 
Pertanto, dal prossimo mese di luglio, saranno pagati al netto dell’Iva anche, ad esem-
pio, il commercialista che si occupa della revisione dei conti in un ente pubblico, l’avvo-
cato che fornisce consulenza legale, l’ingegnere che firma un progetto, ecc., fermo re-
stando che dovranno emettere fattura con applicazione dell’imposta e riportare l’annota-
zione “scissione dei pagamenti”. Le disposizioni attuative in un decreto MEF, da emanare
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Gli interessati sperano almeno si
riduca l’attesa per gli eventuali rimborsi.

DETRAZIONE 
DELL’IVA 
(art. 2) 

Tempi drasticamente ridotti per detrarre l’Iva sugli acquisti: è stato accorciato di ben due
anni il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta
assolta sui beni e servizi acquistati (o importati) nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte
o professione. Ora, può avvenire, al più tardi, nella dichiarazione relativa all’anno in
cui il diritto è sorto (prima della modifica, il limite ultimo era il termine di presentazio-
ne della dichiarazione relativa al secondo anno successivo). Vale a dire, ad esempio, che,
per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti per i quali l’esigi-
bilità si concretizza nel 2017, si avranno a disposizione soltanto quattro mesi dalla fine
del periodo di riferimento, visto che la dichiarazione annuale Iva per l’anno d’imposta
2017 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2018 (con le vecchie regole si sarebbe
potuto arrivare alla dichiarazione per il 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020). Al
nuovo termine è stato allineato quello per la registrazione delle fatture d’acquisto,
anch’esso ora ancorato alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è
stato ricevuto il documento. In assenza di specifiche indicazioni contrarie, la disposizio-
ne dovrebbe trovare applicazione per i soli acquisti effettuati dopo l’entrata in vigore del
decreto (24 aprile 2017) e non anche per quelli fatti in data antecedente.

CONTRASTO 
ALLE INDEBITE
COMPENSAZIONI
(art. 3) 

Ancora un giro di vite sulle norme che disciplinano la compensazione dei crediti di impo-
sta. Per contrastarne l’indebito utilizzo, è stato ridotto, dagli attuali 15.000 a 5.000 euro,
il limite oltre il quale i crediti sono compensabili solo previa acquisizione, sulla dichiara-
zione da cui emergono, del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
La novità riguarda sia l’Iva sia le imposte sui redditi (Irpef/Ires) e l’Irap. Se le compensa-
zioni avverranno senza il prescritto visto di conformità oppure se questo risulterà appo-
sto da un soggetto non abilitato, l’Agenzia delle entrate si attiverà per il recupero delle
somme utilizzate irregolarmente, con l’aggiunta di interessi e della sanzione del 30%. 
Inoltre, in tutti i casi di recupero di crediti di imposta indebitamente utilizzati, il loro river-
samento non potrà avvenire utilizzando in compensazione eventuali altri crediti vantati. 
Infine, per i soggetti titolari di partita Iva, viene introdotto l’obbligo generalizzato di far
viaggiare esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate Fiscon-
line o Entratel (e non più anche sfruttando i servizi di internet banking delle banche o di
Poste italiane) ogni modello F24 contenente compensazioni di crediti di qualsiasi natura
(oltre a quelli Iva, per i quali l’obbligo già sussisteva, anche i crediti per imposte sui red-
diti, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive, crediti da indicare nel quadro RU). La
finalità: controllare e accertare in tempo reale eventuali comportamenti fraudolenti dei
contribuenti. ➡
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LOCAZIONI BREVI
(art. 4)
c.d. tassa AirBnb(*)

(*) È il più famoso
portale che mette 
in contatto privati
per affitti 
di breve durata

Per contrastare il fenomeno degli affitti turistici in nero (in modo particolare, quelli con-
clusi via internet tramite siti specializzati e quasi mai registrati), viene introdotto un regi-
me fiscale ad hoc per le locazioni abitative brevi, cioè di durata non superiore a 30 giorni
(compresi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali), stipulati
da persone fisiche, non nell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite inter-
mediari immobiliari, anche attraverso portali on line. Ai redditi che derivano da tali con-
tratti, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, è applicabile, in alternativa all’Irpef ordinaria,
il regime della cedolare secca con imposta sostitutiva del 21% (la disposizione vale an-
che per i contratti di sublocazione e quelli conclusi dal comodatario che cede a terzi il
godimento dell’immobile). In verità, l’applicabilità della cedolare secca alle locazioni bre-
vi era già stata ammessa in via interpretativa dall’Agenzia delle entrate: fissarne ora la de-
correnza dall’1/6/2017, potrebbe “mettere a rischio” coloro che già prima di quella data
hanno registrato il contratto, optando per l’imposta sostitutiva.
Le novità sostanziali riguardano invece i contratti portati a termine con l’intervento di un
intermediario immobiliare. Quest’ultimo, in tali circostanze, deve comunicare (la legge
non precisa entro quale termine) i relativi dati all’Agenzia delle entrate; in caso di ina-
dempienza o di comunicazione incompleta o infedele, è prevista una sanzione compresa
tra 250 e 2.000 euro, ridotta alla metà se si rimedia non oltre 15 giorni dalla scadenza.
L’intermediario, inoltre, se incassa il corrispettivo da riversare al locatore, è tenuto ad ef-
fettuare una ritenuta del 21%, che poi deve versare all’erario secondo le ordinarie mo-
dalità (entro il giorno 16 del mese successivo); qualora il locatore non opti per la cedola-
re secca, la ritenuta operata dall’intermediario sarà considerata a titolo di acconto, scala-
bile dall’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi. Le disposizioni attuative in un
provvedimento delle Entrate, entro 90 giorni dalla data di vigenza del decreto legge.

ACCISE 
SUI TABACCHI 
(art. 5) 

Rincari in arrivo per le sigarette e, in generale, per i tabacchi lavorati. È prevista una mo-
difica delle accise tale da garantire un gettito non inferiore, per il 2017, a 83 milioni di
euro e, dal 2018, a 125 milioni di euro. Disposizioni attuative in un decreto MEF, da
emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

TASSAZIONE 
DEI GIOCHI 
(art. 6) 

Cresce il prelievo erariale in diversi ambiti del mondo dei giochi e delle lotterie a premi.
Per gli apparecchi da intrattenimento, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sale
dal 17,5% al 19% (per le new slot) e dal 5,5% al 6% (per le videolottery o VLT) dell’am-
montare delle somme giocate. Sulle vincite al lotto, la ritenuta aumenta di due percen-
tuali, dal 6 all’8%, a decorrere dal 1° ottobre 2017. Dalla stessa data, passano dal 6 al
12% l’addizionale sulla parte della vincita eccedente 500 euro realizzata con gli appa-
recchi VLT e il diritto dovuto sulla parte della vincita eccedente 500 euro conseguita con i
seguenti giochi: Vinci per la vita - Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold, “SiVince-
Tutto SuperEnalotto”, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar.

AIUTO 
ALLA CRESCITA
ECONOMICA 
(art. 7)

Per limitarne gli effetti finanziari, viene modificata, in peius, l’ACE, la disciplina introdotta
per favorire, nelle piccole e medie imprese, gli investimenti degli utili. In particolare, cam-
biano le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare l’agevolazio-
ne: a partire dal periodo d’imposta 2017, occorrerà considerare non più gli incrementi netti
del patrimonio rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2010, bensì gli incrementi netti ri-
spetto al patrimonio esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. Ad esem-
pio, l’ACE per il 2017, mentre con le vecchie regole sarebbe stata determinata tenendo
conto di tutte le operazioni intervenute dal 2011 al 2017, a seguito della modifica normati-
va andrà invece calcolata sulla base degli incrementi dei soli ultimi cinque anni, dal 2013 al
2017. La novità ha conseguenze anche sull’acconto dell’Ires per il 2017: dovrà essere de-
terminato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emer-
sa se le nuove regole fossero state in vigore già nel 2016. In ogni caso, in alternativa al me-
todo storico basato sul dato dell’anno precedente, è sempre possibile avvalersi del metodo
previsionale. Non è prevista un’analoga disposizione per i soggetti Irpef.

PIGNORAMENTI 
IMMOBILIARI
(art. 8)

Viene reso più agevole il pignoramento di seconde case ed altri immobili del contri-
buente che ha debiti fiscali. Il tetto di 120.000 euro, senza il raggiungimento del quale
l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione, non è più riferito al valo-
re del singolo bene, ma alla totalità dei beni intestati al debitore. ➡



Maggio 2017 7

NOVITA’ LEGISLATIVE

LA MANOVRA CORRETTIVA
LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI NATURA FISCALE

ARGOMENTO CONTENUTO

CLAUSOLE 
DI SALVAGUARDIA
(art. 9)

Con la promessa di neutralizzarle del tutto in sede di legge di bilancio, vengono momen-
taneamente “ammorbidite” le clausole di salvaguardia (leggi aumenti) in ambito Iva pre-
visti per il prossimo anno. L’aliquota intermedia del 10% non s’impennerà al 13% già dal
2018 (come, invece, era previsto), ma vi arriverà gradualmente nel 2020, passando pri-
ma all’11,5% il prossimo anno e, poi, al 12% nel 2019. Per l’aliquota del 22%, invece,
confermati i tre punti percentuali in più dal 2018, un ulteriore 0,4% (anziché lo 0,9%
precedentemente programmato) nell’anno successivo (quindi, 25,4%), una diminuzione
dello 0,5% nel 2020 (quindi, 24,9%) e la stabilizzazione al 25% a partire dal 2021.

MEDIAZIONE 
TRIBUTARIA 
(art. 10)

Per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, sale a 50.000 euro (dagli attuali
20.000) il valore delle controversie rilevante ai fini della mediazione tributaria. Fino a
quell’importo, pertanto, il ricorso varrà anche come reclamo e potrà contenere una pro-
posta di mediazione, per cercare di risolvere la questione in sede amministrativa, senza
doversi rivolgere necessariamente alle commissioni tributarie.

CHIUSURA 
LITI PENDENTI 
(art. 11)

Dopo la rottamazione delle cartelle di pagamento (possibile fino il 21 aprile scorso), arriva la
possibilità di definire in maniera agevolata anche le liti pendenti (in ogni stato e grado del giudi-
zio) con l’Agenzia delle entrate, per le quali la costituzione in giudizio è avvenuta entro il 31 di-
cembre 2016 (sono escluse le controversie relative, anche solo in parte, a dazi, accise, Iva riscos-
sa all’importazione, somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato). Per chiudere la contro-
versia, occorrerà pagare tutti gli importi richiesti con l’atto impugnato e gli interessi da ritardata
iscrizione a ruolo (calcolati, però, fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto),
tranne le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora; se la lite pendente riguarda solo gli
interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40% degli importi in contesta-
zione (invece, in caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi, per la definizio-
ne non andrà pagato alcun importo, se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con
modalità diverse dalla definizione agevolata). Per ogni controversia da definire, entro il 30 set-
tembre 2017 deve essere presentata una domanda (esente dall’imposta di bollo). Gli importi
per la definizione agevolata possono essere versati in unica soluzione entro il 30 settembre
2017 ovvero, se superiori a 2.000 euro, in un massimo di tre rate: la prima (pari al 40% del tota-
le) sempre entro il prossimo 30 settembre, la seconda (un ulteriore 40%) entro il 30 novembre
2017, la terza e ultima (il restante 20%) entro il 30 giugno 2018. La definizione si perfeziona con
il pagamento in unica soluzione degli importi dovuti o della prima rata; in assenza di importi da
versare, è sufficiente la sola presentazione della domanda. Chi ha fatto istanza per la rottamazio-
ne delle cartelle può accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti solo portando a ter-
mine anche la precedente scelta. Dagli importi dovuti per la definizione delle liti pendenti vanno
scalati quelli già versati per effetto delle norme che regolano la riscossione in pendenza di giudi-
zio e quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle (eventuali somme versate in eccedenza ri-
spetto a quanto dovuto per la definizione non sono rimborsabili). Le controversie che possono
essere oggetto di definizione agevolata non vengono sospese automaticamente ma soltanto, e
fino al 10 ottobre 2017, in caso di apposita richiesta al giudice da parte dell’interessato; se poi
entro quella data il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento
degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Le di-
sposizioni attuative in uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.

SISMA 
CENTRO ITALIA 
(art. 43)

Ulteriori proroghe dei termini tributari a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel
Centro Italia:  
l slitta dal 30 novembre al 31 dicembre 2017 il termine del periodo in cui i sostituti d’imposta,
su richiesta di coloro che risiedono nei comuni interessati dal sisma, non devono operare le rite-
nute alla fonte; 
l slitta dal 30 novembre al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione di versamenti e adem-
pimenti tributari (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecuti-
vo) per le persone fisiche non titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo e non esercenti
attività agricole; 
l slitta da dicembre 2017 a febbraio 2018 il termine entro cui andranno effettuati gli adempi-
menti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione; 
l slitta dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 la ripresa, senza applicazione di sanzioni e in-
teressi, della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, dovuti dalle persone
fisiche non titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e non esercenti attività agricole. Le
somme potranno essere frazionate fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo.
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SISMA 
CENTRO ITALIA 
(art. 46)

Nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dai terremoti del 2016 e
2017 è istituita una zona franca urbana. Le imprese che vi hanno la sede principale o l’unità
locale e il cui fatturato si è ridotto di almeno il 25% rispetto alla media dei tre periodi di impo-
sta precedenti, nonché le imprese che vi avviano l’attività entro il 31 dicembre 2017, possono
fruire, per il biennio 2017-2018, di alcune agevolazioni: 
l esenzione dalle imposte sui redditi, per ciascun periodo di imposta, fino a 100.000 euro di
reddito;
l esenzione dalla base imponibile Irap nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di impo-
sta; 
l esenzione dalle imposte municipali per gli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio del-
l’attività;
l esonero dai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi Inail), a carico dei datori di
lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (l’esonero spetta anche ai titolari di redditi di la-
voro autonomo).

IMPOSTA  
SUL REDDITO 
D’IMPRESA (IRI) 
(art. 50)

Inserito un nuovo tassello alla disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI): il trattamento
da riservare, al momento dell’uscita dal regime, agli utili maturati in vigenza dell’opzione. Quan-
do si sceglie il regime Iri (l’opportunità riguarda imprenditori individuali, Snc e Sas in contabilità
ordinaria), il reddito d’impresa viene separato, ai fini impositivi, da quello determinato in capo
all’imprenditore o al socio. In particolare, il reddito imponibile Iri, determinato con le norme
proprie del reddito d’impresa, non concorre al reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci
ed è assoggettato a tassazione separata con l’aliquota Ires del 24%. Viene ora previsto che, in
caso di fuoriuscita dal regime (anche per cessazione dell’attività), le somme prelevate dalle ri-
serve formate con utili Iri (quindi, tassate al 24%) concorrono a formare il reddito complessivo
dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci, ai quali, però, per evitare la doppia imposizione
degli utili già tassati, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta pagata con
l’aliquota del 24%

PATENT BOX 
(art. 56)

Per ridurre l’erosione della base imponibile (secondo le indicazioni dell’OCSE), i marchi d’im-
presa vengono esclusi dall’elenco dei beni ammessi al regime del patent box, la disciplina age-
volativa che riconosce alle aziende la detassazione sui beni immateriali. Sono comunque fatte
salve le richieste di adesione al regime già presentate all’Agenzia delle entrate per gli anni 2015
e 2016. Le disposizioni attuative con un prossimo decreto interministeriale (Sviluppo economi-
co ed Economia e finanze). 
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Contributi ridotti sui premi di produttività. In aggiun-
ta all’incentivo fiscale della detassazione (applica-
zione dell’Irpef al 10%), sui premi di produttività è

ora possibile applicare uno sgravio dei contributi dovuti
all’Inps (è la c.d. “decontribuzione”). A differenza della
detassazione, che è a esclusivo beneficio dei lavoratori
(che pagano meno tasse), la decontribuzione agevola an-
che i datori di lavoro: ai primi lo sgravio è del 100%, ai
datori di lavoro del 20% della rispettiva aliquota di con-
tribuzione. Lo sgravio non spetta incondizionatamente,
né sull’intero importo erogato di premi di produttività: è
soggetto alla condizione che i lavoratori siano coinvolti
nell’organizzazione del lavoro ed è riconosciuto fino al-
l’importo massimo del premio di 800 euro (a conti fatti,
lo sconto contributivo massimo è di circa 160 euro ai da-
tori di lavoro e di circa 72 euro ai lavoratori). A stabilirlo
è l’art. 55 del decreto legge n. 50/2017, la c.d. manovra
correttiva, entrata in vigore il 24 aprile. Il nuovo incenti-
vo opera sui premi erogati in esecuzione di accordi sot-
toscritti a partire dalla predetta data. Pertanto, non si
può applicare ai premi erogati in esecuzione degli accor-
di già operativi ai fini del riconoscimento della detassa-
zione (occorre sottoscriverne di nuovi). Infine un rove-
scio della medaglia per i lavoratori: le somme sgravate
dei contributi (fino a massimo 800 euro, come detto) non
producono effetti ai fini pensionistici. 

Bis di sconti: 
fiscali e contributivi
La manovra correttiva è intervenuta nella disciplina della

detassazione, che è un incentivo di tipo fiscale finalizzato a
favorire la produttività aziendale. La legge n. 232/2017 (leg-
ge Bilancio 2017) aveva elevato i limiti applicativi dell’agevo-
lazione rendendo in tal modo l’incentivo più appetibile, per-
ché produttivo di sconti maggiori e perché fruibile da un
maggior numero di lavoratori. La manovra correttiva ora al-
larga l’agevolazione al settore contributivo.

Campo 
di applicazione
Sia l’incentivo fiscale (detassazione) sia l’incentivo contri-

butivo (decontribuzione) si applicano, in particolare, a condi-
zione che i lavoratori (del settore privato) siano titolari di
reddito di lavoro dipendente non superiore a 80 mila euro
con riferimento all’anno precedente a quello di percezione
delle somme agevolate. Ad esempio, se i premi sono erogati
durante quest’anno, la condizione di reddito va verificata
con riferimento all’anno 2016.

L’incentivo 
fiscale
Il primo incentivo (detassazione) consiste nell’applicazio-

ne dell’Irpef agevolata (con un’imposta sostitutiva del 10%)
o addirittura azzerata (in caso di scambio con i benefit
aziendali). L’incentivo si applica fino a un certo importo di
somme incassate dai lavoratori: 

l fino 3 mila euro annui incondizionatamente;
l fino a 4 mila euro annui a patto che l’azienda coinvolga i

lavoratori in maniera paritetica nell’organizzazione del lavoro.

L’incentivo 
contributivo
La manovra correttiva (art. 55 decreto legge n. 50/2017)

ha introdotto un secondo incentivo, consistente di uno sgra-
vio contributivo a favore sia dei datori di lavoro che dei lavo-
ratori. Lo sgravio spetta nelle seguenti misure:

l 20% dell’aliquota contributiva dovuta all’Inps, a favore
dei datori di lavoro;

l 100% dell’aliquota contributiva dovuta all’Inps, a favore
dei lavoratori.

Lo sgravio è riconosciuto:
l a condizione che l’azienda coinvolga i lavoratori in ma-

niera paritetica nell’organizzazione del lavoro (è la stessa
condizione per cui è possibile innalzare il limite della detas-
sazione a 4.000 euro annui, come detto in precedenza);

l fino all’importo massimo di 800 euro di somme eroga-
te ai lavoratori. 

Il coinvolgimento 
dei lavoratori
Il coinvolgimento dei lavoratori in maniera paritetica

nell’organizzazione del lavoro, come detto, è una condizione
fondamentale per due cose:

a) per elevare il limite della detassazione (incentivo fisca-
le) a 4.000 euro annui;

b) per avere il riconoscimento della decontribuzione (in-
centivo contributivo).

Le modalità attraverso cui questo coinvolgimento deve
avvenire sono specificate nel decreto ministeriale 25 marzo
2016. Mirano ad accrescere la motivazione del personale e a
coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, rea-
lizzando di conseguenza incrementi di efficienza, produttività
e un miglioramento della qualità di vita e di lavoro. Non co-
stituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgi-
mento dei lavoratori: i gruppi di lavoro, i comitati di semplice
consultazione, addestramento o formazione. È necessario,
stabilisce in altre parole il decreto, che i lavoratori interven-
gano, operino ed esprimano opinioni che, nello specifico
contesto, siano considerate di pari livello, importanza e di-
gnità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi par-
tecipano: lo scopo, insomma, è quello di favorire un impe-
gno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni
produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. 

DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’

IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE

In secondo luogo, c’è la contrattazione che svolge un
ruolo altrettanto essenziale ai fini del riconoscimento
di entrambi gli incentivi. Presupposto necessario per

l’applicazione della detassazione è che le somme siano
«erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territo-
riali di cui all’art. 51 del dlgs 15 giugno 2015, n. 81», de-
positati presso la direzione territoriale del lavoro. 

Presupposto necessario per l’applicazione della de-
contribuzione è che le somme (premi di risultato e utili)
siano «erogate in esecuzione dei contratti …. sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore» del dl n.
50/2017, vale a dire dal 24 aprile 2017. Pertanto, even-
tuali accordi già operativi ai fini dell’applicazione della
detassazione non sono utilizzabili anche ai fini dell’ap-
plicazione della decontribuzione, ma occorre stipularne
nuovi con data successiva al 24 aprile.

di DANIELE CIRIOLI



- essere lavoratore dipendente che svolge una o
più professioni gravose (indicate in tabella in pagi-
na) da almeno sei anni in via continuativa e pos-
sesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 an-
ni. L’attività si considera svolta in via continuativa
“quando nei sei anni precedenti… non hanno subi-
to interruzioni per un periodo complessivamente
superiore a 12 mesi e a condizione che …siano
state svolte nel settimo anno precedente per un
periodo corrispondente a quello complessivo di in-
terruzione”. In altre parole, il requisito di sei anni
di svolgimento va verificato nei sette anni prece-
denti l’accesso all’Ape sociale. Questa precisazione
è stata fatta dall’art. 53 del dl n. 50/2017 (la c.d.
manovra correttiva).

Bisogna cessare 
l’attività lavorativa
La concessione dell’Ape sociale richiede necessa-

riamente la cessazione dell’eventuale attività lavorati-
va svolta e non spetta a chi sia già titolare di pensio-
ne diretta (spetta, per contro, a chi già percepisca
una pensione indiretta, cioè di reversibilità). Inoltre,
non è cumulabile con altri eventuali redditi da lavoro
nei limiti di 8.000 euro annui (fino a tal importo, in-
vece, si può lavorare e intascare l’Ape sociale in atte-
sa della pensione di vecchiaia) e con l’indennità di
disoccupazione. L’Ape sociale, erogata mensilmente
su 12 mensilità nell’anno (non è prevista la tredicesi-
ma), è pari all’importo della rata della pensione cal-
colata al momento dell’accesso all’Ape sociale e, in
ogni caso, fino a un importo massimo mensile lordo
di 1.500 euro.
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Ape sociale al via il 1° maggio, anche se la pre-
sentazione delle domande dovrà essere rin-
viata di qualche giorno. Fino al 30 giugno (sal-

vo proroghe), disoccupati, invalidi e occupati in at-
tività e professioni gravose possono fare domanda
per mettersi a riposo anticipatamente nel 2017, se
nel corso di quest’anno compiono almeno 63 anni
d’età e maturano 30 di contributi (36 anni a chi
svolge lavori gravosi). Fino all’età del pensiona-
mento (periodo massimo: 3 anni e 7 mesi), l’Inps
erogherà un’indennità (appunto l’Ape sociale), il cui
importo non può superare i 1.500 euro lordi mensi-
li. 

Sempre dal 1° maggio, inoltre, ha preso il via il
pensionamento anticipato (pensione di anzianità)
per chi abbia iniziato a lavorare prima di 18 anni e
risulti disoccupato, invalido, impegnato in attività
usuranti o gravose oppure beneficiario dei permes-
si della legge n. 104. Questi lavoratori dal 1° mag-
gio possono richiedere la pensione di anzianità con

➡

un anticipo di 22 mesi, di (soli) 10 mesi se lavoratri-
ci. La legge di Bilancio 2017, infatti, ha ridotto a 41
anni il requisito contributivo unico (a prescindere
dall’età) esclusivamente a favore dei lavoratori c.d.
“precoci”.

Il via libera alle misure verrà dato dalla pubblica-
zione in G.U. del decreto di attuazione della legge
Bilancio 2017, firmato il 18 aprile scorso dal presi-
dente del Consiglio dei ministri e su cui, il 29 aprile,
il Consiglio di Stato ha espresso parere con qualche
osservazione. Osservazioni che potrebbero far slit-
tare di qualche settimana il via libera alle doman-
de, ma senza comportare riflessi negativi sulla de-
correnza delle prestazioni: l’Ape resta comunque
“decorrente” dal 1° maggio 2017. 

Il decreto tiene conto di due norme d’interpreta-
zione autentica contenute nella manovra correttiva
(art. 53). Il comma 1 riguarda l’Ape sociale e il com-
ma 2 il pensionamento anticipato dei lavoratori
precoci. Entrambe fissano in sette anni il periodo su
cui verificare il requisito dello svolgimento di atti-
vità gravose, che deve essere di sei anni. 

IN PENSIONE PRIMA I LAVORATORI
PRECOCI O IN CONDIZIONI DISAGIATE

di DANIELE CIRIOLI

SI PARTE CON L’APE SOCIALE                            
L’Ape sociale non è offerta a tutti i lavoratori, ma

solamente a quelli in possesso di particolari requi-
siti. Potenzialmente si rivolge a tutti i lavoratori, sia
del settore pubblico sia privato: dipendenti, auto-
nomi (artigiani, commercianti), parasubordinati
iscritti alla gestione separata (tra cui co.co.co.); ma
per avervi diritto, è necessario soddisfare contem-
poraneamente tutti i seguenti requisiti:

l avere un’età non inferiore a 63 anni; 
l maturare il diritto alla pensione di vecchiaia

entro tre anni e sette mesi (in tabella le età per la
pensione di vecchiaia);

l versare in una “particolare situazione” indicata
dalla legge di Bilancio;

l possedere un certo numero di anni di contri-
buti, dipendente dalla “particolare situazione” in
cui si versa.
Le “particolari situazioni”, con il relativo requisito

contributivo, sono le seguenti:
- disoccupazione per licenziamento, dimissioni

per giusta causa o risoluzione consensuale nel-
l’ambito della procedura di licenziamento econo-
mico (motivo oggettivo ex art. 7 della legge n.
604/1966) con fruizione integrale, terminata da al-
meno tre mesi, dell’indennità di disoccupazione
spettante (cioè la Naspi) e possesso di un’anzia-
nità contributiva di almeno 30 anni;
- prestare assistenza, al momento della richiesta

e da almeno sei mesi, a coniuge o parente di pri-
mo grado convivente con handicap grave (art. 3
della legge n. 104/1992) e possesso di 30 anni al-
meno di contributi;
- riduzione capacità lavorativa non inferiore al

74% accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile e possesso di
anzianità contributiva di almeno 30 anni;
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Serve una 
certificazione dell’Inps
La domanda di Ape si può farla soltanto se si è mu-

niti della “certificazione del diritto all’Ape” da richiede-
re all’Inps, che la rilascia solo una volta verificato il
possesso dei requisiti. Questa certificazione, oltre a de-
cretare il diritto all’Ape, indica pure l’importo al quale
si ha diritto. Nel caso dell’Ape sociale, l’Inps indica l’im-
porto dell’indennità alla quale si ha diritto che è poi
pari alla rata mensile di pensione calcolata al momen-
to dell’accesso alla prestazione all’Ape (se inferiore a
1.500 euro mensili) ovvero a 1.500 euro se l’importo
della rata di pensione è pari o maggiore di tale impor-
to. Si tenga conto che l’importo dell’indennità resterà
tale per tutta la sua durata, in quanto non è prevista la
rivalutazione.
Attenzione: chi fa richiesta dell’Ape necessariamente

fa, allo stesso tempo, anche domanda di pensione. In-
fatti, la domanda dell’Ape va obbligatoriamente pre-
sentata insieme alla domanda di pensione di vec-
chiaia, anche se la liquidazione di quest’ultima è rin-
viata al raggiungimento del requisito d’età. Però ciò si-
gnifica che si può chiedere l’Ape solo decidendo an-
che di andare in pensione, senza che sia possibile ri-
pensarci: una volta fatte le richieste (di Ape e di pen-
sione).

Vincolo 
delle risorse disponibili
L’accesso all’Ape sociale è vincolato alle risorse

stanziate dalla legge Bilancio fissate nel limite di 300
milioni di euro per il 2017, 609 milioni di euro per il
2018, 647 milioni di euro per il 2019, 462 milioni di

L’Ape (sta per “anticipo pensionistico”) è stata
la principale novità della legge di Bilancio
2017 in materia pensionistica. Consente di

mettersi in pensione prima del tempo (cioè prima
di compiere l’età stabilita dalla legge) e, in partico-
lare, a 63 anni d’età a patto che nei successivi 3 an-
ni e 7 mesi venga maturato il diritto alla pensione
di vecchiaia. Non si tratta di anticipo vero e proprio
di pensione: non c’è, infatti, riduzione dei requisiti,
né erogazione anticipata della pensione. Si tratta
invece di vero e proprio “finanziamento”, dello
stesso tipo del “prestito al consumo”. 

La legge ha previsto, tuttavia, tre tipologie di
Ape, a favore di tutti i lavoratori, pubblici e privati:
Ape volontaria, Ape sociale, Ape aziendale. Questa
la differenza tra le diverse Ape: la prima (Ape vo-
lontaria) devono pagarsela gli stessi lavoratori che
ne fruiscono, una volta che hanno ricevuto la pen-
sione; la seconda (Ape sociale) è gratuita. Quanto
all’Ape aziendale, regolata dalla contrattazione
collettiva, forse non vedrà mai la luce.

Mentre dal 1° maggio, come previsto, è partita
l’Ape sociale nulla di fatto, invece, per l’Ape volon-
taria il cui via libera avverrà in ritardo di qualche
mese rispetto alla tabella di marcia (1° maggio). Ri-
cordiamo che il ricorso all’Ape volontaria è ammes-
so a tutti i lavoratori, pubblici e privati: dipendenti,
autonomi (artigiani, commercianti), parasubordina-
ti iscritti alla gestione separata dell’Inps (tra i quali

i co.co.co. e i professionisti senza cassa).
Il costo dell’Ape volontaria è tutto e soltanto a ca-

rico del lavoratore e comprende, oltra al prestito ve-
ro e proprio (cioè all’Ape intascata), anche il costo
del finanziamento (interessi), nonché il premio per
la polizza assicurativa per il caso premorienza, la cui
sottoscrizione è obbligatoria. Ciò per evitare d’inci-
dere (in caso di morte anticipata, prima cioè della
scadenza dei 20 anni di durata del prestito) sulla fu-
tura pensione di reversibilità spettante agli eredi e
comunque per evitare di lasciare il debito in eredità.
Se il pensionato passa a miglior vita, il prestito o
quanto resta del prestito ottenuto è rimborsato
dall’assicurazione. 

La misura (il tasso) degli interessi e l’importo del
premio di assicurazione sono ancora in discussione
ed è anche questo che sta causando ritardi. Una vol-
ta decisi, verranno consacrati in apposita convenzio-
ne a cura dei ministri dell’economia e del  lavoro, da
una parte, e associazione bancaria italiana (Abi) e
associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
(Ania) dall’altra. Sia sugli interessi sia sul premio as-
sicurativo è previsto il riconoscimento di un credito
d’imposta, automaticamente applicato dall’Inps sul-
le rate di pensione. Farà diminuire l’Irpef dovuta dal
pensionato. La misura massima del credito d’impo-
sta è fissata al 50% della ventesima parte degli inte-
ressi e dei premi assicurativi pagati complessiva-
mente.

L’APE VOLONTARIA O PRESTITO PER LA PENSIONE

L’ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (1)

Anno 2017 Anno 2018
Dipendenti del settore privato (donne) 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
Dipendenti del settore privato (uomini) 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
Dipendenti del settore pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
Autonomi e Gestione Separata Inps (uomini) 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
Autonomi e Gestione Separata Inps (donne) 66 anni e 1 mesi 66 anni e 1 mesi
(1) In presenza di almeno 20 anni di contributi

➡
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euro per il 2020, 280 milioni di euro per il 2021, 83
milioni di euro per il 2022 e 8 milioni di euro per il
2023. In mancanza, è il requisito dell’età anagrafica a
fare da criterio di priorità, fermo restando che la do-
manda conserva valore per l’anno successivo (c’è, cioè,
un differimento dell’accesso). La platea dei potenziali
aderenti, tuttavia, dovrebbe garantire il rispetto del vin-
colo delle risorse.

Domande 
al via dal 1° maggio
L’avvio dell’Ape sociale è fissato al 1° maggio e l’o-

peratività per due anni: 2017 e 2018. Le domande per
il primo anno (il corrente) si presentano fino al 30 giu-
gno, ma a partire dalla pubblicazione sulla G.U., che
potrebbe tardare rispetto all’avvenuta approvazione
del decreto da parte del Consglio dei ministri. Il termi-

ne interessa chi maturi nel corso dell’anno 2017 (quin-
di anche oltre il 30 giugno) i requisiti (età e contributi)
che consentono di aver diritto all’Ape sociale. 
Le domande per l’anno 2018 vanno presentate dal

1° gennaio a 31 marzo 2018. Anche in questo caso i
termini interessano chi maturi nel corso dell’anno
2018 (quindi anche oltre il 31 marzo 2018) i requisiti
(età e contributi) per il diritto all’Ape sociale.

Tfr in ritardo 
ai dipendenti pubblici
I lavoratori pubblici (statali, dipendenti di enti locali, di

pubbliche amministrazioni, di enti pubblici di ricerca, etc.)
che, per effetto dell’Ape sociale, cessano l’attività lavorativa
(devono farlo necessariamente), dovranno attendere l’età
prevista per la pensione di vecchiaia per poter ricevere il trat-
tamento di fine rapporto lavoro (Tfr) o di fine servizio (Tfs).

Sempre dal 1° maggio prende inoltre il via la possibilità di
pre-pensionamento (pensione di anzianità) per chi abbia
iniziato a lavorare prima di 18 anni e risulti disoccupato, in-
valido, impegnato in attività usuranti o gravose oppure be-
neficiario dei permessi della legge n. 104/1992. Questi lavo-
ratori, in altre parole, possono accedere alla pensione di an-
zianità con un anticipo di 22 mesi, le lavoratrici di (soli) 10
mesi, come previsto dalla legge di Bilancio 2017, che ha ri-
dotto a 41 anni il requisito contributivo unico (a prescindere
dall’età) esclusivamente a favore dei lavoratori c.d. “precoci”.  

Differente trattamento 
tra uomini e donne
La misura interessa alcune categorie dei lavoratori c.d.

“precoci”, che hanno cioè cominciato a lavorare in tenera
età, prima dei 18 anni, e consiste nella riduzione del re-
quisito contributivo per l’accesso alla pensione di anzia-
nità a 41 anni, per uomini e donne (si ricorda che quello
contributivo è l’unico requisito per questo tipo di pensio-
ne, cui si può accedere a prescindere dall’età). L’anticipo

PRECOCI: ANTICIPATA LA PENSIONE DI ANZIANITA’

l Soggetti disoccupati per licenziamento, dimissioni per
giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della pro-
cedura di licenziamento oggettivo (art. 7 della legge n.
604/1966) che hanno concluso di fruire di tutta l’indennità
di disoccupazione (Naspi) da almeno tre mesi 

l Soggetti che assistano, al momento della richiesta da al-
meno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convi-
vente con handicap grave (ex art. 3 della legge n. 104/1992)

l Soggetti con riduzione della capacità lavorativa, accertata
dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’inva-
lidità civile, non inferiore al 74% 

l Lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni
in via continuativa professioni gravose. Queste le professioni
gravose:

- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manu-
tenzione degli edifici

- Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazio-
ne nelle costruzioni

- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospeda-

liere, lavoro organizzato in turni
- Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni

di non autosufficienza
- Professori di scuola pre-primaria
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
(Si tratta delle stesse professioni gravose valide ai fini

dell’Ape sociale) 

l Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente
usuranti (di cui all’art. 2 del dm 19 maggio 1999) svolte
per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavo-
rativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa
complessiva: «lavori in galleria, cava o miniera»; «lavori
in cassoni ad aria compressa»; «lavori svolti dai palom-
bari»; «lavori ad alte temperature»; «lavorazione del ve-
tro cavo»; «lavori espletati in spazi ristretti»; riparazione
e manutenzione navale.

l Lavoro notturno, definito e ripartito nelle seguenti
categorie di lavoratori:

- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel pe-
riodo notturno (intervallo tra la mezzanotte e le 5
del mattino) per almeno 6 ore per un numero mini-
mo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;

- che prestano la loro attività per almeno tre ore nel-
l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno
lavorativo;

svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di atti-
vità lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavo-
rativa complessiva.

l Lavoratori impegnati (almeno sette anni negli ulti-
mi dieci di attività lavorativa o almeno la metà della vita
lavorativa complessiva) all’interno di processi produttivi
in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi
di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
postazioni (cd lavori di linea e a catena).

l Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di traspor-
to collettivo.

LE CATEGORIE DI “PRECOCI” CHE VANNO IN PENSIONE PRIMA
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di pensione, dunque, è di un 1 anno e 10 mesi agli uomi-
ni e di 10 mesi alle donne, come si vede in tabella (per le
donne già oggi il requisito contributivo è inferiore di 1 an-
no rispetto a quello degli uomini). Come detto, la novità
non interessa tutti i lavoratori ma soltanto quelli precoci; e
di questi, inoltre, soltanto alcune categorie. Insomma,
possono beneficiare del prepensionamento d’anzianità i
lavoratori che contemporaneamente:
a) rientrano in una delle categorie espressamente indi-

viduate dalla legge di Bilancio del 2017 (sono le categorie
indicate in tabella che vanno dai soggetti disoccupati a
quelli che hanno svolto lavori usuranti e faticosi. Eccetto
quest’ultima categoria, si tratta praticamente delle stesse
categorie di lavoratori beneficiari dell’Ape sociale; pertan-
to, si può fare riferimento a quanto detto a proposito
dell’Ape sociale);
b) sono “precoci”, intendendosi tale il lavoratore che,

avendo iniziato a lavorare in giovane età (da cui “preco-
ce”), risulti in possesso di almeno 12 mesi di contributi
per periodi di lavoro effettivo prestato prima dei dicianno-
ve anni d’età. 

Requisiti per l’anticipo 
del pensionamento
La misura, operativa dal 1° maggio (senza scadenza),

consente di avere accesso alla pensione di anzianità con i
seguenti requisiti ridotti: 

l uomini: a qualunque età, con 41 anni di contributi
(anziché 42 anni e 10 mesi);

l donne: a qualunque età, con 41 anni di contributi
(anziché 41 anni e 10 mesi).
Per gli anni futuri, il nuovo requisito (41 anni) rimane

comunque soggetto all’adeguamento della speranza di
vita, così come per tutti i requisiti di pensione (il prossi-
mo ci sarà nell’anno 2019). In tabella sono indicati gli
aggiornamenti stimati per l’anno 2019 (aumento di 4
mesi) e per l’anno 2021 (tre mesi in più).

Stop (temporaneo) al cumulo 
con redditi da lavoro
Chi si avvale del prepensionamento è soggetto al regi-

me di “incumulabilità” della pensione con un eventuale
reddito da lavoro, dipendente o autonomo che sia, per
un periodo di tempo pari allo sconto fruito rispetto ai re-
quisiti normali di pensionamento (cioè per un periodo
pari all’anticipo di pensione). Un esempio. Durante que-
st’anno 2017 uomini e donne possono mettersi in pen-

sione d’anzianità a 41 anni invece che a 42 anni e 10
mesi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne). Quindi gli
uomini ottengono uno sconto di 1 anno e 10 mesi e le
donne di 10 mesi: il regime di incumulabilità della pen-
sione con i redditi da lavoro opera per tale periodo di
tempo. Cioè, rispettivamente, per 1 anno e 10 mesi (uo-
mini) e 10 mesi (donne)

L’anticipo non vale 
per la buonuscita
Per i lavoratori pubblici (statali, dipendenti di enti loca-

li, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici di ricer-
ca, etc.) la riduzione del requisito per la pensione di an-
zianità non ha efficacia per l’accesso al trattamento di fi-
ne rapporto lavoro (Tfr) o di fine servizio (Tfs), conti-
nuandosi ad applicare il requisito oggi vigente. In altre
parole, i lavoratori pubblici potranno andare in pensione
d’anzianità con 41 anni di contributi nel 2017 e nel
2018, ma riceveranno il Tfr o Tfs dopo un anno e 10 me-
si (cioè in base al requisito non ridotto di 42 anni e 10
mesi) se uomini e dopo 10 mesi se donne (cioè in base
al requisito non ridotto di 42 anni e 10 mesi); nel 2019
potranno mettersi in pensione d’anzianità con 41 anni e
4 mesi di contributi (per effetto della speranza di vita),
ma riceveranno il Tfr o il Tfs dopo un anno e 10 mesi
(cioè al maturare del requisito non ridotto di 43 anni e 2
mesi) se uomini ovvero dopo 10 mesi se donne (cioè al
maturare del requisito non ridotto di 42 anni e 2 mesi);
e così via.

Misura vincolata 
alle risorse
Va tenuto presente, ancora, che l’anticipo della pensio-

ne di anzianità è concesso entro i limiti delle risorse stan-
ziate allo scopo: 360 milioni di euro per l’anno 2017,
550 milioni per l’anno 2018, 570 milioni di euro per l’an-
no 2019, 590 milioni di euro a partire dall’anno 2020. Se
dal monitoraggio delle domande accolte dovesse emer-
gere un’insufficienza dei fondi pubblici, la decorrenza
delle pensioni d’anzianità sarà fatta slittare fino a rientra-
re nelle disponibilità di risorse finanziarie, allo scopo di
consentire la fruizione del beneficio al più ampio nume-
ro di lavoratori, secondo modalità e criteri che verranno
stabiliti con apposito decreto (dpcm).

I REQUISITI ORDINARI PER LA PENSIONE D’ANZIANITÀ
Periodo Requisiti normali (lavoratori non “precoci”) Requisiti ridotti (lavoratori precoci)

Anni 2017-2018 Uomini: 42 anni e 10 mesi 
Donne: 41 anni e 10 mesi

Uomini: 41 anni 
Donne: 41 anni 

Dall’anno 2019 (1) Uomini: 43 anni e 2 mesi 
Donne: 42 anni e 2 mesi

Uomini: 41 anni e 4 mesi 
Donne: 41 anni e 4 mesi

Dall’anno 2021 (2) Uomini: 43 anni e 5 mesi 
Donne: 42 anni e 5 mesi

Uomini: 41 anni e 7 mesi 
Donne: 41 anni e 7 mesi

(1) Speranza di vita (stima) = 4 mesi (2) Speranza di vita (stima) = 3 mesi
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Tpapà lavoratori dipendenti, da giugno prossimo non potranno
più “sostituire” il coniuge nell’attenzione e cura dei propri figli,
nei primi cinque mesi dall’arrivo della cicogna. Da quest’anno,

infatti, non è più fruibile il c.d. “congedo facoltativo”, introdotto dal-
la riforma Fornero nel 2013 e poi prorogato fino all’anno scorso,
che, per quanto breve (solo due giorni), consentiva appunto alla
mamma di passare il testimone al papà nella cura del neonato. Non
è più fruibile perché non ha ricevuto ulteriori proroghe. Ad annunciarlo
è l’Inps nel messaggio n. 1581/2017. La mancata proroga è una
precisa scelta del Legislatore, il quale ha invece prorogato un’altra
prestazione, il c.d. “congedo obbligatorio”, sempre a favore dei papà
lavoratori dipendenti. 

I due congedi sono stati introdotti in via sperimentale per il trien-
nio 2013/2015 dalla riforma Fornero (art. 4, comma 24, lett. a, del-
la legge n. 92/2012), al fine di sostenere la genitorialità e la pro-
mozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro. Entrambi sono a favore dei papà:

a) un congedo obbligatorio di 1 giorno fino al 2015, poi elevato
a 2 giorni;

b) un congedo facoltativo di 2 giorni.
Entrambi i congedi si applicano non solo agli eventi “parto”, ma

anche ai casi di adozione e di affidamento, e sono fruibili entro il
quinto mese di vita del figlio nato ovvero, nelle ipotesi di adozio-
ne o affidamento, entro cinque mesi dall’ingresso del minore in fa-
miglia. Entrambi i congedi, inoltre, spettano esclusivamente ai papà
lavoratori dipendenti appartenenti al settore privato, ossia titolari
di contratto di lavoro subordinato e occupati presso aziende. Non
riguardano, invece, il settore pubblico (i dipendenti pubblici).

Successivamente l’art. 1, comma 205, della legge n. 208/2015
(legge di Stabilità del 2016) ha prorogato entrambi i congedi per
l’anno 2016, aumentando quello obbligatorio a due giorni e pre-
vedendo la possibilità di fruizione in misura anche non continua-
tiva. Infine, è arrivato l’art. 1, comma 354, della legge n. 232/2016

(legge Bilancio 2017) che ha preso in considerazione esclusivamente
il congedo obbligatorio stabilendo:

a) la proroga per gli anni 2017 e 2018;
b) la conferma dell’incremento a due giorni per l’anno 2017 e

l’aumento a quattro giorni per l’anno 2018, con possibilità di frui-
zione anche in via non continuativa;

c) la possibilità per il padre lavoratore dipendente, nell’anno 2018,
di astenersi per un giorno ancora (il quinto) previo accordo con la
madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di congedo di
maternità (astensione obbligatoria) spettante a quest’ultima. 

Il congedo facoltativo, insomma, introdotto in via sperimenta-
le dalla riforma Fornero (la legge n. 92/2012) e prorogato per l’an-
no 2016 dalla relativa legge di Stabilità (legge n. 208/2015), non
ha ricevuto proroga per l’anno 2017 in corso. Pertanto, l’Inps ne
ha bloccato la fruizione, precisando che il congedo può continua-
re a essere fruito nei primi mesi del corrente anno, comunque ri-
spettando il termine dei cinque mesi dalla nascita o dall’adozio-
ne/affidamento, solo e soltanto per eventi parto, adozione e affi-
damento avvenuti nell’anno 2016. Il 31 maggio, dunque, sarà l’ul-
timo giorno utile per fruire del congedo facoltativo.

Dal 1° gennaio, dunque, ai papà lavoratori dipendenti spetta solo
il “congedo obbligatorio”. Tale congedo, come dice la parola stes-
sa, costituisce un “obbligo” vero e proprio di astensione dal lavoro.
Per due giorni, contemporaneamente o in due occasioni a sua scel-
ta, comunque nei primi cinque mesi di vita del figlio, il papà deve
lasciare il lavoro per stare a casa e dedicarsi al neonato. 

Il congedo obbligatorio (lo era pure il congedo facoltativo) è re-
tribuito e coperto da contributi. In particolare, il papà ha diritto a
percepire, per i due giorni di astensione, un’indennità a giornalie-
ra a carico Inps pari al 100 per cento della retribuzione e sempre
a carico dell’Inps c’è pure la contribuzione (c.d. “figurativa”). L’in-
dennità è corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro, il quale la
recupera mediante conguaglio coi contributi che deve versare men-
silmente all’Inps. 

CONGEDI PIU’ LIMITATI AI PAPA’ NEL 2017

Via libera alle richieste del premio alla nascita del valore di
800 euro. A partire dal 4 maggio è disponibile, sul sito del-
l’Inps, la procedura telematica che consente di inviare le do-

mande per la nascita o l’adozione di un minore. Il premio è cor-
risposto dall’Inps già al compimento del 7° mese di gravidanza
(inizio dell’8° mese) o alla nascita, adozione o affido, e solo per
gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017. Oltre che da internet,
la domanda può essere presentata via telefono, chiamando il Con-
tact Center al numero 803164, gratuito da rete fissa, o al nume-
ro 06164164 a pagamento da cellulare, oppure avvalendosi del-
l’ausilio dei Patronati. 

La misura (introdotta dall’art. 1, comma 353, della legge di Bilancio
del 2017 - legge n. 232/216, ma solo ora resa esecutiva),  stabilisce
che: 

l a decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla na-
scita 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, e per ogni sin-

golo evento, su domanda della futura madre, al compimento del set-
timo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

L’Inps, ai fini dell’attuazione del provvedimento, ha dettato istruzio-
ni con la circolare n. 39/2017 successivamente corrette con circolare
n. 61/2017.

Requisiti generali
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle ma-

dri 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 italiane);

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

Il premio di 800 euro è concesso esclusivamente per uno dei se-
guenti eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017: 

l compimento del 7° mese di gravidanza (il che significa “aver ter-
minato” il 7° mese di gestazione);

l parto;
l adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sen-

tenza divenuta definitiva;
l affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affi-

damento preadottivo internazionale. 

Termini per le domande e certificazioni
Il premio alla nascita è corrisposto su domanda da presentare all’Inps

da parte della madre che ne ha diritto. Va presentata dopo il compimento
del 7° mese di gravidanza (quindi all’inizio dell’8°). 

Alla domanda va allegata una certificazione attestante lo stato di gra-
vidanza; a tal fine si può scegliere una delle seguenti opzioni:

l presentazione del certificato originale o di una copia autentica;
l indicazione del numero di protocollo telematico del certificato ri-

lasciato dal medico Ssn o convenzionato Asl;
l indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per do-

manda relativa ad altra prestazione connessa alla stessa gravidanza (per
esempio, se la mamma ha già presentato all’Inps lo stesso certificato
per aver diritto al congedo di maternità);

l per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identifi-
cativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del
Ssn o convenzionato.

Invece, se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre
deve autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino.

La domanda va presentata telematicamente all’Inps mediante una
delle seguenti modalità:

l via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, ac-
cessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN (password);

l chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratui-
to da telefono fisso, o al numero 06164164 per le chiamate da cellu-
lare con tariffazione a carico dell’utente;

l tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 
La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gra-

vidanza, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Solo
per gli eventi già verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio, data di av-
vio della presentazione delle domande, il termine decorre dal 4 mag-
gio.

VIA LIBERA AL PREMIO PER LE NASCITE
di DANIELE CIRIOLI
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DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

di ANDREA PICARDI

Un provvedimento di 131 articoli, per un totale
di oltre 440 modifiche. Questa, in sintesi, la
portata del decreto di correzione al nuovo co-

dice appalti pubblici varato il 13 aprile scorso. In-
troduce numerosissime modifiche alla nuova disci-
plina in vigore dallo scorso anno. In alcuni casi si
è trattato di interventi normativi volti a sanare erro-
ri materiali o formali che erano stati commessi
nell aprile di un anno fa al momento dell approva-
zione definitiva del nuovo codice (il decreto legisla-
tivo numero 50 del 2016). In altre ipotesi, invece,
siamo di fronte a cambiamenti anche rilevanti di
carattere sostanziale con i quali il Governo ha cor-
retto le parti della disciplina che in questo primo
anno di applicazione avevano dimostrato di non
funzionare e risposto cos anche alle sollecitazioni e
alle richieste arrivate dal mondo delle imprese da
un lato e da quello delle pubbliche amministrazioni
appaltanti dall’altro. 

Solo a titolo di esempio si segnala che durante que-
st’ultimo anno – nel corso del quale si è parlato fin da
subito della necessità di approvare un decreto di rifor-
ma del nuovo codice appalti – sono state avanzate a
Palazzo Chigi oltre 600 proposte di modifica da parte di
soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati al
provvedimento e quasi un centinaio da parte della Cabi-
na di regia istituita dal Governo lo scorso agosto con l’o-
biettivo di effettuare una ricognizione sullo stato di at-
tuazione della nuova normativa sui contratti pubblici e
sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti. Ecco
le principali modifiche apportate al nuovo codice degli
appalti dal decreto dello scorso 13 aprile.

L’estensione 
del massimo ribasso
La versione originaria del nuovo codice stabiliva che

dal milione di euro in su si potesse utilizzare solo il cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e
cioè quel criterio che – nell’aggiudicare gli appalti – tie-
ne conto, oltre che del prezzo, anche di aspetti tecnici
come le migliorie al progetto, il tempo di esecuzione e
l’organizzazione del cantiere. Con il decreto correttivo è
stata prevista la possibilità di utilizzare fino alla cifra di
due milioni di euro il criterio del massimo ribasso, e
cioè quel criterio che nell’aggiudicare gli appalti si basa
esclusivamente sul prezzo.  
Tuttavia, questo criterio può essere applicato a con-

dizione chel’appalto venga aggiudicato con gara e non
con una procedura negoziata (ad esempio a inviti) e
che a base della gara venga posto il solo progetto ese-
cutivo, senza la possibilità pertanto per le imprese ap-
paltatrici di intervenire sul progetto. Inoltre le offerte
troppo basse potranno essere escluse in modo auto-
matico e semplificato per evitare che vengano messe
in campo condotte idonee, anche solo potenzialmen-
te, ad alterare il corretto esito della gara. ➡

Il ritorno (parziale) 
dell’appalto integrato
Come anticipato nel numero di marzo di “leggi illu-

strate”, il governo ha deciso di ripristinare, almeno in
parte, l’appalto integrato o, meglio, ha introdotto alcu-
ne eccezioni al divieto assoluto di ricorrervi previsto
dalla versione originaria del nuovo codice appalti. Ri-
cordiamo che per appalto integrato si intende il con-
tratto attraverso il quale l’appaltatore – secondo quan-
to stabiliva il vecchio codice degli appalti – è chiamato
a occuparsi sia di realizzare il progetto, sia di effettuare
i lavori. Il nuovo codice aveva invece introdotto l’obbli-
go di assegnare gli appalti sulla base di un progetto
esecutivo, sulla base cioè di un progetto già del tutto
completo e pronto per essere operativo. Di fatto – in
base a questa impostazione – l’appaltatore doveva li-
mitarsi ad effettuare i lavori, senza però poter essere
chiamato in causa nella redazione del progetto. 
Tra i due estremi – sì senza condizioni all’appalto in-

tegrato e poi suo divieto assoluto – il correttivo ha op-
tato per una versione mediana. E, quindi, le pubbliche
amministrazioni appaltanti potranno ricorrere all’affida-
mento congiunto della progettazione e dell’esecuzione
dei lavori in alcuni casi specifici debitamente indicati
dal provvedimento. In particolare le stazioni appaltanti
potranno percorrere la strada dell’appalto integrato
quando l'elemento tecnologico o innovativo delle ope-
re oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente ri-
spetto all'importo complessivo dei lavori e quando si
tratta di lavori di manutenzione ordinaria di importo in-
feriore a 2 milioni e mezzo di euro. In queste ipotesi è
comunque richiesto che la scelta sia motivata. 
Inoltre, il divieto non si applica per le opere i cui

progetti risultino definitivamente approvati alla data di
entrata in vigore del codice degli appalti, e cioè il 19
aprile del 2016. Ciò vuol dire che lo spazio per proce-
dere agli appalti integrati – salvo quando siano ufficial-
mente ammessi – si chiuderà il 19 aprile del 2018. Si
tratta come è facile capire di una norma molto impor-
tante dal punto di vista anti-congiuntarale perché con-
sente per la durata di un anno di appaltare subito tutti
quei progetti definitivi che ad aprile dell'anno scorso
erano stati bloccati a causa del divieto introdotto dal
codice senza prevedere alcuna gradualità. 
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➡

I compensi
per la progettazione
Il correttivo ha introdotto l’obbligo per le pubbliche

amministrazioni appaltanti di fare riferimento al cosid-
detto decreto parametri (il decreto del ministero della
Giustizia numero 17 del 2016) per calcolare gli impor-
ti da porre a base delle gare di progettazione. In so-
stanza, la determinazione della base di gara non potrà
più essere lasciata alla scelta discrezionale della pub-
blica amministrazione, ma dovrà corrispondere alle ci-
fre fissate nelle tabelle del ministro della Giustizia. Una
norma che in pratica legittima il principio delle tariffe
minime dei professionisti che, sia pure con delle giu-
stificazioni, era stato messo da parte di fatto dai tempi
delle liberalizzazioni di metà anni 2000. 

Appalti revocati
e recupero dei progetti
Quando vi siano il ritiro, la revoca o l’annullamento di

un precedente appalto per poi procedere a bandirne
uno nuovo, potranno essere salvati i pareri, le autorizza-
zioni e le intese che siano state eventualmente ottenute
sulla base del primo appalto poi ritirato, revocato o an-
nullato. In questi casi – se non siano intervenute varia-
zioni nel progetto e in materia di regolamentazione am-
bientale, paesaggistica e antisismica né in materia di di-
sciplina urbanistica – “restano confermati, per un perio-
do comunque non superiore a cinque anni, i pareri, le
autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse ammini-
strazioni”. 

Manutenzione ordinaria:
procedura semplificata
Il governo è intervenuto anche a proposito dei lavori

di manutenzione ordinaria il cui importo non superi i
2 milioni e mezzo di euro. Il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti con decreto introdurrà uno sche-
ma di progettazione semplificata per questo tipo di

interventi. Finché tale decreto non sarà adottato, co-
munque, i contratti di lavori di manutenzione ordina-
ria potranno essere affidati sulla base del solo proget-
to definitivo (non particolareggiato) senza la necessità
che sia già pronto quello esecutivo (lavori in dettaglio
e costi). E’ previsto anche che i lavori – quando si trat-
ti di manutenzioni ordinarie di valore non superiore ai
2 milioni e mezzo – possano cominciare prima della
redazione e approvazione del progetto esecutivo. 

Qualificazione
delle imprese
Per evitare l’esclusione ingiustificata di numerosi ope-

ratori, è stabilito che le imprese potranno dimostrare il
possesso dei requisiti utilizzando i cinque migliori anni
di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Nella versione ini-
ziale del codice era stabilito, invece, che dovesse tener-
si semplicemente conto dei risultati ottenuti nei cinque
anni antecedenti,
Regole più morbide anche nel caso di appalti il cui

valore superi i 20 milioni di euro, per i quali il codice
prevede che la stazione appaltante possa richiedere re-
quisiti ulteriori. La formulazione originaria del codice
stabiliva che la stazione appaltante potesse richiedere,
tra l’altro, anche una cifra d'affari in lavori pari a due
volte l'importo a base di gara, che l'impresa avrebbe
dovuto aver realizzato nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando. Tale previsione è stata rivi-
sta in modo più favorevole alle imprese: il correttivo ha
stabilito, infatti, che la stazione appaltante possa richie-
dere una cifra d’affari pari a due volte l’importo posto a
base di gara, che l’impresa deve aver realizzato nei mi-
gliori cinque dei dieci anni antecedenti. 
Sempre nella logica di varare una disciplina di

maggior favore per le aziende, coloro che all’interno
delle imprese appaltatrici svolgano le funzioni di di-
rettore tecnico, seppur privi di titolo di studio, potran-
no continuare a esercitare la loro professione, a con-
dizione però che alla data di entrata in vigore del co-

Novità anche in materia di subappalto, per il
quale il correttivo ha ridotto i poteri che il nuo-
vo codice nella sua versione originaria attribui-

va alle singole stazioni appaltanti. Prima era, infatti,
previsto che – per potersi procedere al subappalto –
occorresse il benestare delle pubbliche amministra-
zioni. Ora, invece, non è più così, nel senso che si ap-
plicheranno per tutte le gare le regole generali previ-
ste dal codice. 
Resta fermo che il subappalto non può superare la

quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Qualora il valo-
re dell’appalto sia superiore alla soglia comunitaria di
5,2 milioni di euro oppure quando lo stesso, indi-
pendentemente dall’importo posto a base di gara, ri-
guardi attività maggiormente esposte al rischio di in-

filtrazione mafiosa, l’impresa appaltatrice è tenuta a
indicare in sede di offerta una terna di subappaltatori
disponibili e qualificati per eseguire l’opera.  Nel caso
di appalti aventi ad oggetto più tipologie di presta-
zioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferi-
mento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nel bando di gara. 
Nelle altre ipotesi questi obblighi invece non sussi-

stono. Tuttavia, negli appalti sottosoglia è disposto
che le pubbliche amministrazioni appaltanti debba-
no indicare nel bando le modalità e le tempistiche
per la verifica delle condizioni di esclusione, prima
della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i
subappaltatori, oltre a individuare i mezzi di prova ri-
chiesti, per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione per gravi illeciti professionali.

IL NUOVO SUBAPPALTO
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dice (il 19 aprile del 2016) abbiano maturato sul
campo la necessaria esperienza in materia: cioè che
abbiano svolto l’attività di direttore tecnico almeno
per cinque anni. 

Il rating d’impresa 
volontario
Novità di rilievo anche a proposito del rating d’im-

presa: da obbligatorio e penalizzante diventa volonta-
rio e premiante. Il rating d'impresa serve a valutare la
qualità e l'affidabilità complessiva delle aziende che si
aggiudicano appalti dalla pubblica amministrazione. 

Soccorso istruttorio:
niente sanzioni
Il soccorso istruttorio è l'istituto volto a consentire

agli operatori economici, in sede di gara, di integrare
eventuali domande di partecipazione che risultano
essere incomplete o irregolari, evitando così di essere
esclusi dalla stessa. A differenza di quanto previsto
nella versione originaria del codice degli appalti, la re-
golarizzazione e l’integrazione delle domande non
sarà vincolata al pagamento di una sanzione.

Procedure
senza gara
Nel caso di appalti di lavori il cui valore si collochi tra i

40.000 e i 150.000 euro e a quelli tra i 150.000 e il milio-
ne di euro, il decreto correttivo dà una maggiore spinta al-
la concorrenza, prevedendo che debba aumentare il nu-
mero di imprese che la pubblica amministrazione è tenu-
ta a invitare alla procedura quando non si dà luogo alla
gara (l’obbligo sussiste solo quando il valore del contratto
superi il milione di euro). 
Per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000

mila euro la pubblica amministrazione appaltante deve in-
vitare almeno 10 imprese, mentre nella versione originaria
del codice le aziende erano 5. Qualora, invece, l’opera ab-
bia un valore tra i 150.000 euro e il milione, la stazione
appaltante dovrà invitare 15 aziende e non 10 com’era

previsto nella versione originaria del codice. Sopra il milio-
ne di euro rimane fermo il principio che si debba proce-
dere a una gara ordinaria - così come previsto dal codice
anche nella sua formulazione originaria - alla quale posso-
no partecipare tutte le imprese che ne abbiano i relativi
requisiti. 
Analoghe previsioni però non sono state dettate per gli

appalti di servizi e forniture alle cui procedure, pertanto, la
pubblica amministrazione può invitare solamente 5 im-
prese.

No a motivazione 
per gli affidamenti diretti
Per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro. In

questi casi – sia che si tratti di appalti di lavori, di servizi o di
forniture – la pubblica amministrazione appaltante può pro-
cedere all’affidamento diretto. La differenza tra la versione
originaria del codice e quanto previsto nel correttivo sta nel
fatto che ora non è più tenuta a motivare adeguatamente
la sua scelta circa l’affidamento diretto né a farsi fare alme-
no due preventivi prima di poter dar luogo all’affidamento
stesso. Anzi, si aggiunge esplicitamente che la stazione ap-
paltante possa procedere all’affidamento diretto “anche sen-
za previa consultazione di due o più operatori economici”. 

Un’altra novità è quella apportata all’articolo
163 del nuovo codice degli appalti relativo
alle procedure di somma urgenza e di prote-

zione civile “che non consentono alcun indugio”. 
Nei casi urgenti e di protezione civile – quan-

do vi sia l’assoluta esigenze di eseguire il più
rapidamente possibile il contratto – l’impresa
cui è stato affidato direttamente l’appalto è te-
nuta a dichiarare mediante autocertificazione il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti
per l’affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura ordinaria, che l’ammini-
strazione aggiudicatrice deve controllare non
oltre sessanta giorni dall’affidamento. 

La pubblica amministrazione appaltante – ed
è questa la novità – non può “procedere al pa-
gamento, anche parziale, in assenza delle relati-
ve verifiche positive”.

Se poi, a seguito del controllo, venga accerta-
to che l'affidamento è avvenuto a favore di un
operatore privo dei requisiti necessari, le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici recedono dal contrat-
to, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere già eseguite e il rimborso delle spese
eventualmente già sostenute per l'esecuzione
della parte rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite, e procedono alle segnalazioni alle
competenti autorità. 

APPALTI URGENTI: I PAGAMENTO SOLO DOPO LE VERIFICHE
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L’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
MENO FAVOREVOLE ALLE IMPRESE

I l decreto correttivo conferma la previsione di
cui all’articolo 35, comma 18, del nuovo codice
appalti relativa all’anticipazione del prezzo cui

ha diritto l’impresa appaltatrice, ma con una no-
vità. L’anticipazione stessa deve essere calcolata
sul valore dell’aggiudicazione e non sul valore sti-
mato dell’appalto: pertanto la cifra che sarà data
alle aziende sarà inevitabilmente più bassa visto
che non è comprensiva del ribasso d'asta che, co-
me si sa, in questa fase di crisi sono molto alti, fi-
no pari a quasi il 30-40% dell'importo di base. 
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DECRETO CORRETTIVO DEFINITIVO
Avanzamento lavori,
pagamenti e penali
Viene introdotto un nuovo limite che le stazioni appaltanti

sono chiamate ora a rispettare. Il nuovo articolo 113 bis del
codice stabilisce che le pubbliche amministrazioni debba-
no emettere i certificati di pagamento entro il termine mas-
simo di 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori (SAL), cioè il documento che attesta l’avvenuta ese-
cuzione di una certa quantità di lavoro da parte dell’impre-
sa appaltatrice. 
Si prevede anche che i contratti di appalto debbano pre-

vedere apposite penali per il ritardo nell’esecuzione delle pre-
stazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai
giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del con-
tratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono cal-
colate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e
l’1 per mille dell’ammontare netto del contratto, da determinare
in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale. 

Cosa cambia 
per le commissioni di gara
Il presidente della commissione di gara deve essere un

soggetto esterno alla pubblica amministrazione appaltante
quando l’importo dell’appalto superi il milione di euro. Una
regola dettata evidentemente per garantire il più possibile
la terzietà della commissione chiamata ad aggiudicare l’ap-
palto. 
L’Albo dei commissari di gara, per gli stessi motivi, con-

tinuerà ad essere articolato su base nazionale.

Affidamento 
al general contractor
Il decreto di correzione al nuovo codice degli appalti

introduce, inoltre, un limite economico alla possibilità di
affidare i lavori mediante gara al cosiddetto “general con-
tractor” o, in italiano, “contraente generale”. Questa
espressione si riferisce a quello strumento che consente
di affidare a un soggetto una pluralità di prestazioni volte
a consentire la realizzazione di un’opera pubblica di parti-
colare complessità, dalla sua progettazione alla fase ese-

cutiva. A questo riguardo, l’articolo 195 del nuovo codice
degli appalti è stato modificato in modo che le pubbliche
amministrazioni appaltanti possano procedere ad affidare
al contraente generale solo gli appalti il cui importo com-
plessivo sia pari o superiore ai 150 milioni di euro. Una
scelta che di fatto limita l’utilizzo di questo particolare isti-
tuto solo alle grandi opere pubbliche. 
Inoltre è stato anche previsto che per partecipare con il

ruolo di collaudatore o direttore dei lavori agli appalti affi-
dati tramite general contractor sia obbligatorio essere
iscritti presso l’albo dei collaudatori tenuto dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Il partenariato
pubblico privato
Il correttivo ha stabilito che il contributo pubblico alla

realizzazione di opere finanziate con prevalente capitale
privato possa arrivare fino al tetto massimo del 49%. In
base alla formulazione originaria del codice, nelle ipotesi
di partenariato era invece previsto che si fermasse al 30%.
Si tratta di una misura che ha destato numerose polemi-
che, alla quale in particolare si era dichiarato contrario il
Consiglio di Stato secondo cui può avere conseguenze ne-
gative il fatto che il rischio connesso alla realizzazione
dell’opera possa essere assunto così largamente da parte
dei privati. 

Varianti  
in corso d’opera
La prima attiene alla regola che avrebbe imposto all’Au-

torità Nazionale di Raffaele Cantone di pronunciarsi sulla
richiesta di varianti in corso d’opera nel termine di 30 gior-
ni, decorso inutilmente il quale sarebbe scattato il silenzio-
assenso e, quindi, il diritto effettuare la variante. Tale previ-
sione, però, è stata giudicata alla fine troppo morbida –
anche e soprattutto per la contrarietà della stessa Anac –
che ha rilevato come la valutazione delle varianti preveda
“un’esame molto complesso che presuppone peraltro
una conoscenza approfondita del progetto”. 
Dunque – per evitare che un sì generalizzato alle va-

rianti causa mancanza di tempo per approfondirne le rela-
tive richieste – non è stato introdotto alcun vincolo tem-
porale entro cui l’Anac sia tenuta a pronunciare il parere.

Come risulta dalle cronache politiche dello scorso
mese, ha destato particolare scalpore la decisione
del Governo di abrogare il comma 2 dell’articolo

211 del nuovo codice appalti. 
Tale disposizione attribuiva all’Autorità Anticorruzione

(Anac) il potere di emanare raccomandazioni vincolanti
nei confronti delle pubbliche amministrazioni appaltanti
nel caso in cui avesse ravvisato un vizio di legittimità in
uno degli atti della procedura di gara. Il mancato ade-
guamento della stazione appaltante alla raccomanda-
zione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato
comportava l’applicazione di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il li-

mite massimo di euro 25.000, posta a carico del diri-
gente responsabile.
Questa norma è stata però abrogata dal Governo

senza che peraltro fosse stato né annunciato il provvedi-
mento, né anticipato il suo varo a Raffaele Cantone. Do-
po la sua reazione di protesta e le conseguenti polemi-
che politiche, Palazzo Chigi ha fatto sapere che avrebbe
reintrodotto questa regola attraverso un altro provvedi-
mento governativo. Resta però la domanda sul perché il
potere di raccomandazione vincolante dell’Anac sia sta-
to abrogato e su quali siano stati i soggetti – politici o
tecnici – che abbiano deciso di cassare quella previsio-
ne dal testo del nuovo codice degli appalti.

CONTROLLI DELL’ANAC, SCOMPARSI E …RICOMPARSI I COMPENSI
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MINI RIFORMA DELLA SCUOLA
APPROVATI I DECRETI ATTUATIVI

di MARIO PETRINI 

Lo scorso aprile il Governo, dopo aver recepito
i pareri delle commissioni parlamentari, ha
approvato in via definitiva otto dei nove de-

creti legislativi previsti dalla legge n. 107 del
2015, sulla “buona scuola”. 

La legge 107 prevedeva numerose disposizioni
di immediata attuazione, quali il piano straordina-
rio di assunzioni (oltre 110 mila posti), la creazio-
ne di un organico per il potenziamento dell’offerta
formativa (una specie di organico aggiuntivo di
posti), un piano straordinario per il trasferimento
degli insegnanti da una sede a un’altra, la chiama-
ta diretta da parte dei presidi dei docenti di ruolo
presenti nel loro ambito territoriale, la trasforma-
zione in pianta organica dei posti vacanti e dispo-
nibili dati ai supplenti; ma prevedeva anche una
serie di norme delegate al Governo, da emanare
seguendo i principi e i criteri contenuti nella dele-
ga del Parlamento.

I decreti ora approvati riguardano:
l formazione iniziale dei docenti e accesso al-

l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II
grado;

l valutazione e certificazione delle competenze
degli studenti e riforma degli esami di Stato.

l inclusione scolastica degli studenti con disa-
bilità;

l revisione dei percorsi dell’istruzione profes-
sionale;

l istituzione del sistema integrato di educazio-
ne e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;

l diritto allo studio;
l promozione e diffusione della cultura umani-

stica;
l riordino della normativa in materia di scuole

italiane all’estero.

Per ora manca all’appello solo il decreto che dovrebbe
contenere un testo unico con tutte le disposizioni in mate-
ria di istruzione, riordinando e coordinando tutte le norme
esistenti, con l’indicazione delle disposizioni di legge abro-
gate.
Vediamo nel dettaglio i contenuti delle singole norme

delegate di maggio rinteresse approvate definitivamente. 
Ma, attenzione: perché alcuni provvedimenti diventino

esecutivi, il Ministero della Pubblica istruzione deve ema-
nare ben 42 decreti amministrativi di attuazione. 
Inoltre, bisognerà trovare i soldi (e parecchi) perché le

molte buone intenzioni diventino realtà!

I NUOVI CONCORSI A CATTEDRE                                      
Cambia radicalmente il sistema per insegnare nel-

la scuola media e nella scuola secondaria superiore,
mentre resta invariato il modo per entrare nei ruoli
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, in
cui si accede col concorso sia per i posti normali e
sia per i posti di sostegno agli alunni disabili.
L’immissione in ruolo nella scuola secondaria av-

viene col concorso a cattedre che viene bandito ogni
due anni e vengono messi a concorso i posti che si
prevede si rendano disponibili durante il triennio
successivo.
I posti da destinare alle immissioni in ruolo vengo-

no decisi dal ministero della pubblica istruzione, ma
l’ultima parola spetta sempre a quello dell’econo-
mia.
Come già avviene, metà dei posti autorizzati dal mi-

nistero dell’economia per le nomine in ruolo sono de-
stinati ai docenti inclusi nelle graduatorie a esaurimen-
to (GAE), cioè ai vecchi abilitati ancora in attesa di esse-
re inseriti in ruolo, e l’altra metà dei posti ai vincitori dei
concorsi e questo vale per tutti, dalla scuola dell’infan-
zia alla scuola secondaria superiore. Dopo il completo
svuotamento delle GAE tutti i posti autorizzati per le
nomine in ruolo andranno ai vincitori di concorso.

Ricordiamo che gli idonei, ma non vincitori, non
conseguiranno più l’abilitazione, come avveniva in
passato. Questa va ottenuta, invece, con un corso di
formazione (vedi più avanti).

Requisiti 
per l’accesso al concorso 
La novità di rilievo è che ai concorsi per la scuo-

la media e la scuola superiore si può partecipare
senza avere già l’abilitazione all’insegnamento.
Basta il possesso congiunto di laurea magistrale o
a ciclo unico (quella 3+2 o quella quadriennale
del vecchio ordinamento), oppure diploma di II li-
vello dell’alta formazione artistica, musicale e co-
reutica per l’insegnamento di materie artistiche,
oppure titolo equipollente o equiparato, coerente
con la classe di concorso per la quale si chiede di
partecipare. Occorre anche la certificazione del
possesso di almeno 24 crediti formativi universita-
ri o crediti formativi accademici (CFU/CFA), cioè il
superamento durante il corso universitario di de-

➡
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La prova orale comprende la prova pratica se gli in-
segnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio
che ha l’obiettivo di valutare il livello di conoscenza in
tutte le discipline facenti parte della classe di concorso,
nonché di accertare la conoscenza di una lingua stra-
niera europea e il possesso di abilità informatiche di
base.
Con regolamento da adottare entro 180 giorni dal-

l’entrata in vigore del decreto delegato, il ministro dell’i-
struzione individua i criteri di composizione e i requisiti
dei componenti delle commissioni giudicatrici del con-
corso; i criteri di valutazione delle prove e dei titoli ac-
cademici, scientifici e professionali valutabili; la riparti-
zione dei punteggi tra le prove e i titoli; i punteggi mini-
mi per il superamento di ciascuna prova d’esame; i re-
quisiti generali e specifici di ammissione. Con decreto
ministeriale da adottare entro i successivi 30 giorni so-
no invece individuate le modalità di gestione delle pro-
cedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali
e la costituzione di una commissione nazionale di
esperti per la definizione dei programmi e delle tracce
delle prove di esame.

Formazione 
e accesso in ruolo
I vincitori del concorso vengono ammessi ad un

percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT) di du-
rata triennale, differenziato fra posti comuni e posti di
sostegno per ottenere l’abilitazione per l’insegna-
mento nella scuola secondaria (che ora si chiama
specializzazione) o di specializzazione in pedagogia e
didattica speciale per l’insegnamento ad alunni disa-
bili. L’ammissione al corso avviene con la sottoscri-
zione di un contratto biennale retribuito con l’ufficio
scolastico regionale dell’ambito territoriale in cui è
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terminati esami: nelle discipline antropo-psico-pe-
dagogiche e nelle metodologie e tecnologie didat-
tiche, garantendo comunque il possesso di alme-
no 6 crediti in almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale
e didattica dell’inclusione; psicologia; antropolo-
gia; metodologie e tecnologie didattiche. 
Occorrono poi avere anche competenze lingui-

stiche, corrispondenti almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo e competenze informati-
che e telematiche.  
Anche per i concorsi a posti di insegnante tecni-

co pratico, ai quali si poteva prima partecipare col
solo diploma di scuola secondaria superiore, oc-
corre ora il possesso della laurea con gli stessi
crediti accademici.

Prove di esame 
del concorso a cattedre
Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali

due scritte a carattere nazionale e una orale. Per i can-
didati che concorrono su contingenti di posti di soste-
gno agli alunni disabili è prevista una ulteriore prova
scritta aggiuntiva a carattere nazionale.
La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il gra-

do delle conoscenze del candidato su una specifica di-
sciplina, scelta dall’interessato tra quelle relative alla
classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso
concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve
essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento
della prima prova è condizione necessaria per accede-
re alla prova successiva.
La seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il

grado delle conoscenze sulle discipline antropo-psico-
pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didatti-
che. Il superamento della seconda prova è condizione
necessaria per accedere alla prova orale.

MINI RIFORMA DELLA SCUOLA

Entro febbraio 2018 verrà bandito un concorso
straordinario in cui parte dei posti autorizzati sarà
riservato ai docenti già abilitati all’insegnamento

nella scuola secondaria, prescindendo dal possesso
del requisito dei crediti formativi. Gli insegnanti tecni-
co-pratici possono partecipare al concorso purché sia-
no iscritti nelle graduatorie a esaurimento oppure nel-
la seconda fascia delle graduatorie interne delle scuo-
le, cioè quelle riservati ai docenti forniti di abilitazione.
Per essere ammessi al concorso non bisogna comun-
que avere un contratto a tempo indeterminato come
docenti in una scuola statale.
Coloro che partecipano a questo concorso riservato

dovranno solo sostenere una prova orale di natura di-
dattico-metodologica e nella formazione della gradua-
toria, oltre alla prova orale, verranno particolarmente
valutati il superamento di tutte le prove di precedenti
concorsi a cattedre e il dottorato di ricerca.
I vincitori del concorso verranno ammessi diretta-

mente al terzo anno del percorso di formazione e tiro-
cinio.
Con decreto ministeriale da adottare entro 120 gior-

ni dall’entrata in vigore del decreto delegato verrà disci-
plinato il contenuto del bando.
Entro il 2018 (e successivamente con cadenza bien-

nale) verrà anche bandito  in ciascuna regione un con-
corso in cui parte dei posti che dovessero rendersi di-
sponibili, dopo la conclusione dei concorsi a cattedre
verranno riservati ai docenti che abbiano svolto, negli
otto anni precedenti, un servizio di insegnamento di al-
meno 180 giorni in tre anni scolastici anche non conti-
nuativi, prescindendo dal possesso dei CFU/CFA previ-
sti.
Costoro dovranno sostenere una prova scritta di

natura disciplinare e una prova orale di natura didat-
tico-metodologica e tra i titoli valutabili è compreso
il superamento di tutte le prove di precedenti con-
corsi a cattedre.

NORME TRANSITORIE PER CONCORSI 
NELLA SCUOLA SECONDARIA RISERVATI AI DOCENTI PRECARI
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stato fatto il concorso. In sede di contrattazione col-
lettiva nazionale sono definite le norme del contratto
di  formazione iniziale e del tirocinio, compresa la re-
tribuzione per il primo e secondo anno di tirocinio.
Per il terzo anno di tirocinio è prevista, invece, una

retribuzione è pari a quella spettante per una sup-
plenza annuale in funzione del grado di istruzione e
del tipo di posto ricoperto. 
Il periodo di formazione prevede che il docente al

termine del primo anno consegua il diploma di spe-
cializzazione, a seguito di corsi organizzati da univer-
sità, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica o loro consorzi.
II contratto di formazione è confermato per il se-

condo anno a condizione che il docente abbia conse-
guito il diploma di specializzazione e, per il terzo an-
no, a condizione che abbia superato con esito positi-

vo la valutazione intermedia alla fine del secondo an-
no.
Il corso si conclude con un esame finale che tiene

conto dei risultati conseguiti dal docente in tutte le
attività formative e in caso di esito positivo viene
compilata, sulla base del punteggio conseguito da
ciascuno, la graduatoria regionale per l’assegnazione
dei posti di ruolo.
La frequenza del corso è obbligatoria e nel caso di

prolungate assenze ingiustificate è prevista la risolu-
zione anticipata del rapporto di formazione.
Durante il corso di formazione è previsto un inseri-

mento graduale nella funzione docente; nel secondo
anno di tirocinio possono essere date, fermi restando
gli altri impegni formativi, supplenze brevi e saltuarie
di insegnamento non superiori a 15 giorni e nel terzo
anno supplenze annuali.
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Per insegnare nelle scuole paritarie occorre
il possesso del diploma di specializzazione
(abilitazione) nella classe di concorso rela-

tiva all’insegnamento, ovvero essere iscritti al
relativo corso di specializzazione da non più di
tre anni dall’immatricolazione al corso.

L’iscrizione ai corsi di specializzazione è a nu-
mero chiuso, secondo una graduatoria stabilita
sulla base di un test di accesso gestito diretta-
mente dalle università ed è consentita ai sem-
plici laureati, ovvero a coloro che non hanno
vinto il concorso a cattedre, purché in possesso
dei requisiti di accesso al concorso relativamen-
te alla classe di concorso per cui intendono con-
seguire la specializzazione. È considerato titolo

prioritario per l’ammissione al corso di specia-
lizzazione essere titolari di un contratto di inse-
gnamento per almeno nove ore settimanali in
una scuola statale per la materia interessata
ovvero esserlo stati per almeno tre anni in una
scuola paritaria.

L’iscrizione ai corsi di specializzazione avvie-
ne in soprannumero rispetto ai vincitori del
concorso a cattedre in relazione al fabbisogno
delle scuole paritarie al netto dei docenti già
abilitati o specializzati.

La frequenza dei corsi di specializzazione per
i non vincitori di concorso o per i semplici lau-
reati è a completo carico degli interessati per i
costi relativi.

DOCENTI NELLE SCUOLE PARITARIE

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI                                        
Scuola 
primaria
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche

in presenza di livelli di apprendimento insufficienti e i
docenti di classe possono non ammettere l’alunno alla
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati
da idonea motivazione. Questo vuol dire che nella
scuola primaria non è più possibile bocciare gli alunni.
Gli alunni sono comunque ammessi alla classe succes-
siva anche se hanno frequentato parzialmente la scuola.
L’esame al termine della quinta classe è stato da

tempo soppresso e gli alunni passano alla scuola media
con la semplice ammissione.
E’ prevista la possibilità, per la scuola dell’obbligo, di

istruire personalmente i propri figli anziché mandarli a
scuola. In questo caso di istruzione parentale, i genitori
dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabi-
lità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente
una comunicazione preventiva al dirigente scolastico di
una scuola statale del territorio per dichiarare questa lo-
ro intenzione. Questi alunni devono però sostenere an-

nualmente l’esame di idoneità per l’ammissione alla
classe successiva in qualità di candidati esterni presso
una scuola statale o paritaria. 
Inoltre, per impedire i salti di classi o, come succede-

va in passato, la frequenza della prima classe della
scuola elementare a 5 anni, la cosiddetta primina, per
coloro che non frequentano una scuola statale o parita-
ria, l’idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quin-
ta della scuola primaria e per la prima classe della
scuola media è possibile se, entro il 31 dicembre dello
stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano com-
piuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo,
l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.
In caso di frequenza di una scuola non statale non

paritaria (in genere le scuole private), i genitori dell’a-
lunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale, devono presentare annualmente una  co-
municazione preventiva al dirigente scolastico di una
scuola di zona. In questo caso gli alunni sostengono l’e-
same di idoneità al termine del quinto anno, per l’am-
missione alla scuola media presso una scuola statale o
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paritaria.
Sostengono invece l’esame di idoneità nel caso in cui

richiedano in anni intermedi l’iscrizione in una scuola
statale o paritaria.
Nel caso di frequenza di una scuola dell’obbligo stra-

niera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, gli
alunni sostengono l’esame di idoneità solo se intendo-
no iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Scuola secondaria 
di primo grado 
Gli alunni della ex scuola media vengono valutati, per

il passaggio alla classe successiva, solo se hanno fre-
quentato la scuola per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato delle lezioni, da comunicare alla
famiglie all’inizio di ciascun anno. La scuole, con delibe-
ra del collegio dei docenti, possono decidere deroghe al
limite dei tre quarti di lezione per casi particolari, pur-
ché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe
sufficienti elementi per valutare gli alunni. Qualora ven-
ga superato il limite massimo di assenze e non sia pos-
sibile procedere alla valutazione viene deliberata la non
ammissione alla classe successiva.
La valutazione di ciascuna materia è espressa con vo-

tazioni in decimi, tranne il voto sul comportamento che
è riportato nel documento di  valutazione con un giudi-
zio sintetico. Il voto per l’insegnamento della religione
cattolica e, per quelli che se ne avvalgono, il voto per le
attività alternative non è ugualmente espresso in decimi
ma con un giudizio sintetico in una nota a parte.
Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica

o dal docente per le attività alternative, per gli alunni
che si avvalgono di questi insegnamenti, può essere de-
terminante per l’ammissione alla classe successiva e in
questo caso viene messo a verbale. 
Nel caso in cui si verifichi la non sufficienza in una o

più materie, il consiglio di classe può deliberare, con
adeguata modificazione, di ammettere l’alunno alla
classe successiva o all’esame di licenza media. Quindi,
in sostanza anche nella scuola media è ora quasi im-
possibile bocciare gli alunni, anche perché, se si riscon-
trano, nelle valutazioni periodiche e finali, carenze nei li-
velli di apprendimento la scuola è tenuta a realizzare

specifiche attività per il miglioramento del profitto.
Quindi: todos caballeros!
Entro il mese di aprile di ciascun anno, l’Invalsi (l’isti-

tuto di valutazione finanziato dal Ministero dell’istruzio-
ne) effettua una rilevazione nazionale nelle classi terza
delle scuole statali e paritarie sui livelli di apprendimen-
to in italiano, matematica e inglese. La partecipazione
alla rilevazione è obbligatoria per le scuole e per gli
alunni è requisito per essere ammessi all’esame di li-
cenza media, indipendentemente comunque dall’esito
del risultato, mentre in precedenza faceva media con il
giudizio di ammissione all’esame, con i voti delle prove
scritte e dell’orale per determinare il voto finale della li-
cenza media.
L’esame finaloe (ex licenza media) è costituito da tre

prove scritte, italiano, matematica e lingua straniera,
predisposte dalla commissione e da un colloquio. 
Per le sezioni di scuola media ad indirizzo musicale il

colloquio comprende anche una prova pratica di stru-
mento.
La commissione d’esame delibera a maggioranza il

voto dell’esame espresso in decimi e l‘esame si intende
superato se l’alunno consegue una votazione comples-
siva di almeno sei decimi. 
Al termine della scuola media viene anche rilasciato

agli alunni un attestato che descrive i livelli delle com-
petenze trasversali e delle competenze chiave progressi-
vamente acquisite, anche per orientare gli studenti per
la scelta della scuola secondaria superiore.
L‘esame di idoneità per le classi seconda e terza di

scuola media è consentito ai privatisti che, entro il 31
dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame,
abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undi-
cesimo e il dodicesimo anno di età.
I candidati privatisti sono ammessi a sostenere l’esa-

me di licenza media se hanno compiuto entro il 31 di-
cembre dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesi-
mo anno di età e che abbiano superato la scuola pri-
maria. Per essere ammessi all’esame i privatisti devono
partecipare alle prove Invalsi  presso una scuola statale
o paritaria.
Le disposizioni per la scuola primaria e media si ap-

plicano dall’anno scolastico 2017/2018.
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I l sistema mira a coordinare, programmare e integra-
re, con un accordo in Conferenza Stato-Regioni,  tut-
ti gli interventi di Comuni, Regioni e Stato per l’acco-

glienza dei bambini dalla nascita fino ai sei anni di età,
assicurando a tutte le famiglie la possibilità di inserire i
propri figli in strutture sicure, eliminando le liste d’atte-
sa.

A questo fine il Ministero dell’istruzione emanerà an-
che delle linee guida contenenti gli orientamenti edu-
cativi per i nidi come quelle che ci sono per la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola media.

Gli educatori dei nidi devono avere la laurea in
Scienze dell’educazione a indirizzo specifico per educa-
tori dei servizi per l’infanzia o la laurea quinquennale in
scienze della formazione primaria integrata da un corso
di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi,
da svolgersi presso l’università.

Con la progressiva estensione del sistema integrato su
tutto i l  territorio nazionale, dall ’anno scolastico
2018/2019 verranno gradualmente soppressi gli anticipi
di iscrizione alla scuola dell’infanzia e quindi non potran-
no più essere iscritti alla scuola dell’infanzia già a settem-
bre i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30
aprile successivo, vale a dire poter frequentare poco dopo
il compimento di due anni. L’abolizione degli anticipi di-
pende comunque dalla effettiva presenza di servizi educa-
tivi per l’infanzia (nidi e/o servizi educativi). 

Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare
aziendale, possono erogare ai propri dipendenti con figli
in età compresa tra i tre mesi e i tre anni un “buono ni-
do”, spendibile presso i nidi accreditati o a gestione co-
munale. Il buono sarà esente da oneri fiscali e previden-
ziali sia per il datore di lavoro e sia per il lavoratore, fino a
150 euro mensili per ogni singolo buono.

EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FINO A 6 ANNI
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Scuola secondaria 
superiore
L’ordinamento didattico della scuola secondaria supe-

riore, compresi i passaggi intermedi, da una classe all’al-
tra, non ha subito cambiamenti perché non compreso
nella legge delega sulla “Buona scuola”.

Esami 
di maturità
Gli alunni interni sono ammessi all’esame di maturità

alle seguenti condizioni: la frequenza di almeno i tre
quarti del monte ore annuale personalizzato (che signifi-
ca? La legge non lo spiega), salvo possibili deroghe deci-
se dalla singola scuola per validi motivi; la partecipazione
durante l’ultimo anno di corso alle prove Invalsi, riguar-
dante gli apprendimenti in italiano, matematica e inglese
indipendentemente dall’esito delle prove stesse; lo svol-
gimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro negli ulti-
mi tre anni di corso; una votazione non inferiore ai sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie valutate
con un voto unico, compreso il voto di comportamento. 
Nel caso di votazione inferiore a sei in una disciplina il

consiglio di classe può, con adeguata motivazione,
ugualmente decidere l’ammissione all’esame. 
Possono essere ammessi, a domanda, direttamente

all’esame gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio
finale della penultima classe, non meno di otto decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di
otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un
regolare corso di studi di istruzione e che hanno riportato
una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna di-
sciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto deci-
mi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni
antecedenti il penultimo.
Gli alunni privatisti sono ammessi a sostenere l’esame

se  compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno
solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver fre-
quentato la scuola fino a 16 anni. Devono poi essere in
possesso della licenza media da un numero di anni al-
meno pari a quello della durata del corso prescelto, indi-
pendentemente dall’età; inoltre, se erano alunni interni
della scuola, devono aver cessato la frequenza dell’ulti-
mo anno di corso prima del 15 marzo.
I privatisti sono ammessi all’esame di maturità se su-

perano un esame preliminare, da sostenere presso la
scuola prescelta, volto ad accertare la preparazione nelle
materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in
possesso di promozione. Il superamento dell’esame pre-
liminare con la votazione di sei decimi in ciascuna prova
vale come idoneità all’ultima classe nel caso di bocciatu-
ra all’esame di maturità.

Alla fine dell’anno viene attribuito agli alunni interni il
punteggio per il credito scolastico maturato negli ultimi
tre anni, fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il
terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto. I crediti
vengono calcolati in base ad una tabella che comprende
la media dei voti ed i cosiddetti crediti formativi (attività
extra scolastiche, volontariato, ecc.). 
Per i privatisti il credito scolastico è attribuito dal con-

siglio di classe davanti al quale sostengono l’esame pre-
liminare, sulla base del curriculum scolastico e dei risul-
tati delle prove preliminari.
L’esame di maturità comprende due prove a carattere

nazionale e un colloquio. Viene quindi eliminata la terza
prova scritta, quella che veniva direttamente stabilita
dalla commissione d’esame, costituita da alcune do-
mande su determinati argomenti significativi anche plu-
ridisciplinari, oppure l’analisi di casi pratici e professio-
nali ovvero quesiti a risposta singola o a risposta multi-
pla.
La prima prova scritta consiste nella redazione di un

compito su temi di ambito artistico, letterario, filosofico,
scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 
La seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, com-

positivo/esecutiva musicale e coreutica ha per oggetto
una o più discipline caratterizzanti il corso di studio.
Per gli istituti professionali la seconda prova ha carat-

tere pratico ed è volta ad accertare le competenze pro-
fessionali acquisite dagli alunni.
I testi della prima e della seconda prova per tutti i

percorsi di studio sono scelti dal Ministro entro il mese
di gennaio.
Il colloquio può consistere nell’analisi di testi, docu-

menti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’ac-
quisizione dei contenuti delle singole discipline, anche
utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio
l’alunno illustra l’esperienza di alternanza scuola-lavoro
svolta nel triennio.
Il voto finale dell’esame di maturità  è espresso in

centesimi, costituito fino a un massimo di 40 punti per il
credito scolastico, fino a un massimo di 20 punti per la
valutazione di ciascuna delle due prove scritte e di 20
punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio mini-
mo complessivo per superare l’esame è di 60/100.
La Commissione d’esame può motivatamente inte-

grare il punteggio fino a un massimo di 5 punti qualora
l’alunno abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
30 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame
pari almeno a 50 punti.
La Commissione all’unanimità può motivatamente at-

tribuire anche la lode ma solo a coloro che raggiungono
il punteggio massimo di 100 punti senza l’integrazione
del punteggio.
Queste disposizioni che cambiano l’esame di matu-

rità si applicano dall’anno scolastico 2018/2019.
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RIFORMA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI                                      
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli indirizzi

dell’istruzione professionale passano da 6 a 11 e cam-
biano denominazione: agricoltura, sviluppo rurale, va-
lorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle
risorse forestali e montane; pesca commerciale e pro-
duzioni ittiche; industria e artigianato per il Made in

Italy; manutenzione e assistenza tecnica; gestione del-
le acque e risanamento ambientale; servizi commer-
ciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi
culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e l’assi-
stenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie:



Gli alunni disabili hanno diritto ad essere seguiti da
un docente per il sostegno didattico per un numero di
ore settimanali di lezione, in relazione al grado di disa-
bilità.
Nelle scuole statali possono essere destinati, nell’am-

bito del personale ATA assegnato (amministrativo, tec-
nico e ausiliario), collaboratori scolastici per lo svolgi-
mento dei compiti di assistenza ad alunni disabili.
Gli enti locali assicurano l’assegnazione di personale

per gli interventi necessari per garantire l’assistenza per
l’autonomia ai disabili, i servizi per il trasporto e l’acces-
sibilità e la fruibilità degli spazi fisici all’interno delle
scuole.
La domanda per l’accertamento della disabilità è pre-

sentata all’Inps, che risponde entro 30 giorni. 
Ogni scuola, nell’ambito del piano triennale dell’offer-

ta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che
definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risor-

se, compresi il superamento delle barriere architettoni-
che e l’individuazione degli incaricati di progettare e
programmare gli interventi di miglioramento della qua-
lità dell’integrazione scolastica.
Per insegnare ad alunni disabili nella scuola dell’in-

fanzia e nella scuola primaria è necessaria la specializ-
zazione per le attività di sostegno didattico, che si con-
segue con un corso universitario in pedagogia e didatti-
ca speciale. Il corso è annuale e a numero chiuso; pre-
vede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari,
comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12
crediti. Al corso sono ammessi solo i laureati in scienze
della formazione primaria che abbiano conseguito ulte-
riori 60 crediti formativi universitari nelle didattiche per
l’inclusione oltre a quelli già previsti dal corso di laurea.
Sono anche previste attività di formazione per i do-

centi in cui sono inseriti alunni disabili e per il persona-
le ATA.
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decreto da emanare entro 120 giorno, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, gli istituti professionali
possono attivare al loro interno in via sussidiaria, d’intesa
con le regioni, percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale per il rilascio della qualifica triennale o del diplo-
ma professionale quadriennale.
Al termine del quinto anno è previsto l’esame di ma-

turità, che consente di accedere agli istituti tecnici supe-
riori (ITS) e all’università.
I nuovi percorsi di istruzione professionale si applica-

no a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 a partire
dalle classi prime e le classi del precedente ordinamento
vanno a mano a mano a esaurimento.
I nuovi istituti professionali e le istituzioni formative

accreditate dalle regioni per fornire percorsi di istruzione
e formazione professionale entrano a far parte della Re-
te nazionale delle Scuole Professionali, per consentire
un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata sul ter-
ritorio. 

odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
ottico.
I vari indirizzi del precedente ordinamento vengono

assorbiti nei nuovi percorsi, secondo una specifica tabel-
la di confluenza.
I percorsi di studio sono quinquennali, distinti in un

biennio e in un triennio. Nel biennio sono previste 2112
ore annue complessive, articolate in 1188 ore di attività
e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di at-
tività e insegnamenti di indirizzo, compresi i laboratori.
Nel biennio vengono inseriti insegnamenti che fornisco-
no competenze di cittadinanza e si dà maggiore spazio
all’alternanza scuola-lavoro e all’apprendistato. Nel trien-
nio l’orario scolastico annuale è di 1056 ore, articolate in
462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale
e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo.
E’ prevista la possibilità di passare dall’istruzione pro-

fessionale ai percorsi regionali di istruzione e formazione
professionale e viceversa, secondo modalità stabilite con

INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI                         

Stato, Regioni e Enti Locali programmano, per il
sostegno del diritto allo studio, ciascuno nel-
l’ambito delle proprie competenze, i seguenti

servizi: servizi di trasporto e forme di agevolazione
alla mobilità; servizi di mensa; fornitura di libri di te-
sto e di strumenti didattici indispensabili negli speci-
fici corsi di studio; servizi per gli alunni ricoverati in
ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per
l’istruzione domiciliare.
Tali servizi sono erogati in forma gratuita o con

contribuzione delle famiglie a copertura dei costi in
base al proprio indicatore della situazione economi-
ca equivalente (ISEE), comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
E’ previsto l’esonero, in base al proprio ISEE, dal

pagamento delle tasse scolastiche per  gli alunni del
quarto e quinto anno (fino al terzo anno esiste già
l’esonero totale per tutti). L’esonero decorre dal

2018/2019 per gli alunni delle quarte classi e dal
2019/2020 per quelli delle quinte classi. Per gli
alunni della scuola primaria i libri di testo e gli altri
sussidi didattici sono forniti gratuitamente a tutti,
come avviene già; per la scuola secondaria di I e di
II grado è prevista l’incentivazione del comodato
d’uso gratuito dei libri di testo e dei dispositivi digi-
tali indipendentemente dall’ISEE.
Per supportare il diritto allo studio viene istituita

la Carta dello Studente, una tessera nominativa per
agevolare l’accesso degli studenti a beni e servizi di
natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e
internazionale, ausili di natura tecnologica e multi-
mediale, per lo studio e per l’acquisto di materiale
scolastico. La Carta è attribuita a tutti gli alunni e, a
domanda, anche agli studenti universitari e con de-
creto ministeriale sono definiti i criteri e le modalità
per la sua realizzazione e distribuzione.

SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO



Il partner dell’unione civile può rientrare tra i
collaboratori d’impresa. L’artigiano unito civil-
mente, in altre parole, deve iscrivere all’Inps

quale familiare coadiuvante l’altro partner se pre-
sta attività nell’impresa. Parimenti il commercian-
te unito civilmente: è tenuto a iscrivere all’Inps
quale familiare coadiutore l’altro partner che pre-
sta lavoro nell’impresa commerciale. Il tutto, alla
stregua del coniuge dell’artigiano o del commer-
ciante che siano sposati. Lo precisa l’Inps nella
circolare n. 66/2017. L’iscrizione all’Inps, è ovvio,
comporta conseguentemente l’obbligo di pagare i
contributi, ma anche il diritto alle relative presta-
zioni (pensione, in primis). L’Inps, inoltre, fa anco-
ra due precisazioni: 1) il partner dell’unione civile
può far parte dell’impresa familiare; 2) irrilevan-
za, dal punto di vista previdenziale, delle convi-
venze di fatto.

L’intervento dell’Inps riguarda l’impatto che la legge Ci-
rinnà (la legge n. 76/2016 in vigore dal 5 giugno 2016)
ha sui diritti in materia di lavoro e previdenza e nello spe-
cifico sulla disciplina degli obblighi contributivi a carico di
esercenti attività d’impresa. I chiarimenti dell’Inps, in parti-
colare, arrivano a risposta di alcuni quesiti sulle conse-
guenze della legge Cirinnà in merito agli obblighi di arti-
giani e commercianti. 
Un impatto c’è solo a favore dei “partner” delle unioni

civili, che sono le nuove “formazioni sociali” che si posso-
no costituire tra persone dello stesso sesso. Ai partner so-
no estesi i diritti di cui gode il coniuge di una famiglia co-
stituita per matrimonio (il coniuge, che può essere marito
o moglie, è la controparte dell’atto di matrimonio tra per-
sone di sesso diverso). Nessuna rilevanza, invece, dal pun-
to di vista previdenziale nel caso di “convivenze civili”, altra
“formazione sociale” prevista dalla legge Cirinnà che si
può formare sia tra persone dello stesso sia di sesso diver-
so. 

Collaboratori
d’impresa
Prima di analizzare la fattispecie specifica relativa al

“partner” dell’unione civile, è opportuno ricordare quando
scatta l’obbligo dell’iscrizione (e contribuzione) all’Inps per
i collaboratori d’impresa:

Artigiani
Sono iscrivibili all’Inps i familiari che lavorano abitual-

mente e prevalentemente nell’impresa artigiana, purché
non siano già soggetti ad altro obbligo contributivo in
qualità di contitolari dell’impresa artigiana (ad esempio
se è una società) ovvero in qualità di lavoratori dipen-
denti, anche come apprendisti. Il lavoro prestato non
deve consistere necessariamente nella partecipazione
“manuale” al lavoro; può riguardare anche soltanto
compiti impiegatizi. Sono considerati familiari coadiutori

il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°
grado;

Commercianti 
Sono iscrivibili all’Inps i familiari preposti a punto ven-

dita che partecipano personalmente al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza. Sono familiari
coadiutori il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affi-
ni entro il 3° grado. 
Si ricorda che sono parenti di primo grado i genitori e

i figli; di secondo grado i nonni, i fratelli e le sorelle, i ni-
poti intesi come figli dei figli; di terzo grado i bisnonni e
gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i proni-
poti intesi come figli dei nipoti di secondo grado. Gli affi-
ni sono i parenti del coniuge e, in particolare, i suoceri
(primo grado), i nonni del coniuge e i cognati (secondo
grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti
intesi come figli dei cognati (terzo grado). 
Lo status di coniuge, dunque, rileva ai fini dell’indivi-

duazione dei soggetti obbligati a iscriversi all’Inps, nel
caso svolgano attività lavorativa in qualità di collaborato-
ri del titolare d’impresa o, nel caso di società, di uno dei
titolari. Infatti, sia nel caso di artigiani sia di commercian-
ti il coniuge rientra tra i familiari da iscrivere obbligato-
riamente all’Inps e per i quali pagare i contributi (vengo-
no detti “familiari coadiuvanti” nelle imprese artigiane e
“familiari coadiutori” in quelle commercianti).

Unioni civili
Poiché la legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) ha equipara-

to il partner (ciascuna parte dell’unione civile) al coniuge
(marito o moglie uniti in matrimonio), ne deriva l’esten-
sione degli obblighi per il titolare d’impresa artigiana o
commerciale d’iscrivere all’Inps il collaboratore-partner,
purché il relativo atto di unione civile sia registrato (cioè
quando l’unione è ufficiale). In sede d’iscrizione all’Inps, il
titolare dell’impresa artigiana o commerciale indica come
proprio collaboratore il partner al quale è unito civilmente
e, quanto al rapporto di parentela, lo identifica come “co-
niuge”. 

di DANIELE CIRIOLI
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Convivenze
Diverso è il caso delle convivenze civili. In tal caso, spiega

l’Inps, la legge n. 76/2016 ha esteso al convivente alcune
tutele (ad esempio quelle in materia penitenziaria, sanita-
ria, abitativa), ma non ha introdotto un’equiparazione di
status al coniuge, né l’ha fatto destinatario di diritti e obbli-
ghi previdenziali previsti per il familiare coadiutore. Pertan-
to, per il convivente di fatto non c’è obbligo d’iscrizione al-
l’Inps quale collaboratore familiare. Eventuali prestazioni di
lavoro vanno valutate al fine d’individuare il tipo di attività
lavorativa che meglio si adatta al caso concreto (per esem-
pio lavoro subordinato, collaborazione, ecc.).

Impresa 
familiare
L’impresa familiare è disciplinata innanzitutto dal Codi-

ce Civile (art. 230-bis). Per le unioni civili, l’estensione è
fatta dal comma 13 dell’art. 1 della legge Cirinnà; per le
convivenze, la legge Cirinnà introduce il nuovo art. 230-ter
nel Codice Civile (sezione VI del capo XI del titolo VI del li-
bro primo). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 230-bis del Co-
dice Civile (denominato proprio “impresa familiare”), per
impresa familiare s’intende quella alla quale collaborano
il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo. Essa è sottoposta alla seguente disciplina: 

l il familiare che presta in modo continuativo la sua at-
tività di lavoro in famiglia o nell’impresa familiare ha dirit-
to al mantenimento secondo la condizione patrimoniale
della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare e
ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’a-
zienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione al-
la quantità e qualità del lavoro prestato (ciò salvo che non
sia configurato un diverso rapporto di lavoro) 

l le decisioni concernenti l’impiego di utili ed incre-
menti d’azienda, nonché quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione del-
l’impresa familiare sono adottate, a maggioranza, dai fa-
miliari partecipanti all’impresa familiare;

l il diritto di partecipazione all’impresa familiare è in-
trasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore de-
gli stessi familiari che vi possono prendere parte (coniuge,
parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado);

l il diritto di partecipazione all’impresa familiare può
essere liquidato in danaro, per qualsiasi causa, alla cessa-
zione della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di
alienazione dell’azienda 

l in caso di divisione ereditaria o di trasferimento del-
l’azienda i familiari partecipanti hanno diritto di prelazione
sull’azienda. 

Convivenze
Cominciamo dalle convivenze. La nuova norma (art.

230-ter) del Codice Civile attribuisce al convivente di fat-

to, che presti stabilmente la propria opera all’interno del-
l’impresa dell’altro convivente, il diritto alla partecipazione
agli utili, ai beni acquistati e agli incrementi dell’azienda,
anche relativi all’avviamento. Il diritto di partecipazione,
che è in ogni caso commisurato al lavoro prestato nell’im-
presa familiare, non spetta qualora tra i conviventi esista
un rapporto di società o di lavoro subordinato (cioè qua-
lora il convivente sia dipendente dell’altro convivente). 
Da quanto detto, la tutela del convivente nell’impresa

familiare è essenzialmente economica, in quanto i diritti
riconosciuti al convivente si limitano alla partecipazioni
agli utili, ai beni, agli incrementi incluso l’avviamento, ma
il tutto in proporzione al lavoro prestato. Dal confronto
con la disciplina ordinaria dell’impresa familiare (articolo
230-bis del codice civile) si evidenzia che al convivente:
non spetta il mantenimento in linea con la condizione pa-
trimoniale della famiglia; non si applicano le tutele di na-
tura diversa da quella economica, come per esempio la
possibilità (il diritto) di prendere parte alle decisioni del-
l’impresa. 

Unioni civili
Per quanto riguarda le unioni civili, invece, la legge Ci-

rinnà estende tout court la disciplina dell’impresa familia-
re, senza eccezioni o particolarità. Applicandosi integral-
mente il regime dell’art. 230 bis del Codice Civile come
per i soggetti sposati, pertanto, vuol dire che al partner
dell’unione civile è attribuito il diritto sia agli utili sia al
mantenimento e anche a partecipare alle decisionali sulle
sorti dell’impresa. 
Dalle predette differenze di disciplina, l’Inps ne fa sca-

turite un’altra interessante conseguenza: è solo nel caso
delle unioni civili che, essendoci stata la completa equipa-
razione dei partner al coniuge, ricorrono tutti i diritti e ob-
blighi di natura fiscale e previdenziale propri dell’impresa
familiare. 

Obblighi previdenziali
Obblighi previdenziali e diritti esclusi, invece, nel caso

di impresa familiare tra conviventi, perché mancano i re-
quisiti soggettivi (che sono il legame di parentela o l’affi-
nità rispetto al titolare) nonostante la legge n. 76/2016
abbia aggiunto l’art. 230-ter al codice civile, il quale attri-
buisce al convivente «che presti stabilmente la propria
opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente» il dirit-
to di «partecipazione agli utili dell’impresa familiare. 
In pratica, dal punto di vista previdenziale, non ci si può

regolare come nelle aziende familiari tradizionali. Cioè il
capo famiglia (capo azienda) non può pagare i contributi
per sé e per i suoi collaboratori (in misura ridotta). Nelle
unioni di fatto sì all’azienda “familiare” dal punto di vista
economico (ma come?); dal punto di vista previdenziale,
invece, secondo l’Inps sono configurabili soltanto rapporti
di subordinazione, di collaborazione o societario, come
avviene tra estranei…

QUANDO RICORRE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’INPS
TUTELE UNIONI CIVILI CONVIVENZE

Iscrizione coadiuvanti d’impresa artigiana SI NO
Iscrizione coadiutori d’impresa commerciale SI NO
Iscrizione partecipanti all’impresa familiare SI NO
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LE ULTIME NOVITA’ DEL FISCO
Dal 2 maggio è già possibile “affrancarsi” da uno

degli adempimenti fiscali più impegnativi del-
l’anno: la presentazione della dichiarazione dei

redditi. L’Agenzia delle entrate, infatti, dopo aver
aperto alla sola consultazione - il 18 aprile scorso - lo
specifico portale dedicato alla precompilata 2017,
all’inizio di questo mese ha acceso il semaforo verde
anche per l’invio telematico del modello. Con alcune
rilevanti novità.

Innanzitutto - lo ricordiamo - sono aumentate le
informazioni preinserite nel modello. Oltre a quelli
già presenti negli anni passati (come i dati della Certi-
ficazione unica, quindi redditi di lavoro dipendente,
pensioni e lavoro autonomo occasionale, nonché tut-
ta una serie di oneri deducibili o detraibili, dagli inte-
ressi passivi sui mutui ipotecari ai premi assicurativi,
dalle spese universitarie a quelle funebri, dai bonifici
per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio
energetico ai contributi previdenziali e assistenziali,
inclusi quelli versati alla previdenza complementare
e quelli per i lavoratori domestici), si trovano anche i
dati sulle spese: sanitarie, per l’acquisto di farmaci e
per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, oste-
triche, tecnici sanitari di radiologia; veterinarie; per
lavori di recupero del patrimonio edilizio e di riquali-
ficazione energetica degli edifici, effettuati sulle parti
comuni condominiali.

Inoltre, è cresciuto il numero dei contribuenti che posso-
no avvalersi dell’applicazione on line: da quest’anno, infat-
ti, è utilizzabile anche dall’erede che deve produrre la di-
chiarazione per conto di una persona deceduta. Persino i
soggetti per i quali il Fisco non dispone di dati potranno
trasmettere la dichiarazione dei redditi attraverso quel ser-
vizio, senza dover scaricare alcun software sul proprio pc
(vedi riquadro in basso). Infine, è anche possibile correg-
gere una precompilata 2016.
Chi riesce a resistere alla tentazione di liberarsi il prima

possibile dell’impegno, scongiurando in tal modo il rischio
di incappare, per la fretta, in errori e dimenticanze (che, nei
rapporti con il Fisco, è sempre bene evitare), può prender-
sela con una certa tranquillità: il 730 (ordinario o precompi-
lato), se ci si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato,
va presentato entro il 7 luglio; per la trasmissione fai-da-te,
invece, c’è tempo fino al 23 luglio, termine che quest’anno,
cadendo di domenica, slitta a lunedì 24. Tempi a disposizio-
ne ancor più dilatati per i contribuenti che, invece del 730,
utilizzano il modello Redditi (è il nuovo nome del vecchio
Unico, dopo la raggiunta autonomia da parte della dichiara-
zione annuale Iva): in questo caso, la scadenza è il 2 otto-
bre, in quanto l’ordinario 30 settembre è sabato.

Precisazioni
dell’Agenzia delle Entrate
Prima di “aprire i cancelli” alla dichiarazione precompila-

ta, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con due importanti

documenti: un provvedimento, datato 7 aprile, che ha defi-
nito le modalità di accesso all’area dedicata da parte dei
contribuenti e degli altri soggetti autorizzati, ed una mega
circolare (la n. 7/E del 4 aprile 2017), realizzata assieme al-
la Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale (CAF).
In essa, l’amministrazione finanziaria ha raccolto in modo
sistematico tutte le indicazioni utili in materia di ritenute,
oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Ovviamente,
le precisazioni riguardano l’intera platea dei contribuenti
persone fisiche, non solo coloro che utilizzano il 730 ma
anche quelli che presentano la dichiarazione attraverso il
modello Redditi.
Si tratta di un documento monstre, un vero e proprio

tomo di 324 pagine, che, oltre a richiamare le varie inter-
pretazioni e i chiarimenti dati negli anni passati con prece-
denti circolari e risoluzioni da ritenere ancora validi, forni-
sce ulteriori precisazioni alla luce delle modifiche normati-
ve intervenute e dei quesiti posti dai contribuenti tramite
istanza di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati
in merito a casi “problematici” affrontati in sede di assi-
stenza.
Inoltre, contiene l’elenco delle “pezze di appoggio” che i

contribuenti devono esibire all’intermediario per l’apposi-
zione del visto di conformità. A tal proposito, viene affer-
mato un principio estremamente importante: gli uffici, in
sede di controllo documentale, potranno richiedere soltan-
to i documenti indicati nella circolare (a meno che non si
tratti di fattispecie non previste) e, in ogni caso, mai quelli
già in possesso dell’amministrazione.

Modalità di accesso 
alla precompilata
Chi vuole visualizzare personalmente la dichiarazione

proposta dal Fisco, può accedere alla propria area riservata
su https://infoprecompilata.agenziaentra te.gov.it/portale/,
con uno di questi strumenti:

l le credenziali per i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate (chi non le ha può rivolgersi a un qualsiasi ufficio
locale delle Entrate o richiederle sul sito della stessa Agen-
zia);

l la Carta nazionale dei servizi;
l il Pin dispositivo rilasciato dall’INPS;
l lo SPID, il nuovo Sistema pubblico per l’identità digita-

le che, gradualmente, consentirà l’accesso a tutti i servizi
della PA con un’unica password;

l le credenziali rilasciate da NoiPA (in caso di personale
della pubblica amministrazione).
Chi invece non se la sente di operare in autonomia, può

chiedere di accedere al 730 precompilato al proprio sosti-
tuto d’imposta (se questo presta assistenza fiscale), a un
Caf o a un professionista abilitato. A tale scopo, deve rila-
sciargli, insieme alla copia di un documento di identità,
un’apposita delega (cartacea o elettronica) in cui indica il
proprio codice fiscale, l’anno d’imposta cui si riferisce il
730 e la data di conferimento della delega, e precisa che
la stessa riguarda sia la dichiarazione precompilata sia il fo-
glio riepilogativo dei dati.

di CLAUDIO DI MICHELE
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I dati già inseriti 
e quelli “dubbi”
In aggiunta alle informazioni già ricordate in premessa,

ossia quelle provenienti dalla Certificazione unica consegnata
al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore
di lavoro o ente pensionistico) ed una nutrita serie di spe-
se ed oneri deducibili o detraibili, nella dichiarazione pre-
compilata 2017 sono presenti anche:

l alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi del-
l’anno precedente. Si tratta, ad esempio, dei terreni e dei
fabbricati, degli oneri che danno diritto a una detrazione
da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute ne-
gli anni precedenti per ristrutturazioni edilizie, arredo degli
immobili ristrutturati e riqualificazione energetica degli edi-
fici), dei crediti d’imposta e delle eccedenze riportabili;

l altri dati raccolti dall’Anagrafe tributaria, come le infor-
mazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con
il modello F24 e le compensazioni eseguite.
Nella dichiarazione non si trovano inserite le informazioni

che l’Agenzia delle entrate ritiene incomplete o incoeren-
ti. Può accadere, per esempio, che:

l risulta l’atto di acquisto di un fabbricato, ma l’ammi-
nistrazione finanziaria ancora non ne conosce la destina-
zione, cioè se è concesso in comodato, è tenuto a dispo-
sizione, o altro;

l gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla ban-
ca sono di importo superiore a quelli indicati nella dichia-
razione dell’anno precedente (di norma, accade il contra-
rio);

l l’importo dei bonifici pagati dal condominio nel
2016 è inferiore a quello indicato dall’amministratore nel-
la comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate;

l l’amministratore di condominio non ha indicato i dati
catastali dell’immobile oggetto di intervento.
In tali circostanze “dubbie”, i dati non vengono caricati

direttamente nella precompilata, ma sono comunque evi-
denziati in un prospetto a parte, per consentire al contri-
buente di verificarli ed eventualmente riportarli in dichia-
razione.
Dal 2 maggio, come accennato, dopo due settimane ri-

servate alla sola visualizzazione e consultazione, è già pos-
sibile operare concretamente sulla precompilata: si può in-
tervenire materialmente, cioè accettare, modificare, integrare

e inviare il 730 precompilato all’Agenzia delle entrate, tra-
mite l’applicazione web.
Appena si accede all’area riservata - oltre a visualizza-

re il foglio riepilogativo con l’elenco delle informazioni in
possesso del Fisco, le relative fonti e la specifica di quali
dati sono stati utilizzati e quali no per predisporre la di-
chiarazione - si può scegliere il tipo di modello precom-
pilato (730 o Redditi) e, qualora si opti per il primo, ve-
derne l’esito della liquidazione, cioè il rimborso da ricevere
o le somme da versare. Tale informazione non è imme-
diatamente disponibile se manca qualche elemento es-
senziale, ad esempio, come già ricordato, la destinazione
d’uso di un immobile; in questi casi, l’applicazione segnala
che la dichiarazione non è liquidabile e indica il quadro
che deve essere completato dal contribuente: il risultato
finale della dichiarazione sarà disponibile dopo la neces-
saria integrazione.

Non c’è alcun obbligo di utilizzare la dichiarazione
precompilata, anche se si accede all’area riservata
per visualizzarlo. In qualsiasi caso, è sempre pos-
sibile avvalersi della tradizionale consegna del mo-
dello 730 “ordinario” a un CAF o un professionista
abilitato ovvero ricorrere al modello Redditi PF.

Come si paga, 
quando si ha il rimborso
Se dal 730 precompilato emerge un credito o un de-

bito, il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse
modalità del 730 ordinario: le somme a credito sono ero-
gate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensio-
nistico ed è sempre il sostituto d’imposta a prelevare le even-
tuali somme a debito. L’operazione di conguaglio (accre-
dito o trattenuta) viene eseguita nella busta paga di luglio
ovvero nella rata di pensione di agosto o settembre.
I contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta te-

nuto ad effettuare il conguaglio (perché, ad esempio, han-
no perso il lavoro nel corso dell’anno), possono ugualmente
avvalersi del 730 precompilato (in alternativa, consegnano
il modello “ordinario” ad un intermediario abilitato). In tale
ipotesi, devono indicare la lettera “A” nella casella “730 sen-

730 PRECOMPILATO ED ONERI

Si tratta di due novità che si rinvengono quest’anno sul
portale della precompilata:
l l’erede ha l’opportunità di presentare anche la dichia-

razione per una persona deceduta. In questo caso, però, la
procedura non mette a disposizione i dati fiscali che riguarda-
no il defunto, ma dà solo la possibilità di sfruttare il program-
ma per compilare ed inviare la dichiarazione. L’erede, a tal fi-
ne, dopo essere entrato nella propria area riservata, deve indi-
care nell’apposito spazio il codice fiscale della persona per la
quale intende presentare la dichiarazione. Il sistema, a quel
punto, gli visualizza un modello REDDITI 2017 Persone fisiche,
nel quale risultano inseriti i soli dati anagrafici, suoi e del de-
funto. Può così compilare la dichiarazione a schermo e inviarla
tramite l’applicazione web;

l è possibile anche consultare ed eventualmente correg-
gere la precompilata 2016 (redditi 2015), a condizione che

la stessa, lo scorso anno, sia stata inviata tramite l’applicazione
web. Potrebbe ricorrere a tale funzione, per esempio, chi si ac-
corge che nella dichiarazione presentata l’anno passato ha
omesso un reddito oppure ha chiesto delle detrazioni o dedu-
zioni in realtà non spettanti e vuole sanare l’irregolarità. Trami-
te l’applicazione, potrà presentare un modello UNICO 2016
integrativo e versare le maggiori imposte, più gli interessi e la
sanzione ridotta in funzione della tempestività del ravvedi-
mento, cioè del tempo trascorso tra la commissione della vio-
lazione e la sua regolarizzazione. Per avvalersi di tale chance,
una volta entrati nella propria area riservata, occorre utilizzare
la funzione “cambia anno di dichiarazione” per selezionare la
dichiarazione su cui si intende intervenire. A quel punto, il si-
stema mette a disposizione un modello UNICO 2016 PF, con
già caricati i dati esposti nella dichiarazione che si vuole modi-
ficare.

EREDE CHE PRESENTA PER IL DECEDUTO: CORREZIONE DELLA PRECOMPILATA 2016
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za sostituto” del frontespizio e barrare la casella “Mod. 730
dipendenti senza sostituto” del riquadro “Dati del sostitu-
to d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Precompilato
senza sostituto d’imposta
Se dal 730 precompilato senza sostituto d’imposta

risulta un credito, il rimborso è accreditato dall’Agenzia del-
le entrate sul conto corrente bancario o postale del con-
tribuente, qualora quest’ultimo abbia comunicato il proprio
IBAN tramite l’apposito modello disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it (deve essere inviato on line oppu-
re consegnato a un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate).
Altrimenti: per importi inferiori a 1.000 euro (comprensivi
di interessi), si riceve l’invito a presentarsi presso un qual-
siasi ufficio postale per riscuotere la somma in contanti; per
somme pari o superiori a 1.000 euro, il rimborso avviene
tramite vaglia della Banca d’Italia.
Se invece dal 730 precompilato senza sostituto d’imposta

emerge un debito, il contribuente che invia direttamente
la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stes-
sa applicazione online, indicando l’IBAN del conto corrente
su cui vuole che venga effettuato l’addebito; in alternativa,
può stampare il modello F24 precompilato dal sistema e
pagare con le modalità ordinarie, rispettando gli stessi ter-
mini previsti per le imposte risultanti dal modello Redditi,
vale a dire il 30 giugno ovvero, con la maggiorazione del-
lo 0,40%, il 31 luglio.
Invece, quando ci si rivolge per l’assistenza fiscale a un

Caf o a un professionista abilitato, quest’ultimo, previo ac-
cordo con il contribuente, o versa le imposte per suo con-
to tramite i servizi telematici delle Entrate o gli consegna,
almeno dieci giorni prima della scadenza, il modello F24
compilato perché provveda di persona al pagamento.
Chi ha la fortuna di poter accettare il 730 proposto dal-

l’amministrazione finanziaria senza dover apportare alcu-
na modifica e trasmette la dichiarazione direttamente o
tramite il sostituto d’imposta, non è sottoposto a con-
trollo formale sui documenti relativi agli oneri preinseriti sul-
la base delle informazioni fornite all’Agenzia delle entrate
da altri soggetti (banche, assicurazioni, medici, farmacie, strut-
ture sanitarie, enti previdenziali, amministratori di condo-
minio, ecc.).

Vantaggi  in caso di 
accettazione “incondizionata”
Lo stesso principio vale anche quando si apportano va-

riazioni/integrazioni che non incidono sulla determinazio-
ne del reddito complessivo o dell’imposta. È il caso, ad esem-
pio, della modifica dei dati anagrafici del contribuente o dei
dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio op-
pure della compilazione del quadro I, per comunicare la vo-
lontà di voler utilizzare il credito risultante dal 730 per com-
pensare altri tributi, o del quadro F, per segnalare che non
si vogliono versare acconti o si vuole versarli in misura in-
feriore o, ancora, per richiedere la suddivisione in rate men-
sili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto: sono
tutte correzioni “ininfluenti” ai fini dell’imposta che, quin-
di, non modificano nella sostanza l’esito della dichiarazio-
ne firmata dal Fisco.

Quando invece il 730 precompilato viene presentato, con
o senza modifiche, per il tramite di un intermediario, il
controllo sui documenti relativi agli oneri deducibili e de-
traibili (anche quelli comunicati da soggetti terzi e prein-
seriti in dichiarazione) viene effettuato nei confronti del Caf
o del professionista che ha apposto il visto di conformità
con cui attesta di aver effettuato il necessario controllo do-
cumentale. Se il Fisco, successivamente, riscontra irregolarità
e, quindi, il visto di conformità risulta infedele, è l’inter-
mediario a rispondere delle conseguenze (la regola vale
sia per il 730 precompilato che per quello ordinario): toc-
ca a lui pagare le somme a titolo di imposta, sanzioni ed
interessi, che sarebbero richieste al contribuente a segui-
to dei controlli formali. Ciò, sempre che la violazione non
sia stata indotta dalla condotta dolosa o gravemente col-
posa del contribuente, come nel caso di esibizione di do-
cumenti falsificati per poter fruire di un certo beneficio fi-
scale. Caf e professionisti possono evitare la responsabilità
sull’imposta trasmettendo, prima che l’infedeltà del visto
venga accertata e contestata con comunicazione d’irre-
golarità, una dichiarazione rettificativa del contribuente ov-
vero, se quest’ultimo non intende presentare il nuovo mo-
dello, comunicando i dati relativi alla rettifica; in tal modo,
a loro carico resta la sola sanzione, mentre imposta e in-
teressi sono dovuti dal contribuente.

L’Agenzia delle entrate può, in ogni caso (anche nel-
l’ipotesi di presentazione diretta della dichiarazione),
effettuare controlli nei confronti del contribuente
per verificare la sussistenza dei requisiti soggetti-
vi per fruire delle detrazioni/deduzioni, ad esem-
pio l’effettiva destinazione ad abitazione principale
- nei termini previsti - dell’immobile acquistato, ne-
cessaria per aver diritto a detrarre gli interessi pas-
sivi sul relativo mutuo ipotecario. Pertanto, se lo
“sconto” fiscale viene disconosciuto in seguito a que-
sto tipo di controlli, l’imposta, la sanzione e gli in-
teressi sono comunque richiesti al contribuente, an-
che in caso di dichiarazione presentata tramite in-
termediario abilitato.

730 PRECOMPILATO CONGIUNTO 
ANCHE PER LE UNIONI CIVILI

I l 730 – contrariamente al modello Redditi (l’ex Unico) –
continua ad offrire la possibilità, a marito e moglie, di
presentare la dichiarazione dei redditi in maniera con-

giunta. Occorre che entrambi i soggetti siano titolari di red-
diti dichiarabili attraverso il 730, cioè nessuno dei due deve
essere titolare di redditi di impresa, arte o professione, di
partecipazione o di alcuni redditi diversi.

Dal 2016, la dichiarazione congiunta, sussistendo i ne-
cessari requisiti, è possibile anche attraverso l’applicazione
presente nel portale della precompilata. Qui, anche se i co-
niugi hanno già presentato il 730 in forma congiunta, ven-
gono comunque inizialmente predisposte due distinte di-
chiarazioni precompilate, una per ciascun contribuente, che
sarà poi possibile congiungere in fase di trasmissione.

Da quest’anno la dichiarazione congiunta è possibile an-
che in caso di unione civile. La “legge Cirinnà” (n. 76/2016)
ha infatti disposto che le parole “coniuge”, “coniugi” o ter-
mini equivalenti vanno riferiti anche ad ognuna delle parti
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. 
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I CHIARIMENTI DEL FISCO SU ONERI DETRAIBILI O DEDUCIBILI 
(circolare n. 7/E del 4/4/2017)

Spese 
sanitarie

Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese per farmaci senza obbligo di prescrizione medica ac-
quistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione, dalla Provin-
cia autonoma o da altre autorità individuate dalle normi territoriali (l’elenco di farmacie ed esercizi commerciali
autorizzati alla vendita online è consultabile su www.salute.gov.it).

La detrazione non spetta per le spese relative a: circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie
cliniche; test del DNA per il riconoscimento della paternità;  prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti
che hanno conseguito il relativo titolo dopo il 17/3/1999, anche se c’è prescrizione medica.

Spese 
per disabili

È detraibile nella misura del 19% la spesa per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita (anche
se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore delle protesi pubbli-
cato dal Ministero della salute) da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, a condi-
zione che, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica compe-
tente da cui risulti la menomazione, venga esibita una certificazione del medico specialista della Asl che attesti il
collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico e la menomazione.

Detrazione del 19% anche per l’acquisto di dispositivi meccanici, elettronici o informatici, idonei a facilitare l’uso
della cucina da parte delle persone disabili. Tali caratteristiche devono risultare specificamente descritte nella fat-
tura. La detrazione è fruibile solo se sussiste collegamento funzionale tra il sussidio e lo specifico handicap, come
risultante dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione rilasciata dal medico specialista del-
la Asl di appartenenza per l’aliquota Iva agevolata.

Spese 
scolastiche

Rientrano tra le spese di istruzione non universitaria, detraibili nella misura del 19% su un importo massimo - per
l’anno 2016 - di 564 euro per alunno o studente (da ripartire tra gli aventi diritto), anche le gite scolastiche, l’as-
sicurazione della scuola e ogni altro contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli
organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di fre-
quenza). Se le spese non sono sostenute tramite la scuola, ma pagate direttamente a soggetti terzi (ad es., l’agen-
zia di viaggio), serve anche la copia della delibera scolastica che ha disposto i versamenti. 

Spese 
universitarie

Superando la precedente posizione espressa nella circolare n. 17/E del 2015, l’Agenzia delle entrate equipara alle
spese universitarie quelle sostenute per la frequenza di istituti tecnici superiori (ITS), consentendone la detraibilità
al 19%.

Nel caso di iscrizione ad una università non statale, nell’importo massimo detraibile (stabilito annualmente con
decreto ministeriale in base agli importi medi di tasse e contributi dovuti alle università statali, diversificati per area
disciplinare ed area geografica) rientra anche la spesa per il test di ingresso. Nel caso se ne sostenga più di uno,
si può considerare il limite fissato per il corso a cui poi ci si iscrive; invece, in assenza di successiva iscrizione, ai fini
della detraibilità, occorre fare riferimento al corso - tra quelli “testati” - con il massimale di spesa più elevato.

Ristrutturazioni
edilizie 
e risparmio 
energetico

In caso di costituzione (a titolo oneroso o gratuito) del diritto di usufrutto, le quote di detrazione non ancora go-
dute non passano all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario, in quanto non c’è trasferimento dell’intera
titolarità dell’immobile, come invece avviene con la vendita o la donazione.

In caso di cessione dell’immobile, il venditore può conservare le quote residue di detrazione anche se nel rogito
manca lo specifico accordo in tal senso. La volontà può essere formalizzata successivamente con una scrittura pri-
vata autenticata, sottoscritta da entrambe le parti, nella quale si dà atto che l‘accordo esisteva sin dalla data del ro-
gito. Ovviamente, il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente
con quanto indicato nell’accordo poi formalizzato.

Spese 
per badanti

La detrazione del 19% per le spese – fino a un massimo di 2.100 euro – sostenute per gli addetti all’assistenza
personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana spetta anche
se le prestazioni sono fornite da un’agenzia interinale, purché questa, nella documentazione rilasciata, specifichi
la qualità contrattuale del lavoratore (la detrazione non spetta in caso di colf, perché hanno inquadramento con-
trattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale). 
Invece, i contributi previdenziali per una badante assunta tramite agenzia interinale (e a questa rimborsati) so-
no deducibili dal reddito complessivo - nel limite massimo di 1.549,37 euro annui - se l’agenzia rilascia una certifi-
cazione attestante gli importi pagati e gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e del la-
voratore.

Assicurazioni 
vita

Nel caso in cui nel contratto di assicurazione avente per oggetto il rischio di morte finalizzato alla tutela delle per-
sone con disabilità grave siano indicati più beneficiari, uno solo dei quali con grave disabilità, il limite massimo
di spesa detraibile è comunque 750 euro.

Building 
automation

Tra le spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a di-
stanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle case, che danno diritto a
una detrazione del 65%, non rientrano l’acquisto di telefoni cellulari, tablet, personal computer, ecc., che servono
per interagire con quelle apparecchiature.

Attività sportive 
dei ragazzi

La detrazione del 19% per le spese – fino a un massimo di 210 euro a ragazzo – per la pratica sportiva dilettanti-
stica dei giovani tra i 5 e i 18 anni spetta anche per quelle sostenute nel corso dell’anno in cui vengono compiuti i
18 anni, pur se successive al raggiungimento di quell’età.

Assegno 
al coniuge

Sono deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di
mutuo intestato all’ex coniuge, se dalla sentenza di separazione risulta che l’altro coniuge non ha rinunciato all’as-
segno di mantenimento.
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ARTIGIANI E COMMERCIANTI
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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O rdinariamente, la liquidazione e il versamento
dell’eventuale Iva a debito va fatta entro il
giorno 16 del mese successivo (“contribuen-

ti mensili”).
Tuttavia, è possibile scegliere una diversa periodi-

cità, trimestrale, qualora nell’anno solare precedente
si sia realizzato un volume d’affari non superiore a
400.000 euro (per lavoratori autonomi e imprese
che hanno come oggetto della propria attività la
prestazione di servizi) ovvero a 700.000 euro (per
imprese che esercitano altre attività). L’opzione deve
essere comunicata nella prima dichiarazione annua-
le Iva successiva alla scelta operata e ha effetto fino
a revoca, a meno che venga superato il limite indi-
cato. Per i versamenti dei cosiddetti “trimestrali or-
dinari” (con scadenze fissate al 16 maggio, 20 ago-

sto, 16 novembre, 16 marzo), l’Iva a debito va mag-
giorata dell’1% a titolo di interessi.
Alcune categorie di contribuenti possono effettua-

re le liquidazioni e i versamenti dell’imposta con ca-
denza trimestrale, a prescindere dal volume di affari
e senza applicare gli interessi dell’1% (c.d. “trime-
strali speciali”). Si tratta di: distributori di carburan-
ti; autotrasportatori di merci conto terzi; esercenti at-
tività di servizi al pubblico con addebito di corrispet-
tivi per periodi superiori al mese, ad esempio le im-
prese telefoniche e quelle che erogano acqua, gas,
energia elettrica, ecc.
I termini di versamento sono gli stessi dei trime-

strali “ordinari”, con l’eccezione del quarto trimestre,
che va pagato entro il 16 febbraio dell’anno succes-
sivo (anziché entro il 16 marzo), al netto dell’accon-

MENSILI, TRIMESTRALI ORDINARI E TRIMESTRALI SPECIALI

Pronto il debutto per la comunicazione trimestra-
le dei dati relativi alle liquidazioni periodiche
Iva, adempimento cui sono chiamati tutti i sog-

getti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (con al-
cune eccezioni che vedremo più avanti), compresi
quelli residenti all’estero e operanti in Italia tramite
rappresentante fiscale o identificazione diretta.

Il primo appuntamento è fissato per questo mese:
entro il prossimo 31 maggio andranno trasmessi tele-
maticamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi al
primo trimestre dell’anno. L’obbligo è stato introdot-
to dal DL n. 193/2016 (il decreto fiscale collegato al-
l’ultima legge di bilancio) che, intervenendo sul DL n.
78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazio-
ne finanziaria e di competitività economica”), ha
messo in campo (e a carico dei contribuenti), a partire
dal 2017, due nuovi specifici obblighi: la trasmissione
dei dati e delle fatture emesse e ricevute (c.d. “nuovo
spesometro”), con cadenza trimestrale al posto della
precedente periodicità annuale (fatta eccezione per il
2017, primo anno di applicazione della norma, in ri-
ferimento al quale andranno effettuati due invii se-
mestrali), e, appunto, la trasmissione trimestrale dei
dati delle liquidazioni periodiche, in buona sostanza
la riproposizione della vecchia dichiarazione periodi-
ca in vigore negli anni a cavallo tra la fine del secolo
scorso e l’inizio degli anni 2000.

Semplificazioni 
o nuovi adempimenti?
Benché sia sempre più diffusa e condivisa la necessità

di semplificare il compito dei contribuenti che - oltre a es-
sere pesantemente spremuti da una tassazione complessi-
va particolarmente gravosa - devono fare i conti anche con
un sistema fiscale molto complesso e burocratizzato, il le-

gislatore ha pensato bene di “assegnare” loro un altro
paio di compiti.
Chi difende la scelta sostiene che il fine giustifica i mez-

zi: l’evasione Iva – al cui contrasto è finalizzata l’introduzio-
ne delle nuove comunicazioni – ha raggiunto livelli decisa-
mente troppo alti, non più sostenibili. Basti pensare che il
divario tra il gettito atteso e quello conseguito, ha raggiun-
to l’impressionante quota di 40 miliardi di euro all’anno,
conferendo all’Italia un assai poco invidiabile primato.
Dunque, anche a costo di andare nella direzione opposta
a quella della semplificazione, è opportuno e inevitabile ri-
correre a ulteriori strumenti, benché gli stessi possano ar-
recare qualche “fastidio” in più ai contribuenti.
È auspicabile che i risultati diano loro ragione e che,

piuttosto, l’operazione non si riveli l’ennesima inutile in-
combenza scaricata addosso ai contribuenti.

Obiettivo:
prevenire l’evasione
Comunque sia, questo il programma stilato dall’ammi-

nistrazione finanziaria.
Una volta ricevute le informazioni contenute nelle co-

municazioni trimestrali, l’Agenzia delle entrate le incrocerà
con quelle del “nuovo spesometro” e con i versamenti Iva
effettuati. In tal modo, potranno essere verificate il più ve-
locemente possibile le posizioni dei singoli contribuenti,
intercettando in tempo pressoché reale i mancati versa-
menti dell’imposta, le operazioni fraudolente, le false
compensazioni e l’omessa certificazione e dichiarazione di
ricavi/compensi non concordata tra le parti che realizzano
l’operazione. Gli esiti di tali controlli incrociati saranno
messi a disposizione del contribuente (o dell’intermedia-
rio delegato) nel suo “Cassetto fiscale” (è un’area riservata
dei servizi telematici delle Entrate, nella quale ciascun
utente abilitato a Entratel o Fisconline può consultare le

di CLAUDIO DI MICHELE

COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA
PRIMO INVIO ENTRO MAGGIO
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proprie informazioni fiscali), con annessa segnalazione -
anche via posta elettronica certificata - delle eventuali ano-
malie e/o incongruenze riscontrate.
Se emerge un risultato diverso rispetto a quanto riporta-

to nella comunicazione, il contribuente sarà invitato a for-
nire i necessari chiarimenti o a segnalare dati ed elementi
non noti o non considerati o valutati erroneamente dal Fi-
sco ovvero, qualora riconosca la correttezza dei rilievi, a
versare le maggiori somme dovute, evitando in tal modo
la notifica di un vero e proprio avviso di accertamento. In
tale ipotesi, potrà avvalersi del ravvedimento operoso, ora
percorribile anche quando la regolarizzazione della viola-
zione avviene su input della stessa Agenzia delle entrate,
purché non sia stato notificato un atto di liquidazione, di
irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,
o sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità a se-
guito delle attività di liquidazione automatizzata e di con-
trollo formale della dichiarazione. Sanare la situazione con
il ravvedimento consente di beneficiare della riduzione
delle sanzioni, in misura graduata in funzione della tempe-
stività dell’intervento correttivo.
Come accennato, il nuovo adempimento è stato previ-

sto dal DL n. 193/2016, che ha inserito un nuovo articolo
21-bis nel decreto legge n. 78 del 2010. La norma dispone
che i soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia delle
entrate i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni perio-
diche Iva negli stessi termini e con le stesse modalità stabi-
liti per il “nuovo spesometro”, vale a dire in via telematica
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre. Ciò a prescindere dalla periodicità con cui il con-
tribuente effettua le liquidazioni (e i versamenti) dell’im-
posta; in altre parole, anche i contribuenti mensili devono
trasmettere la comunicazione con ritmo trimestrale, pur se
compilando tre distinti moduli, uno per ciascuno dei tre
mesi inclusi nel trimestre di riferimento.

I termini 
di versamento
Scadenza sui generis, inoltre, per la comunicazione rela-

tiva al secondo trimestre, la cui data ultima, allo scopo di

evitare impegni fiscali durante il periodo solitamente riser-
vato alle vacanze estive, non è fissata per il 31 agosto,
bensì per il 16 settembre. Pertanto, i quattro appuntamen-
ti sono calendarizzati per il 31 maggio (primo trimestre), il
16 settembre (secondo trimestre) e il 30 novembre (terzo
trimestre) dello stesso anno di riferimento, e per il 28 feb-
braio dell’anno successivo (quarto trimestre). Quest’ultimo
riguarda anche i contribuenti trimestrali per opzione, an-
che se gli stessi sono tenuti a (liquidare e) versare l’impo-
sta relativa all’ultimo trimestre più avanti, in sede di deter-
minazione del saldo annuale.

Esclusivamente per il 2017, primo anno di applica-
zione, è stata prevista una deroga alla coincidenza
tra le scadenze per le comunicazioni periodiche e
quelle per la trasmissione dei dati delle fatture
emesse e ricevute (“nuovo spesometro”). Le secon-
de, infatti, avranno periodicità semestrale, contem-
plando quindi soltanto due invii: entro il 18 settem-
bre (il 16 cade di sabato) andranno comunicati i da-
ti del primo semestre, ci sarà tempo fino al 28 feb-
braio 2018 per i dati del secondo semestre 2017.

Nessuna novità, invece, in ordine ai versamenti dell’im-
posta dovuta in base alle liquidazioni periodiche, gli ordi-
nari termini per pagare l’Iva a debito restano immutati.
Pertanto:

l i contribuenti mensili continuano a versare entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;

l i contribuenti trimestrali devono provvedere entro il
16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre
trimestri solari, pertanto 16 maggio, 20 agosto (il 16 rien-
tra nel periodo - dal 1° al 20 agosto - di “tregua estiva”,
cioè di sospensione per i versamenti e gli altri adempi-
menti tributari) e 16 novembre. Il versamento relativo al-
l’ultimo trimestre va invece effettuato in sede di congua-
glio annuale, entro il 16 marzo dell’anno successivo, con
possibilità di slittamento – aggiungendo la maggiorazione
dello 0,40% per mese o frazione di mese – fino al termine
per versare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi, vale a dire il 30 giugno ovvero, con ulteriore mag-

➡

COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA
LIQUIDAZIONI PERIODICHE 2017: VERSAMENTI E COMUNICAZIONI

Scadenza Contribuenti mensili Contribuenti trimestrali
16 maggio 2017 Versamento Iva di aprile 2017 Versamento Iva I trimestre 2017
31 maggio 2017 Comunicazione dati I trimestre 2017 Comunicazione dati I trimestre 2017
16 giugno 2017 Versamento Iva di maggio 2017
17 luglio 2017 Versamento Iva di giugno 2017
21 agosto 2017 Versamento Iva di luglio 2017 Versamento Iva II trimestre 2017

18 settembre 2017
Comunicazione dati II trimestre 2017 Comunicazione dati II trimestre 2017
Versamento Iva di agosto 2017

16 ottobre 2017 Versamento Iva di settembre 2017
16 novembre 2017 Versamento Iva di ottobre 2017 Versamento Iva III trimestre 2017
30 novembre 2017 Comunicazione dati III trimestre 2017 Comunicazione dati III trimestre 2017
18 dicembre 2017 Versamento Iva di novembre 2017
16 gennaio 2018 Versamento Iva di dicembre 2017
16 febbraio 2018 Versamento Iva IV trimestre 2017 (*)
28 febbraio 2018 Comunicazione dati IV trimestre 2017 Comunicazione dati IV trimestre 2017
16 marzo 2018 Versamento Iva IV trimestre 2017 (**)
(*) Trimestrali speciali (**) Trimestrali ordinari
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giorazione dello 0,40%, il 30 luglio.
Nella tabella a pagina 32 il calendario degli adempi-

menti (versamenti e comunicazioni dei dati) connessi con
le liquidazioni Iva periodiche ancora da effettuare per la re-
stante parte del 2017.

I forfetari 
tra i pochi esonerati
Di norma, all’invio della comunicazione trimestrale dei

dati delle liquidazioni periodiche sono obbligati tutti i sog-
getti passivi Iva. La stessa deve essere presentata anche
nell’ipotesi in cui la liquidazione del periodo si concluda
con un’eccedenza, cioè evidenzi un credito d’imposta.
Tuttavia, ogni regola ha le sue eccezioni. È infatti stabili-

to che è esonerato dall’adempimento chi non è tenuto al-
la presentazione della dichiarazione annuale Iva (è il caso,
ad esempio, dei contribuenti che effettuano esclusivamen-
te operazioni esenti, di quelli che adottano il regime forfe-
tario, delle associazioni in regime speciale ex legge n.
398/1991) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche
(come i produttori agricoli in regime semplificato o i cura-
tori fallimentari e i commissari liquidatori che, nel periodo
di riferimento, non hanno effettuato operazioni imponibi-
li), sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le
condizioni di esonero.
I contribuenti che esercitano più attività, tenendo la con-

tabilità separata per obbligo di legge o per opzione, devo-
no presentare un’unica comunicazione riepilogativa per
ciascun periodo di riferimento; se per una delle attività è
previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione
annuale Iva, i relativi dati non vanno ricompresi nella co-
municazione trimestrale.

Trasmissione 
della comunicazione
Il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”,

che è disponibile - con le relative istruzioni per la compila-
zione – sui siti internet della stessa Agenzia e del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Il modello deve essere presentato esclusivamente per

via telematica, direttamente dal contribuente o tramite in-
termediari abilitati. È possibile anche inviare più comunica-
zioni per lo stesso periodo, perché, ad esempio, dopo aver
effettuato la trasmissione, ci si accorge di aver commesso
un errore: di tutte le comunicazioni trasmesse entro il ter-
mine di presentazione, il Fisco riterrà “buona” l’ultima che,
di fatto, sostituisce tutte le precedenti. Se il servizio telema-
tico scarta una comunicazione trasmessa nei termini pre-
scritti, l’adempimento si considera comunque effettuato
tempestivamente qualora, entro i cinque giorni successivi
alla data dell’avviso con cui l’amministrazione finanziaria
attesta il motivo dello scarto, si provveda ad un nuovo in-
vio.
Quando l’inoltro della comunicazione va a buon fine, il

sistema genera una ricevuta di avvenuta trasmissione tele-
matica dei dati; il contribuente la ritrova nel proprio “Cas-
setto fiscale” e nella sezione “Consultazione” dell’interfac-
cia web “Fatture e Corrispettivi” (anche a questa si accede
dall’home page del sito dell’Agenzia delle entrate).
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazio-

ne dei dati delle liquidazioni periodiche, è prevista l’appli-
cazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000
euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata con
ritardo contenuto nei quindici giorni successivi alla scaden-
za stabilita, ovvero se, entro quello stesso termine, si effet-
tua la trasmissione corretta dei dati.

COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA

Indicare l’anno solare cui si riferisce la comunicazione

L’intermediario incaricato di trasmettere la
comunicazione indica 2 se l’ha anche predi-
sposta, 1 se vi ha provveduto il contribuente
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La struttura 
del modello 
Il modello per la comunicazione dei dati relativi alle li-

quidazioni periodiche Iva è costituito dal frontespizio e dal
quadro VP (cosiddetto modulo). Nel primo vanno i dati
generali del contribuente (e, se diverso dal contribuente,
dell’eventuale dichiarante, come nel caso di operazioni
straordinarie, ad esempio fusioni, scissioni, cessioni di
azienda, ecc.), la sua firma e quella dell’eventuale incarica-
to alla trasmissione telematica del modello. Nel quadro
VP, invece, devono essere esposti i veri e propri dati conta-
bili (totale operazioni attive e passive al netto dell’imposta,
Iva esigibile e detratta, crediti d’imposta, ecc.) attraverso i
quali si determina l’imposta da versare o a credito per il
periodo di riferimento.
Per ciascuna liquidazione periodica bisogna compilare il

frontespizio e un modulo distinto per ognuna delle liqui-
dazioni periodiche ricomprese nel trimestre cui si riferisce

la comunicazione. A tal fine, deve essere compilato il cam-
po “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP.
Pertanto, chi effettua:
l solo liquidazioni periodiche mensili, deve compilare un

modulo per ogni mese del trimestre. Ad esempio, in riferi-
mento alla prima comunicazione trimestrale del 2017, va
presentato: un primo modulo con i dati di gennaio, ripor-
tando “01” nella casella “Mod. N.”; un secondo modulo con
i dati di febbraio (“02” nell’apposita casella); un terzo mo-
dulo, contraddistinto dal numero “03”, con i dati di marzo;

l solo liquidazioni periodiche trimestrali, deve compila-
re un unico modulo per l’intero trimestre;

l sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di con-
tabilità separate), deve compilare, rispettivamente, un mo-
dulo per ciascun mese ed uno per il trimestre.
Gli importi, diversamente da quanto previsto per la di-

chiarazione annuale, vanno espressi in centesimi di euro,
arrotondando per eccesso se la terza cifra è uguale o su-
periore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA

1.

4.

5.
6.

7.

8. 9.

10.
11.

12.
13.

14.
15. 16.

17

2. 3.

1. Valori da 1 a 12; 2. Valori da 1 a 4; 3. Indicare 1 per le vittime di richieste estorsive, 99 per tutti gli altri eventi eccezionali; 4. Vanno com-
prese le operazioni: ad esigibilità differita, rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.), annotate nel registro delle fatture
emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono
avvalsi della dispensa dagli adempimenti; le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale; le operazioni per le quali l’Iva
è dovuta dal cessionario (inversione contabile); 5. Va indicato l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle
importazioni risultanti da fatture e bollette doganali annotate sul registro degli acquisti o altri registri previsti per particolari regimi. Vanno
compresi gli acquisti ad esigibilità differita, con Iva indetraibile nonché quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del
plafond; 6. Anche relativa a operazioni effettuate in periodi precedenti; 7. Anche relativa ad acquisti effettuati in periodi precedenti; 8. Diffe-
renza tra VP4 e VP5, se positiva; 9. Differenza tra VP4 e VP5, se negativa (senza segno meno); 10. Senza considerare i crediti chiesti a rim-
borso o in compensazione tramite modello Iva TR; 11. Al netto della quota già detratta nelle liquidazioni dei periodi precedenti; 12. Esclusi
quelli la cui compensazione avviene direttamente in F24; 13. Non quelli relativi al quarto trimestre; 14. Se non inferiore a 103,29 euro e
anche se non effettivamente versato; 15. Indicare il risultato della seguente operazione, se positivo: (VP6 col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6 col.
2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13); 16. Indicare il risultato della seguente operazione, se positivo: (VP6 col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 +
VP11 + VP13) – (VP6 col. 1 + VP7 + VP12); 17. Si tratta dei contribuenti trimestrali per opzione; 
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L’amministrazione finanziaria ha dato piena operatività
alle modifiche, migliorative, apportate dal DL n. 243/2016
(“Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno”, c.d. “decreto Sud”) alla disciplina
del bonus per gli investimenti al Sud, introdotta dalla legge
di stabilità 2016. Si tratta di un credito d’imposta ricono-
sciuto a tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa
(quindi, sia persone fisiche e società di persone che società
di capitali, cooperative ed enti non commerciali per l’even-
tuale attività commerciale esercitata) che, nel quadriennio
2016-2019, acquisiscono - anche tramite leasing - beni
strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate
nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, Abruzzo e Molise. Sono agevolabili gli investi-
menti in macchinari, impianti e attrezzature, per: creare un
nuovo stabilimento o ampliare la capacità di uno già esi-
stente; diversificare la produzione, realizzando prodotti mai
fabbricati prima; cambiare il processo produttivo di uno
stabilimento esistente. Il bonus non spetta per gli investi-
menti di mera sostituzione, né per i “beni merce” destinati
alla vendita, quelli trasformati o assemblati per ottenere
prodotti da vendere e i materiali di consumo.
Il “decreto Sud”, con una serie di ritocchi, ha accresciuto

l’appeal dell’incentivo, rendendolo decisamente più ricco.
Vediamo cosa è cambiato e i relativi chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/2017.
Il bonus spetta per l’intero territorio della Sardegna,

prima ammessa al beneficio solo in determinate zone (la li-
mitazione in alcuni comuni o parti di essi resta in piedi
esclusivamente per le regioni Abruzzo e Molise). L’estensio-
ne dell’agevolazione ha efficacia dal 1° gennaio 2017; per-
tanto – ha spiegato il Fisco – restano esclusi dal beneficio
gli investimenti realizzati antecedentemente a quella data
nelle zone che prima erano fuori dall’ambito applicativo
della disciplina.
Il credito va calcolato sul costo sostenuto per l’acquisizio-

ne dei beni agevolabili, non più al netto degli ammorta-
menti fiscali dedotti nello stesso periodo d’imposta per
beni delle medesime categorie di quelli agevolabili, appar-
tenenti alla struttura produttiva in cui si effettua il nuovo in-
vestimento. Inoltre, ne è stata incrementata la misura, va-
riabile a seconda delle dimensioni aziendali: nelle regioni
ammesse al beneficio in tutto il territorio, è pari al 45% per
le piccole imprese (prima era il 20%), al 35% per le medie
imprese (prima era il 15%) e al 25% per le grandi (prima
era il 10%); nelle restanti due regioni (Abruzzo e Molise),
invece, si è passati, per le tre diverse categorie, rispettiva-
mente al 30, al 20 e al 10%. Infine, per le piccole e le me-
die imprese, è anche raddoppiato l’ammontare massimo
di ciascun progetto di investimento agevolabile, passan-
do, per le prime, a 3 milioni di euro e, per le seconde, a 10
milioni (immutato il limite di 15 milioni per le grandi im-
prese).
Poiché le nuove norme si applicano a partire dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto
Sud” (cioè, dal 1° marzo 2017), la circolare ha precisato
che occorre distinguere tra le acquisizioni di beni effettuate
da quella data e le acquisizioni avvenute prima:

l per le acquisizioni di beni effettuate dal 1° gennaio
2016 al 28 febbraio 2017, si applica la disciplina previ-

gente, anche se la comunicazione per la fruizione del credi-
to d’imposta viene presentata dopo l’entrata in vigore delle
nuove disposizioni. Quindi, valgono le iniziali misure per-
centuali (20, 15 e 10%) e l’investimento lordo deve essere
ridotto degli ammortamenti, dedotti nel periodo di impo-
sta, relativi ai beni delle stesse categorie agevolabili;

l per le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1°
marzo 2017, invece, valgono tutte le nuove regole;

l per gli investimenti realizzati in parte prima del 1°
marzo 2017 e in parte dopo, si applicano i due diversi re-
gimi in base alla data di acquisizione dei beni. In tale circo-
stanza, per individuare il limite massimo dei costi agevola-
bili, occorre far riferimento, per l’intero progetto d’investi-
mento, a quello più elevato, stabilito dalla nuova disciplina.
In merito al divieto di cumulo del bonus, prima genera-

lizzato, ora permane solo per le acquisizioni di beni effet-
tuate entro il 28 febbraio 2017; per quelle successive, è
possibile il cumulo con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato
che hanno ad oggetto gli stessi costi ammessi al credito
d’imposta, sempre che non venga superato l’importo o l’in-
tensità di aiuto più elevati consentiti dalla normativa euro-
pea.
Le rilevanti variazioni apportate alla disciplina del bonus

investimenti al Mezzogiorno ha reso necessario anche mo-
dificare il modello che i soggetti interessati a beneficiare
del credito devono presentare all’Agenzia delle entrate. Il
nuovo modello, disponibile sul sito internet della stessa
Agenzia, va utilizzato sia per chiedere l’autorizzazione a
fruire del bonus (anche nel caso in cui gli investimenti sia-
no stati realizzati in data antecedente al 1° marzo 2017) sia
per rinunciare a una precedente richiesta o per rettificare
una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate
tramite il precedente modello.
La comunicazione può essere trasmessa in via telemati-

ca, con il software denominato “CIM17”, fino al 31 dicem-
bre 2019, direttamente dall’interessato (se abilitato ai servi-
zi telematici del Fisco) o tramite intermediari abilitati. L’A-
genzia delle entrate, a seguito della comunicazione perve-
nuta, rilascia un’apposita ricevuta con cui attesta se il credi-
to è fruibile o meno: in caso di assenso, l’importo è utilizza-
bile in compensazione (con indicazione del codice tributo
“6869”) a partire dal quinto giorno successivo alla data di
rilascio della ricevuta che ne attesta la spettanza. Il modello
F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i ser-
vizi telematici delle Entrate.

Meno interessi di mora
sugli importi a ruolo 
pagati tardivamente
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 4 aprile
2017)

Leggermente meno salato il conto presentato dal Fisco al
contribuente che paga in ritardo le somme richieste con
cartella di pagamento o accertamento esecutivo: a partire
dal prossimo 15 maggio, il tasso annuale degli interessi di
mora, dopo il ribasso registrato lo scorso anno, scende an-
cora, dal 4,13 al 3,50%. Si tratta degli importi aggiuntivi
che, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto, devono esse-
re calcolati sugli importi iscritti a ruolo, fatta eccezione per
le sanzioni pecuniarie e gli interessi; vanno applicati dalla

➡

LE NOSTRE RUBRICHE

BONUS INVESTIMENTI MEZZOGIORNO:
LE NUOVE REGOLE E IL NUOVO MODELLO
(Agenzia delle entrate, circolare n. 12/E del 13 aprile e provvedimento del 14 aprile 2017) 

a cura di MAURIZIO ROSATO
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data di notifica della cartella o dell’accertamento sino a
quando avviene il pagamento.
Il tasso degli interessi di mora viene determinato annual-

mente dall’amministrazione finanziaria, tenendo conto del-
la media dei tassi bancari attivi riferiti all’anno solare prece-
dente, segnalata dalla Banca d’Italia. La tendenza a dimi-
nuire dura da alcuni anni, più precisamente dal 1° maggio
2014, quando si passò dal 5,2233 al 5,14%; il trend è poi
proseguito nel 2015 (4,88%) e nel 2016 (4,13%), cui ha
fatto seguito l’ulteriore calo di 0,63 punti percentuali, de-
cretato con decorrenza 15 maggio 2017.
In tema di interessi, vale la pena ricordare che, purtrop-

po, le norme tributarie non prevedono un unico tasso ap-
plicabile in ogni circostanza. A seconda che si faccia ravve-
dimento, ci si avvalga degli istituti deflativi del contenzioso,
si paghino a rate le imposte risultanti dalla dichiarazione
dei redditi, si “rottamino” le cartelle, ecc., le (schizofreni-
che) disposizioni fiscali rinviano ad articoli di legge diversi,
che prescrivono una diversa misura degli interessi. Inoltre,
sono ovviamente (!) differenti e meno remunerativi anche
gli interessi pagati dall’erario sui rimborsi delle imposte
erogati ai contribuenti.
E questo nonostante il provvedimento che ha attuato la

riforma sulla riscossione (decreto legislativo n. 159 del
2015) disponga che il tasso di interesse per il versamento,
la riscossione e il rimborso di ogni tributo vada determina-
to possibilmente (perché mai possibilmente?!) in misura
unica, compresa tra lo 0,5 e il 4,5%. A individuare tale tas-
so, un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze,
la cui emanazione sarebbe dovuta avvenire entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del Dlgs 159/2015 (cioè, dal 22 otto-
bre di quell’anno), ma che a tutt’oggi, dopo oltre 18 mesi,
ancora latita. Per i governanti, evidentemente, le scadenze
hanno una valenza diversa rispetto a quelle imposte ai cit-
tadini, non sono mai perentorie.

Spese per la videosorveglianza:
il credito d’imposta è del 100%
(in dichiarazione o con F24)
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 42/E e provvedi-
mento del 30/3/2017)

Recupero integrale delle spese sostenute nel 2016 da parte
delle perone fisiche, nella propria sfera privata (cioè, al di fuori
dell’esercizio di attività di lavoro autonomo e d’impresa), per l’in-
stallazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme op-
pure per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla pre-
venzione di attività criminali, in riferimento a immobili residenziali
(per gli edifici promiscui, cioè impiegati sia a titolo personale che
per l’attività lavorativa, il bonus è dimezzato).
Può beneficiarne chi ha chiesto l’attribuzione presentando la

prescritta istanza entro lo scorso 20 marzo. Rapportando il quan-
tum richiesto complessivamente nelle domande all’ammontare
dei fondi stanziati (15 milioni di euro), l’Agenzia delle entrate ha
determinato nella misura del 100% la quota di credito spettante
a ogni contribuente richiedente. In altre parole, le risorse finanzia-
rie destinate al bonus videosorveglianza sono risultate sufficienti a
coprire interamente il “conto” presentato con le domande.
Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato tramite il

modello F24, per pagare in compensazione tributi o contributi ov-
vero, in alternativa, soltanto però se si tratta di persone fisiche non
titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in fase di com-
pilazione della dichiarazione dei redditi, portandolo in diminuzio-
ne delle imposte calcolate in quella sede.
La procedura di utilizzo in compensazione del bonus – per il

quale è stato istituito lo specifico codice tributo “6874” – preve-
de che il relativo F24 debba essere trasmesso esclusivamente at-
traverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fi-

➡

(Corte costituzionale, sentenza n. 87 del 13 aprile
2017) 

Non è illegittima la norma contenuta nella legge di stabilità
2016, secondo la quale, per gli inquilini che tra il 7 aprile
2011 e il 16 luglio 2015 hanno versato l’importo del canone
di locazione o l’indennità di occupazione nella misura dispo-
sta dall’articolo 3, comma 8, del Dlgs n. 23/2011: cioè pari al
triplo della rendita catastale. In altre parole, è stato respin-
to il ricorso dei proprietari contro la disposizione che fissava il
canone, dovuto dai conduttori che avevano registrato contratti
di locazione in nero, in misura pari a tre volte la rendita cata-
stale (c.d. mini canoni).
La vicenda, alquanto complessa, risale al 2011, quando, per

incentivare gli inquilini a denunciare le locazioni nascoste al Fi-
sco, venne disposto che, in caso di registrazione del contratto
precedentemente non registrato nei termini, scatta una disci-
plina molto favorevole per il conduttore: il contratto dura 4
anni dal momento della registrazione, con rinnovo tacito per
altri 4, e il conduttore paga un canone pari al triplo della ren-
dita catastale (con possibile risparmio, rispetto ai valori di mer-
cato, intorno all’80%) e soggetto ad aggiornamento Istat a
partire dal secondo anno (articolo 3, comma 8, Dlgs n.
23/2011).
Tale norma, però, nel 2014 fu bocciata dalla Corte costitu-

zionale, facendo insorgere problematiche non di poco conto
in relazione ai contratti che erano stati registrati durante la sua
vigenza: l’inquilino, infatti, avendo pagato un canone inferiore

a quello contrattuale, risultava inadempiente, in quanto la di-
sposizione che aveva legittimato l’adozione della misura ridot-
ta del canone era stata cancellata.
Per cercare di risolvere la questione, il legislatore - con una

previsione ad hoc inserita nel decreto legge n. 47/2014 -
provò, in maniera alquanto maldestra, a fare salvi gli effetti e i
rapporti giuridici sorti tra il 2011 e il 2015 in applicazione del-
la norma che, successivamente, era stata giudicata illegittima.
Il tentativo si rivelò vano: la Consulta ritenne incostituzionale
anche questa nuova disposizione, in quanto si limitava ad una
mera riproposizione di una disciplina già dichiarata incostitu-
zionale (sentenza n. 169/2015).
Con la legge di stabilità 2016, arriva un nuovo tentativo di

sanare la situazione: viene nuovamente proposta la riabilita-
zione dei mini canoni bocciati ma, questa volta, in maniera
più “sottile”, sotto forma di risarcimento per l’avvenuta occu-
pazione dell’immobile senza titolo.
E con successo, considerato il verdetto ora arrivato.
Infatti, secondo la Corte costituzionale, la norma “sotto

esame” non si configura come una sanatoria dei vecchi
contratti, piuttosto si tratta del riconoscimento di una in-
dennità di occupazione a favore dei proprietari i cui im-
mobili – considerata la nullità del contratto non registrato –
sono stati “occupati” senza valido titolo. Il fatto, poi, che
l’entità dell’indennità (tre volte la rendita catastale) sia per-
fettamente coincidente con la misura del canone fissato
dalle norme giudicate incostituzionali non è motivo suffi-
ciente per ravvisare una violazione della Costituzione. 

LA CONSULTA RESPINGE IL RICORSO DEI PROPRIETARI: SALVI I MINI CANONI LOCATIVI
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sconline), senza possibilità di avvalersi dei canali messi a disposi-
zione da banche e poste; in caso contrario, l’operazione di versa-
mento è rifiutata.
Ricordiamo che il credito d’imposta in questione, introdotto

dalla legge di stabilità 2016, si riferisce alle sole spese sostenute
nel 2016. La misura agevolativa non è stata riproposta per l’anno
in corso.

Il Fisco spiega il “bonus Stradivari”.
Aumentano i possibili beneficiari,
niente bollo sull’iscrizione
(Agenzia delle entrate, circolare n. 6/E del 31 marzo
2017)

“Bonus Stradivari” versione 2.0. L’ammini strazione finanziaria
ha fornito una serie di chiarimenti sulla disposizione contenuta
nell’ultima legge di bilancio che (sulla falsariga - ma con alcune
varianti - di analoga norma in vigore per il 2016) riconosce un
contributo a favore degli studenti che comprano uno strumento
musicale nuovo, coerente con il corso di studi frequentato. L’age-
volazione viene anticipata dal rivenditore, che pratica uno sconto
sul prezzo di vendita e, successivamente, recupera l’importo sotto
forma di credito d’imposta.
Tra le novità della novellata disciplina, l’allargamento dei poten-

ziali beneficiari: quest’anno possono accedervi anche gli studenti
dei licei musicali e coreutici, limitatamente alle sezioni musicali,
purché in regola con il pagamento di tasse e contributi dovuti per
gli anni 2016-2017 o 2017-2018. Cresce anche l’entità dello
sconto: dai 1.000 euro dello scorso anno (comunque, entro il
prezzo di acquisto dello strumento) si passa al 65% del prezzo fi-
nale (cioè, IVA compresa), fino a un massimo di 2.500 euro.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha specificato che, per

evitare disparità di trattamento tra gli studenti che accedono al
contributo nel 2017 e quelli che ne hanno già beneficiato nel
2016, anche questi ultimi possono fruirne nuovamente, al netto,
però, dell’importo sfruttato lo scorso anno. Facciamo l’esempio di
uno studente che, nel 2017, compra uno strumento al prezzo di
6.000 euro, dopo aver già beneficiato nel 2016 del bonus di
1.000 euro. Per l’acquisto di quest’anno gli spetterebbe uno scon-
to di 3.900 euro (ossia il 65% del prezzo finale), da ricondurre nel
limite massimo di 2.500 euro. A tale importo va poi sottratto
quanto già ricevuto nel 2016 (1.000 euro): pertanto, il contributo
2017 sarà di 1.500 euro, riducendo il prezzo del nuovo strumento
a 4.500 euro.
Il contributo 2017 è attribuibile anche se si acquista un singolo

componente dello strumento (ad esempio, il piatto della batteria)
e, comunque, una sola volta. Non spetta, invece, per l’acquisto di
beni di consumo, come le corde o le ance.

Studi di settore: in rete 
il software Gerico 2017
(per l’ultima volta)
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 4 aprile
2017)

È già disponibile dal 4 aprile scorso, sul sito internet dell’ammi-
nistrazione finanziaria, la versione definitiva – comprensiva, quin-
di, anche dei correttivi approvati per tener conto della situazione
di crisi economica – di GE.RI.CO. 2017, il software per la compila-
zione dei modelli per gli studi di settore relativi al periodo d’impo-
sta 2016 (la sigla sta per GEstione RIcavi e COmpensi).
L’applicazione consente di analizzare la coerenza economica e

la congruità delle dichiarazioni fiscali di imprese e professionisti:
indicando i dati strutturali e contabili dell’attività, il programma
elabora un ricavo presunto (cosiddetto ricavo puntuale di riferi-
mento) e un margine di oscillazione. In tal modo, i contribuenti,
in fase di compilazione del modello Redditi 2017 Persone fisiche,

possono verificare se i loro ricavi/compensi sono in linea con
quelli attesi dal Fisco e, in caso contrario, per evitare futuri rilievi
da parte degli uffici, possono eventualmente decidere di adeguar-
si a quei risultati.
Ricordiamo che, come decretato dal DL n. 193/2016 (il colle-

gato fiscale all’ultima legge di bilancio), il 2016 rappresenta l’ulti-
mo anno di applicazione degli studi di settore. Gli stessi, dall’anno
successivo, saranno “sostituiti” dai c.d. indici sintetici di affidabilità
(ISA), una nuova metodologia che, sulla base dei comportamenti
fiscali dei contribuenti, ne stabilirà il grado di affidabilità su una
scala da 1 a 10. I soggetti virtuosi fruiranno di benefici, come l’e-
sclusione da accertamenti o la riduzione dei relativi termini. L’in-
troduzione degli ISA avverrà gradualmente: nel 2017, i primi 70;
dal 2018, gli altri.

Bonus energetico:
via libera all’utilizzo da parte
della ditta che lo compra
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47/E del 10 aprile
2017)

Dal 10 aprile scorso, le imprese che hanno eseguito interventi
di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condomi-
niali, accettando come parte del corrispettivo per i beni e i servizi
forniti il credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 65%
riconosciuta ai singoli condomini, possono sfruttare quegli importi
per pagare, con F24, qualsiasi debito fiscale. L’Agenzia delle entra-
te, infatti, ha finalmente dato alla luce lo specifico codice tributo
“6876” per effettuare le opportune compensazioni.
Tutto discende dalla disposizione contenuta nella legge di sta-

bilità 2016 che, per favorire i contribuenti collocati nella c.d. no tax
area (ossia, che risultavano incapienti nel 2015), ha riconosciuto
loro la possibilità di cedere - ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi - il bonus energetico del 65% per le spese sostenute
nel 2016 per lavori condominiali. La volontà di cedere il credito
deve risultare da delibera assembleare o da apposita comunica-
zione inviata al condominio; questo aveva l’onere di trasmetterla
ai fornitori i quali, comunque, erano liberi di accettarla o meno.
In caso di risposta affermativa, il credito è utilizzabile dalle ditte

fornitrici, in compensazione, in dieci quote annuali di pari impor-
to, cioè con la stessa tempistica con cui il condomino cedente
avrebbe fruito, nella dichiarazione dei redditi, della sua detrazione.
I modelli F24 dei fornitori devono viaggiare esclusivamente attra-
verso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento.
Per completezza, ricordiamo che la legge di bilancio 2017,

sempre a proposito di interventi su parti comuni condominiali, ha
individuato altre fattispecie in relazione alle quali i beneficiari (non
più necessariamente incapienti), anziché fruire della detrazione,
possono optare per la cessione del corrispondente credito ai for-
nitori che hanno effettuato gli interventi o anche ad altri soggetti
privati. Tuttavia, tali disposizioni, al momento, sono ancora sem-
plicemente degli “annunci”: dei relativi provvedimenti attuativi
delle Entrate, “da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore” della legge di bilancio (cioè dal 1° gennaio 2017),
non v’è ancora alcuna traccia.

Nuovo regime di cassa 
per le imprese minori: 
quando vale la competenza
(Agenzia delle entrate, circolare n. 11/E del 13 aprile
2017)

Non è un regime di cassa “puro”, ma un regime “misto” cassa
- competenza. È l’Agenzia delle entrate a esprimersi in questo
modo illustrando il nuovo regime di determinazione del reddito

➡
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riservato, dall’ultima legge di bilancio, alle imprese minori, cioè al-
le persone fisiche esercenti imprese commerciali, alle società di
persone, agli enti non commerciali e alle società di fatto che si
trovano in contabilità semplificata, avendo conseguito, nell’anno
precedente, ricavi non superiori a 400.000 euro (se imprese di
servizi) ovvero a 700.000 euro (se esercenti altre attività).
L’amministrazione finanziaria, nella circolare n. 11/2017, ha

analizzato le nuove disposizioni di legge, che trovano applicazio-
ne a partire dal periodo d’imposta 2017, fornendo interessanti
chiarimenti.
L’adozione del criterio di cassa in luogo di quello di competen-

za (finora possibile solo per i titolari di redditi di lavoro autonomo
esercenti arti o professioni) consente di calcolare l’imponibile co-
me differenza fra i ricavi percepiti e le spese sostenute nello stes-
so periodo d’imposta. In tal modo, anche le piccole imprese,
quelle che più subiscono gli effetti negativi dei pagamenti tardivi
da parte dei clienti e delle difficoltà di accesso al credito, possono
far coincidere il momento della tassazione con quello dell’effetti-
va percezione dei corrispettivi, possono cioè pagare le imposte
solo dopo aver realmente incassato e non in anticipo, come inve-
ce accade quasi sempre se si applica il principio di competenza.
Tuttavia, come accennato, si tratta di un regime “ibrido”. La de-

roga al criterio di competenza, in verità, vale soltanto, da un la-
to, per i ricavi percepiti e gli altri proventi (rispettivamente art. 85
e art. 89 del Tuir), e, dall’altro, per le spese sostenute (ad esem-
pio, acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel
processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, mate-
riali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deduci-
bili, assicurazioni e interessi passivi).
Invece, per gli altri componenti reddituali, continua ad appli-

carsi il criterio di competenza. È il caso, ad esempio, tra quelli
positivi, di: ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazio-
ne degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; pro-
venti derivanti dagli immobili patrimoniali, cioè quelli che non
costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né
beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del-
l’impresa; plusvalenze e sopravvenienze attive; redditi determi-
nati forfettariamente per le attività di allevamento di animali ol-
tre il limite per poterle considerare attività agricole. Per quanto
riguarda i componenti negativi, si deducono secondo gli ordi-
nari criteri previsti dal Tuir: minusvalenze e sopravvenienze pas-
sive; quote di ammortamento di beni materiali (anche promi-
scui) e immateriali e canoni di leasing; perdite di beni strumen-
tali e perdite su crediti; accantonamenti di quiescenza e previ-
denza; spese per prestazioni di lavoro; oneri di utilità sociale;
spese relative a più esercizi; oneri fiscali e contributivi; interessi
di mora.
Per evitare che il passaggio dal regime di competenza a quello

di cassa possa generare anomalie in termini di doppia imposizio-
ne o deduzione ovvero di nessuna tassazione o deduzione di al-
cuni componenti di reddito, la norma prevede che “i ricavi, i
compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del
reddito, in base alle regole del regime di determinazione del
reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella deter-
minazione del reddito degli anni successivi”. A tal proposito, l’A-
genzia ha chiarito che tale principio va applicato sia quando si
passa dal regime di competenza a quello di cassa sia ogni volta
che si transita dal regime di contabilità semplificata a quello di
contabilità ordinaria e viceversa. Pertanto: se un componente
reddituale - per il quale è mutato il criterio di imputazione tem-
porale in occasione del cambio di regime - ha già concorso alla
determinazione del reddito secondo le regole del regime di “pro-
venienza”, lo stesso non deve concorrere al reddito dei periodi di
imposta successivi, anche se si verificano i presupposti di imponi-
bilità o deducibilità previsti dal regime di “destinazione” (è il caso,
ad esempio, di una prestazione di servizi ultimata nel 2016 e in
quello stesso anno assoggettata a tassazione, ma incassata nel
2017, anno in cui l’impresa applica il regime di cassa); allo stesso
modo, un componente che non ha concorso al reddito secondo

le regole del vecchio regime concorrerà al reddito dei periodi di
imposta successivi, anche se non si verificano i presupposti di im-
ponibilità o deducibilità previsti dal nuovo regime (è il caso, ad
esempio, degli acconti percepiti nel 2016, fiscalmente irrilevanti
in quell’anno in applicazione del criterio di competenza, che inve-
ce concorreranno a formare l’imponibile nell’anno in cui la pre-
stazione sarà ultimata). La circolare rimarca l’opportunità che
l’impresa, nel passare dal criterio di competenza a quello di cas-
sa, memorizzi in via extracontabile i componenti reddituali “tra-
scurati”.
Circa la previsione normativa secondo la quale, per il primo

periodo di imposta di applicazione del nuovo regime, le rima-
nenze finali che hanno concorso per competenza al reddito
dell’esercizio precedente vanno dedotte interamente dal reddito
della prima annualità di applicazione del regime, la circolare pre-
cisa che questa regola opera anche in caso di passaggio dalla
contabilità ordinaria a quella semplificata. Inoltre, se si passa dal
nuovo regime di contabilità semplificata a quello di contabilità or-
dinaria, in linea generale, le rimanenze di merci il cui costo è sta-
to sostenuto e dedotto secondo le regole del regime di cassa
non rilevano come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita
dal regime semplificato, in deroga alle ordinarie regole di compe-
tenza del Tuir. Diversamente, se per le merci in rimanenza non è
stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rilevano come esi-
stenze iniziali e si applicano le ordinarie regole di competenza.
L’Agenzia delle entrate sottolinea che, a tal fine, occorre redigere
un prospetto iniziale delle attività e passività esistenti alla data del
1° gennaio dell’anno in cui si applica il regime di contabilità ordi-
naria. 
I nuovi criteri di imputazione temporale “improntati alla cassa”

previsti ai fini dell’imposta sul reddito delle imprese minori si ap-
plicano anche con riferimento alla base imponibile Irap, tenendo
anche qui conto delle opportune disposizioni dettate per evitare
fenomeni di doppia imposizione o di salto d’imposta nel passag-
gio da un regime all’altro.
L’applicazione del regime di cassa non è subordinata all’eserci-

zio di una specifica opzione, trattandosi del regime naturale per i
soggetti in possesso dei requisiti per essere qualificati come im-
prese minori. Pertanto, chi intraprende un’attività e ritiene di per-
cepire ricavi non superiori ai limiti visti in precedenza può, per il
primo anno, tenere la contabilità semplificata senza dover comu-
nicare alcunché all’amministrazione finanziaria. Possono acceder-
vi anche i contribuenti il cui regime naturale è quello forfetario; in
questo caso, però, oltre al comportamento concludente (cioè alla
concreta applicazione del regime prescelto), occorre una succes-
siva comunicazione nella dichiarazione annuale Iva.
Dal regime di cassa si esce per superamento delle soglie di ri-

cavi o a seguito di opzione per il regime ordinario. Quest’ultima
vincola per tre anni, ha effetto dall’inizio del periodo di imposta
nel corso del quale la scelta viene effettuata e fino a quando non
è revocata, e si esercita per comportamento concludente, con
successiva comunicazione nel quadro VO della dichiarazione Iva.
La circolare conclude con un importante chiarimento per i

contribuenti che nel 2016 (prima che entrasse in vigore la nuova
disciplina) hanno optato per il regime di contabilità ordinaria: te-
nuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle
imprese minori, il vincolo triennale non opera e gli stessi, dal 1°
gennaio 2017, possono revocare la scelta effettuata e accedere al
regime di cassa.
Chi invece intende continuare ad applicare il regime di conta-

bilità ordinaria non deve esprimere alcuna opzione, in quanto la
stessa si intende rinnovata per un anno. Peraltro, visto che i chia-
rimenti relativi al regime semplificato sono arrivati in corso d’an-
no, chi per il 2017 ha tacitamente rinnovato l’opzione per la con-
tabilità ordinaria, nel 2018 potrà revocare la scelta per applicare il
regime semplificato.
Infine, chi ha optato per il regime semplificato, pur avendo i re-

quisiti per applicare il regime forfetario, può revocare quella scel-
ta e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.
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QUESITI FISCALI
a cura  di MAURIZIO ROSATO

Sistema
di allarme
e detrazione 50%
Abito in una villa un po’ isolata, nella quale intendo in-

stallare un sistema di allarme con cinepresa. Posso usu-
fruire della detrazione Irpef del 50%? Quale documenta-
zione occorre?

Cinzia Avaliano - Nocera superiore (SA)

La risposta è affermativa. Anche gli interventi per l’ado-
zione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compi-
mento di atti illeciti da parte di terzi rientrano nell’elenco di
quelli per i quali l’articolo 16-bis del Tuir riconosce, a regi-
me, il diritto a detrarre un importo pari al 36% delle relati-
ve spese sostenute, fino ad un ammontare non superiore a
48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, da alcuni anni
(e fino a tutto il 2017, salvo ulteriori proroghe), il bonus
spetta nella misura maggiorata del 50%, da calcolare su
un importo massimo di 96.000 euro per immobile.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti

(furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro rea-
to la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridi-
camente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabi-
le unicamente alle spese sostenute per realizzare inter-
venti sugli immobili (ad esempio, non è agevolabile il con-
tratto stipulato con un istituto di vigilanza).
Vi fanno parte, a titolo esemplificativo: il rafforzamento,

sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni mu-
rarie degli edifici; l’apposizione di grate sulle finestre, por-
te blindate o rinforzate, saracinesche, serrature, lucchetti,
catenacci, spioncini, tapparelle metalliche con bloccaggi,
vetri antisfondamento; l’installazione di rilevatori di aper-
tura e di effrazione sui serramenti, di casseforti a muro, di
sistemi di allarme con fotocamere o cineprese.
Gli adempimenti necessari per fruire della detrazione

sono: pagamento tramite bonifico bancario o postale re-
cante l’indicazione della causale del versamento e relativo
riferimento normativo (articolo 16-bis del Dpr 917/1986),
del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del
codice fiscale o numero di partita Iva del destinatario del
pagamento; esposizione nella dichiarazione dei redditi dei
dati catastali dell’immobile oggetto di intervento (se i la-
vori sono effettuati dall’inquilino o dal comodatario, vanno
riportati anche gli estremi di registrazione dell’atto di loca-
zione o comodato); conservazione - ed esibizione su even-
tuale richiesta degli uffici fiscali - dei documenti di spesa
(fatture, ricevute fiscali), delle ricevute dei bonifici di pa-
gamento, della domanda di accatastamento (se l’immobi-
le non è censito), delle ricevute di pagamento dell’Ici o
dell’Imu (se dovuta), della dichiarazione di consenso del
proprietario all’esecuzione dei lavori (in caso di interventi
effettuati dall’inquilino o dal comodatario).

Donazione
di immobile
a militare
Per gli immobili donati al figlio militare esiste una fran-

chigia di un milione. Se la donazione riguarda beni immo-
bili o diritti reali immobiliari si pagano anche le imposte
ipotecarie (2%) e catastali (1%) dovute, però, in misura
fissa (200 euro) quando il donatario possiede i requisiti
per le agevolazioni “prima casa”. Per poter considerare un
immobile prima casa occorre che il militare abbia dimora
abituale e residenza dove c’è l’immobile?

Giuseppe Schillaci - Adrano (CT)

Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati abitativi non
di lusso, ossia non censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 (così come per la costituzione o il trasferimento di diritti
relativi agli stessi immobili), derivanti da donazioni (o succes-
sioni), le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella mi-
sura fissa, attualmente di 200 euro ciascuna (anziché nella
misura proporzionale, rispettivamente, del 2 e dell’1%),
quando in capo al beneficiario (ovvero, se sono presenti più
beneficiari, in capo ad almeno uno di essi) sussistono i requi-
siti e le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni “pri-
ma casa” (articolo 69, legge 342/2000). Tra questi, la circo-
stanza che l’immobile si trovi nel comune in cui il donatario
(o l’erede) ha la propria residenza o in cui intende stabilirla
entro diciotto mesi, così come da dichiarazione resa dall’inte-
ressato nell’atto di donazione (o nella denuncia di successio-
ne).
Tuttavia, tale condizione (ossia la residenza nel comune

ove è situata l’unità abitativa) non è richiesta al personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello di-
pendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (artico-
lo 66 della stessa legge 342/2000), in considerazione della
peculiarità del servizio svolto che può comportare frequenti
spostamenti di sede di lavoro o anche la residenza in caser-
ma.
Permane, invece, la necessità, anche per tale categoria di

contribuenti, che sussistano gli altri requisiti: non essere tito-
lare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di pro-
prietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio
del comune dove si trova l’immobile ricevuto in donazione (o
eredità); non essere titolare, neppure per quote o in comu-
nione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di pro-
prietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su altro
appartamento acquistato, anche dal coniuge, usufruendo
delle stesse agevolazioni prima casa (il mancato verificarsi di
questa seconda condizione, tuttavia, non preclude l’accesso
ai benefici, se l’abitazione già posseduta viene venduta entro
un anno dalla donazione e nel relativo atto si dichiara di vo-
ler procedere alla vendita).

Sostituzione
caldaia
e detrazioni fiscali
Dovrei sostituire una caldaia tradizionale con una nuova

sempre tradizionale (quindi non a condensazione) utilizza-
bile sia per l’acqua domestica che per il riscaldamento della
mia abitazione (singola unità immobiliare). 
Vorrei sapere se rientra tra gli interventi di manutenzione

straordinaria e se posso usufruire della detrazione fiscale
nella misura del 50%? Si tratta di una mera sostituzione,
non legata ad alcun altro intervento edile.

A.R. – Seregno (MB)

La semplice sostituzione di una caldaia tradizionale con
altra dello stesso tipo, pur essendo considerato un interven-
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del Tuir (“Detrazione delle spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici”) che include, tra i lavori per i quali spetta lo “sconto”
fiscale, quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici, anche in assenza
di opere edilizie propriamente dette. A tale scopo, precisa la
norma, occorre acquisire idonea documentazione (scheda
tecnica del produttore, dichiarazione a norma del tecnico
installatore) che attesti il conseguimento di risparmi ener-
getici in applicazione della normativa vigente in materia.
Anche la specifica Guida dell’Agenzia delle entrate sulle

to di manutenzione ordinaria (di norma, non agevolabile se
riferita al singolo appartamento), dà comunque diritto alla
detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 96.000
euro per unità immobiliare (quanto meno, fino al 31 dicem-
bre 2017; dal 1° gennaio 2018, se non interverranno ulte-
riori proroghe, spetterà l’ordinario bonus del 36% su un im-
porto non superiore a 48.000 euro per immobile).
Si tratta dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 16-bis
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Mia sorella, sposata, con un fi-
glio maggiorenne, è in regime
di comunione dei beni. Insie-

me al marito possiede i seguenti im-
mobili con le percentuali di possesso
indicate (la percentuale rimanente ri-
mane in capo al coniuge):
a) un appartamento categoria A/3

(rendita catastale: 781 euro), adibito a
prima casa, percentuale di possesso
50%;
b) appartamento cat. A/3 (rendita

catastale: 781 euro), a disposizione,
percentuale di possesso 67%;
c) appartamento cat. A/3 (rendita

catastale: 497 euro), affittato a canone
libero per 6.000 euro l’anno, percen-
tuale di possesso 50%;
d) appartamento A/3 (rendita cata-

stale: 355 euro) a disposizione, percen-
tuale di possesso 100%;
e) cantina (rendita catastale: 37 eu-

ro), percentuale di possesso 50%.
Oltre ai suddetti beni immobili, i due

coniugi possiedono anche due conti
correnti bancari separati, e l’ammonta-
re attuale di ciascuno dei conti è pari a
12.000 euro. Il figlio, seppur maggio-
renne, non percepisce alcun reddito,
essendo ancora studente, ed è a carico
di entrambi i genitori.
Vorrei sapere: in caso di morte del

marito, mia sorella quanto dovrebbe
versare al Fisco per la successione? E
quanto al figlio? Entro quanto tempo
dalla successione? Si tenga presente
che il marito non ha fatto e non inten-
de fare testamento.

Giorgio Motta – Genova

I trasferimenti di beni e diritti a cau-
sa di morte sono soggetti all’imposta di
successione, sia quando la successione
è regolata dalla legge (cioè, in assenza
di testamento) sia quando avviene sul-
la base di un testamento. Gli eredi, en-
tro dodici mesi dalla morte, sono tenuti
a presentare la dichiarazione di suc-
cessione nella quale devono indicare
tutti i beni che rientrano nell’attivo ere-
ditario, ossia: beni immobili e diritti
reali su beni immobili; beni mobili e ti-
toli al portatore; denaro, gioielli e mo-
bili per un importo pari 10% del valore
globale imponibile dell’asse ereditario,

salvo che da inventario risulti un im-
porto diverso; rendite, pensioni e credi-
ti; aziende, quote sociali, azioni o obbli-
gazioni; imbarcazioni e aeromobili non
appartenenti ad aziende.
Sulla base del contenuto della di-

chiarazione di successione, l’Agenzia
delle entrate determina la relativa im-
posta dovuta dai singoli beneficiari e,
entro tre anni dalla data di presenta-
zione della dichiarazione, la comunica
agli interessati mediante apposito avvi-
so di liquidazione. Dal momento della
notifica dell’atto, gli eredi hanno 60
giorni di tempo per eseguire il versa-
mento del tributo tramite modello F24.
L’imposta viene calcolata applican-

do sul valore della quota spettante ad
ogni beneficiario - al netto della fran-
chigia prevista per determinati soggetti
(1 milione di euro per il coniuge e i pa-
renti in linea retta, 100.000 euro per i
fratelli e le sorelle, 1.500.000 euro per
le persone portatrici di handicap) - le
aliquote previste, differenti a seconda
del grado di parentela del beneficiario:
4% per il coniuge e i parenti in linea
retta; 6% per gli altri parenti fino al 4°
grado, gli affini in linea retta e gli affini
in linea collaterale fino al 3° grado; 8%
per gli altri soggetti. Ciò vuol dire, ad
esempio, che, se eredi sono il coniuge
e un figlio, ciascuno di essi, fino ad
una quota ereditaria di un milione di
euro, non paga alcunché a titolo di im-
posta di successione; sull’eventuale
parte eccedente, deve essere applicata
una tassazione del 4%.
Nel caso descritto, pertanto, non ri-

sulterà imposta di successione da pa-
gare, in quanto entrambi i beneficiari
vedranno la propria quota ereditaria
azzerata dalla franchigia di un milio-
ne. Infatti, per determinare il valore
dell’attivo ereditario (e, quindi, l’even-
tuale base imponibile ai fini dell’impo-
sta di successione), si deve considera-
re, per quanto riguarda gli immobili, il
valore di mercato del bene alla data
di apertura della successione. Tuttavia,
al Fisco va bene (vale a dire che gli uf-
fici non effettuano accertamenti per
modificare la valutazione) che si di-
chiari almeno il valore risultante dal-
l’applicazione del criterio automatico

(o catastale), ossia quello determinato
moltiplicando la rendita catastale, ri-
valutata del 5%, per uno specifico
coefficiente, diverso a seconda della ti-
pologia di immobile; tra questi: 110
per le abitazioni con le caratteristiche
“prima casa” e relative pertinenze, e
120 per le abitazioni diverse dalla pri-
ma casa e i fabbricati del gruppo C.
Pertanto, ad esempio, il valore cata-
stale ai fini successori di un fabbricato
con rendita di 781 euro, non adibito a
prima casa, è pari complessivamente
(cioè nell’ipotesi in cui cadesse in ere-
dità l’intero immobile e non una per-
centuale, come invece nel caso rap-
presentato) a 98.400 euro, ossia 781
+ 39 (rivalutazione del 5%), moltipli-
cato 120.
Escluso il pagamento dell’imposta di

successione, c’è però da considerare
che, quando nell’attivo ereditario sono
presenti beni immobili (o diritti reali
immobiliari), gli eredi, prima di presen-
tare la dichiarazione di successione,
sono tenuti a calcolare e versare una
serie di altri tributi che si riferiscono al-
la trascrizione e voltura del certificato
di successione: le imposte ipotecaria e
catastale (in misura differente, a se-
conda se è applicabile o meno l’age-
volazione “prima casa”), di bollo (35
euro per ogni ufficio provinciale Terri-
torio coinvolto) e la tassa ipotecaria
(64 euro per ogni ufficio provinciale
Territorio). Nello specifico, per quanto
riguarda le imposte ipotecaria e cata-
stale, le stesse si pagano in misura ri-
dotta (200 euro ciascuna) quando ri-
corrono le condizioni per fruire dei be-
nefici “prima casa”; in caso contrario,
sono dovute in misura proporzionale
(rispettivamente, il 2 e l’1%) e si calco-
lano sul valore dichiarato ai fini della
successione, anche nel caso in cui non
si debba pagare imposta di successio-
ne per effetto della franchigia. Ripren-
dendo l’esempio precedente (quindi, in
caso di immobile, non “prima casa”,
con valore catastale pari a 98.400 eu-
ro), bisognerà pagare, oltre ai 35 euro
di imposta di bollo e ai 64 euro di tas-
sa ipotecaria, 1.968 euro di imposta
ipotecaria e 984 euro di imposta cata-
stale.

LE IMPOSTE DOVUTE IN CASO DI SUCCESSIONE
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sono essere cumulabili fra loro?
Michele Pandola – L’Aquila

Sul dubbio espresso dal lettore, ossia la cumulabilità dei
benefici previsti – in ambito IMU/TASI – per i fabbricati sto-
rici con quelli spettanti per gli immobili inagibili, non ci ri-
sulta che l’amministrazione finanziaria si sia mai espressa.
Secondo l’articolo 13 del DL n. 201/2011, la base imponi-
bile dell’imposta municipale (valida anche per la tassa sui
servizi indivisibili) è ridotta del 50% sia per i fabbricati di
interesse storico o artistico sia per i fabbricati dichiarati ina-
gibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condi-
zioni. Nulla dice la norma a proposito dell’eventualità che
per uno stesso fabbricato si verifichino entrambe le condi-
zioni e, quindi, sulla possibilità o meno che i due benefici si
sommino.
In verità, dallo scorso anno, è stata aggiunta una terza

fattispecie per la quale la base imponibile IMU/TASI è ri-
dotta del 50%: si tratta delle unità immobiliari, non classifi-
cate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (quelle di
maggior prestigio), concesse in comodato a parenti in linea
retta entro il primo grado (genitori o figli) che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto
sia registrato e che il comodante possieda un solo immobi-
le in Italia e risieda nello stesso comune in cui si trova l’im-
mobile dato in comodato. Ebbene, per questa ipotesi, all’in-
domani della novità normativa, il Dipartimento delle finan-
ze, in uno dei consueti incontri annuali con la stampa spe-
cializzata, precisò che, se l’abitazione concessa in comoda-
to a genitori o figli è un immobile storico o artistico, scatta
la doppia riduzione della base imponibile, quella del 50%
prevista per gli immobili storici/artistici e l’ulteriore abbatti-
mento del 50% per la casa data in uso gratuito; in pratica,
il contribuente calcola e versa i due tributi sul 25% della
base imponibile. Tra l’altro, questa precisazione non è mai
stata trasfusa in alcuna circolare o risoluzione ministeriale
né, tanto meno, pur volendola comunque immaginare co-
me posizione ufficiale dell’amministrazione finanziaria,
possiamo arbitrariamente trasferirla all’ipotesi di cui si di-
scute (immobile storico e, contemporaneamente, inagibile).
È uno di quei casi in cui riteniamo sia utile formulare

un’istanza di interpello al Fisco per conoscere preventiva-
mente il suo orientamento.

Dal regime 
ordinario 
al forfetario
Sono un professionista in regime ordinario dal 2008 fino

al 2016. Anche avendo i requisiti nel 2015 e 2016 per pas-
sare nel forfettario, non ho adottato tale regime e ho conti-
nuato in regime ordinario emettendo fatture con IVA, con-
tributo cassa e RA. Posso, nell’anno 2017, passare al regime
forfetario o devo attendere il 2018, considerando il vincolo
triennale a partire dal 2015 regime naturale?
Ho già trasmesso la dichiarazione IVA 2017 con opzione

VA14, devo presentare una integrativa senza opzioni?
A.O. – Salerno

Il regime forfetario in questione è quello introdotto dalla
legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge n. 190/2014) per i lavoratori autonomi e le imprese
“di ridotte dimensioni”, la cui disciplina – rivelatasi di scar-
so appeal nel primo anno di applicazione (2015) – è stata
significativamente modificata dalla successiva legge di sta-
bilità per il 2016, proprio per ampliare la platea dei poten-
ziali fruitori ed accrescerne l’attrattività.
Per accedervi, quando si è già in attività, bisogna, con ri-

ferimento all’anno precedente, aver: conseguito compensi
(o ricavi) non superiori a determinati importi, variabili in
funzione dell’attività esercitata; sostenuto spese per presta-

agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie elenca, tra
gli interventi sulle singole unità abitative che danno diritto
alla detrazione, anche la sostituzione della caldaia o la sua
riparazione con innovazioni.
Ricordiamo che il bonus va obbligatoriamente fruito in

dieci quote annuali di pari importo e che il pagamento
dell’intervento deve avvenire tramite bonifico bancario o
postale.

Televisore
con comandi vocali
per invalidi
Si può acquistare con le agevolazioni per i disabili (Iva al

4%), un televisore con i comandi vocali (Smart Tv)? Trattasi
di persona tetraplegica, invalida al 100% e L. 104 art. 3,
comma 3.

Pietro Monti – Sassari

In linea teorica, la risposta è affermativa. Infatti, per l’ac-
quisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’auto-
nomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità sono
previsti benefici sia al momento dell’acquisto (applicazione
dell’IVA con aliquota ridotta al 4%, anziché quella ordinaria
del 22%) sia in sede di dichiarazione dei redditi, sotto for-
ma di detrazione d’imposta del 19%, da scalare dall’IRPEF
lorda.
La legge (decreto ministeriale 14 marzo 1998) definisce

sussidi tecnici e informatici “le apparecchiature e i dispositi-
vi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informa-
tiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità,
preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la co-
municazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica,
il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e al-
la cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono im-
pedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio”.
L’Agenzia delle entrate, nella sua “Guida alle agevolazio-

ni fiscali per le persone con disabilità”, cita, a mo’ di esem-
pio, il computer, il modem, il fax, il telefono a viva voce,
ecc. A nostro avviso, potrebbe benissimo rientrarci anche
un televisore con comandi vocali, in quanto “sussidio tecni-
co o informatico” volto a facilitare l’accesso all’informazio-
ne e alla cultura da parte delle persone con disabilità.
Tuttavia, perché il commerciante possa applicare l’IVA ri-

dotta, occorre produrre, oltre al certificato rilasciato dalla
competente Asl attestante l’esistenza di una invalidità fun-
zionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria,
visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente
della stessa, una specifica prescrizione rilasciata da un me-
dico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti
il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed infor-
matico e la menomazione del soggetto beneficiario dell’a-
gevolazione.
Pertanto, la possibilità di usufruire dei benefici fiscali in

oggetto è rimessa alla valutazione medica dello specialista
dell’Asl.

Fabbricati storici
e deduzione
IMU e TASI
L’articolo 1, comma 675, della legge di stabilità per l’an-

no 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella
prevista per l’IMU, la quale, a sua volta, prevede riduzioni
del valore per fabbricati storici e inagibili.
Con faq n. 8 del 3/6/2014 il Dipartimento delle Finanze

riteneva che tali riduzioni si applicassero anche per la TASI.
Le riduzioni in questione sono tra di esse alternative o pos-
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prevista, la certificazione rilasciata dall’amministratore del
condominio, in cui lo stesso attesta di avere adempiuto agli
obblighi previsti e indica la somma di cui il contribuente
può tenere conto ai fini dell’agevolazione fiscale.
Nel caso di coniugi comproprietari dell’appartamento, in

linea generale, non è espressamente previsto che chi è in-
capiente può trasferire al coniuge il proprio beneficio. Tut-
tavia, per evitare di perdere parte dell’agevolazione, si può
rimediare annotando, nella documentazione rilasciata
dall’amministratore del condominio, che le spese sono sta-
te sostenute al 100% dall’altro coniuge, quello che ha un
debito d’imposta sufficiente a sfruttare per intero la detra-
zione.
Del resto, tale soluzione, anche se in una ipotesi diver-

sa, è stata suggerita dalla stessa Agenzia delle entrate
nella circolare n. 11/E del 2014. In quella circostanza, è
stato affrontato il caso del contribuente proprietario del-
l’immobile al 100%, ma senza redditi e, quindi, senza im-
posta da cui poter scalare la detrazione: le spese possono
essere attribuite al coniuge convivente, anche se le rate
condominiali sono state saldate con assegno bancario
tratto su un conto corrente cointestato ai due coniugi? La
risposta del Fisco è stata positiva: il coniuge convivente
del proprietario dell’immobile può detrarre nella propria
dichiarazione dei redditi le spese relative ai lavori condo-
miniali; basterà, a tal fine, che sul documento rilasciato
dall’amministratore il coniuge convivente indichi i propri
estremi anagrafici e attesti di aver effettivamente sostenu-
to le spese.

zioni di lavoro (dipendenti, co.co.co., borse di studio, ecc.)
non eccedenti i 5.000 euro lordi; sostenuto un costo com-
plessivo, al lordo degli ammortamenti, per i beni strumen-
tali presenti a chiusura dell’esercizio, non superiore a
20.000 euro.
Per chi si trova in tali condizioni (e non incorre in una

delle cause di esclusione), il regime forfetario rappresenta
quello naturale, con possibilità, comunque, di non adottarlo
e di esercitare l’opzione per il regime ordinario. Scelta che,
come sancito in via generale dalla legge in tema di opzioni
per i regimi di determinazione dell’imposta (articolo 3, DPR
n. 442/1997), vincola il contribuente alla sua concreta ap-
plicazione almeno per un triennio.
Tuttavia, la legge di stabilità per il 2016, come già ac-

cennato, ha apportato rilevanti modifiche al regime forfeta-
rio, applicabili a partire dal 1° gennaio 2016, sia in termini
di condizioni di accesso sia in termini di agevolazioni. Per
tale motivo, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile
alla fattispecie la deroga al vincolo triennale contenuta nel-
l’articolo 1 del citato DPR n. 442/1997, secondo cui “è co-
munque consentita la variazione dell’opzione e della revo-
ca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza
di nuove disposizioni normative”. In altre parole, quando le
“regole del gioco” cambiano in maniera significativa, al
contribuente deve essere riconosciuta la possibilità di ritor-
nare sulla scelta espressa in presenza delle vecchie norme.
Pertanto, ai contribuenti che nel 2015, pur essendo “natu-
ralmente” forfetari, avevano optato per il regime ordinario
(ovvero per il regime dei “nuovi minimi”), è stata data l’op-
portunità, dal 1° gennaio 2016, di revocare tale opzione e
di accedere al regime forfetario.
In riferimento al caso rappresentato nel quesito, il contri-

buente, con i requisiti da forfetario già per l’anno 2015, ha
scelto di rimanere nel regime ordinario non solo in quello
stesso anno, ma anche nel successivo, quando invece – co-
me appena visto – era stata concessa la deroga al vincolo
triennale di permanenza nel regime ordinario scelto. Poi-
ché, allo stato, non è stata “ufficializzata” un’analoga chan-
ce anche per il 2017, non è possibile uscire adesso dal re-
gime ordinario, ma bisognerà attendere che si completi il
triennio decorrente dal momento in cui si è “rifiutato” l’in-
gresso nel regime forfetario. Pertanto, se perdureranno i
necessari requisiti e condizioni, vi si potrà accedere soltanto
a partire dal 2018.
Di conseguenza, non si ritiene corretta la compilazione

del rigo VA14 della dichiarazione IVA 2017 per l’anno d’im-
posta 2016. Tale casella, infatti, andava barrata dai contri-
buenti che intendono avvalersi del regime forfetario a par-
tire dal periodo d’imposta successivo (2017), cioè per co-
municare che quella trasmessa è l’ultima dichiarazione an-
nuale IVA prima dell’applicazione del regime. Sarebbe con-
sigliabile, quindi, presentare una dichiarazione integrativa
per fornire la giusta indicazione.

Ristrutturazioni
e coniuge
incapiente
Da quest’anno l’amministratore (per disposizione dell’A-

genzia delle Entrate) ha diviso le spese per le ristrutturazio-
ni tra due coniugi proprietari al 50% con due distinte di-
chiarazioni. Essendo uno dei coniugi incapiente, può l’altro
usufruire della sua detrazione.

Alberto Kley – Milano

In presenza di interventi di recupero del patrimonio edili-
zio effettuati su parti comuni condominiali, il contribuente,
per fruire della relativa detrazione Irpef (attualmente, del
50%), può utilizzare, al posto di tutta la documentazione
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IMMOBILI E CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO 

Deleghe
alla condòmina
amministratrice
Sono, contemporaneamente, condòmina ed amministratrice

del condominio dove risiedo. Vorrei sapere se il divieto imposto
dalla legge 220/2012, di conferire deleghe all’amministratore per
la partecipazione all’assemblea condominiale, contempla anche
il mio caso. Sbaglio a ritenere, che nella mia veste di condomina
io possa accettarle, dal momento che, come tale, esprimo il mio
voto sugli argomenti all’o.d.g? 

Patrizia Vaglienti - Pinerolo (TO)

La nostra lettrice si sbaglia. L’art. 67 delle disposizioni di attua-
zione del codice civile nel prevedere, testualmente, che “all’am-
ministratore non possono essere conferite deleghe per la parte-
cipazione a qualunque assemblea”, non fa distinzioni tra ammi-
nistratori del proprio condominio e amministratori di altro tipo. E’
da ritenersi, pertanto, che si tratti di un divieto generalizzato; pe-
raltro, non derogabile dato che il citato art. 67 è tra le norme che
il successivo art. 72 annovera tra quelle che non possono essere
modificate. 

Ripartizione
spese
tra condòmini
Nel mio condominio composto da 6 appartamenti si è intasa-

ta la colonna idrica di scarico ai pozzetti fognari (parti comuni).
Le spese come devono essere divise fra i condòmini.

Luigi Gori - Sesto Fiorentino (FI)

Salvo che un regolamento di origine contrattuale non dispon-
ga diversamente, la ripartizione in questione deve avvenire in
base ai millesimi di proprietà tra tutti i condòmini che usufruisco-
no della colonna verticale di scarico (in tal senso, Cass.
18.12.1995, n.12894). 
Naturalmente, ove la causa dell’ostruzione sia ascrivibile al

comportamento di uno o più condòmini e ciò sia dimostrabile,
saranno questi condòmini a doversi farsi carico dei necessari in-
terventi e delle conseguenti spese.

Appartamento
non utilizzato
e spese comuni
Il proprietario di un appartamento vive perennemente all’este-

ro e l’amministratore di condominio calcola le spese di pulizia e
luce includendo anche questo appartamento. Inoltre calcola il
consumo dell’acqua suddividendo l’importo in misura eguale tra
tutti i condòmini. E’ un comportamento giusto?

Bartolo Scaccia - Terrasini (PA)

Per quanto riguarda il calcolo delle spese di pulizia e luce, il
comportamento tenuto dall’amministratore è da ritenersi corret-
to, dato che, in ambito condominiale, rileva l’uso potenziale e
non effettivo del bene comune da parte dei singoli condòmini.
Sicché anche se raramente il condomino in questione transita
per le parti condominiali, da pulire e da illuminare, ciò non può
comportare una riduzione della prevista partecipazione alle rela-
tive spese. Non è da considerarsi corretta, invece, la ripartizione
in parti uguali per il consumo dell’acqua. Secondo la giurispru-
denza, infatti, in mancanza di contatori, la suddivisione corretta
deve basarsi sui millesimi di proprietà (Cass. sent. n. 17557
dell’1 agosto 2014)
Tutto quanto sopra vale, naturalmente, salvo che un regola-

mento contrattuale non stabilisca diversamente, dovendosi, in
tal caso, seguire le prescrizioni ive previste. 

Contratti
concordati
in tutti i comuni
Il decreto delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 (pubblicato

in Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2017) sembra liberalizzare i
contratti a canone concordato a tutti i comuni.
Mi sembrava che anche prima detti contratti fossero stipulabili

in ogni comune, salvo non avere diritto a vantaggi fiscali in quelli
non ad alta tensione abitativa. Chiedo un vostro chiarimento.

Roberto C. Paggi - Lavagna (GE)

Confermiamo quanto osservato dal lettore. 
Per stipulare contratti agevolati più comunemente noti come

“3+2” o “concordati” come li chiama il nostro lettore  non è ne-
cessario che un Comune sia elencato tra quelli ad alta tensione
abitativa. I contratti di questo tipo, infatti, possono stipularsi in tut-
ta Italia, come i contratti liberi (4+4). A differenza di questi ultimi,
devono conformarsi agli Accordi territoriali intervenuti tra le Asso-
ciazioni dei proprietari e quelle degli inquilini e conclusi sulla ba-
se dei criteri generali contenuti prima nel d.m. 30 dicembre
2002 e, adesso, nel d.m. 16. gennaio 2017.  
La mancata inclusione di un Comune tra quelli ad alta tensio-

ne abitativa ha rilevanza solo dal punto di vista fiscale, dato che
ciò non consente di accedere alle agevolazioni previste per tali ti-
pi di contratto.

Rapporti
patrimoniali
tra coniugi
Sono sposato dal 1959. Nell’85 abbiamo acquistato una casa.

Mi hanno detto, però, che questa casa, anche se intestata a me
al 100%, appartiene anche a mia moglie al 50%.  Vorrei sapere
se risponde al vero ciò che mi è stato riferito.

A.S. - Ancona

I rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge che si preoc-
cupa di dettare delle regole di natura economica e di equipara-
re la posizione dei coniugi salvaguardando i diritti e i doveri di
contribuzione derivanti dal matrimonio. Oggi è previsto quale re-
gime patrimoniale legale la comunione dei beni,  ma la legge,
fermo restando gli obblighi e i doveri volti a soddisfare i bisogni
della famiglia, lascia ampio spazio di libertà ai coniugi che pos-
sono regolare autonomamente, mediante apposita convenzione,
i loro rapporti di natura economica.
In passato, invece, si prevedeva quale regime patrimoniale le-

gale quello della separazione dei beni, vale a dire che ciascun
coniuge rimaneva titolare esclusivo dei beni acquistati durante il
matrimonio, senza poter vantare alcun diritto sui beni dell’altro
coniuge.  Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è intro-
dotto l’obbligo per entrambi i coniugi di contribuire alle esigenze
della famiglia con la conseguente applicazione di un nuovo regi-
me legale di tali rapporti (la comunione dei beni)diretto a deter-
minare la condivisione, da parte dei coniugi, degli incrementi di
ricchezza conseguiti dalla coppia anche grazie all’attività separa-
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ta di ciascuno di essi durante il matrimonio.
La nuova disciplina della comunione legale dei coniugi ha tro-

vato applicazione automatica soltanto per le coppie sposatesi
dopo l’entrata in vigore della legge (20 settembre 1975). Per le
coppie già sposate in quella data è stato previsto un periodo di
pendenza di due anni  (poi prorogato fino al 1978) durante il
quale:
1. se uno qualsiasi dei coniugi, con atto ricevuto da notaio o

dall’ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matri-
monio, ha dichiarato di non volere il regime di comunione lega-
le, la coppia rimane assoggettata, come prima, al regime di se-
parazione legale;
2. se nessuno dei due ha formato un simile atto, la coppia è

automaticamente assoggettata al regime della comunione legale
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge del 1975;
3. i coniugi potevano anche convenire che i beni da loro ac-

quistati individualmente prima dell’entrata in vigore della rifor-
ma fossero assoggettati al regime della comunione.
Alla luce di quanto precede, essendo l’acquisto intervenuto

successivamente al 75 e se, come ci sembra di comprendere, il
lettore è rimasto inerte, allora in effetti, la casa di cui al quesito è
da ritenersi attratta nel regime della comunione legale. Ciò, be-
ninteso, sempreché l’acquisto del cespite non sia avvenuto da
parte del lettore con i soldi ricavati da beni  a lui pervenuti in do-
nazione o in successione, successivamente venduti. 

Quando l’eredità
passa
ai discendenti
Sono proprietario di 4 immobili. Senza figli, né moglie e i miei

genitori sono morti da tempo. Ho solo due fratelli ai quali ho de-
ciso, anni fa, di lasciare, con testamento, 2 immobili ciascuno. Un
anno fa mio fratello, vedovo, è deceduto ed ha lasciato una figlia. 
Fermo restando lo stesso testamento, il decesso di mio fratello

dà sempre a sua figlia il diritto di avere il lascito che toccava al pa-
dre deceduto?

Angelo Spera - Bari

Sì. Scatta, in tal caso l’istituto chiamato della “rappresentazio-
ne”; istituto in base al quale l’eredità passa ai discendenti, dei fi-

A l piano attico del condominio dove abito vi sono
due unità immobiliari. Ognuna delle due unità im-
mobiliari è posta su una porzione del lastrico solare

di cui hanno l’uso esclusivo.
Un condomino, neo proprietario di una delle due unità,

vuole porre un impianto voltaico sul tetto. Leggendo nel-
l’inserto di “leggi illustrate” “Le nuove regole del condomi-
nio” sulla occupazione del bene comune, vi domando: lo
spazio del bene comune del tetto, nella eventuale richie-
sta di altri condòmini, deve essere ripartito secondo i mil-
lesimi di proprietà delle abitazioni sottostanti la parte del
lastrico solare?
Un condòmino può cedere, con compenso, la sua por-

zione? Le decisioni nel merito sono solo di competenza
dei condòmini sottostanti la porzione del lastrico?

Nicola Baldini – Massa 

Se, come sembra di aver capito, il tetto su cui si intende
installare l’impianto in questione è comune allora occorre
seguire il disposto del nuovo art. 1122-bis cod civ. (rubri-
cato “Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva
e di produzione di energia da fonti rinnovabili”) il quale
– per quanto di interesse – così stabilisce al secondo
comma: “È consentita l’installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al ser-
vizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su
ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di pro-
prietà individuale dell’interessato”. E, successivamente, al
terzo comma, così prosegue “Qualora si rendano neces-
sarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà
comunicazione all’amministratore indicando il contenuto
specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’as-
semblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al
quinto comma dell’articolo 1136 [cioè la maggioranza in-
tervenuti che rappresenti almeno i 2/3 del valore dell’edi-
ficio], adeguate modalità alternative di esecuzione o im-
porre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurez-
za o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’in-
stallazione degli impianti di cui al secondo comma, prov-
vede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del la-
strico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardan-
do le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di
condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la me-
desima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzio-
ne alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea
garanzia per i danni eventuali”.

Si tratta di una disposizione che sembra essere parec-
chio innovativa ma che, in verità, poco aggiunge al quadro
normativo precedente la legge n. 220 del 2012 che rifor-
mando la disciplina condominiale l’ha introdotta. Occor-
rerà, cioè sempre verificare l’operazione di interesse alla
luce dei limiti di cui all’art. 1102 del codice civile, secondo
cui un condomino può “servirsi della cosa comune, purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri par-
tecipanti di farne parimenti uso”. Questa è la condizione
fondamentale. La novità sta nel fatto non tanto che se ne
dovrà dare notizia all’amministratore (di prassi ciò già ac-
cadeva indipendentemente, peraltro, da eventuali modifi-
cazioni ai beni comuni) ma che si disciplinano espressa-
mente alcuni provvedimenti che l’assembla può porre in
essere e il quorum occorrente. Con la conseguenza che
l’organo assembleare, con maggioranza degli intervenuti
che rappresenti almeno i 2/3 del valore dell’edificio, può
ora prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzio-
ne o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della
sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, nonché
subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’in-
teressato, di idonea garanzia per i danni eventuali. Occor-
rerà, però, sempre il consenso della totalità della compagi-
ne condominiale per ripartire in via esclusiva tra i condò-
mini  l‘uso delle superfici comuni (riferendosi, all’evidenza,
l’indicazione delle maggioranze, non a questa fattispecie). 
Venendo al quesito del nostro lettore, tutto quanto pre-

cede significa che è diritto del condomino utilizzare il tetto
condominiale come meglio crede purché ciò non rechi
pregiudizio né all’edificio (in termini ad esempio di esteti-
ca) né agli altri condòmini (in termini, ad esempio, di uso
di quello stesso bene comune). Ne consegue che l’instal-
lazione in questione – per essere legittima - dovrà rispet-
tare questi limiti mentre non dovrà seguire alcun criterio
di proporzionalità in rapporto all’appartamento che an-
drà a servire. E di fronte a questa situazione l’assemblea
(trattandosi – come abbiamo supposto all’inizio – di bene
comune, tutti i condòmini devono partecipare alla deci-
sione) non potrà opporsi ma potrà solo (ammesso che si
raggiunga la maggioranza prevista dalla legge) mettere
bocca sulle modalità di esecuzione, imporre cautele, chie-
dere una garanzia per eventuali danni. 
Chiudiamo precisando  che non è possibile cedere una

quota di un bene comune. E’ possibile invece, per un con-
domino, cedere uno spazio ben definito di sua proprietà
esclusiva.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO
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gli o fratelli del defunto chiamati all’eredità. Il defunto ha istituito
erede per testamento un figlio o un fratello e questi non vuole
(per rinuncia) o non può (perché pre-morto) acquisire l’eredità, il
diritto di accettare la stessa si trasferisce ai discendenti di quel fi-
glio o di quel fratello.

Il disabile
ha bisogno 
dell’ascensore
Sono disabile. Per questo motivo, nel condominio in cui abi-

to e dove sono proprietario di un appartamento all’attico, vorrei
far installare un ascensore. Desidererei pertanto sapere quale
maggioranza occorra per assumere una decisione del genere e
come mi debba comportare in caso di contrarietà degli altri
condòmini?

Enrico Metta - Milano

La materia è regolata dall’art. 1120 c.c. nonché dalla legge
13 del 1989.
L’art. 1120 c.c. prevede che una deliberazione del genere,

con finalità cioè di abbattimento delle barriere architettoniche,
vada assunta dalla maggioranza dei condòmini che rappre-
sentino almeno la metà del valore dell’edificio. L’amministrato-
re è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla ri-
chiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione
della deliberazione in questione. La richiesta deve contenere
l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecu-
zione degli interventi proposti. 
Dal canto suo, la legge n. 13/1989 prevede che, nel caso in

cui il condominio rifiuti di assumere, o “non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto”, la deliberazione in argo-
mento, gli interessati possano comunque provvedere a proprie
spese, così ovviando all’inattività o alla contrarietà degli altri
condòmini. 
Sono, in ogni caso, vietati gli interventi che possano recare

pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne
alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti co-
muni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un
solo condomino.
Nel caso in cui l’intervento in questione venga eseguito a

spese esclusivamente del condomino o dei condòmini interes-
sati, gli altri condòmini possono comunque, successivamente
partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle
spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Acquisto
di immobile
e fidejussione
Devo acquistare un immobile nuovo, mai abitato, per il quale

è stata presentata richiesta di costruire a febbraio 2005 e la cui
ultimazione è avvenuta – a seguito di varie traversie molti anni
dopo, nel 2012. Il costruttore è tenuto a rilasciarmi la polizza fi-
deiussoria?

Aldo d’Errico - Novara

Il nostro lettore si riferisce alle norme introdotte dal d.lgs. n.
122/’05 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da co-
struire e, in particolare, all’art. 2 del provvedimento che pone a
carico del costruttore, prima o contestualmente alla stipula di
un contratto che abbia come finalità il trasferimento non imme-
diato della proprietà o di altro diritto reale di godimento (ovve-
ro di un atto avente le medesime finalità), l’obbligo - a pena di
nullità - di rilasciare all’acquirente una fideiussione a garanzia
delle somme riscosse o da riscuotere per l’acquisto di un immo-
bile in costruzione. Tuttavia, fra le condizioni che il legislatore
individua affinché l’acquirente possa godere di questa previsio-
ne di favore, le principali (senza le quali gli altri requisiti richie-
sti non hanno ragion d’essere) sono che il permesso di costrui-
re (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) sia stato ri-

chiesto successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs.
122/’05, cioè dopo il 21 luglio 2005; inoltre che si tratti di im-
mobile (al momento del compromesso) non ancora ultimato,
in stato tale, cioè, che non sia possibile richiedere ancora il cer-
tificato di agibilità. Nel caso di specie, invece, la richiesta di co-
struire risale a febbraio 2005; per di più si tratta di un immobi-
le già ultimato. Il costruttore, pertanto, non è tenuto a rilasciare
all’acquirente nessuna garanzia a copertura degli acconti rice-
vuti né tantomeno a stipulare in suo favore la polizza decenna-
le postuma di cui all’art. 4 dello stesso decreto. 

Utilizzo
del deposito
cauzionale
Il mio inquilino è andato via non pagandomi le ultime tre

mensilità. Posso trattenermi il deposito cauzionale versato al
momento della stipula della locazione pari anch’esso a tre
mensilità?

Enrica Sala - Torino

Come precisato dalla Cassazione, “l’obbligo del locatore di
restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazio-
ne, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiu-
to alle proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume ri-
lievo la funzione specifica del deposito, che è quella di garanti-
re preventivamente il locatore dagli inadempimenti del condut-
tore (sent. n. 538 del 20.’97). Ciò significa che, nel caso di spe-
cie, il nostro lettore potrà senz’altro trattenere le tre mensilità
del deposito.

Rinuncia
all’eredità
del minorenne
Se al momento dell’apertura della successione fra gli eredi

c’è un minorenne che abita nella casa del padre deceduto, en-
tro quale termine questo può rinunciare all’eredità?

Gino Architi - Genova

Secondo le norme del codice civile l'eredità devoluta ai mi-
nori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario (il
cui effetto è, in sostanza quello di permettere all’erede di ri-
spondere dei debiti del defunto solo con il patrimonio di que-
st’ultimo e non con il proprio), mentre ogni altra forma di accet-
tazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti (Cas-
sazione sent. n. 7417/1999). Ciò significa che non si applica ai
minori il principio secondo cui il chiamato all'eredità, quando a
qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'in-
ventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successio-
ne o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si con-
sidera erede puro e semplice. 
Per la successione dei minori si applica, invece, l’art. 489 c.c.

che prevede che l’accettazione con beneficio d’inventario possa
avvenire entro il termine di un anno dal compimento della
maggiore età, pena la decadenza dal beneficio (Cassazione
sent. n. 9648/2000).
I minore di cui al quesito avrà, dunque, un anno, divenuto

maggiorenne, per accettare l’eredità con beneficio d’inventario
o per rinunciarvi.

Da piscina
a parcheggio
condominiale
Un gruppo di condòmini vorrebbe interrare la piscina condo-

miniale così da trasformare l’area in un cortile dove parcheggia-
re le auto. Io che sono l’amministratore vorrei pertanto sapere
quale maggioranza occorra per deliberare legittimamente un’o-
perazione del genere. Preciso che nulla il regolamento dispone
al riguardo. 

Alfio Guidi - Palermo

Trattandosi di una modificazione di destinazione d’uso la
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materia di interesse trova la sua disciplina nel nuovo art 1117-
ter c.c. (“Modificazioni delle destinazioni d’uso”), che di seguito
trascriviamo:
“Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assem-

blea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei
partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edi-
ficio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. 
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non

meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso co-
mune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi me-
diante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in
modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di
convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nul-
lità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e
la nuova destinazione d’uso. 
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa

che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti
commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso
che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.”
Ove, dunque, vengano rispettate le suddette condizioni, la

decisione assunta nell’assemblea di interrare la piscina condo-
miniale così da creare un’area per il parcheggio dei veicoli dei
condòmini potrà ritenersi senz’altro legittima.

I requisiti
dell’amministratore
di condominio
Sono un condomino che vive in un edificio amministrato da

diversi anni dalla stessa persona. Mi hanno detto che da qual-
che anno c’è una legge che ha previsto specifici requisiti per
svolgere l’attività di amministratore. E’ vero? E quali sono questi
requisiti? Ci sono delle eccezioni?

Enrico Libonati - Bologna

La legge di cui trattasi è la n. 220 del 2012, la quale, unita-
mente al regolamento attuativo (d.m. n. 140 del 2014), ha, fra
le altre cose, ridisegnato il ruolo di chi amministra un condomi-
nio. E ciò, in particolare, inserendo tra le disposizioni di attua-
zione del codice civile l’art. 71-bis. Norma, questa, che stabilisce
che possono svolgere l’incarico di amministratore solo coloro
che sono in possesso dei requisiti di seguito specificati:
a) godimento dei diritti civili;
b) assenza di condanne per delitti contro la pubblica ammi-

nistrazione, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il
patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge prevede la pena alla reclusione non inferiore a due anni
e massimo a 5 anni;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenu-

te definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;      
d) non essere interdetti o inabilitati;
e) non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari;
f) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di se-

condo grado;
g) avere frequentato un corso di formazione iniziale;
h) svolgere attività di formazione periodica;
Precisiamo che diploma, corso iniziale e formazione periodi-

ca non sono necessari nell’ipotesi in cui l’amministratore sia
stato nominato tra i condòmini dello stabile; inoltre, che diplo-
ma e corso iniziale non occorrono (ma la formazione periodica
sì)  per coloro i quali abbiano svolto l’attività per almeno un an-
no tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013.

Fondo speciale
per interventi
straordinari
Ho saputo che sarebbe stata imposta dalla legge la costitu-

zione di un fondo speciale nel caso in cui l’assemblea deliberi
opere straordinarie o innovazioni. 

Siccome nel mio condominio si deciderà, a breve, di eseguire
lavori proprio di questa natura e non tutti i condòmini hanno la
disponibilità economica necessaria, la mia domanda è la se-
guente: questo fondo può essere costituito almeno per gradi in
base allo stato avanzamento dei lavori?

Emilio Russo - Roma

Sì. Il decreto-legge “Destinazione Italia” (d.l. n. 145 del
23.12.’13) come convertito  dalla legge n. 9 del 21.2.’14, è in-
tervenuto infatti sulla disciplina di riforma del condominio (l.  n.
220/’12) prevedendo la possibilità di costituire il fondo in que-
stione per gradi, in relazione allo stato di avanzamento dei la-
vori, nel caso in cui ciò sia consentito dal contratto sottoscritto
con l’impresa che esegue le opere. 
Ricordiamo, in proposito, che con l’entrata della riforma del

condominio, l’art. 1135, primo comma, n. 4) c.c. era stato riscrit-
to nel senso che l’assemblea dovesse provvedere alle opere di
manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo “ob-
bligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammon-
tare dei lavori”. Una novità assoluta, visto che prima questo ob-
bligo non esisteva; novità che aveva portato alcuni a ritenere
che per eseguire lavori di una certa importanza nei condominii
fosse necessario da parte dell’amministratore,  prima di dare
avvio alle opere, incamerare tutta la provvista necessaria. In
pratica, per una ristrutturazione di una facciata di una palazzi-
na dal costo preventivato di 100mila euro, i lavori non sarebbe-
ro potuti partire se tutti i condòmini non avessero pagato quan-
to di loro spettanza fino all’ultimo centesimo: un’assurdità fuori
dalla realtà. Con le modifiche recate dal decreto Destinazione
Italia al citato art. 1135, almeno, si prevede, a chiare lettere,
che il fondo in questione possa essere costituto anche per gra-
di: “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto
che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro
progressivo stato di avanzamento, il fondo lavori può essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”. Non si risol-
ve in radice il problema; si attenua, però, e di molto.
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PREVIDENZA E LAVORO
a cura del Patronato ACLI

Come utilizzare
contribuzioni
diverse
Un soggetto (nato ad ottobre del 1954) attualmente

non lavora e percepisce una pensione di invalidità civile
con un grado del 74% a partire dall’anno 2005. E’ stato
lavoratore dipendente dal 1973 al 1999 con circa 21 an-
ni di contribuzione effettiva. Inoltre, è stato iscritto alla
cassa geometri con versamenti dal 2000 al 2010. 
Qual è la soluzione consigliata per andare in pensione

il prima possibile?
Piero Vaccaro - Moconesi (GE)

La situazione descritta non offre molte soluzioni. Sia-
mo di fronte ad un invalido civile parziale che ha cessato
l’attività lavorativa 7 anni or sono e che può far valere –
pur cumulando i periodi – 31 anni di contribuzione e 62
anni di età (63 il prossimo ottobre).
L’accesso alla pensione per l’interessato è legato al

compimento dell’età pensionabile: 67 anni 2/3 mesi cir-
ca.
Un’alternativa potrebbe essere la fruizione dell’APe so-

ciale o volontario. Ma prima di valutare tale soluzione è
necessario attendere la pubblicazione dei decreti attuta-
tivi e delle circolari applicative per capire se sia possibile
fruirne applicando l’istituto del cumulo (L. 228/2012) e
se convenga farlo.

L’indennità 
di mobilità
di febbraio
Sono un disoccupato di 53 anni. Sono stato licenziato

da una azienda privata tre anni fa per cessazione attività.
Attualmente percepisco l’indennità di mobilità ordinaria
da parte dell’Inps. 
Vorrei sapere: la mobilità riferita alla mensilità di feb-

braio viene regolarmente ridotta dall’Inps ed i restanti
mesi composti da 30 o 31 giorni resta invariata. Perché?

Antonio Luongo – Salerno

L’indennità di mobilità è calcolata sulla retribuzione
media percepita dal lavoratore prima della risoluzione
del rapporto di lavoro.  L’indennità mensile – entro un
valore massimale, annualmente rivalutato – vie divisa
30 per ottenerne il valore giornaliero.  La Cassazione ha
stabilito che la determinazione dell’indennità va riferita
al singolo giorno e corrisponde alla trentesima parte del-
l’importo mensile. Nel mese di febbraio l’indennità viene
corrisposta per i 28 o 29 giorni compresi nel mese stes-
so, mentre per gli altri mesi è erogata nell’importo corri-
spondente alla retribuzione media mensile (30 giorni). 

La reversibilità
del figlio
disabile
Sono titolare di una pensione di reversibilità del 20%

(a mia mamma spetta il 60%) per il decesso di mio pa-
dre. Sono un invalido al 100% (come da verbale della
commissione medica di Napoli a qualsiasi attività). Per
questo percepisco un pensione di 276 euro fino a luglio
2017, poi vado a revisione.
Vorrei sapere quali documenti occorrono per avere il

70%, essendo un solo figlio disabile a carico di mia ma-
dre, e a chi mi dovrò rivolgere (a quale ufficio e quali do-

cumenti occorrono) quando mia mamma non ci sarà più.
Regina Calise – Salerno

Il figlio inabile titolare, insieme all’ex coniuge supersti-
te, di una pensione di reversibilità, al momento della
morte di quest’ultimo ha diritto alla riliquidazione della
propria quota di pensione. Sarà sufficiente comunicare
il decesso e fornire i propri redditi per vedersi riliquidare
la quota di pensione.

Invalida
al 100%
che lavora
Sono nata in ottobre del 1958 e ho 39 anni di contri-

buti da lavoro dipendente. Mi è stata riconosciuta una in-
validità del 100% (con revisione nel 2018) per un tumo-
re al cervello.
Ho diritto alla pensione anticipata? In caso negativo

quale altra possibilità ho? Svolgo un lavoro in un ambien-
te molto rumoroso e mi da molto fastidio.

D.D. – Brignano (BG)

Con il termine “pensione anticipata” ci si riferisce alla
pensione liquidata prima del compimento dell’età pen-
sionabile e con una considerevole anzianità contributiva:
41 anni e 10 mesi per una donna e 42 anni e 10 per un
uomo (anni 2016/2018). Sulla base di quanto scrive lei
non ha raggiunto il numero minimo di contributi neces-
sari per avere liquidata la pensione anticipata.
Lei – se appartenente al settore privato - quindi po-

trebbe inoltrare domanda di pensione di inabilità / ed in
subordine assegno ordinario di invalidità (l. 222/1984).
Avendo lei già compiuto 55 anni di età, potendo far

valere una invalidità superiore all’80%, se lavoratrice di-
pendente del settore privato potrebbe chiedere la pen-
sione di “vecchiaia anticipata”.
I requisiti richiesti nel caso di una donna sono: età non

inferiore a 55 anni e 7 mesi, almeno 20 anni di contribu-
ti da lavoro dipendente privato, invalidità in misura non
inferiore all’80%.

➡
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L’INPS applica la finestra mobile a questa prestazione. 
Stabilire la decorrenza della sua pensione dovrà esse-

re fatto tenendo conto del momento di maturazione
dell’ultimo requisito, che nel suo caso pare essere il gra-
do di invalidità.

Pensione estera
e assegni 
familiari
Sono nato nel 1950 e sono titolare di una pensione

italiana di 185 euro mensili e di una brasiliana di 530 eu-
ro mensili. Mia moglie, brasiliana, è titolare di una pen-
sione brasiliana di 200 euro mensili e non abbiamo altri
redditi.
Siamo rientrati in Italia a novembre 2016 e intendiamo

rimanerci per sempre. Abbiamo un figlio di 18 anni che
frequenta il liceo. Vi scrivo per sapere se ho diritto agli
assegni familiari e alla quattordicesima, se devo fare la
dichiarazione dei redditi e se i miei familiari possono es-
sere a mio carico fiscalmente.

P.P. – Pozzo d’Adda (MI)

Ai fini del diritto all’assegno al nucleo familiare i figli
fanno parte del nucleo solo fino al raggiungimento della
maggiore età (18° anno).
Possono far parte del nucleo anche se maggiorenni

solo se inabili o se studenti o apprendisti (max 21 anni)
ma solo se nel nucleo vi sono almeno 4 figli entro i 26
anni di età. Non sembra essere il suo caso.
Un familiare per essere considerato fiscalmente a cari-

co deve avere un reddito annuo inferiore ad € 2840,51.

La pensione
del personale
della scuola
Vorrei sapere in base a quale legge il personale della

scuola che ha iniziato a lavorare prima del 1992 ha dirit-

to alla pensione con 15 anni di contribuzione anziché 20.
Lucio De Angelis - Scalea (CS)

L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per
le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all’arti-
colo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti as-
sicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti,
se più elevati”.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai

soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti ana-
grafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24,
comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al
requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma
3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92
trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex Inp-
dap l imitatamente al  caso degl i  ass icurat i  che al
31/12/1992 potevano già far valere i 15 anni di servizio
e coloro i quali a tale data avevano un’anzianità assicu-
rativa che non consentiva loro di raggiungere il normale
requisito contributivo.

Il diritto
al trattamento
minimo
Sono nata in agosto del 1977. Ho raggiunto 1045 setti-

mane di contributi (tra contributi da coadiuvante artigia-
na, da titolare artigiana e 120 settimane da versamenti
volontari).
Sono nubile e non ho altri redditi: avrò diritto al tratta-

mento minimo?
Amalia Casale - Treviglio (BG)

Non sappiamo dove si collochi la sua posizione contri-
butiva, non è possibile quindi neppure dire se a lei possa
essere applicato l’istituto dell’integrazione al trattamento
minimo.
Tenga presente che l’integrazione al trattamento mini-

mo è istituto riservato agli appartenenti al sistema retri-
butivo, vale a dire a coloro i quali possono far valere al-
meno 1 contributo prima dell’1/1/1996.

Maggio 2017 49

GLI ESPERTI RISPONDONO

➡

PREVIDENZA E LAVORO

Ho intenzione di assumere una badante (non
convivente) per assistenza ad una persona non
auto-sufficiente. Vorrei conoscere, oltre a fare

l’iscrizione presso l’INPS, qual è la retribuzione oraria
minima per un impiego di 20 o 25 ore settimanali?
Possibilmente vorrei sapere quale potrebbe essere

il costo complessivo con contributi compresi.
Eliseo Morini – Roma

Come per gli altri lavoratori dipendenti, l’assunzio-
ne di un lavoratore domestico va comunicata all’INPS
entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rap-
porto di lavoro. Ricordiamo che il periodo di prova è
da considerarsi parte integrante di un rapporto di la-
voro, pertanto l’assunzione va comunicata prima che
abbia inizio il periodo di prova.
L’assistenza ad una persona non autosufficiente se

svolta da lavoratore non formato deve essere inqua-
drata nel profilo C super, mentre se il lavoratore è
formato, l’esatto inquadramento sarà il profilo D Su-
per.
Da quanto scrive sembrerebbe che non abbiate la

necessità di un lavoratore formato, pertanto l’inqua-
dramento sarà il C Super: al lavoratore sarà affidato
il compito di prestare assistenza alla persona non au-

tosufficiente e potranno essere richieste attività con-
nesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa
dove vie la persona da assistere.
La paga oraria minima prevista per un lavoratore

non convivente (C Super) - per il  2017 – è  pari ad €
6,70 .Per quanto riguarda i contributi previdenziali
l’importo varia a seconda dell’orario settimanale (su-
periore o meno alle 24 ore) e della natura di contrat-
to a tempo indeterminato o a tempo determinato
(maggiorazione di 1,40% della retribuzione conven-
zionale).
Nel caso di contratto pari o inferiore alle 24 ore

settimanali i contributi previdenziali sono pari ad €
1,39 orari (di cui 0,35 a carico del lavoratore, quindi
da portare in detrazione nella busta paga).
Unitamente ai contributi previdenziali va versato il

contributo per la malattia, alla cassa colf pari ad €
0,03 orari (di cui 0,01 a carico del lavoratore).
Quest’ultimo versamento viene effettuato unita-

mente a quello dei contributi previdenziali (medesimo
MAV), entro il giorno 10 del mese successivo al trime-
stre (10 aprile per il lavoro prestato nel 1° trimestre,
10 luglio per il secondo trimestre, 10 ottobre per il
terzo e 10 gennaio per le ore prestate nell’ultimo tri-
mestre dell’anno).

CONTRIBUTI MINIMI PER LA BADANTE
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PREVIDENZA E LAVORO
Se lei appartiene al sistema previdenziale retributivo,

raggiunta l’età pensionabile (69 anni e 10 mesi circa)
avrà diritto ad avere liquidata la pensione di vecchiaia.
Se l’importo a calcolo (come molto probabile) risulterà
inferiore al trattamento minimo, potrà avere la pensione
in pagamento integrata al trattamento minimo se i red-
diti personale e coniugale lo consentiranno, diversamen-
te avrà in pagamento l’importo a calcolo.
Se lei appartiene al sistema previdenziale contribu-

tivo (tutti i contributi successivi al 31/12/1995) la sua
pensione sarà erogata a calcolo senza alcuna integra-
zione.

Cumulo
per il diritto
alla pensione
Io e mio fratello gradiremmo sapere se abbiamo diritto

alla pensione usando il cumulo. Io sono nata in aprile del
1949 e la mia situazione contributiva è la seguente: dal
settembre 1966 al dicembre 1972, 239 settimane da la-
voro dipendente; dal 1970 al 1971, 18 settimane di ma-
ternità; nel 1973 25 settimane da disoccupazione; dall’a-
prile 1986 al giugno 1988, 117 settimane da lavoro auto-
nomo. Dal 1996 al 2011 gestione separata per 129 mesi.
Attualmente percepisco l’assegno sociale.
Mio fratello è nato a marzo del 1944 e  ha la seguente

situazione previdenziale: dal settembre 1961 al maggio
1966 246 settimane da lavoro dipendente; nel 1966 25
settimane da disoccupazione; dal dicembre 1966 al 1971,
234 settimane da riscatto laurea; dal 1971 al 1972 64

settimane da servizio miliare; dal 1972 al 1973 56 setti-
mane da lavoro dipendente. 
Se occorresse, avrebbe la possibilità di lavorare come

dipendente o come parasubordinato.
Giuseppina  Bartolomei - Capriate S. Gervasio (BG)

Il problema per lei e per suo fratello non è il poter atti-
vare il cumulo dei contributi ma l’esiguo numero di con-
tributi versati.
Sulla base di quanto ci scrive suo fratello può far vale-

re poco più di 12 anni di contribuzione (tutta tra il 1961
ed il 1973). Non comprendiamo per quale motivo – aven-
do anche pagato l’onere del riscatto, non abbia mai pen-
sato – prima di oggi -  a cercare di raggiungere il requisi-
to contributivo minimo (15 anni o 20 a seconda dell’ap-
plicabilità delle deroghe) per la pensione di vecchiaia
(che avrebbe potuto percepite dal compimento dei 65 an-
ni di età.
Oggi suo fratello ha 73 anni e se non ha mai versato

nulla negli ultimi 44 anni, non comprendiamo perché do-
vrebbe farlo oggi, versando per i prossimi 7/8 anni. 
La sua situazione è più complessa e non abbiamo dati

a sufficienza per stabilire se lei abbia maturato un diritto
alla pensione in deroga a quanto disposto dalla riforma
Fornero.
Sulla base di quanto scrive lei può far valere più di 15

anni di contribuzione e ma meni di 20 anni: a seconda
dell’ammontare della pensione maturata (se superiore ad
1,2 volte l’assegno sociale) lei avrebbe potuto -fruendo
del computo ex dm 282/1996 - avere liquidata una pen-
sione già dal compimento del 57° anno di età.
Se è titolare di assegno sociale immaginiamo abbiate

già fatto in passato tutte le verifiche necessarie.
In ogni caso arebbe opportuno rivolgersi ad un ufficio

di patronato per approfondire la sua condizione.

Buone notizie per gli invalidi: la casa di abitazione non
fa più reddito ai fini del diritto alle prestazioni econo-
miche. Dal 1° gennaio 2017, infatti, alle richieste di

assegni e indennità per invalidi, ciechi e sordi si applica la
stessa disciplina per il riconoscimento della pensione socia-
le, la quale (appunto) esclude dalla verifica del requisito
reddituale la casa di abitazione e gli assegni familiari. Ad
annunciarlo è stato l’Inps con la circolare n. 74 del 21 aprile
2017. La novità è un decisivo cambio d’indirizzo operativo
dell’Inps che, con il placet del ministero del lavoro, è scatu-
rito dall’orientamento giurisprudenziale in materia.

La novità interessa gli invalidi civili, i ciechi e i sordi che
possono aver diritto a prestazioni economiche. Queste pre-
stazioni, in particolare, spettano generalmente se vengono
soddisfatti due requisiti: uno sanitario (lo stato d’invalidità,
di cecità o sordità) e uno reddituale (i limiti, per la maggior
parte delle prestazioni, nel corrente anno 2017, sono pari a
16.532,10 euro e 4.800,38 euro). 

Finora, in base alla legge n. 33/1980, il requisito reddi-
tuale veniva verificato dall’Inps considerando tutti i redditi
del richiedente assoggettati all’Irpef; quindi erano esclusi
solo i redditi esenti ai fini fiscali (cioè quei redditi non di-
chiarati né esposti in dichiarazione dei redditi: 730 o Uni-
co). Pertanto, finora l’Inps ha ritenuto rilevante il reddito
della casa di abitazione, proprio perché assoggettato a Irpef
salva la successiva deducibilità al 100% (cioè perché non
era/è un reddito “esente”, ma un reddito “deducibile” al
100%). Ma la magistratura negli ultimi anni ha sempre dato
ragione a chi faceva ricorso contro questa interpretazione.

Cioè, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale
di parere opposto a quello dell’Inps: la Corte di cassazione
ha stabilito che, infatti, il reddito della casa di abitazione de-
ve ritenersi ininfluente ai fini del diritto alle prestazioni di in-
validità civile, cecità civile e sordità. In particolare, è dal

2012 che la suprema corte ha ribaltato orientamento
(dall’ordinanza n. 4223/2012 fino alla sentenza n.
14026/2016), stabilendo che le norme di riferimento, ai fi-
ni della verifica delle condizioni economiche per la conces-
sione della pensione d’inabilità, sono l’art. 12 della legge n.
118/1971 e l’art. 26 della legge n. 153/1969. Dall’intreccio
di norme (l’art. 12 rinvia all’art. 26) ne deriva che, per la ve-
rifica del requisito economico, per la pensione d’inabilità
agli invalidi, devono valere gli stessi criteri fissati per il rico-
noscimento della pensione sociale ai cittadini con oltre 65
anni sprovvisti di reddito: criteri che escludono dal computo
del reddito assegni familiari e casa di abitazione. Mutuando
questo criterio, l’Inps per tutte le prestazioni spettanti agli
invalidi civili, si è decisa, finalmente, ad escludere il compu-
to dei predetti redditi (casa abitazione e assegni familiari). 

Di conseguenza il reddito della casa di abitazione va
escluso anche ai fini del diritto alla maggiorazione sociale
(ex art. 70 della legge n. 388/2000), pari a 10,33 euro
mensili (per 13 mensilità) e spettante agli invalidi con red-
dito inferiore a 5.959,20 euro, ovvero 12.483,77 se coniu-
gati nel corso del 2017. 

La novità, ha precisato l’Inps, si applica dal 1° gennaio
2017 sia in fase di prima liquidazione di nuove prestazioni
e sia in fase di ricostituzione di prestazioni già esistenti.
Eventuali arretrati, ha sottolineato l’Inps, vengono ricono-
sciuti comunque da quella stessa data. Pertanto, se per le
nuove richieste di prestazioni, l’applicazione del nuovo cri-
terio dovesse far scattare la decorrenza del diritto in data
anteriore al 1° gennaio 2017, comunque l’Inps non ricono-
scerà arretrati prima de 1° gennaio 2017. Infine, nell’ipotesi
in cui l’applicazione del vecchio criterio abbia già generato
degli indebiti, secondo l’Istituto, per periodi successivi al 1°
gennaio 2017, l’Inps provvederà all’annullamento in autotu-
tela degli stessi. 

PRESTAZIONI AGLI INVALIDI: LA PRIMA CASA NON FA REDDITO
di DANIELE CIRIOLI
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

I
n leggera flessione l’inflazione
a marzo: +1,4% rispetto allo
stesso mese dell’anno scorso. 
I dati ufficializzati dall’Istat in-

dicati sono quelli utili per l’ag-
gior na mento dei canoni derivan-
ti da contratti liberi per le abita-
zioni (non interessano coloro
che hanno applicato per il paga-
mento delle tasse la cedolare
secca) e per l’adegua mento de-
gli affitti commerciali. 

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

l’adeguamento dell’assegno del
coniuge separato), l’indice da
prendere in considerazione è il
cosiddetto “indice del costo del-
la vita per le famiglie di operai
ed impiegati”.

Risultato di questa assurda
duplicazione è che spesso si re-
gistrano differenze tra i due indi-
ci (poiché diversi sono i beni
presi in considerazione).  

La variazione dell’indice del
costo della vita a marzo, comuni-
cato dall’Istat è la se guente:

l VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA MARZO 2016 A MARZO  2017:
1,4% (ridotto al 75%: 1,050%).

l VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA  MARZO 2015 A  MARZO 2017:
1,1% (ridotto al 75%:  0,825%).

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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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 specifi cato 
al punto 1 dell’informativa privacy): � SI � NO

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

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

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

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

.NaiV

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

QUANTITÀ ____________

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

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

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

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

Totale complessivo €

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

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data Firma del titolare ______

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

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

39,00€

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

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO 
AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche 
la copia digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo 
pc, smartphone o tablet e stamparla con qualsiasi stampante
casalinga. 

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 specifi cato al punto 1 dell’informativa privacy): � SI � NO

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

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

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

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
€RIS

PA
RM

I

sco
nto

del

%

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).

•CONTATTATECI VIA 
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  ____________

Avrai anche in regalo la versione digitale della Guida 
alla dichiarazione dei redditi, in vendita in edicola a euro 9,90 
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TUTTE LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO
Come consuetudine, “le leggi illustrate” dedica l’inserto di maggio alla presentazione del mo-

dello per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, riservando particolare attenzione ai
quadri che interessano i lavoratori autonomi (professionisti e artisti), sia gli “ordinari” sia

quelli che, in possesso dei necessari requisiti, adottano uno dei due regimi agevolati: forfetario e
“nuovi minimi”, così come viene definito, in maniera semplificata, il “regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.
Ovviamente, il modello Redditi 2017 Persone fisiche (da quest’anno, questo è il nome nuovo del-

lo “storico” Unico, essendo stata riconosciuta piena autonomia alla dichiarazione Iva) è utilizzabile
anche da tutti i lavoratori dipendenti (e pensionati) che non hanno potuto o voluto avvalersi del
730, modello che abbiamo illustrato nell’inserto di aprile. Invece, i titolari di redditi d’impresa (in
particolare, artigiani e commercianti), come consuetudine, possono trovare le indicazioni più speci-
fiche in riferimento al loro status nel volume “Compiliamo insieme il modello Redditi 2017 per le
persone fisiche”, in vendita a partire da questo stesso mese di maggio presso le edicole e disponi-
bile on line, gratuitamente, per gli abbonati.
Dopo aver fornito le informazioni di carattere generale (composizione del modello, modalità e

termini per effettuare i versamenti e per presentare la dichiarazione, correzione di errori ed omis-
sioni), ci soffermeremo maggiormente sui quadri che più interessano i professionisti (RE - lavoro
autonomo; LM - “regimi agevolati”; RR - “contributi previdenziali”), senza trascurare quelli di uso
più comune (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, redditi diversi, oneri deducibili o detraibili, cre-
diti di imposta, ecc.), evidenziando per ciascuno di essi gli aspetti salienti, le novità “dell’anno” e le
casistiche più ricorrenti.
A seguire, l’esame dei quadri: RN, in cui si determina l’Irpef da pagare; RV, per calcolare le addi-

zionali comunale e regionale; CS, per quantificare il contributo di solidarietà; DI, per esporre il cre-
dito derivante da una dichiarazione integrativa ultrannuale; RX, nel quale va esposto il risultato
della dichiarazione; AC, riservato agli amministratori di condominio.
Per completare, un capitolo è dedicato alla dichiarazione Irap che comunque, già da qualche an-

no, va anch’essa presentata in maniera autonoma. Infine, per quanto riguarda la dichiarazione Iva
annuale, ricordiamo che “Leggi illustrate” ha dedicato a quel modello l’inserto di febbraio, mese
entro il termine del quale andava portato a termine l’adempimento.
Come al solito, tante le novità normative che impattano sulla dichiarazione che ci accingiamo a

compilare. In particolare, di interesse per i lavoratori autonomi, segnaliamo la versione riveduta e
corretta, in meglio, del regime forfetario per i soggetti “di dimensioni ridotte” e le agevolazioni per
i cosiddetti “impatriati”, cioè coloro - italiani residenti all’estero e stranieri - che si trasferiscono in
Italia per avviarvi un’attività lavorativa. Invece, tra le numerose novità che possono coinvolgere
l’intera platea dei contribuenti persone fisiche, ricordiamo: la possibilità di presentare una dichia-
razione integrativa a favore oltre l’anno successivo, addirittura fino al termine di scadenza per l’ac-
certamento; la proroga delle detrazioni “potenziate” per i lavori di ristrutturazione e l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e l’adozione di misu-
re antisismiche; i crediti d’imposta per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle abitazio-
ni e per le erogazioni alla scuola (“school bonus”). E, poi, una serie di nuovi sconti: le erogazioni a
tutela delle persone con disabilità grave; l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie; l’acquisto
in leasing dell’abitazione principale; l’acquisto dall’impresa costruttrice di case ad alta prestazione
energetica; l’installazione di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento,
produzione di acqua calda, climatizzazione delle abitazioni.
Per trasmettere al Fisco il modello Redditi 2017 c’è tempo fino al prossimo 30 settembre (termi-

ne, che cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 ottobre), ma la dichiarazione va necessariamente com-
pilata prima. Questo perché le imposte che ne scaturiscono devono essere versate entro il 30 giu-
gno (in luogo dello “storico” 16 giugno: è un’altra rilevante novità) ovvero, aggiungendo una mag-
giorazione dello 0,40%, entro lunedì 31 luglio (quest’anno, infatti, l’ultimo dei trenta giorni succes-
sivi alla prima scadenza, vale a dire il 30 luglio, cade di domenica). È anche possibile suddividere
l’importo in rate mensili fino a novembre, aggiungendo alla cifra dovuta gli interessi al tasso an-
nuale del 4%.

ATTENZIONE. L’inserto è stato realizzato in base ai modelli Redditi PF e Irap 2017 approvati dall’A-
genzia delle entrate, con le relative istruzioni, nel mese di gennaio e alle successive modifiche ap-
portate dall’amministrazione finanziaria fino alla data in cui è andato in stampa questo giornale.
Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno segnalati attraverso i prossimi numeri di “le leggi illu-
strate”.
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Da quest’anno il modello per la dichiarazione dei redditi ha
cambiato denominazione, da Unico a Redditi. Il motivo ri-
siede nel fatto che la dichiarazione annuale Iva non può

più essere presentata in forma unificata assieme a quella dei red-
diti, ma viaggia in autonomia (andava trasmessa entro lo scor-
so 28 febbraio; dall’anno prossimo, ci sarà tempo fino al 30 apri-
le), così come, già da diversi anni, la dichiarazione Irap, il cui ter-
mine di presentazione, tuttavia, continua a coincidere con quel-
lo della dichiarazione dei redditi: è fissato al 30 settembre.

Il modello Redditi Persone fisiche 2017 è composto da tre fa-
scicoli:

� il fascicolo 1, che va utilizzato da tutti i contribuenti, con-
tiene il frontespizio (per i dati identificativi del contribuente), il
prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA (redditi dei terre-
ni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente
e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’Irpef), RV (ad-
dizionali regionale e comunale), CR (crediti d’imposta), DI (di-
chiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione) eCS (con-
tributo di solidarietà);

� il fascicolo 2 contiene i quadri per dichiarare i contributi pre-
videnziali e assistenziali (RR) e gli altri redditi da parte dei con-
tribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili (RH -
redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate; RL
- altri redditi; RM - redditi soggetti a tassazione separata e imposta
sostitutiva; RT - plusvalenze di natura finanziaria), nonché i qua-
dri RW(investimenti all’estero e/oattività esteredi natura finanziaria;
monitoraggio; Ivie ed Ivafe) ed AC (comunicazione dell’ammi-
nistratore di condominio);

� il fascicolo 3 contiene i quadri da utilizzare per dichiarare
gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta del-
le scritture contabili (RE - lavoro autonomo derivante dall’eser-
cizio di arti e professioni; RF - impresa in contabilità ordinaria; RG
- impresa in contabilità semplificata; LM - “regime di vantaggio
per imprenditoria giovanile e lavoratori inmobilità” e “regime for-
fetario”; RD - allevamento di animali, produzione di vegetali e al-
tre attività agricole; RS - prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE,
RF, RG, RH e LM; RQ - imposte sostitutive e addizionali all’Irpef;
RU - crediti d’imposta concessi a favore delle imprese; FC - sog-
getti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale pri-
vilegiato; CE - credito d’imposta per redditi prodotti all’estero; TR
- trasferimento della residenza all’estero).
Pertanto, i contribuenti che posseggono solo redditi di lavo-

ro dipendente, terreni o fabbricati, devono adoperare esclusi-
vamente il fascicolo 1. Invece, i titolari di partita Iva (professio-
nisti, artisti e imprenditori) devono compilare anche gli eventuali
specifici quadri contenuti nei fascicoli 2 e 3 nonché, in aggiun-
ta al modello per la dichiarazione dei redditi (e alla dichiarazio-
ne Iva, se tenuti all’adempimento), il modello per la comunica-
zione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore (o
dei parametri), se ad essi assoggettati.

I contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture con-
tabili (in genere, i titolari di partita Iva) devonopresentare
la dichiarazione dei redditi anche nel caso in cui dalla
loro attività non abbiano conseguito alcun reddito.

La presentazione del modello:
quasi per tutti in via telematica
La scadenza per presentare il modello Redditi 2017 è fissata

al 2 ottobre 2017 (quest’anno, il termine ordinario del 30 set-
tembre cade di sabato). L’adempimento va assolto, dalla quasi
totalità dei contribuenti, in via telematica, direttamente o trami-
te un intermediario abilitato (vedi più avanti). Gli unici che pos-
sono ancora ricorrere almodello cartaceo, consegnandolo ad un
ufficio postale tra il 1° maggio e il 30 giugno 2017, sono:

� i contribuenti che, pur potendo presentare il 730, devono
dichiarare alcuni redditi o comunicare dati per i quali è neces-
saria la compilazione di quadri delmodello Redditi (redditi sog-
getti a tassazione separata o a imposta sostitutiva - quadro RM;
plusvalenze di natura finanziaria - quadro RT; investimenti o at-
tività di natura finanziaria detenuti all’estero - quadro RW);

� coloro che devono presentare la dichiarazione per conto di
contribuenti deceduti.

L’Amministrazione finanziaria considera le dichiarazioni
presentate all’ufficio postale dai contribuenti tenuti in-
vece alla trasmissione telematica come non redatte in
conformità al modello approvato e, conseguentemen-
te, punibili con la sanzione da 250 a 2.000 euro.

Chi si trova all’estero può presentare la dichiarazione dei red-
diti via Internet (occorre avere il codice pin per l’accesso ai ser-
vizi telematici delle Entrate). In alternativa, sempre entro il 2 ot-
tobre 2017, può spedire il modello per posta, in modalità car-
tacea. La dichiarazione, inserita (non piegata) in una normale bu-
sta di corrispondenza, va inviata all’Agenzia delle entrate – Cen-
tro operativo di Venezia – Via Giorgio De Marchi n. 16 – 30175
Marghera (VE) – Italia. Sulla busta devono essere indicati
nome, cognome e codice fiscale del contribuente, e la dicitura
“Contiene dichiarazioneModello Redditi 2017 Persone Fisiche”.

Trasmissione fai da te
da parte dell’interessato
Il contribuente puòpresentare la dichiarazione in via telematica

o direttamente o attraverso intermediari abilitati. In ogni caso, il
termine ultimo è il 2 ottobre 2017. È considerata tempestiva an-
che la dichiarazione spedita entro quella data e scartata dal ser-
vizio telematico per la presenza di errori, qualora si provveda a
ritrasmetterla correttamente nei cinque giorni successivi alla co-
municazione dell’avvenuto scarto da parte dell’Agenzia delle en-
trate.
Chiunque può trasmettere la propria dichiarazione dei redditi

(ed eventualmente pagare anche le relative imposte, se dispo-
ne di un conto corrente presso una delle banche convenziona-
te o presso Poste italiane) senza muoversi da casa, in maniera
gratuita.
La trasmissione diretta può avvenire attraverso uno dei ser-

vizi disponibili all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it:
� Fisconline, il canale riservato ai contribuenti non tenuti alla

dichiarazione dei sostituti d’imposta o che devono presentarla
in riferimento a non più di venti soggetti. Per l’accesso, occorre
procurarsi il codice pin, da richiedere presso gli uffici dell’Agen-
zia delle entrate o collegandosi al suo sito;

� Entratel, utilizzato da chi presenta la dichiarazione dei so-
stituti d’imposta per piùdi venti soggetti e da chi fa da intermediario
(CAF, professionisti, ecc.) tra contribuenti e amministrazione fi-
scale. La domanda di abilitazione va presentata a un ufficio del-
le Entrate della propria regione.
Oltre a Fisconline ed Entratel, si può utilizzare, sempre dal sito

dell’Agenzia delle entrate, il modello Redditi precompilato, con
già inseriti gli stessi dati utilizzati dal Fisco per preparare i 730 pre-
compilati. Il contribuente deve completarlo con gli altri dati non
posseduti dalle Entrate come, ad es., i redditi di lavoro autono-
mo, d’impresa o di partecipazione.

Trasmissione tramite
intermediari abilitati
Per presentare la dichiarazione dei redditi (eventualmente an-

che per compilarla), è possibile rivolgersi - a pagamento - a un
intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, con-
sulente del lavoro, CAF, ecc.), che deve rilasciare una dichiara-
zione con cui attesta di aver assunto l’incarico a trasmettere i dati
contenuti nel modello e precisa se lo stesso gli è stato affidato
già compilato o se vi provvederà lui; inoltre, nei 30 giorni suc-
cessivi al termine per la presentazione, deve consegnare al con-
tribuente l’originale della dichiarazione trasmessa e copia della
comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate conferma di aver
ricevuto la dichiarazione.
Chi si affida a un intermediario per la trasmissione della pro-

pria dichiarazione dei redditi deve preoccuparsi di verificare che
questa operazione vengaeffettivamente eseguita, in quanto ilman-
cato invio potrebbe dar luogo a una responsabilità diretta e per-
sonale del contribuente stesso verso il Fisco. La dichiarazione, in-
fatti, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa tramite
procedure telematiche, non quando è consegnata all’interme-
diario. La prova della presentazione è rappresentata dalla co-
municazione inviata dall’Agenzia delle entrate, che attesta di aver

COME E’ FATTO E COME SI PRESENTA IL MODELLO 2017
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ricevuto il modello, e non dall’assunzione dell’incarico da parte
dell’intermediario, che non ha alcun valore liberatorio per il con-
tribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Documentazione
da conservare
La documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi non

va allegata alla stessa,ma conservata almeno fino a quando non
si prescrive il termine entro il quale gli uffici fiscali possono ri-
chiederla, ossia il 31 dicembre 2022. Si tratta, in particolare, di:

� certificazioni dei sostituti d’imposta per le ritenute subite;
� documenti giustificativi degli oneri deducibili e/o detraibi-

li;
� documenti attestanti i versamenti delle imposte che scatu-

riscono dalla dichiarazione;
� documenti probatori dei crediti d’imposta.

Rettifica o integrazione
della dichiarazione
Se dopo la presentazione della dichiarazione ci si rende con-

to di aver commesso errori o di aver dimenticato qualcosa, è pos-
sibile rimediare presentando una dichiarazione correttiva o in-
tegrativa. Gli effetti variano a seconda delmomento in cui avviene
la rettifica e del tipo di rettifica, a favore o a sfavore del contri-
buente. Quando la nuova dichiarazione è presentata nei termi-
ni ordinari, si parla di “dichiarazione correttiva nei termini”; in caso
contrario, quando cioè il modello è presentato oltre la scaden-
za, si tratta di “dichiarazione integrativa” (va compilata, a seconda
dei casi, una delle tre caselle presenti nel frontespizio del mo-
dello Redditi, al rigo “Tipo di dichiarazione”).
In caso di “Correttiva nei termini” (va barrata l’apposita ca-

sella), se dalla nuova dichiarazione emerge unamaggiore imposta
o unminor credito, vanno effettuati i relativi versamenti, va cioè
pagata la maggiore imposta (o il credito eventualmente già uti-
lizzato in compensazione) rispetto agli importi risultanti dalla pri-
ma dichiarazione. Se invece scaturisce unmaggior credito o un
minor debito, la differenza può essere chiesta a rimborso, riportata
all’anno successivo o utilizzata a scomputo di ulteriori importi a
debito.
Quando invece si interviene a termini di presentazione sca-

duti, si parla di “Dichiarazione integrativa”, possibile soltanto
se è stata validamente presentata la dichiarazione originaria (il
Fisco considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90
giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione della san-
zione per la tardività). Da quest’anno, la dichiarazione integrati-
va può essere presentata entro i termini previsti per l’ac-
certamento in qualsiasi caso, cioè sia se è a sfavore sia se è
a favore (in quest’ultimo caso, fino al 2016, l’integrativa era pos-
sibile soltanto entro il termine di presentazione della dichiara-
zione relativa all’anno d’imposta successivo). Nella specifica ca-
sella va indicato: il codice “1”, nei casi ordinari; il codice “2”, quan-
do la rettifica avvienedopo che l’Agenzia delle entrate ha segnalato
la presenza di eventuali anomalie (vedi immaginemodello a pag.
9).
In caso di integrativa a sfavore, se - ricorrendone le condizioni

- ci si avvale del ravvedimento operoso, vanno versati, oltre almag-
giore tributo, anche i relativi interessi e la sanzione ridotta, inmi-
sura diversa a seconda del momento in cui si regolarizza (vedi

più avanti “Sanzioni e ravvedimento operoso per chi non paga
o paga di meno”).
Qualora l’integrazione sia a favore del contribuente, l’ecce-

denza che ne viene fuori può essere richiesta a rimborso o uti-
lizzata in compensazione. Se la rettifica avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta
successivo, il credito può essere subito speso nel modello F24.
Invece, per le modifiche presentate oltre quel termine, il credi-
to è utilizzabile per versare debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la di-
chiarazione integrativa; lo stesso, inoltre, deve essere evidenziato
nella dichiarazione relativa al periodod’imposta in cui è presentata
l’integrativa, nel nuovo quadro DI (vedi immagine in basso).
Infine, quando il nuovo modello è presentato per trasforma-

re l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza in scelta per
il suo utilizzo in compensazione, va barrata la casella “Dichia-
razione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)”. Tale op-
portunità – possibile solo se il rimborso non è stato già eroga-
to – è sfruttabile non oltre 120 giorni dalla scadenza ordinaria
di presentazione. Se però si apportano anche altre correzioni, non
deve essere barrata questa casella, ma compilata quella deno-
minata “Dichiarazione integrativa”.

Dichiarazione
per conto di altri
In alcuni casi, la dichiarazione va presentata da un soggetto

diverso dal titolare dei redditi, ad esempio dai genitori per i red-
diti dei figli minori sui quali non hanno l’usufrutto legale (beni
comprati dal figlio con i proventi del proprio lavoro, pensione di
reversibilità, beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una
carriera, un’arte o una professione, ecc.), dai rappresentanti le-
gali (curatori, tutori) per persone incapaci (interdetti, inabilitati),
dagli eredi per il contribuente deceduto.
Chi presenta la dichiarazione per conto di altri, deve compi-

lare il modello Redditi indicando i dati anagrafici e i redditi del
contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Inoltre, nel riquadro
“Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” deve riporta-
re le proprie generalità, specificando nella casella “Codice cari-
ca” quello corrispondente alla propria qualifica (ad es.: “7”, se pre-
senta la dichiarazione in qualità di erede; “2”, se rappresentan-
te di minore, inabilitato o interdetto).
Nella dichiarazionepresentata per altri nonèpossibile cumulare

i propri redditi.
Per le persone decedute, in caso di presentazione cartacea

alla Posta: se il decesso è avvenuto entro febbraio 2017, va ri-
spettato il termine ordinario (dal 1°maggio al 30 giugno 2017);
se il decesso avviene tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2017, i ter-
mini sono prorogati di sei mesi, slittando al 2 gennaio 2018. In-
vece, in caso di trasmissione telematica: termine ordinario (2
ottobre 2017), se il decesso avviene entro il 31 maggio 2017;
termine slittato di sei mesi (2 aprile 2018), se il decesso avvie-
ne tra il 1° giugno e il 2 ottobre 2017.

Le imposte dovute da chi è morto entro il 28 febbraio
2017 vanno versate nei termini ordinari (30 giugno ov-
vero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio). Per
lepersonedecedute successivamente, i termini sonopro-
rogati di sei mesi.

Il quadro va compilato da chi, nel 2016, ha trasmesso una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine per presentare quella relativa al-
l’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce l’integrativa (ad es., integrativa Unico 2013 relativa al 2012).

Indicare il codice tribu-
to relativo al credito de-
rivante dall’integrativa.

Indicare l’anno
d’imposta oggetto
di integrazione.

Indicare il credito risultante dalla
integrativa per i casi di correzione
di errori contabili di competenza.

Indicare il credito risultante dalla
integrativa per la quota non chiesta
a rimborso nell’integrativa stessa.
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Le imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017,
compresi gli importi relativi al primo acconto 2017, devo-
no essere versate entro il 30 giugno 2017 ovvero, con la

maggiorazione dello 0,40%, nei successivi trenta giorni, cioè
entro il 30 luglio, termine che, cadendo di domenica, slitta a
lunedì 31 luglio.

I versamenti di Irpef e relative addizionali non vanno
effettuati se l’importo dovuto non supera, per ciascu-
na imposta, 12 euro (allo stesso modo, entro quel li-
mite, i crediti non sono rimborsabili né utilizzabili in
compensazione). Per Iva e Irap, il limite è più basso:
10,33 euro.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati da tutti
i contribuenti tramite il modello F24.
I titolari di partita Iva vi provvedono esclusivamente in via

telematica, attraverso i canali on line dell’Agenzia delle entrate
o del servizio bancario o postale (home banking o internet
banking), anche rivolgendosi ad intermediari autorizzati.
I non titolari di partita Iva, invece, possono ancora utiliz-

zare il modello cartaceo, da presentare presso gli uffici postali,
il concessionario della riscossione o le banche convenzionate.
Le imposte derivanti dalla dichiarazione vanno versate ar-

rotondate all’unità di euro, così come determinate nella di-
chiarazione stessa. Invece, se l’importo indicato nel modello
deve essere elaborato prima di essere versato, come in caso
di rateazione, si applica la regola generale dell’arrotondamen-
to al centesimo di euro (ad esempio, 138,463 diventa 138,46;
138,465 diventa 138,47), poiché si tratta di importi che non si
indicano in dichiarazione, ma direttamente nell’F24.

Saldo e primo acconto:
pagamenti anche a rate
Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle

imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi
alla quota eccedente il minimale) possono essere versate in
rate mensili di uguale importo, con l’aggiunta degli interessi

del 4% annuo, da calcolare secondo il “metodo commercia-
le”, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successi-
vo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di sca-
denza della seconda. Per le rate successive alla seconda, si ap-
plicano lo 0,33% in misura forfetaria per ogni mese, a prescin-
dere dal giorno in cui il versamento è eseguito. Gli interessi da
rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati se-
paratamente con altro codice tributo. Il numero delle rate è
scelto liberamente dal contribuente, tenendo però conto che,
in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro no-
vembre; pertanto, non è possibile frazionare gli importi da ver-
sare a titolo di acconto in quel mese.
La scadenza per i versamenti rateali è fissata, per i titolari di

partita Iva, al giorno 16 di ciascun mese, e, per gli altri contri-
buenti, all’ultimo giorno di ciascun mese. Se il termine scade
in un giorno festivo o di sabato, il versamento è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti non titolari di partita Iva devono pagare la

prima rata entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio (il
30 è domenica), maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.
La seconda rata va versata, in ogni caso, entro il 31 luglio (nel-
la prima ipotesi, aggiungendo gli interessi dello 0,33%).
Anche i contribuenti titolari di partita Iva possono pagare

la prima rata entro il 30 giugno 2017 o, con la maggiorazione
dello 0,40%, entro il 31 luglio. La seconda rata va versata, a
seconda di quando è avvenuto il primo pagamento, entro il
17 luglio, con gli interessi dello 0,18%, ovvero entro il 21 ago-
sto, con gli stessi interessi dello 0,18%.

Acconti Irpef
e cedolare secca
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto Irpef per il

2017, occorre controllare il rigo RN34 (“differenza”) della di-
chiarazione che si sta compilando ovvero, se è stata barrata la
colonna 1 del rigo RN61, l’importo della colonna 4 dello stes-
so rigo RN61 (“differenza ricalcolata”): se il dato di riferimento
è inferiore a 52 euro, non si paga acconto; altrimenti, è dovuto
nella misura del 100% del dato di riferimento.

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

VERSAMENTI A RATE MODELLO REDDITI 2017: CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
rata versamento interessi % versamento (*) interessi %

I 30 giugno —- 31 luglio —

II 31 luglio 0,33 31 luglio —

III 31 agosto 0,66 31 agosto 0,33

IV 2 ottobre 0,99 2 ottobre 0,66

V 31 ottobre 1,32 31 ottobre 0,99

VI 30 novembre 1,65 30 novembre 1,32

(*) In questo caso, l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

VERSAMENTI A RATE MODELLO REDDITI 2017: CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
rata versamento interessi % versamento (*) interessi %

I 30 giugno — 31 luglio —

II 17 luglio 0,18 21 agosto 0,18

III 21 agosto 0,51 18 settembre 0,51

IV 18 settembre 0,84 16 ottobre 0,84

V 16 ottobre 1,17 16 novembre 1,17

VI 16 novembre 1,50

(*) In questo caso, l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%
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L’acconto 2017 deve essere versato: in unica soluzione en-
tro il 30 novembre 2017, se l’importo è inferiore a 257,52 eu-
ro; in due quote, se l’importo è almeno pari a 257,52 euro (la
prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno 2017 ovvero,
con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio; la secon-
da, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre).
Se per la dichiarazione successiva (2018 per i redditi 2017)

si prevede un’imposta inferiore (perché, ad esempio, sono stati
sostenuti o si presume di sostenere oneri deducibili o detraibili
di importo rilevante oppure si ritiene di realizzare un reddito
complessivo più basso), è possibile determinare gli acconti sul-
la base di tale minore imposta (“metodo previsionale”).
Invece, per l’acconto relativo alla cedolare secca, va veri-

ficato quanto indicato nella colonna 3 del rigo RB11: l’acconto
- nella misura del 95% - è dovuto se quell’importo raggiunge
almeno i 52 euro. Va versato: in unica soluzione entro il 30
novembre 2017, se di importo inferiore a 257,52 euro; altri-
menti, in due quote (la prima, nella misura del 40%, entro il
30 giugno ovvero entro il 31 luglio, con la maggiorazione del-
lo 0,40%; la seconda, per il restante 60%, entro il 30 novem-
bre). Anche per la cedolare secca, è possibile calcolare l’ac-
conto 2017 con il metodo previsionale.

Compensazione
fra crediti e debiti
Tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva, possono

compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti im-
positori (Stato, Inps, Enti locali, Inail, Enpals) risultanti dalla di-
chiarazione e dalle denunce periodiche contributive. La com-
pensazione avviene attraverso il modello di pagamento F24,
nel quale vanno scritti, in apposite sezioni, gli importi a credito
utilizzati e quelli a debito dovuti (il pagamento viene eseguito
per la differenza tra debiti e crediti). Ciò consente ai diversi en-
ti di venire a conoscenza delle compensazioni operate, in mo-
do da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Per questo motivo, l’F24 va sempre presentato, anche se il sal-
do finale è uguale a zero per effetto della compensazione.
I crediti possono essere usati dal giorno successivo a quello

di chiusura del periodo di imposta per il quale dev’essere pre-
sentata la dichiarazione da cui i crediti stessi risultano. Quindi,
i crediti 2016 risultanti dal modello Redditi 2017 sono utilizza-
bili in compensazione da gennaio 2017, purché poi il credito
usato risulti effettivamente spettante in base alla dichiarazione
presentata.
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra

importi a rimborso e importi da compensare. La somma che il
contribuente decide di utilizzare in compensazione non deve
essere necessariamente utilizzata in via prioritaria a scomputo
dei debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’ecceden-
za Irpef può essere usata per pagare altri debiti piuttosto che
per diminuire l’acconto Irpef. Il contribuente, pertanto, può
sfruttare gli importi a credito:

� in compensazione, tramite modello F24, per pagare i de-
biti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute e ai contributi.
In tal caso, l’F24 va compilato e presentato anche se, per effet-
to della compensazione, il modello presenta un saldo finale
uguale a zero;

� in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesi-
ma imposta. In tal caso, si può scegliere se evidenziare la
compensazione soltanto nella dichiarazione o anche nel mo-
dello F24.
I crediti Inps risultanti dal modello DM10/2 possono esse-

re compensati in F24 a partire dalla data di scadenza della
presentazione della denuncia da cui emerge il credito contri-
butivo, sempre che non ne sia stato richiesto il rimborso nella
denuncia stessa (casella del quadro I barrata). La compensa-
zione deve avvenire entro dodici mesi dalla scadenza per la
presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Posso-
no essere compensati anche i crediti risultanti dalla liquidazio-
ne del quadro RR relativo agli iscritti alle Gestioni speciali arti-
giani e commercianti e ai professionisti senza cassa iscritti alla
Gestione separata Inps. La compensazione può avvenire fino
alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione
successiva.
I crediti Inail compensabili sono quelli che risultano dal-

l’autoliquidazione dell’anno in corso. Possono essere utilizzati
fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’e-
ventuale quota non sfruttata può essere richiesta a rimborso. I
crediti che derivano da conteggi e rettifiche dell’Inail non sono
utilizzabili in compensazione con debiti nei confronti di altri
enti.

Compilazione
del modello F24
La delega unica di pagamento (modello F24) va utilizzata

da tutti i contribuenti per versare le imposte sui redditi (Irpef,
Ires), le ritenute alla fonte, l’Iva, le imposte sostitutive delle im-
poste sui redditi e dell’Iva, l’Irap, i contributi previdenziali e as-
sistenziali dovuti dai datori di lavoro, i contributi previdenziali e
assistenziali e i premi dovuti all’Inail, all’Enpals e all’Inpdai, gli
interessi da rateizzazione e, in caso di violazioni tributarie, le
sanzioni e gli interessi relativi ai tributi indicati.
Nel compilare il modello F24, è opportuno sapere che:
� gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di cia-

scuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico ri-
go della stessa sezione, utilizzando l’apposito codice tributo;

� in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare
solo una delle due colonne “importi a debito” e “importi a
credito”, cioè sullo stesso rigo può comparire un solo importo;

� l’importo minimo da indicare per ogni singolo codice tri-
buto è pari a 1,03 euro;

� nel campo rateazione vanno esposti il numero della rata
che si sta pagando e quello complessivo delle rate (ad es., se
si versa la seconda di sei rate, bisogna scrivere 0206; quando
si versa in unica soluzione, va indicato 0101);

� se si compilano le sezioni “Regioni” e/o “Imu ed altri tri-
buti locali”, va riportato il codice che identifica la regione e/o
l’ente locale destinatario del versamento;

� chi effettua il pagamento per altri soggetti (tutore, curato-
re, genitore, erede), oltre che firmare il modello, deve indicare
i dati identificativi del contribuente, il proprio codice fiscale e il
“codice identificativo” (ad es., “02” genitore, “03” curatore falli-
mentare, “07” erede, ecc.).

Contribuenti Caratteristiche
del versamento Cartaceo Servizi Agenzia

delle entrate Internet banking

TITOLARI
DI PARTITA IVA

F24 con saldo finale a debito NO SI SI

F24 con saldo pari a zero NO SI NO

F24 compensando crediti Iva
superiori a 5.000 euro annui NO SI NO

NON TITOLARI
DI PARTITA IVA

F24 con saldo pari a zero NO SI NO

F24 con saldo finale a debito e
con compensazioni effettuate NO SI SI

F24 senza compensazioni SI SI SI
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Versamenti con F24: slalom
tra modalità telematica e cartacea
Ancora una modifica - questa volta di segno positivo - in

materia di versamenti tramite modello F24. Nel pacchetto di
semplificazioni contenute nel DL n. 193/2016 (il decreto fi-
scale collegato alla legge di bilancio 2017), per facilitare in
particolar modo i pensionati e le tante persone che ancora
hanno poca familiarità con la tecnologia, è stato ripristinato
l’utilizzo del modello F24 cartaceo per i pagamenti al di sopra
dei 1.000 euro. Ovviamente, la novità riguarda esclusivamente
i contribuenti non soggetti Iva; i titolari di partita Iva, infatti, già
da diversi anni sono obbligati ad effettuare tutti i loro versa-
menti per via telematica.

Il divieto di presentare in banca o alla posta l’F24 cartaceo
con saldo superiore a 1.000 euro era scattato dal 1° ottobre
2014, assieme ad altre restrizioni, tuttora in vigore, legate alla
presenza nella delega di pagamento di crediti utilizzati in com-
pensazione: in tale circostanza, non è possibile avvalersi della
modalità cartacea. In particolare: se il saldo finale è uguale a
zero per effetto della compensazione, l’F24 deve viaggiare ne-
cessariamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate, anche rivolgendosi ad un intermediario abilita-
to; invece, qualora il saldo finale - in presenza di compensa-
zioni - sia maggiore di zero, pur continuando ad essere quella
telematica l’unica strada percorribile, il versamento può avve-
nire anche attraverso i servizi internet messi a disposizione
da banche, Poste e altri intermediari della riscossione.

CODICI TRIBUTO DI PIÙ FREQUENTE UTILIZZO

Imposta Adempimento
Entro il 30/6/2017
ovvero il 31/7/2017

con + 0,40%

Entro
il 30/11/2017

Interessi
pagamento rateale

Irpef

Saldo 2016 4001

1668Acconto 2017
(prima rata) 4033

Acconto 2017
(seconda o unica rata) 4034

Cedolare secca

Saldo 2016 1842

1668Acconto 2017
(prima rata) 1840

Acconto 2017
(seconda o unica rata) 1841

Regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile
e lavoratori in mobilità
(c.d. “nuovi minimi”)

Saldo 2016 1795

1668Acconto 2017
(prima rata) 1793

Acconto 2017
(seconda o unica rata) 1794

Regime forfetario

Saldo 2016 1792

1668Acconto 2017
(prima rata) 1790

Acconto 2017
(seconda o unica rata) 1791

Irap

Saldo 2016 3800

3805Acconto 2017
(prima rata) 3812

Acconto 2017
(seconda o unica rata) 3813

Addizionale regionale Saldo 2016 3801 3805

Addizionale comunale
Saldo 2016 3844

3857
Acconto 2017 3843

Ivie (imposta sul valore
degli immobili situati al-
l’estero)

Saldo 2016 4041

1668Acconto 2017
(prima rata) 4044

Acconto 2017
(seconda o unica rata) 4045

Ivafe (imposta sul valore
delle attività finanziarie
detenute all’estero)

Saldo 2016 4043

1668Acconto 2017
(prima rata) 4047

Acconto 2017
(seconda o unica rata) 4048
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Versamenti omessi: prima si rimedia,
più aumenta lo sconto sulla sanzione
Chi ha commesso irregolarità nell’applicazione delle nor-

me tributarie può rimediare grazie al ravvedimento operoso,
beneficiando di importanti sconti sulla misura della sanzione
prevista per ogni specifica violazione. Dal 2015, la disciplina
è stata profondamente modificata, per incentivarne l’utilizzo:
ne sono stati ampliati i termini entro i quali è consentito av-
valersene e sono state ridotte le circostanze in cui ne è impe-
dito l’utilizzo. Per quanto riguarda l’allungamento dell’oriz-
zonte temporale, ora si può rimediare ad errori o dimenti-
canze addirittura fino al termine di decadenza dell’attività di
accertamento da parte degli uffici fiscali. Circa invece le cau-
se che precludono il ricorso al ravvedimento, è stata rimos-
sa quella che inibiva l’accesso alla regolarizzazione in caso di
violazione già constatata dall’ufficio e contestata al contri-
buente oppure quando erano iniziate attività di controllo (ac-
cesso, ispezione, verifica, invito a comparire, richiesta di esibi-
zione di documenti, invio di questionari, ecc.), di cui l’interes-
sato aveva avuto formale conoscenza. Le uniche ipotesi in
cui non è possibile ravvedersi sono aver subito la notifica di
un atto di liquidazione o di accertamento oppure aver ricevu-
to una comunicazione di irregolarità a seguito della liquida-
zione automatizzata o del controllo formale della dichiarazio-
ne da parte delle Entrate.
Inoltre, è stato introdotto il concetto di “lieve tardività”,

in base al quale i versamenti fatti con ritardo non superiore a
90 giorni sono puniti non più con la “solita” sanzione del
30%, ma con quella dimezzata al 15%. Ne consegue che,
per i versamenti tardivi nei 90 giorni, la sanzione su cui cal-
colare la riduzione in caso di ravvedimento è ora quella del
15%.
Pertanto, dopo gli ultimi interventi normativi, quando si

ravvedono versamenti, la sanzione è ridotta a:
� 1/10, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla sca-

denza naturale (“ravvedimento breve”). Poiché la sanzione
ordinaria per “lieve tardività” (cioè, fino a 90 giorni) è fissata
nella misura del 15% dell’importo omesso, per chi si ravvede
nei 30 giorni la penalità da pagare è pari all’1,5%. Se poi si

regolarizza ancor più in fretta, entro 14 giorni dalla scadenza
(“ravvedimento sprint”), la sanzione è ulteriormente ridot-
ta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, pertanto allo 0,1% (ad
es., per sanare una tardività di 2 giorni, la sanzione è pari allo
0,2%, ossia un decimo di 15% x 2/15);

� 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 90
giorni (“ravvedimento intermedio”). Anche in questa ipo-
tesi trova applicazione il principio della lieve tardività (in que-
sto caso, il termine temporale dei due concetti - ravvedimen-
to intermedio e lieve tardività - è addirittura coincidente: 90
giorni). Pertanto, la riduzione della sanzione ad un nono va
calcolata partendo sempre da quella dimezzata al 15%: la
sanzione per il ravvedimento intermedio è ridotta all’1,67%;

� 1/8 del minimo, se il pagamento è eseguito entro il ter-
mine per presentare la dichiarazione relativa all’anno nel cor-
so del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimen-
to lungo”). Quindi, la sanzione ridotta è pari al 3,75%, cioè
un ottavo del 30% (in questo caso, non si parte dalla sanzio-
ne dimezzata al 15%, in quanto siamo oltre i 90 giorni codifi-
cati come “lieve tardività”);

� 1/7 del minimo, se si regolarizza entro il termine per
presentare la dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
(“ravvedimento biennale”). La sanzione, pertanto, è ridotta
al 4,29%, cioè un settimo della misura ordinaria del 30%;

� 1/6 del minimo, se si regolarizza oltre il termine per pre-
sentare la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello
nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravve-
dimento ultrabiennale”). In questi casi, dunque, la sanzio-
ne è ridotta al 5%, ossia un sesto del 30%.
Per perfezionare il ravvedimento, oltre all’imposta e alla

sanzione ridotta, vanno versati anche glii interessi legali, con
maturazione giorno per giorno (dal 1° gennaio 2017, il tasso
è dello 0,1%; nel 2016, è stato dello 0,2%).
Infine, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo, in caso di

omessa presentazione della dichiarazione regolarizzata
entro 90 giorni (oltre questo termine, la violazione non è più
ravvedibile). Poiché la sanzione minima per questa violazio-
ne è fissata a 250 euro, si può rimediare con soli 25 euro.
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Il frontespizio del modello Redditi deve essere compilatoda tutti coloro che presentano la dichiarazione dei redditi.
È composto da tre facciate, nella prima delle quali (riserva-

ta all’informativa sul trattamento dei dati personali) devono
essere riportati i dati identificativi del contribuente: cognome,
nome e codice fiscale; nelle altre due, informazioni sul contri-
buente e sulla dichiarazione.

Le novità
di quest’anno
Riguardano tutte il riquadro “Tipo di dichiarazione”:
dal momento che la dichiarazione Iva non può più essere

presentata in maniera unificata con quella dei redditi e che,
quindi, il modello che si sta compilando riguarda esclusiva-
mente questi ultimi, sono state eliminate le due caselle “Red-
diti” ed “Iva”, che andavano barrate per segnalare se si stava
presentando la sola dichiarazione dei redditi o anche quella
dell’Iva;

� è scomparsa anche la casella “Dichiarazione integrativa a
favore”, poiché - essendo stato unificato il termine ultimo di
presentazione - non è più necessario specificare se l’integra-
zione è a favore o a sfavore;

� a seguito del verificarsi di nuovi eventi eccezionali e all’e-
saurirsi degli effetti delle disposizioni di favore adottate a fron-
te di altre precedenti calamità, hanno cambiato denominazio-
ne alcuni dei codici da indicare nella casella “Eventi ecceziona-
li” per segnalare che si fruisce della sospensione dei termini di
scadenza per versamenti e adempimenti (vedi immagine del
quadro).

Contenuto
del frontespizio
Alcune delle informazioni richieste devono essere fornite da

tutti i contribuenti (tipologia di dichiarazione, dati anagrafici,
invio telematico, firma), altre sono correlate alla specifica si-
tuazione del contribuente (residente all’estero, dichiarazione
presentata per altri, visto di conformità).

� Tipo di dichiarazione. Va barrata, a seconda dei quadri
compilati, una o più delle caselle “quadro RW”, “quadro VO”,
“quadro AC”, “studi di settore”, “parametri”, e – in caso di di-
chiarazione che corregge, integra o sostituisce una presentata
in precedenza – una delle tre caselle che identificano la “cor-
rettiva nei termini” o le diverse ipotesi di “integrativa” (vedi pa-
ragrafo a pag. 4 “Rettifica o integrazione della dichiarazione”).
L’ultima casella “eventi eccezionali” riguarda chi ha fruito del
differimento dei termini per gli adempimenti tributari a segui-
to di calamità naturali o altri eventi eccezionali.

� Dati del contribuente: comune di nascita (i nati all’este-
ro indicano lo Stato e non compilano la casella successiva) e
relativa provincia, data di nascita, sesso, situazione del contri-
buente (deceduto, tutelato o minore) in caso di dichiarazione
presentata da altro soggetto, eventuale partita Iva. A seguire le
caselle “Accettazione dell’eredità giacente” (attraverso la quale
chi accetta l’eredità giacente sceglie la modalità di tassazione
definitiva dei redditi già sottoposti a tassazione separata dal
curatore), “Liquidazione volontaria” (da barrare se ci si trova in
quella procedura), “Immobili sequestrati” (da barrare se si di-
chiarano beni sequestrati, il pagamento delle cui imposte è
sospeso fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegna-
zione o destinazione), “Riservato al liquidatore ovvero al cura-
tore fallimentare”, per indicare il periodo d’imposta cui si riferi-
sce la dichiarazione e il momento della procedura.

� Residenza anagrafica (va compilata solo se variata dal
1° gennaio 2016 alla data di presentazione del modello Red-
diti 2017). Sono richiesti: comune, provincia, CAP, codice co-
mune, tipologia (via, piazza, ecc.), indirizzo, numero civico, fra-
zione, data della variazione. Vanno poi barrate le caselle “1” e
“2” se, rispettivamente, il domicilio fiscale è diverso dalla resi-
denza anagrafica per provvedimento amministrativo o se la di-
chiarazione viene presentata per la prima volta.

� Telefono fisso, cellulare, indirizzo di posta elettroni-
ca (sono dati facoltativi).

� Domicilio fiscale all’1/1/2016 e domicilio fiscale
all’1/1/2017. Se non è variata la residenza o la variazione è
avvenuta nell’ambito dello stesso comune, va compilato solo
il primo campo.

IL FRONTESPIZIO DEL MODELLO REDDITI 2017

MODELLO UNICO 2016

MODELLO REDDITI 2017 “1” per l’integrativa “ordinaria”, “2” se trasmessa dopo che il Fisco ha segnalato eventuali anomalie.

In caso di liquidazione o fal-
limento, indicare il codice
che ne identifica il periodo:
“1” (ante liquidazione), “2”
(post liquidazione), “3”
(provvisorio), “4” (liquida-
zione finale), “5” (ante falli-
mento), “6” (chiusura falli-
mento).

Indicare: “1”, se chi accetta l’eredità giacente sceglie per la liquidazione
definitiva con tassazione separata; “2”, se opta per quella ordinaria.

Va inserito uno dei seguenti codici: “1” - vittime di richieste estorsive e dell’usura; “2” - residenti o con sede
operativa 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 di versamenti e adempimenti tri-
butari in scadenza tra il 24/8/2016 e il 30/9/2017; “3” - emergenza umanitaria per l’afflusso di migranti dal Nord
Africa nel comune di Lampedusa e Linosa; “4” - residenti o con sede legale od operativa 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 di
versamenti e adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 26/10/2016 e il 30/9/2017; “5” - residenti al 13
e 14/9/2015 nel territorio delle province di Parma e Piacenza (allegato A al DM 12/2/2016), colpiti dagli eccezio-
nali eventi meteorologici di quei giorni; “6” - contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

X X X
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� Residente all’estero. Il riquadro va compilato solo da chi
era residente all’estero nel 2016.

� Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri. Il
riquadro va compilato in caso di dichiarazione presentata:
dall’erede per il defunto; dal rappresentante legale per la per-
sona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi
dall’usufrutto legale; dal liquidatore di impresa individuale; dal
curatore fallimentare; dal curatore dell’eredità giacente; dal-
l’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione so-
spensiva in favore di nascituro non ancora concepito. Devono
essere indicati i seguenti dati relativi al dichiarante diverso dal
contribuente: codice fiscale, codice carica ed eventuale data in
cui è stata attribuita (o la data del decesso in caso di dichiara-
zione presentata dall’erede), cognome e nome, sesso, data di
nascita, comune e provincia (ovvero Stato estero) di nascita. I
dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio
fiscale, vanno indicati solo se chi presenta la dichiarazione per
conto del contribuente è residente all’estero (in tal caso barra-
re anche l’apposita casella) oppure ha indicato il codice carica

“11” (ad esempio, sindaco che svolge attività tutoria del mino-
re o interdetto).

� Canone RAI imprese. Va compilata da chi esercita atti-
vità d’impresa per indicare se detiene o meno apparecchi ra-
dio-televisivi in negozi, locali aperti al pubblico o impiegati a
scopo di lucro.

� Impegno alla presentazione telematica - Visto di
conformità - Certificazione tributaria. Questi riquadri non
riguardano il contribuente, ma i professionisti, i Caf e gli altri
intermediari abilitati a trasmettere la dichiarazione in via tele-
matica.

� Firma della dichiarazione. Nel riquadro conclusivo del
frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, vanno indi-
cati i quadri compilati ed è prevista la possibilità di richiedere
che le comunicazioni del Fisco relative al controllo automatiz-
zato della dichiarazione e quelle riguardanti possibili anomalie
presenti nel modello o nei dati trasmessi ai fini dell’applicazio-
ne degli studi di settore siano inviate all’intermediario incarica-
to di trasmettere la dichiarazione.

Va barrata dai non residenti in Italia ai quali l’Irpef si applica secondo le regole generali, cioè senza le limitazioni – di norma previste per i contri-
buenti non residenti - riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare, le detrazioni per carichi di famiglia). A tal fine, devono aver
prodotto in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e non devono fruire nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

Chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare uno dei seguenti codici: “1” - Rappresentante le-
gale, negoziale o di fatto, socio amministratore; “2” - Rappresentante di minore, inabilitato o inter-
detto, amministratore di sostegno, curatore di eredità giacente, amministratore di eredità devoluta
sotto condizione sospensiva; “3” - Curatore fallimentare; “4” - Commissario liquidatore; “5” - Com-
missario giudiziale, amministratore o custode giudiziario; “6” - Rappresentante fiscale di non residen-
te; “7” - Erede; “8” - Liquidatore (liquidazione volontaria); “9” - Soggetto tenuto alla dichiarazione
per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni soggettive;
“10” - Rappresentante fiscale di non residente (art. 44, co. 3, DL 331/1993); “11” - Esercente l’attività
tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita; “12” - Liquidatore
(periodo ante messa in liquidazione); “13” - Amministratore di condominio; “14” - Soggetto che sotto-
scrive la dichiarazione per conto di una PA; “15” - Commissario liquidatore di una PA.

Riguarda chi esercita attività d’impresa
e detiene uno o più apparecchi per la
ricezione di trasmissioni radio (codice
“1”) o radiotelevisive (codice “2”) in lo-
cali aperti al pubblico o impiegati a sco-
po di lucro. Va il codice “3”, se non si
detiene alcun apparecchio del genere.

La casella va compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare
per indicare una fattispecie particolare, definita dopo la pubblicazione del modello.

LA SCHEDA PER L’OTTO, IL CINQUE E IL DUE PERMILLE

La scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e
del 2 per mille dell’Irpef, un tempo contenuta nelle pa-
gine del frontespizio, è ora in fondo al modello.

Ciascun contribuente può scegliere di destinare: una quo-
ta dell’otto permille del gettito Irpef allo Stato o a un’istitu-
zione religiosa, firmando all’interno di una delle caselle pre-
senti nella scheda; una quota del cinquepermille della pro-
pria imposta a determinate finalità di interesse sociale (vo-
lontariato, ricerca scientifica e universitaria, ricerca sanitaria, tu-
tela dei beni culturali e paesaggistici, attività sociali svolte dal
Comunedi residenza, attività sportive dilettantistiche), firmando
in una delle caselle (per alcune finalità, si può indicare anche
il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare diretta-
mente il contributo); una quota del due permille della pro-
pria Irpef a favore di un partito politico, firmando nell’appo-

sita casella e indicando il codice del partito prescelto: A10Cen-
troDemocratico; A33Conservatori e Riformisti; A34 Fare!; B30
Federazione dei Verdi; C12 Fratelli d’Italia - AlleanzaNazionale;
C35 IDEA - Identità e Azione; C31 Italia dei Valori; D13 Lega
Nord per l’Indipendenza della Padania; E14 Movimento As-
sociativo Italiani all’Estero; E32 Movimento La Puglia in Più;
F15Movimento politico Forza Italia; H17NuovoCentrodestra;
K18 Partito Autonomista Trentino Tirolese; L19 Partito della
Rifondazione Comunista - Sinistra Europea; M20 Partito De-
mocratico; N21 Partito Liberale Italiano; R22 Partito Sociali-
sta Italiano; S23 Popolari per l’Italia; S36 Possibile; T24 Scel-
ta civica; U25 Sinistra Ecologia Libertà; U37 Stella Alpina;W26
Südtiroler Volkspartei; Y27 Union Valdôtaine; Y29 Unione di
Centro; Z28Unione per il Trentino; Z38Unione Sudamericana
Emigrati Italiani.
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Il quadro RE deve essere compilato da coloro che esercita-no, in modo abituale (anche se non in via esclusiva), un’ar-
te o una professione, ossia attività artistiche, intellettuali e

di servizi diverse da quelle di impresa elencate nell’articolo
2195 del codice civile. Si tratta, ad esempio, di avvocati, notai,
medici, commercialisti, ingegneri, geometri, attori, musicisti,
pittori, ecc. Il carattere dell’abitualità consente di differenziare i
redditi di lavoro autonomo che vanno dichiarati in questo
quadro dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che sono
frutto di attività episodiche, saltuarie e vengono qualificati red-
diti diversi, da dichiarare nel quadro RL; in quest’ultimo, vanno
riportati anche i cosiddetti altri redditi di lavoro autonomo, co-
me, ad esempio, i diritti d’autore.

I contribuenti che adottano il regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d.
“nuovi minimi”) o il regime forfetario per professioni-
sti e imprese “di dimensioni ridotte” non devono
compilare il quadro RE, ma il quadro LM.

Per la generalità degli artisti e professionisti, è previsto un
unico regime di determinazione del reddito, di tipo analitico:
differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammon-
tare delle spese sostenute nel periodo d’imposta (c.d. princi-
pio di cassa), con qualche eccezione per alcune tipologie di
spese, che sono invece deducibili in base al principio di com-
petenza. Il reddito, così calcolato, concorre alla formazione del
reddito complessivo. Non vi partecipa, invece, quello assog-
gettato ai regimi forfetario o dei “nuovi minimi”: in entrambi i
casi, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva.

I compensi professionali percepiti sotto forma di as-
segno circolare concorrono a formare la base imponi-
bile del periodo di imposta in cui il professionista ri-
ceve il titolo di credito; non rileva la circostanza che il
successivo versamento sul proprio conto corrente sia
avvenuto eventualmente in una diversa annualità
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 138/2009).
I compensi percepiti con bonifico a cavallo d’anno ri-
levano nel momento in cui il professionista riceve
l’accredito sul conto corrente, tenendo cioè conto del
giorno a partire dal quale la somma è a sua disposi-
zione (Agenzia delle entrate, circolare n. 38/2010).

Se l’attività di lavoro autonomo genera un risultato negati-
vo, se cioè le spese sostenute sono state superiori ai compen-
si percepiti, la perdita va scomputata dal reddito complessivo,
nel quadro RN, senza possibilità di compensare negli anni
successivi l’eventuale eccedenza. Sono invece ancora utilizza-
bili le eventuali eccedenze di perdite formatesi nei periodi
2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo, e quelle matu-
rate nei regimi dei “minimi” e dei “nuovi minimi” che non so-
no state utilizzate per compensare altri redditi di lavoro auto-
nomo dell’anno.

Rigo RE1 – Cause di esclusione
da studi di settore e parametri
In colonna 1 va indicato il codice dell’attività svolta

in via prevalente (in base all’entità dei compensi) facen-
do riferimento alla tabella Ateco 2007 (l’elenco è su
www.agenziaentrate.it).
Le colonne 2 e 4 vanno compilate dai contribuenti per i

quali operano cause d’esclusione, rispettivamente, dagli studi
di settore e dai parametri, indicando il relativo codice (vedi ta-
bella).

IL QUADRO RE: REDDITI DA ARTI E PROFESSIONI

STUDI DI SETTORE: CAUSE DI ESCLUSIONE
PER PROFESSIONISTI

Cod. Studi di settore
1 Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta
2 Cessazione dell’attività nel corso del periodod’imposta
3 Compensi oltre 5.164.569 e fino a 7,5milioni di euro
4 Compensi superiori a 7,5 milioni di euro

7
Altre situazioni di nonnormale svolgimentodell’attività
(adesempio, interruzionedell’attivitàper lamaggiorpar-
te dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari)

8 Determinazione del reddito con criteri forfetari

10

Classificazione in una categoria reddituale diversa da
quella prevista dal quadro degli elementi contabili con-
tenuto nel modello per la comunicazione dei dati ri-
levanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore
approvato per l’attività esercitata

11
Modifica nel corso dell’anno dell’attività esercitata, se
le due attività sono soggette a due diversi studi di set-
tore

Chi indica unodei codici 3, 7, 8 e 11deve comunque com-
pilare e allegare alla dichiarazione il modello per la co-
municazionedei dati rilevanti ai fini dell’applicazionede-
gli studi di settore
Cod. Parametri
1 Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta
2 Cessazione dell’attività nel corso del periodod’imposta
3 Compensi oltre 5.164.569 euro
4 Periodo di non normale svolgimento dell’attività

5 Periodo di imposta di durata superiore o inferiore a
dodici mesi

6 Determinazione del reddito con criteri forfetari

8
Classificazione in una categoria reddituale diversa da
quella prevista per lo specifico codice attività ai fini del-
l’applicazione dei parametri

9
Modifica nel corsodell’annodell’attività esercitata, se le
due attività sono soggette a due diversi studi di setto-
re
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I contribuenti che adottano il regime forfetario o
quello dei “nuovi minimi” sono esclusi dall’appli-
cazione degli studi di settore e dei parametri. Cio-
nonostante, non devono compilare le caselle rela-
tive alle cause d’inapplicabilità e/o d’esclusione
dall’applicazione degli studi di settore e dei para-
metri presenti nel quadro RE, in quanto il quadro
di loro competenza è l’LM. Tuttavia, chi adotta il
regime forfetario deve fornire, in una specifica se-
zione del quadro RS, una serie di elementi infor-
mativi relativi all’attività svolta.

Rigo RE2 – Compensi derivanti
dall’attività professionale o artistica
Nella colonna 2 va indicato l’ammontare lordo complessi-

vo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività
professionale o artistica, percepiti nel 2016, compresi quelli
derivanti da attività svolte all’estero. Non costituiscono più
compensi in natura e, quindi, non vanno più dichiarate le pre-
stazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e be-
vande acquistate direttamente dal committente. Tra i com-
pensi vanno inclusi quelli derivanti da attività rientranti nell’og-
getto proprio dell’arte o professione o anche da attività attri-
buita al professionista per la sua particolare competenza an-
che se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad
es., i compensi percepiti da dottori commercialisti e ragionieri
per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti op-
pure quelli percepiti da geometri in qualità di componenti del
Consiglio nazionale o dei collegi provinciali della categoria di
appartenenza). I compensi vanno dichiarati al netto dei contri-
buti previdenziali o assistenziali obbligatori a carico di chi li
corrisponde, come il contributo integrativo del 4% addebitato
in fattura dagli avvocati (Cassa forense) o dagli architetti (Inar-
cassa). Costituisce invece parte integrante dei compensi la
maggiorazione del 4% relativa alla Gestione separata Inps ad-
debitata ai committenti.
La colonna 1 va compilata da volontari e cooperanti per indi-

care i compensi convenzionali percepiti a seguito di rapporti inter-
correnti con Organizzazioni non governative riconosciute idonee.
Per tali compensi non si possono dedurre spese: pertanto, non
vanno riportati anche in col. 2, ma direttamente nel rigo RE23.

Rigo RE3 – Altri
proventi lordi
Deve essere riportato l’ammontare lordo complessivo degli

altri proventi:
� interessi moratori e interessi per dilazione di pagamento

percepiti nell’anno;
� proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti

dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite,
anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni con-
sistenti nella perdita di tali redditi, esclusi i danni dipendenti
da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di in-
dennità relative a redditi prodotti in più anni, da assoggettare
a tassazione separata);

� corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela
o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o profes-
sionale. Se il compenso è riscosso interamente nell’anno, il
contribuente può optare per l’applicazione della tassazione
separata (quadro RM).

Rigo RE4 – Plusvalenze
patrimoniali
Vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, compre-

si gli immobili acquistati negli anni dal 2007 al 2009 ed esclu-
si gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Le plusva-
lenze sono tassabili se realizzate con una delle tre seguenti
modalità: cessione a titolo oneroso; risarcimento, anche in for-
ma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
destinazione al consumo personale o familiare dell’esercente
l’arte o la professione oppure a finalità estranee all’arte o pro-
fessione. La plusvalenza è determinata come differenza tra

l’indennità o il corrispettivo percepiti (o il valore normale del
bene, in caso di autoconsumo) e il costo non ammortizzato
del bene. Se il costo del bene non è integralmente deducibile,
la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra
l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessiva-
mente effettuato. Eventuali minusvalenze devono essere indi-
cate nel rigo RE18.

Rigo RE5 – Compensi
non annotati nelle scritture contabili
Il rigo va utilizzato dai contribuenti che intendono adeguare

i compensi ai parametri o agli studi di settore per evitare l’ac-
certamento basato su tali strumenti. Nella colonna 1 devono
evidenziare l’importo dell’adeguamento, nella colonna 2 la
maggiorazione del 3% (da versare, con il codice tributo
“4726”, entro il termine per il versamento a saldo dell’Irpef),
nella colonna 3 l’importo complessivo dei compensi non an-
notati nelle scritture contabili, comprensivo di col. 1.

Rigo RE6 – Totale compensi
ed altri proventi
Nel rigo va riportato il totale dei compensi e proventi perce-

piti nel 2016, dato dalla seguente operazione: rigo RE2 col. 2
+ RE3 + RE4 + RE5 col. 3.

Righi da RE7 a RE20
Componenti negativi
In questi righi vanno indicate le spese sostenute nel 2016,

da contrapporre ai compensi percepiti per determinare il red-
dito derivante dall’esercizio di arti o professioni. Come già ri-
cordato, per le spese professionali (così come per i compensi)
si applica il “criterio di cassa”, con qualche eccezione; infatti,
l’articolo 54 del TUIR prevede che la deduzione avvenga nel
periodo d’imposta cui la spesa è riferibile e non, invece, nel
momento in cui il costo è stato pagato, relativamente a:

� quote di ammortamento dei beni strumentali di valore
superiore a 516,46 euro, per i quali la spesa non deve essere

L’ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

Per conoscere l’ammontare dei ricavi e compensi
presunti sulla base degli studi di settore, si può uti-
lizzare il software GE.RI.CO. o ci si può rivolgere agli

uffici delle Entrate. I contribuenti che si adeguano ai valori
espressi dall’applicativo dichiarando (anche ai fini Irap)
compensi non annotati nelle scritture contabili, non sono
sanzionabili né possono subire accertamento in base agli
studi.
L’adeguamento ai fini Iva, anch’esso possibile senza

sanzioni e interessi, va evidenziato nel quadro RQ (rigo
RQ80): occorre versare la relativa imposta con le stesse
modalità ed entro lo stesso termine previsti per il saldo Ir-
pef, indicando nell’F24 il codice tributo “6494”.
Per l’adeguamento spontaneo è dovuta una maggiora-

zione del 3% sulla differenza tra i compensi derivanti
dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scrittu-
re contabili. Se però tale differenza non è superiore al
10% dei compensi annotati in contabilità, la maggiorazio-
ne non è dovuta. Adeguamento senza maggiorazione an-
che per il periodo d’imposta nel quale si applica per la
prima volta lo studio di settore ovvero le modifiche con-
seguenti alla sua revisione. Quando dovuta, la maggiora-
zione va versata, entro il termine per il saldo Irpef, con il
codice tributo “4726”.
L’esercizio di un’attività soggetta agli studi di settore

comporta anche l’obbligo di compilare e inviare il model-
lo per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della loro
applicazione. In caso di omissione, è prevista una sanzio-
ne di 2.000 euro, a meno che il contribuente non vi prov-
veda con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di
specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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imputata per intero nell’anno in cui avviene il pagamento ma,
nella previsione che i beni abbiano una durata pluriennale, va
adottato un criterio di ripartizione in più anni, secondo deter-
minati coefficienti di ammortamento, individuati dal DM 31
dicembre 1988;

� canoni di leasing di beni strumentali, deducibili nel pe-
riodo in cui maturano;

� quote di indennità di Tfr e quote di indennità per la
cessazione dei rapporti di co.co.co., deducibili in riferimento
all’importo maturato nel periodo d’imposta.

Le spese sostenute con carta di credito verso la fine
dell’anno dovrebbero avere rilevanza fiscale e, per-
tanto, essere deducibili nel momento in cui viene uti-
lizzata la carta (ad esempio, le spese effettuate a di-
cembre 2016 ed addebitate sull’estratto conto di gen-
naio 2017, si considerano sostenute nel mese di di-
cembre). In tal senso, si è espressa anche la risoluzio-
ne n. 77/E del 2007 dell’Agenzia delle entrate che,
nell’affrontare la questione, in relazione però alla de-
ducibilità dal reddito complessivo dei contributi pre-
videnziali pagati tramite carta di credito il 15 dicem-
bre, con addebito sul conto corrente il 15 gennaio
dell’anno successivo, ha affermato che il professioni-
sta può dedurre l’onere nell’anno d’imposta in cui la
carta è stata utilizzata, a prescindere dal momento in
cui l’importo gli viene addebitato sul conto corrente.

Perché un lavoratore autonomo possa dedurre dal reddito
professionale le spese sostenute nello svolgimento dell’atti-
vità, occorre che le stesse risultino inerenti e siano adeguata-
mente documentate e registrate.
Per quanto riguarda l’inerenza, serve che vi sia correlazione

della spesa all’attività professionale nel suo complesso, non è
cioè richiesto un nesso rigoroso con i singoli compensi. Sono
oggettivamente inerenti tutti i costi sostenuti direttamente per
la realizzazione del servizio e quelli indiretti, ma esclusivamen-
te destinati all’attività, ad esempio il canone di locazione dello
studio dove si svolge la professione. Quando invece un acqui-
sto non afferisce alla sola sfera professionale, ma è utilizzato
anche nella vita privata o familiare, l’inerenza è parziale e la
deducibilità limitata.
Relativamente invece alla documentazione dei componen-

ti negativi del reddito professionale e alla registrazione delle
spese, si tratta di requisiti non esplicitati dalla norma che disci-
plina la determinazione dei redditi di lavoro autonomo (artico-
lo 54 del TUIR), ma che discendono da regole generali dell’or-
dinamento tributario, ossia dal principio dell’onere della prova
e dagli obblighi sulla tenuta delle scritture contabili degli eser-
centi arti e professioni (articolo 19 del DPR n. 600/1973). Do-
cumenti idonei alla deduzione delle spese per gli acquisti di
beni e servizi sono: la fattura, lo scontrino fiscale parlante (con
indicazione, cioè, della natura, qualità e quantità dei beni/servi-
zi acquistati e del codice fiscale dell’acquirente/committente),
la ricevuta fiscale integrata con i dati identificativi del cliente.

Per i carburanti, serve la “scheda carburante” debitamente
compilata, ma senza indicazione dei chilometri, obbligo previ-
sto per le sole imprese, non anche per i professionisti.

Per quanto riguarda le spese pagate con carta di cre-
dito, basta la documentazione rilasciata dalla società
che emette la carta. Se la carta è utilizzata solo per
spese inerenti l’attività professionale, è deducibile
anche il suo costo; non così, se con la stessa vengono
effettuati anche acquisti non connessi con il reddito
prodotto (risoluzione prot. n. 8/727 del 1985).

Rigo RE7 – Quote
di ammortamento
Vanno indicati in colonna 2:
� le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di beni stru-

mentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. L’im-
porto va ridotto al 50% se i beni sono utilizzati promiscua-
mente per l’esercizio dell’attività e per l’uso personale o fami-
liare del contribuente;

� le quote di ammortamento relative ai beni mobili stru-
mentali, determinate secondo i coefficienti ministeriali. L’im-
porto è ridotto al 50% in caso di beni utilizzati promiscua-
mente;

AGEVOLAZIONI PER CHI RIENTRA IN ITALIA

Iredditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori edocenti che, residenti all’estero, vengono a svolge-
re la loro attività in Italia sono imponibili nella mi-

sura del 10% nel periodo d’imposta in cui diventano
fiscalmente residenti in Italia e nei tre successivi, sem-
pre che permanga la residenza (DL n. 78/2010).
Sono invece tassati sul 20 e sul 30% (rispettiva-

mente, se donne o uomini) i redditi delle persone fi-
siche, in possesso del diploma di laurea, che avviano
un’attività di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi il
domicilio, dopo aver risieduto precedentemente per
almeno 24 mesi in Italia e almeno negli ultimi due
anni fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia,
svolgendovi un’attività lavorativa o conseguendovi
una laurea o una specializzazione post lauream (leg-
ge n. 238/2010). Il regime di vantaggio si applica per
due periodi d’imposta. Va indicato il codice “1” nella
casella “Rientro lavoratrici/lavoratori” posta a margine
del quadro RE, in corrispondenza del rigo RE8.
In alternativa, gli stessi soggetti possono optare per

un altro trattamento agevolativo (DLGS n. 147/2015),
in base al quale il reddito prodotto dall’attività avviata
concorre al reddito complessivo nella misura del
70%, ma per la durata di cinque annualità. In questo
caso, la scelta va espressa con il codice “2”.
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� l’80% delle quote di ammortamento relative ad apparec-
chiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico (telefoni cellulari);

� il 20% delle quote di ammortamento delle autovetture,
autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo
veicolo, tenendo conto dei limiti massimi di costo previsti per
ciascuna tipologia di mezzo (compresa l’Iva indetraibile):
18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro
per motocicli, 2.065,83 euro per ciclomotori (vedi esempio in
basso). Non sono deducibili le quote di ammortamento relati-
ve agli aeromobili da turismo, alle navi e alle imbarcazioni da
diporto;

� il 70% delle quote di ammortamento dei veicoli dati in
uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2016;

� la maggiore quota di ammortamento deducibile prevista
dalla legge di stabilità 2016 (vedi box “Super ammortamento
per i beni strumentali nuovi”). L’importo va evidenziato sepa-
ratamente anche in colonna 1.

Non rientrano nel rigo RE7 gli oggetti d’arte, d’anti-
quariato e da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali (ad esempio, l’arredo di uno studio pro-
fessionale). Il costo di tali beni rientra tra le spese di
rappresentanza (rigo RE16 col. 2), deducibili entro
l’1% dei compensi percepiti.
Il costo sostenuto per l’acquisto di una banca dati su
CD-ROM, contenente file con schemi e modelli di do-
cumenti (per istanze, comunicazioni, ricorsi, contratti,
bilanci, ecc.), è ammortizzabile per quote costanti in
base ai coefficienti ministeriali (il 15% previsto per il
gruppo residuale XXII - Attività non precedentemente
specificate); si tratta di un bene materiale strumenta-
le (e non di un bene immateriale), pertanto non inte-
gralmente deducibile nell’anno in cui è pagato, a me-
no che il suo costo non superi i 516,46 euro (Agenzia
delle entrate, risoluzione n. 72/2006).

Rigo RE8 – Canoni
di locazione finanziaria
Vanno indicati, in colonna 2, i canoni di leasing relativi ai

beni mobili, in particolare:
� i canoni di locazione finanziaria maturati nel 2016 per i

beni mobili strumentali (in caso di utilizzo promiscuo, la de-
duzione è ridotta al 50%);

� il 20% dei canoni di locazione finanziaria per autovet-
ture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento
ad un solo veicolo. L’importo deducibile è pari al rapporto
proporzionale tra i “soliti” limiti di spesa agevolabili
(18.075,99 per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro
per motocicli, 2.065,83 euro per ciclomotori), ragguagliati
ad anno, e il costo di acquisto sostenuto dalla società di
leasing. Non sono deducibili i canoni di locazione finanzia-
ria relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e alle imbar-
cazioni da diporto;

� il 70% dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli da-
ti in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
2016;

� l’80% del canone di locazione finanziaria relativo ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elet-
tronica (telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.);

� la maggiore quota dei canoni di leasing fiscalmente de-
ducibile, come previsto dalla legge di stabilità 2016 (vedi
box “Super ammortamento per i beni strumentali nuovi”).
L’importo va evidenziato separatamente anche in colonna
1.

Per le voci indicate ai primi due punti, rileva la data
di stipula del contratto di leasing (fino o dopo il 28
aprile 2012), con effetti diversi a seconda che si tratti
beni mobili strumentali o mezzi di trasporto.
In riferimento ai primi, per i contratti stipulati fino al
28/4/2012, la deduzione è ammessa a condizione che
la durata del contratto non sia inferiore alla metà del
periodo di ammortamento corrispondente al coeffi-

ciente ministeriale; invece, per i contratti stipulati dal
29/4/2012, la deduzione è ammessa per un periodo
non inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente ministeriale, prescin-
dendo quindi dalla durata del contratto (in pratica, se
il coefficiente di ammortamento è pari al 25%, i cano-
ni vanno dedotti in un periodo non inferiore a due
anni).
Per quanto riguarda invece i mezzi di trasporto, per i
contratti stipulati fino al 28/4/2012, la deduzione è
ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore al periodo di ammortamento corri-

AMMORTAMENTO “STANDARD”
DI UN BENE STRUMENTALE

P er i beni strumentali relativi all’esercizio di arti o
professioni, si possono dedurre quote annuali di
ammortamento non superiori a quelle che risul-

tano dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dal decreto
ministeriale 31/12/1988. La quota così determinata rap-
presenta il tetto massimo ammesso in deduzione in ogni
annualità.

ESEMPIO:

A gennaio 2013 è stato acquistato un ecografo da par-
te di un medico al prezzo di 60.000 euro. Il bene rientra
nel gruppo 21 (Servizi sanitari) della tabella, che attribui-
sce alla voce “attrezzatura specifica” il coefficiente 12,5%.
Questa è la percentuale massima di spesa deducibile per
anno (nel caso specifico, 7.500 euro all’anno): serviranno
otto anni - fino al 2020 - per recuperare l’intera spesa.

Il contribuente, se preferisce, può operare un ammor-
tamento inferiore, recuperando la differenza nei periodi
d’imposta successivi, nel rispetto comunque del limite in-
dicato.

AMMORTAMENTO DI UN’AUTOVETTURA

Il costo massimo riconosciuto ai fini fiscali per l’ac-quisto di un’autovettura è 18.075,99 euro, indi-
pendentemente da quanto realmente pagato. Per-

tanto, se si acquista un’auto ad un prezzo inferiore a
quel limite, si può ammortizzare il 20% del costo ef-
fettivamente sostenuto; se invece il costo è maggiore,
la parte deducibile ammonta a 3.615,20 euro, ossia il
20% di 18.075,99.

ESEMPIO:

A marzo 2015, dunque prima che venisse introdotta
la disposizione agevolativa sui super ammortamenti, un
avvocato ha comprato un’autovettura al prezzo di
27.500 euro. Considerato che può spesare al massimo
3.615,20 euro (ossia, il 20% di 18.075,99 euro) e che il
coefficiente ministeriale previsto per quel tipo di bene è
fissato al 25%, in ciascuno degli anni dal 2015 al 2018
può dedurre una quota di ammortamento pari a 903,80
euro (da arrotondare a 904).

Anno Quota deducibile (20% di 18.075,99 in 4 anni)
2015 903,80
2016 903,80
2017 903,80
2018 903,80
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spondente al coefficiente ministeriale; invece, per i
contratti stipulati dal 29/4/2012, la deduzione è am-
messa per un periodo non inferiore a quello di am-
mortamento corrispondente al coefficiente (in prati-
ca, nel caso di autovetture, i canoni vanno dedotti in
un periodo non inferiore a quattro anni).

Rigo RE9 – Canoni di locazione
non finanziaria e/o di noleggio
In questo rigo vanno indicati:
� l’80% dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad

apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettro-
nica (telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.);

� i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili
strumentali (in caso di utilizzo promiscuo, la deduzione è ri-
dotta al 50%);

� il 20% dei canoni di locazione e/o di noleggio per auto-
vetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad
un solo veicolo, tenendo conto dei limiti massimi previsti per
ciascuna tipologia di mezzo (3.615,20 euro per autovetture e
autocaravan, 774,69 euro per motocicli, 413,17 euro per ci-
clomotori), ragguagliati ad anno. Non sono deducibili i canoni
di locazione e/o di noleggio relativi agli aeromobili da turismo,
alle navi e alle imbarcazioni da diporto;

� il 70% dei canoni di locazione e/o di noleggio per i veico-
li dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
2016.

SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI

Pr incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi,
la legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità, per
i contribuenti titolari di reddito d’impresa e per gli eser-

centi arti e professioni, titolari di reddito di lavoro autonomo,
sia in contabilità ordinaria che semplificata, dimaggiorare del
40% il costo di acquisizione di quei beni, consentendomag-
giori quote di ammortamento e di deduzione dei canoni di
leasing ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini Irap).
In pratica, la deduzione avviene sul 140%del costo del bene;
cioè, se per l’acquisto di unbene strumentale pago1.000 euro,
posso fare l’ammortamento fiscale su 1.400 euro e dedurre
annualmente – ipotizzando un coefficiente di ammortamento
del 20% – 280 euro per cinque anni, anziché 200. Per i beni
acquisiti in locazione finanziaria, l’agevolazione si applica alla
sola quota capitale e non anche ai relativi interessi, in quan-
to gli stessi non fanno parte del costo del bene acquisito, ma
costituiscono il costo del finanziamento.
Possono fruirne anche i contribuenti che adottano il regi-

me dei “nuovi minimi” (la cui disciplina prevede l’ammor-
tamento integrale dei beni nell’anno di sostenimento del
relativo costo) , non quelli che applicano il regime forfetario
per professionisti e imprese “di dimensioni ridotte”, la cui
disciplina, prevedendo che il reddito venga determinato
applicando un coefficiente di redditività al volume di ricavi
o compensi conseguito, non attribuisce alcuna rilevanza fi-
scale ai costi effettivamente sostenuti e non prevede alcun
processo di ammortamento dei beni strumentali.
L’agevolazione riguarda gli acquisti, anche in leasing, ef-

fettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, di be-
ni materiali strumentali nuovi, cioè acquistati dal produtto-
re o dal rivenditore ovvero mai utilizzati né dal cedente né
da altro soggetto (il beneficio è stato poi confermato e
rafforzato anche per il 2017 dall’ultima legge di bilancio). Si
deve far riferimento, per i beni acquistati in proprietà, alla
data di consegna o spedizione, considerando però che, per
fruire del super ammortamento, è necessario che il bene
entri in funzione (ad esempio, per un bene comprato a fi-
ne 2016, entrato in funzione il 10 gennaio 2017, la quota
maggiorata di ammortamento scatta dal 2017, con fruizio-
ne, pertanto, nella dichiarazione dei redditi da presentare
nel 2018). Per i beni acquisiti in leasing, rileva la data di
consegna del bene.
Deve trattarsi di beni di uso durevole e utilizzabili all’in-

terno del processo produttivo dell’impresa (quindi, non so-
no agevolabili i beni merce e quelli trasformati o assembla-
ti per la vendita né i materiali di consumo) o utili nell’eser-
cizio dell’arte o professione. Se si tratta di beni complessi,
realizzati anche con l’utilizzo di beni usati, il requisito della
novità è soddisfatto se il costo dei beni usati non è preva-
lente rispetto a quello complessivo.

Non rientrano nell’ambito dell’agevolazione gli inve-
stimenti in fabbricati e costruzioni, in beni strumentali
con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e i
beni di alcuni specifici settori (condutture per imbotti-
gliare acque naturali e quelle impiegate dalle industrie
dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua; materiale ro-
tabile, ferroviario e tramviario; aerei delle imprese di tra-
sporto).
Per i beni strumentali di costo unitario inferiore a 516

euro (in riferimento ai quali, il Tuir consente la deducibi-
lità integrale delle spese nell’esercizio in cui sono state
sostenute), anche la maggiorazione può essere dedotta
tutta nell’anno di acquisizione. Non importa che la so-
glia dei 516 euro venga superata a seguito della mag-
giorazione; così, ad esempio, un bene costato 500 euro,
che con la maggiorazione del 40% diventano 700 euro
(superando quindi il limite di 516 euro), è ugualmente
deducibile nell’anno per 700 euro.
Per quanto riguarda i veicoli aziendali o del professio-

nista, sono innalzati del 40% anche i limiti di deducibi-
lità fissati dal Tuir che, pertanto, passano a: 25.306 euro,
per le autovetture e gli autocaravan; 5.784 euro, per i
motocicli; 2.892 euro, per i ciclomotori. Immutata, inve-
ce, la percentuale di deducibilità - 20% - fissata dal Tuir
per le auto non concesse in benefit ai dipendenti.

ESEMPIO:

Nel 2016 è stata acquistata un’auto al costo di
16.000 euro che, applicando la maggiorazione del 40%,
diventa 22.400. Tale importo rileva fiscalmente per inte-
ro, in quanto si posiziona al di sotto della nuova soglia
di 25.306 euro (= 18.075,99 + 40%). A quel valore, va
applicato prima il coefficiente di ammortamento, fissato
al 25% dal decreto ministeriale 31/12/1988 (quindi,
scendiamo a 5.600 euro), e poi l’ordinaria percentuale
di deducibilità del 20%, disposta dall’articolo 164 del
Tuir: in pratica, la quota di ammortamento annuale de-
ducibile sarà pari a 5.600 / 5 = 1.120 euro. In assenza
dell’agevolazione, invece, avremmo avuto: 16.000 x
25% = 4.000; 4.000 x 20% = 800 euro.

Il maxi-ammortamento non ha rilevanza nell’ambito
del bilancio: si sfrutta nella dichiarazione dei redditi tra-
mite un’apposita variazione in diminuzione. A tal fine,
nel quadro RE sono presenti appositi campi per identifi-
care la maggiore quota di costo; non altrettanto nel
quadro LM, dove non rileva l’individuazione della singo-
la tipologia di spesa, dato che i “nuovi minimi” indicano
il totale dei costi relativi all’attività svolta in un solo rigo.
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Rigo RE10 – Spese
relative agli immobili
Vanno indicate le spese relative agli immobili in cui si

esercita l’attività, in particolare:
� il 50% della rendita catastale dell’immobile di pro-

prietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale,
utilizzato promiscuamente, a condizione che il contribuente
non disponga nello stesso comune di un altro immobile adi-
bito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, ov-
vero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, il
50% del canone pagato nel 2016. Per i contratti di leasing
stipulati: entro il 31/12/2006, è deducibile il 50% della ren-
dita catastale; dall’1/1/2007 e fino al 31/12/2009, è deduci-
bile il 50% del canone, a condizione che il contratto abbia
durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamen-
to corrispondente al coefficiente ministeriale e, comunque,
con un minimo di otto e un massimo di quindici anni;
dall’1/1/2010 e fino al 31/12/2013, non c’è alcuna dedu-
zione; dall’1/1/2014, è ammessa la deduzione del 50% del
canone per un periodo non inferiore a dodici anni;

� la quota di ammortamento del costo di acquisto o di
costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costrui-
to entro il 14/6/1990 ovvero acquistato tra l’1/1/2007 e il
31/12/2009;

� il canone di locazione pagato nel 2016 per l’immobile
utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della pro-
fessione;

� la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato
in base a contratto di leasing, per i contratti stipulati dal
15/6/1990 al 31/12/2006, ovvero il canone di leasing, per i
contratti stipulati entro il 14/6/1990 e quelli stipulati
dall’1/1/2007 fino al 31/12/2009 (per questi ultimi, la dedu-
zione è ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento cor-
rispondente al coefficiente ministeriale e, comunque, con un
minimo di otto e un massimo di quindici anni). Per i contratti
stipulati dall’1/1/2010 e fino al 31/12/2013, non c’è alcuna
deduzione. Per i contratti stipulati dall’1/1/2014, la deduzio-
ne è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;

� le altre spese relative all’immobile strumentale (ad
esempio, condominiali, per riscaldamento, ecc.), tranne nel
caso della locazione finanziaria. In caso di utilizzo promiscuo,
l’importo è ridotto al 50%;

� la quota deducibile delle spese di ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incre-
mento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’ar-
te o della professione, e le quote di competenza del 2016
delle stesse spese straordinarie sostenute in esercizi prece-
denti. La spesa è ridotta al 50% in caso di utilizzo promiscuo
del bene.

Rigo RE11 – Spese per prestazioni
di lavoro dipendente e assimilato
Vanno indicate:
� le retribuzioni corrisposte (inclusi i compensi a collabora-

tori coordinati e continuativi), al lordo delle ritenute fiscali e
dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi quelli ver-
sati alla gestione separata dell’Inps), sia a carico del dipen-
dente sia quelli a carico del datore di lavoro. Le spese di vitto
e alloggio per le trasferte fuori dal territorio comunale dei la-
voratori dipendenti sono deducibili per un ammontare gior-
naliero non superiore a 180,76 euro, elevato a 258,23 euro
per le trasferte all’estero (il limite di deducibilità si riferisce alle
sole spese rimborsate a piè di lista);

� le quote di accantonamento Tfr e indennità di fine rap-
porto maturate nel 2016 a favore di dipendenti e di co.co.co.
e le quote non accantonate in precedenza e pagate nel 2016,
compresi gli acconti e le anticipazioni;

� in alternativa alle quote di Tfr, i premi pagati alle compa-
gnie di assicurazione relativi a polizze stipulate per coprire la
maturazione del debito per il Tfr.

Non sono deducibili i compensi corrisposti, per l’o-
pera prestata in qualità di lavoratore dipendente o

assimilato (titolare di rapporto di co.co.co. o colla-
boratore occasionale), al coniuge, ai figli, minori di
età o permanentemente inabili al lavoro, nonché
agli ascendenti (genitori, nonni). Ugualmente inde-
ducibili, in relazione a quei soggetti, gli accantona-
menti di quiescenza e previdenza, nonché i premi
pagati alle compagnie assicurative che sostituisco-
no, in tutto o in parte, gli accantonamenti. Viceversa,
sono deducibili i contributi previdenziali e assisten-
ziali versati dal professionista per i suddetti familia-
ri.

Rigo RE12
Compensi a terzi
Va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corri-

sposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamen-
te afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.

Rigo RE13
Interessi passivi
Vanno riportati gli interessi passivi sostenuti nel 2016 per fi-

nanziamenti relativi all’attività artistica o professionale, com-
presi quelli per l’acquisto dell’immobile strumentale, o pagati
per dilazionare il pagamento di beni acquistati per l’esercizio
dell’arte o professione. Non sono deducibili gli interessi versati
dai contribuenti che hanno optato per il versamento Iva trime-
strale.

Rigo RE14 – Spese
per servizi e consumi
Vanno indicati: l’80% delle spese sostenute nel 2016 per

servizi telefonici (telefonia fissa, cellulari), compresi quelli ac-
cessori (come internet, telefax, ecc.), e i consumi di energia
elettrica (la spesa è deducibile nella misura del 50% in caso
di utilizzo promiscuo).

Rigo RE15 – Spese
per alberghi e ristoranti
Va indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alber-

ghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici
esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da
quelle che vanno indicate nei successivi righi RE16 e RE17.
L’importo deducibile non può superare il 2% dei compensi
percepiti (RE6 – RE4).

ESEMPIO:

Professionista che, nel 2016, ha percepito compensi per
50.000 euro e ha speso 1.600 euro per alberghi e ristorante.
- Spese deducibili (1.600 x 75%) 1.200 euro
- Limite di deducibilità (50.000 x 2%) 1.000 euro
Poiché l’importo delle spese deducibili (1.200 euro), ossia

il 75% di quelle sostenute (1.600), è superiore al tetto del
2% dei compensi percepiti, il professionista può dedurre l’im-
porto corrispondente a tale secondo limite (1.000 euro). Gli
altri 200 euro non sono recuperabili.

Rigo RE16 – Spese
di rappresentanza
Vanno indicati:
� in colonna 1, il 75% delle spese relative a prestazioni al-

berghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, qualifi-
cate come spese di rappresentanza (ad es., una cena);

� in colonna 2, le altre spese di rappresentanza effettiva-
mente sostenute e idoneamente documentate, comprese
quelle per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di anti-
quariato o da collezione, anche se utilizzati come beni stru-
mentali per l’esercizio dell’arte o professione, e quelle per
l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a
titolo gratuito;

� in colonna 3, l’importo deducibile (col. 1 + col. 2), co-
munque non superiore all’1% dei compensi percepiti (RE6 –
RE4).
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ESEMPIO:

Professionista che, nel 2016, ha percepito compensi per
200.000 euro e ha sostenuto spese di rappresentanza per
3.000 euro, di cui 1.600 relative a prestazioni alberghiere e
somministrazioni di alimenti e bevande e 1.400 per omaggi ai
clienti.
- Spese di vitto e alloggio deducibili (1.600 x 75%) 1.200 euro
- Spese di rappresentanza deducibili (1.200 + 1.400)2.600 eu-

ro
- Limite di deducibilità (200.000 x 1%) 2.000 euro
Le spese di rappresentanza complessivamente deducibili

(2.600 euro) risultano di importo superiore al tetto dell’1%
dei compensi percepiti. Il professionista può dedurre l’impor-
to corrispondente a tale limite (2.000 euro); gli altri 600 euro
sono “perduti”.

Rigo RE17 – Spese
per convegni
Vanno indicati:
� in colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio per la

partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di ag-
giornamento professionale;

� in colonna 2, le altre spese sostenute per la partecipazio-
ne a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento
professionale (ad es., spese di viaggio, iscrizione all’evento,
ecc.);

� in colonna 3, l’importo deducibile, pari al 50% della
somma di col. 1 e col. 2.

Rigo RE18 – Minusvalenze
patrimoniali
In questo rigo vanno indicate le minusvalenze dei beni

strumentali mobili e immobili (esclusi i beni il cui costo d’ac-
quisto non è ammortizzabile, come gli oggetti d’arte, di anti-
quariato o da collezione), realizzate mediante la cessione a ti-
tolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assi-
curativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni. Sono ir-
rilevanti le minusvalenze da autoconsumo, cioè realizzate in
seguito alla destinazione dei beni strumentali al consumo
personale o familiare del professionista o a finalità estranee
alla professione.
L’ammontare della minusvalenza è dato dalla differenza ne-

gativa tra il corrispettivo percepito e il costo non ammortizzato
ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del be-
ne e il costo non ammortizzato.

ESEMPIO:

Nel 2016, un medico rivende a 5.000 euro un’attrezzatura
sanitaria che aveva acquistato nel 2014 a 8.000 euro e, in re-
lazione alla quale, negli anni 2014 e 2015 ha effettuato am-
mortamenti per complessivi 2.000 euro.
- Prezzo di acquisto 8.000 euro
- Totale ammortamenti effettuati 2.000 euro
- Costo non ammortizzato (8.000 – 2.000) 6.000 euro
- Corrispettivo percepito 5.000 euro
- Minusvalenza (5.000 – 6.000) 1.000 euro

Per alcune categorie di beni strumentali, le quote di ammortamento sono deducibili in base a determi-
nate percentuali: 80% per telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.; 70% per veicoli dati in uso pro-
miscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno; 20% per autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli (rigo RE7). Identiche percentuali di deducibilità anche dei canoni, quando quegli stessi beni
sono detenuti in leasing (rigo RE8) oppure in locazione non finanziaria o noleggio (rigo RE9).

Super ammortamenti: vanno indicate la
maggiore quota di ammortamento e la
maggiore quota dei canoni di leasing. Va il 75% delle spese so-

stenute, comunque non su-
periore al 2% di RE6-RE4.

Vanno indicate per intero.

Va indicato il 75%
delle spese sostenute.

Non può superare
l’1% di RE6-RE4.

Va il 50% della som-
ma di col. 1 e col. 2.
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Rigo RE19 – Altre
spese documentate
In colonna 4 vanno indicati:
� l’80% delle spese di manutenzione relative ad apparec-

chiature terminali per servizi di comunicazione elettronica (te-
lefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.);

� il 20% delle spese sostenute, limitatamente a un solo vei-
colo, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina,
gasolio, metano, ecc.), utilizzati per la trazione di autovetture,
autocaravan, ciclomotori e motocicli;

� il 70% delle spese indicate al punto precedente sostenu-
te per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la mag-
gior parte del 2016;

� il 20% delle altre spese (diverse da quelle sostenute per
carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo vei-
colo, relative ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e moto-
cicli;

� il 70% delle spese indicate al punto precedente sostenu-
te per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la mag-
gior parte del 2016;

� il 50% delle spese di impiego dei beni mobili adibiti pro-
miscuamente all’esercizio della professione e all’uso persona-
le e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di
noleggio;

� le altre spese inerenti l’attività professionale effettivamen-
te sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di
assicurazione per rischi professionali (se beni e servizi sono
utilizzati in modo promiscuo, le relative spese sono deducibili
nella misura del 50%);

� il 10% dell’Irap versata nel 2016 sia a titolo di saldo che
di acconti (questi ultimi rilevano nei limiti dell’imposta effetti-
vamente dovuta per il 2016), anche in caso di ravvedimento
operoso o di iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione
della dichiarazione o di attività di accertamento. La deduzione
spetta se sono stati sostenuti interessi passivi (indeducibili ai
fini Irap) negli anni cui si riferisce il versamento (l’importo va
indicato anche in colonna 1);

� l’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il per-
sonale dipendente e assimilato, al netto delle varie deduzioni
(forfait per ogni dipendente, contributi previdenziali e Inail, ap-
prendisti, ecc.), versata nel 2016, sia a titolo di saldo che di ac-
conto (l’importo va anche in colonna 2);

� il 20% dell’Imu versata nel 2016 per gli immobili stru-
mentali, sia quelli “per natura” (cioè in base alla classificazione
catastale) sia quelli “per destinazione”, utilizzati esclusivamen-
te per l’esercizio dell’arte o professione (pertanto, non è dedu-
cibile l’imposta assolta in relazione agli immobili utilizzati pro-
miscuamente). L’importo va indicato anche in colonna 3.

Non sono deducibili i costi e le spese di beni e servizi
direttamente utilizzati per il compimento di atti o atti-
vità che configurano condotte delittuose non colpose.

Rigo RE20
Totale spese
Va riportato il totale delle spese, dato dalla somma dei righi

da RE7 a RE19.

Rigo RE21 – Differenza
tra compensi e spese
In colonna 2 va indicata la differenza tra l’importo di rigo

RE6 (totale compensi) e l’importo di rigo RE20 (totale spese).
La colonna 1 riguarda i ricercatori e i docenti rientrati in Ita-

lia che beneficiano di specifiche agevolazioni (vedi box a pag.
13): devono indicare i redditi derivanti esclusivamente da rap-
porti che hanno ad oggetto attività di ricerca, già compresi in
col. 2.

Rigo RE23 – Reddito o perdita
delle attività professionali o artistiche
Va riportato il risultato della seguente operazione, con il se-

gno “ – ” se il risultato è negativo: (RE21 col. 2 – RE21 col. 1)
+ (10% di RE2 col. 1) + (RE2 col. 1).
Se l’importo di RE21 col. 2 è positivo ed è stata compilata la

casella “Rientro lavoratrici/lavoratori”, nel calcolo di rigo RE23
va considerato, qualora sia stato indicato il codice:

� “1”, il 20% o il 30% di RE21 col. 2, a seconda se il dichia-
rante è donna o uomo;

� “2”, il 70% di RE21 col. 2.

Rigo RE24 – Perdite
degli anni precedenti
Va indicata l’eccedenza di perdite, derivanti dall’esercizio di

arti e professioni, degli anni 2006 e 2007 (riportabili senza li-
miti di tempo), che non sono state utilizzate per compensare
altri redditi di lavoro autonomo dell’anno, fino a concorrenza
dell’importo di rigo RE23.

Rigo RE25 – Reddito
o perdita
Va indicata la differenza tra RE23 (se positivo) e RE24: rap-

presenta il totale reddito di lavoro autonomo, da sommare
agli altri redditi Irpef e da riportare nel quadro RN. Se invece ri-
sulta una perdita, la stessa va scomputata dal reddito com-
plessivo, sempre nel quadro RN.

Rigo RE26 – Ritenute
d’acconto
Vanno indicate le ritenute d’acconto (comprese quelle even-

tualmente sospese) sui compensi di lavoro autonomo, da riporta-
re, sommate alle altre ritenute, nell’apposito rigo del quadro RN.

È possibile scomputare le ritenute d’acconto subite
anche se manca la certificazione del sostituto d’im-
posta, a patto di esibire sia la fattura sia la docu-
mentazione della banca da cui risulti l’importo incas-
sato, al netto della ritenuta. In caso di controllo da
parte degli uffici fiscali, occorre rilasciare anche
un’autocertificazione (Agenzia delle entrate, risolu-
zione n. 68/2009).
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Il quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito
derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’eserci-
zio di arti e professioni, determinato applicando il regime

di vantaggio per l’imprenditoria e lavoratori in mobilità, cosid-
detto dei “nuovi minimi” (sezione I) ovvero il regime forfetario
per professionisti e imprese “di dimensioni ridotte” (sezione
II). Nella sezione III si determina l’imposta dovuta, nella IV
vanno riportate le perdite non compensate.

È applicabile, nel periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata
e per i quattro successivi, esclusivamente da chi ha intrapreso
un’attività d’impresa, arte o professione dopo il 31 dicembre
2007 e, comunque, entro il 2015 (ultimo anno in cui è stato
possibile accedervi). Si può andare anche oltre il quinto perio-
do di imposta, fino al compimento del trentacinquesimo anno
di età.
Si considera “nuovo minimo” chi nel triennio precedente

non ha effettuato acquisti di beni strumentali per un importo
superiore a 15.000 euro e nell’anno solare precedente:

� ha conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori a 30.000 euro;

� non ha effettuato cessioni all’esportazione;
� non ha sostenuto spese per lavoratori dipendenti o colla-

boratori;
� non ha erogato utili di partecipazione ad associati che ap-

portano solo lavoro.
Il regime di vantaggio è precluso a: non residenti; chi si av-

vale di regimi speciali Iva (editori, agenzie di viaggio, ecc.); chi
effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati (o
loro porzioni), terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi; chi,
oltre a svolgere attività individuale, ha anche partecipazioni in
società di persone, associazioni professionali o in Srl “traspa-
renti”.
I “nuovi minimi” determinano il reddito secondo il princi-

pio di cassa, considerando il momento di effettiva percezio-
ne del compenso o ricavo e quello di effettivo sostenimento
del costo o della spesa, nonostante la competenza economica
possa essere riferita ad altri periodi d’imposta.
Il reddito così calcolato non concorre al reddito complessi-

vo, ma viene tassato in misura forfetaria con un’imposta sosti-
tutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comu-
nale pari al 5% (nel caso di imprese familiari, l’imposta sosti-
tutiva è dovuta dal solo imprenditore, che dovrà calcolarla sul
reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collabo-
ratori familiari).
I “nuovi minimi”, inoltre, sono esonerati dall’applicazione

dell’Iva, sono esenti dall’Irap e dispensati dal presentare la re-
lativa dichiarazione, sono esclusi dall’applicazione degli studi
di settore e dei parametri, in relazione ai quali neanche com-
pilano il modello per la comunicazione dei dati rilevanti. Infi-
ne, i loro compensi/ricavi non sono assoggettati a ritenuta
d’acconto: a tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazio-
ne al sostituto d’imposta.

Professionisti e artisti devono barrare la casella “Au-
tonomo”, posta a margine del riquadro “Regime di
vantaggio - Determinazione del reddito”.

Rigo LM1
Codice attività
Va indicato il codice dell’attività svolta, desunto dalla tabella

di classificazione Ateco 2007.

Rigo LM2 – Totale
componenti positivi
Professionisti e artisti devono riportare in colonna 2 (la 1 ri-

guarda le imprese):
� i compensi, in denaro e in natura, derivanti dall’attività

professionale o artistica, compresi quelli derivanti da attività
svolte all’estero e i compensi derivanti da attività rientranti nel-
l’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività at-
tribuita al professionista per la sua particolare competenza an-
che se non rientrante nell’oggetto dell’arte o professione (ad
esempio, compensi percepiti da dottori commercialisti o ra-
gionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o
enti). Tali compensi vanno dichiarati al netto dei contributi
previdenziali o assistenziali a carico del soggetto che li corri-
sponde. La maggiorazione del 4% addebitata ai committenti
in via definitiva, invece, costituisce parte integrante dei com-
pensi da dichiarare;

� le plusvalenze attive conseguite nel 2016;
� gli altri componenti positivi incassati nel 2016.

La plusvalenza realizzata per la vendita di un bene
strumentale acquistato nel periodo di vigenza del re-
gime dei “minimi” o dei “nuovi minimi” è pari all’in-
tero prezzo di cessione e concorre integralmente al
reddito nel periodo d’imposta in cui il corrispettivo è
percepito.
In caso di cessione di beni strumentali acquistati in
periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre
il regime, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è
pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito e il
costo non ammortizzato.
Se il corrispettivo viene rateizzato, la rata percepita
concorre alla formazione del reddito del periodo di
imposta al netto della quota del costo non ammortiz-
zato determinata in misura corrispondente al rappor-
to tra la somma percepita nel periodo e il corrispetti-
vo complessivo.

Rigo LM3 – Rimanenze
finali
(riguarda i titolari di redditi d’impresa)

Rigo LM4
Differenza
Deve essere indicata la differenza tra LM2 col. 2 e LM3, scri-

vendo zero se l’importo è negativo.

Rigo LM5 – Totale
componenti negativi
Professionisti e artisti devono indicare:
� il 50% delle spese relative a beni ad uso promiscuo. Si

SEZIONE I: REGIME DI VANTAGGIO O DEI NUOVI MINIMI

IL QUADRO LM: REGIMI AGEVOLATI

X
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presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocara-
van, ciclomotori, motocicli e telefonia: tutte le spese inerenti
(lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e
altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al
50%, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste
dal Tuir;

� i canoni di leasing, integralmente deducibili, a meno che
non siano relativi a beni promiscui;

� le spese per omaggi, vitto e alloggio, integralmente dedu-
cibili se inerenti all’attività;

� il 100% del costo dei beni strumentali per i quali il paga-
mento è avvenuto nel 2016;

� le minusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumenta-
li;

� le altre spese sostenute nel 2016;
� l’eventuale maggiorazione della spesa, della quota di am-

mortamento e dei canoni di leasing, relativa agli investimenti
in beni strumentali nuovi effettuati a partire dal 15 ottobre
2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è mag-
giorato del 40% (vedi box a pag. 15 “Super ammortamento
per i beni strumentali nuovi”). Tale importo va riportato anche
in colonna 1.

Durante l’applicazione del regime dei “nuovi minimi”,
non sono deducibili le quote di ammortamento relati-
ve a beni strumentali acquistati prima dell’ingresso
nel regime di vantaggio.

Rigo LM6 – Reddito
lordo o perdita
Va indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dalla diffe-

renza tra LM4 e LM5 col. 2, facendo precedere l’importo dal
segno “-” se il risultato è negativo.
Le perdite sono scomputabili dal reddito artistico/professio-

nale (o d’impresa) per l’importo che trova capienza; l’eventua-
le eccedenza va indicata nel rigo LM50 o nel rigo LM51, a se-
conda che si riferisca a perdite riportabili nei periodi d’imposta
successivi, fino al quinto, o senza limite di tempo.

Rigo LM7 – Contributi
previdenziali e assistenziali
Se in LM6 è indicato un importo positivo (reddito), vanno

indicati:
� in colonna 1, i contributi previdenziali e assistenziali ob-

bligatori versati nel 2016;
� in colonna 2, l’importo di tali contributi che trova capien-

za nel reddito di cui al rigo LM6. L’eventuale eccedenza va ri-
portata al rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo.

Rigo LM8
Reddito netto
È pari alla differenza tra LM6, se positivo, e LM7 col. 2.

Rigo LM9
Perdite pregresse
Vanno riportate, fino a concorrenza dell’importo di LM8, le

perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso
nel regime dei nuovi minimi, indicate, nel caso di esercizio di
arti o professioni, nei righi RS8 o RS11 di Unico 2016 o, se si
tratta di contribuente che l’anno precedente ha adottato il re-
gime dei nuovi minimi, nei righi LM50 e LM51 dello stesso
Unico 2016.

Rigo LM10 – Reddito
al netto delle perdite
Va indicata la differenza tra rigo LM8 e rigo LM9.

Rigo LM11
Imposta sostitutiva
Va calcolato il 5% di rigo LM10, se positivo.

È il regime naturale dei contribuenti esercenti attività d’im-
presa, arti e professioni in possesso dei seguenti requisiti, veri-
ficati rispetto all’anno precedente:

� ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a
determinati limiti, diversi a seconda del codice Ateco dell’atti-
vità esercitata (vedi tabella a pag. 23). Non si tiene conto degli
eventuali maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli
studi di settore. Se si esercitano più attività contraddistinte da
differenti codici, si fa riferimento al limite più elevato dei rica-
vi/compensi relativi alle diverse attività esercitate;

� spese per lavoro dipendente o per collaboratori di am-
montare complessivo non superiore a 5.000 euro lordi (com-
prese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione
agli associati);

� costo complessivo dei beni strumentali (al lordo degli
ammortamenti) non superiore, alla chiusura dell’esercizio pre-
cedente, a 20.000 euro. Vi rientrano i beni in leasing, locazio-
ne, noleggio e comodato, nonché il 50% dei beni ad uso pro-
miscuo. Viceversa, non rientrano nel calcolo della soglia i beni
di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili
utilizzati nell’attività, in qualsiasi modo acquisiti.
Il possesso di tali requisiti va attestato barrando la colonna

1 del rigo LM21.
A prescindere dal possesso o meno dei requisiti, non è am-

messo al regime:
� chi si avvale di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di

determinazione del reddito;
� chi non risiede in Italia, a meno che, residente in uno Sta-

to Ue o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo
che assicura un adeguato scambio di informazioni, produca
nel territorio italiano almeno il 75% del proprio reddito com-
plessivo;

SEZIONE II: REGIME FORFETARIO

Super ammortamento: va indicata la
maggiorazione della spesa, della quota di
ammortamento e dei canoni di leasing.

Va indicato l’intero ammontare dei
contributi previdenziali e assisten-
ziali obbligatori versati nel 2016.

Va riportata la quota dei
contributi di col. 1 che
trova capienza in LM6.

Le spese per autoveicoli e quel-
le di telefonia vanno riportate
sempre nella misura del 50%.
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� � chi, in via esclusiva o prevalente, effettua cessioni di
fabbricati (o loro porzioni), terreni edificabili o mezzi di tra-
sporto nuovi;

� chi, oltre ad esercitare attività d’impresa, arte o professio-
ne, partecipa anche a società di persone, associazioni o SRL in
regime di trasparenza;

� chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro di-
pendente e assimilati superiori a 30.000 euro, a meno che il
rapporto di lavoro sia cessato.

� L’assenza di qualsiasi causa d’incompatibilità va attestata
barrando la colonna 2 del rigo LM21.
Il reddito dei contribuenti che adottano il regime forfetario

si determina moltiplicando i compensi o ricavi percepiti (im-
putati in base al principio di cassa) per specifici coefficienti di
redditività, diversificati a seconda del codice Ateco di apparte-
nenza (vedi tabella a pag. 23). Tale meccanismo forfetario
comporta che tutte le spese sostenute risultano irrilevanti,
tranne i contributi previdenziali, che sono deducibili dal reddi-
to professionale e la cui eventuale eccedenza può essere
scomputata da quello complessivo.
Il reddito forfetario va assoggettato ad un’imposta sostituti-

va (di Irpef, relative addizionali ed Irap), con aliquota del 15%
(per le imprese familiari, la paga il solo imprenditore, che la
calcola sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e
agli altri collaboratori familiari). Tuttavia, per il periodo d’impo-
sta di inizio attività e per i quattro successivi, l’aliquota è ridot-
ta al 5% se:

� nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non è stata
esercitata attività artistica, professionale o d’impresa, anche in
forma associata o familiare;

� l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione
di altra svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipen-
dente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di ti-
rocinio obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni;

� in caso di prosecuzione di un’attività già svolta da un altro
soggetto, l’importo dei compensi realizzati da quest’ultimo nel
periodo d’imposta precedente non supera i limiti indicati in ta-
bella.

� Per attestare la sussistenza di tali requisiti, va barrata la
colonna 3 del rigo LM21.
Chi applica il regime forfetario: è escluso dall’Iva, dall’Irap e

dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri; non su-
bisce ritenute d’acconto sui compensi percepiti (a tal fine, de-
ve attestare al sostituto d’imposta che le somme sono sogget-
te a imposta sostitutiva); non opera ritenute sui redditi erogati
(lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, ecc.). Tut-
tavia, deve fornire una serie di informazioni in un’apposita se-
zione del quadro RS (vedi box a pag. 23).

Professionisti e artisti devono barrare la casella “Au-
tonomo” posta a margine del riquadro “Regime for-
fetario – Determinazione del reddito”.

Righi da LM22 a LM30
Determinazione del reddito
Professionisti e artisti devono indicare:
� in colonna 1, il codice dell’attività svolta desunto dalla ta-

bella Ateco 2007;
� in colonna 2, il coefficiente di redditività dell’attività indi-

cata in col. 1;
� in colonna 4, l’ammontare dei compensi percepiti (in li-

nea generale, valgono le stesse indicazioni date per i “nuovi
minimi”, al rigo LM2);

� in colonna 5, il reddito determinato moltiplicando col. 4
per col. 2.

Rigo LM34
Reddito lordo
Va indicata, in colonna 3, la somma degli importi indicati

alla col. 5 dei righi da LM22 a LM30, evidenziando nelle co-
lonne 1 e 2 il reddito afferente a ciascuna gestione previden-
ziale, rispettivamente “Artigiani e commercianti” e “Gestione
separata autonomi”.

Rigo LM35 – Contributi
previdenziali e assistenziali
Vanno indicati: in colonna 1, i contributi previdenziali e as-

sistenziali obbligatori versati nel 2016; in colonna 2, l’importo
che trova capienza nel reddito di LM34 col. 3 (l’eventuale ec-
cedenza va riportata in LM49 ed è deducibile dal reddito com-
plessivo).

Rigo LM36
Reddito netto
Va la differenza tra LM34 col. 3, se positivo, e LM35 col. 2.

Rigo LM37
Perdite pregresse
Vanno riportate, in colonna 3, le eventuali perdite pregres-

se fino a concorrenza dell’importo di LM36, distinguendole
nelle colonne 1 e 2 in relazione ai redditi afferenti le singole
gestioni previdenziali (col. 1 e 2 di LM34).

Rigo LM38 - Reddito
al netto delle perdite
Va indicata la differenza tra LM36 e LM37 col. 3.

Rigo LM39
Imposta sostitutiva
Va indicata l’imposta sostitutiva, pari al 15% di LM38 ovve-

ro al 5%, se è stata barrata col. 3 di LM38.

X
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Rigo LM40
Crediti d’imposta
Vanno indicati i crediti d’imposta utilizzabili in diminuzio-

ne dell’imposta sostitutiva dovuta, fino a concorrenza del-
la stessa (rigo LM11 per i nuovi minimi, LM39 per il regi-
me forfetario); la parte non sfruttata è da riportare negli
appositi campi del quadro RN. Questi i crediti utilizzabili:

� in colonna 1, riacquisto della prima casa;
� in colonna 2, imposte pagate all’estero;
� in colonna 3, investimenti in fondi comuni;
� in colonna 4, sisma Abruzzo (altri immobili);
� in colonna 5, sisma Abruzzo (abitazione principale);
� in colonna 6, reintegro anticipazioni su fondi pensio-

ne;
� in colonna 7, mediazioni;
� in colonna 8, negoziazione e arbitrato;
� in colonna 9, videosorveglianza;
� in colonna 10, erogazioni a favore della cultura;
� in colonna 11, erogazioni a favore della scuola;
� in colonna 12, altri (ad es., imposte su canoni non

percepiti);
Nella colonna 13 va indicata la somma degli importi

delle colonne da 1 a 12: se supera l’imposta sostitutiva
dei righi LM11 e LM39, i singoli crediti vanno ridotti per ri-
condurre la loro somma nei limiti dell’imposta sostitutiva.

Rigo LM41
Ritenute
Vanno indicate le eventuali ritenute d’acconto subite (ad

es., quelle sull’indennità di maternità corrisposte dall’Inps o da
Casse previdenziali).

Rigo LM42
Differenza
Va indicato - con segno meno, se negativo - il risultato

dell’operazione: LM11 + LM39 – LM40 col. 13 – LM41.

Rigo LM43 - Eccedenza
dalla precedente dichiarazione
Va indicato il credito risultante da Unico 2016 (rigo

RX31 col. 4), per il quale non è stato chiesto il rimbor-
so.

Rigo LM44 – Eccedenza dalla
precedente dichiarazione compensata in F24
Va indicata la parte di LM43 che è stata utilizzata in com-

pensazione tramite modello F24.

Rigo LM45
Acconti
Vanno indicati: in colonna 1, gli acconti non versati per so-

spensione da eventi eccezionali; in colonna 2, oltre all’impor-
to di col. 1, la somma degli acconti versati con F24, senza con-
siderare maggiorazioni o interessi pagati per il differimento dei
termini o per la rateazione.

Rigo LM46
Imposta a debito
Va compilato se il risultato di LM42 – LM43 + LM44 –

LM45 col. 2 è positivo: rappresenta l’imposta sostitutiva da
versare. Il dato si riporta in RX31 col. 1.

Rigo LM47
Imposta a credito
Va compilato se il risultato di LM42 – LM43 + LM44 –

LM45 col. 2 è negativo: è l’eccedenza a credito, utilizzabile in
compensazione. Il dato si riporta in RX31 col. 2.

Il rigo LM48 riguarda le imprese.

Rigo LM49 – Eccedenza contributi
previdenziali e assistenziali
Va indicata l’eventuale eccedenza dei contributi (differenza

tra col. 1 e col. 2 di LM7 ovvero tra col. 1 e col. 2 di LM35),
che può essere dedotta dal reddito complessivo riportandola
nel rigo RP21.

Rigo LM50
I “nuovi minimi” indicano le perdite non compensate, ripor-

tabili negli anni successivi:
� nelle colonne 1, 2, 3 e 4, quelle maturate, rispettivamen-

te, nel 2012, 2013, 2014 e 2015 (col. 1, 2, 3 e 4 di LM50 di
Unico 2016), al netto di quanto eventualmente utilizzato;

� in colonna 5, quella maturata nel 2016 (rigo LM6).
I contribuenti in regime forfetario, invece, utilizzano le sole

colonne 1, 2, 3 e 4, per indicare le perdite residue maturate
negli anni precedenti nel regime di vantaggio.

Rigo LM51
Vanno indicate le perdite non compensate relative al regi-

me di vantaggio, riportabili senza limite di tempo: nella colon-
na 2, va l’importo complessivo di tali perdite, nonché, solo per
i “nuovi minimi”, le perdite formatesi nel 2016, da evidenziare
anche in colonna 1.

SEZIONE IV: PERDITE NON COMPENSATE

SEZIONE III: DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA
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LIMITI DI RICAVI/COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

Gruppo di settore Codici attività Ateco 2007 Limite ricavi
o compensi

Coefficiente
di redditività

Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 45.000 40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari
e bevande 47.81 40.000 40%

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%

Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%

Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sani-
tarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 -
75) - (85) - (86 - 87 - 88) 30.000 78%

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50
- 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) -
(77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 -
92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

30.000 67%

REGIME FORFETARIO: OBBLIGHI INFORMATIVI

Icontribuenti che adottano il nuovo regime forfetario perprofessionisti e imprese “di dimensioni ridotte” devo-
no fornire, in un’apposita sezione del quadro RS, infor-

mazioni relative all’attività svolta e i dati dei redditi erogati
per i quali, all’atto del pagamento, non hanno operato la
ritenuta alla fonte, come previsto dalla disciplina del regi-
me.
In particolare, nei righi da RS371 a RS373, devono esse-

re comunicati:
� in colonna 1, il codice fiscale di chi ha percepito i reddi-

ti senza applicazione delle ritenute;
� in colonna2, l’ammontare dei redditi corrisposti senza ap-

plicare le ritenute.
I righi da RS374 aRS378 riguardano gli esercenti attività d’im-

presa.

Gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:
� nel rigo RS379, il numero complessivo delle giornate re-

tribuite relative a dipendenti a tempo pieno (compresi quelli
assunti con contratto di inserimento, con contratto a termine
e i lavoranti a domicilio), con contratto di somministrazione di
lavoro, a tempo parziale, intermittente, ripartito, agli appren-
disti;

� nel rigo RS380, i compensi corrisposti a terzi per presta-
zioni professionali e servizi afferenti l’attività artistica o profes-
sionale del contribuente (ad es., da un commercialista a un con-
sulente del lavoro per l’elaborazione delle buste paga o da un
medico ad altro medico per un periodo di sostituzione nella
gestione dello studio);

� nel rigo RS381, i consumi (servizi telefonici, energia elet-
trica, carburanti e lubrificanti per la trazione di autoveicoli).



XXIV Maggio 2017

Va compilato per determinare i contributi previdenziali do-
vuti per il 2016 da: artigiani e commercianti iscritti all’In-
ps (sez. I); liberi professionisti iscritti alla Gestione separa-

ta Inps (sez. II); geometri iscritti alla Cassa italiana di assistenza
e di previdenza dei geometri liberi professionisti (sez. III).

Deve essere compilata dai lavoratori autonomi tenuti a ver-
sare i contributi previdenziali alla Gestione separata Inps, cioè
dai professionisti che hanno percepito redditi dall’esercizio
abituale, anche se non esclusivo, di attività di lavoro autono-
mo e che sono:

� iscritti in albi senza cassa professionale;
� iscritti in albi con cassa di previdenza, ma non iscritti a

quest’ultima;
� iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai red-

diti professionali non assoggettati a contribuzione dalle casse
professionali;

� senza albo e senza cassa di previdenza.
Non sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps e,

quindi, a compilare il quadro RR, i professionisti già assicurati
ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assogget-
tati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur
producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati,
per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (ad
esempio, le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, i
lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata da tutti i redditi prove-

nienti dall’attività di lavoro autonomo dichiarati ai fini Irpef,
compresi quelli prodotti in forma associata e/o quelli prodotti
nell’ambito dei regimi di vantaggio o forfetario. La contribuzio-
ne per il 2016 deve essere calcolata su un importo massimo
di reddito di 100.324 euro (c.d. massimale). Due le aliquote
da applicare:

� 24% per i professionisti già iscritti a una gestione previ-
denziale obbligatoria (ad es., perché anche titolari di lavoro di-
pendente) o titolari di pensione, diretta o non diretta;

� 27,72% per i professionisti privi di altra tutela previden-
ziale obbligatoria.

Gli eventuali importi a credito sono utilizzabili in
compensazione mediante F24, indicando come perio-
do di riferimento solo il 2016; le somme relative ad
anni precedenti rispetto al 2015, possono essere ri-
chieste a rimborso oppure oggetto di compensazione
contributiva.

Rigo RR5, col. da 1 a 10
Codice, reddito
Le prime dieci colonne del rigo vanno considerate a coppie,

per indicare, in relazione alle diverse tipologie di redditi pro-
dotti (vedi immagine del modello), il codice identificativo (co-
lonne 1, 3, 5, 7, 9) e le corrispondenti somme percepite (co-
lonne 2, 4, 6, 8, 10).
Rigo RR5, col. da 11 a 16
Imponibile, contributo, acconto
Vanno indicati:
� in colonna 11, il reddito imponibile su cui calcolare il

contributo dovuto alla Gestione separata, eventualmente
ridotto entro il limite del massimale;

� nelle colonne 12 e 13, il periodo in cui è stato conse-
guito il reddito nella forma “dal mese” “al mese” (ad es.,
per l’intero anno indicare 01 e 12);

� in colonna 14, il codice corrispondente all’aliquota
applicata (vedi immagine del modello);

� in colonna 15, il contributo dovuto (col. 11 x col. 14);
� in colonna 16, gli acconti versati per il 2016.

Se nel corso dell’anno è cambiata l’aliquota da ap-
plicare (ad esempio dal 27,72% al 24%) per l’inizio,
ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro
subordinato a decorrere dal mese di settembre,
con conseguente iscrizione ad apposita copertura
previdenziale, è necessario compilare più moduli:
nel primo vanno indicati il reddito imponibile del
periodo dell’anno (da gennaio ad agosto) nel quale
non vi era altro rapporto di lavoro (quindi, 8/12
del reddito annuo), il periodo di riferimento da
“01” a “08” e il codice aliquota “B”; nel secondo
modulo devono essere riportati l’imponibile relati-
vo alla restante parte dell’anno (4/12 del reddito
annuo), il periodo di riferimento da “09” a “12” e il
codice aliquota “A”.

Rigo RR6 – Totali contributi
dovuti e acconti versati
Devono essere indicati:
� in colonna 1, il totale dei contributi dovuti (col. 15 di

RR5 dei vari moduli compilati);
� in colonna 2, i contributi compensati, senza utilizzo

dell’F24, con crediti previdenziali non risultanti dalla prece-
dente dichiarazione, ma riconosciuti dall’Inps su richiesta
del contribuente;

� in colonna 3, il totale degli acconti versati (col. 16 di
RR5 dei vari moduli compilati).

Rigo RR7
Contributo a debito
Va riportato il contributo dovuto, ottenuto sottraendo RR6

col. 3 da RR6 col. 1. Se il risultato dell’operazione è negativo, il
risultato, in valore assoluto, va riportato in RR8 col. 1.

Rigo RR8
Contributo a credito
Devono essere indicati:
� in colonna 1, il contributo a credito, qualora RR6 col. 1 –

RR6 col. 3 sia negativo. Può essere utilizzato in compensazio-
ne tramite modello F24 o richiesto a rimborso;

� in colonna 2, l’eccedenza di versamento a saldo;
� in colonna 3, il credito di cui si chiede il rimborso con

istanza all’Inps;
� in colonna 4, il credito da utilizzare in compensazione

tramite F24;
� in colonna 5, il credito proveniente dalla precedente di-

chiarazione richiesto in compensazione (rigo RR8 di Unico
2016);

� in colonna 6, la parte di credito di col. 5 compensata in
F24 con anno 2015 fino alla data di presentazione del model-
lo Redditi 2017;

� in colonna 7, la differenza tra col. 5 e col. 6 (può essere
oggetto di richiesta di rimborso o di compensazione contribu-
tiva).

SEZIONE II: LIBERI PROFESSIONISTI
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

IL QUADRO RR: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

CONTRIBUTI INPS: CALCOLO DEGLI ACCONTI

Iprofessionisti iscritti alla Gestione separata Inps sono te-nuti anche a versare l’acconto dei contributi previdenziali
dovuti per l’anno 2017, da suddividere in due quote di

pari importo e da pagare alle stesse scadenze previste per
gli acconti Irpef (30 giugno ovvero 31 luglio, con lo 0,40%
in più, e 30 novembre 2017).
L’ammontare complessivamente dovuto si calcola ap-

plicando le aliquote previste per il 2017 (25,72% per chi
non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbli-
gatorie, 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti
di altra tutela pensionistica obbligatoria) sull’80% del red-
dito di lavoro autonomo 2016, tenendo conto del massi-
male stabilito per il 2017 (100.324 euro).
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Va compilata dai geometri per la determinazione e il paga-
mento della contribuzione obbligatoria, che è così suddivisa:

� minimi e autoliquidazione del contributo soggettivo do-
vuto per il 2017;

� minimi relativi al contributo integrativo per il 2017 e auto-
liquidazione del contributo integrativo dovuto per il 2016;

� contributo di maternità, di importo uguale per tutti gli
iscritti.
La base imponibile è costituita dal reddito professionale

netto imponibile ai fini Irpef, per il calcolo del contributo sog-
gettivo, e dal volume annuale d’affari ai fini Iva, per il calcolo
del contributo integrativo dovuto, prodotti nel 2016.
Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto nella mi-

sura del 14% del reddito professionale netto ai fini Irpef sino a
152.650 euro e del 3,5% per il reddito eccedente. È previsto

un contributo soggettivo minimo calcolato e fornito dalla Cas-
sa, che va pagato con l’apposito codice tributo e detratto dal
contributo complessivamente dovuto.
Il contributo integrativo è dovuto nella misura del 5% del

volume d’affari ai fini Iva (4% per le attività in favore delle
P.A.), al netto del contributo minimo pagato in acconto nel
2016. È previsto un contributo integrativo minimo, calcolato e
fornito dalla Cassa.
Il contributo di maternità è pari, per il 2017, a 8 euro.

Non è dovuto da chi risulta già cancellato nell’anno preceden-
te a quello di dichiarazione.
Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche dai

pensionati che proseguono l’esercizio della professione; in ta-
le ipotesi, il contributo minimo obbligatorio è determinato dal-
la Cassa.
Per chi inizia la professione e si iscrive per la prima volta al-

la Cassa, il contributo soggettivo è ridotto ad un quarto per i
primi due anni di iscrizione, alla metà per i successivi tre. Il
contributo integrativo minimo non è dovuto fino al 31 dicem-
bre dell’anno di compimento del 30° anno di età.

SEZIONE III: SOGGETTI ISCRITTI
ALLA CASSA GEOMETRI (CIPAG)

CASSA ITALIANA DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI – 2017

Posizione
giuridica (1)

contributo soggettivo contributo integrativo
contributo
maternitàpercentuali

minimo
percentuali

minimo
fino a 152.650 oltre 152.650 P.A. non P.A.

IO 15% 3,5% 3.250 4% 5% 1.625 8 euro
P 15% 3,5% 3.250 4% 5% 1.625 8 euro
PL 15% 3,5% 1.625 4% 5% 1.625 8 euro
N1 3,75% 0,88% 812,5 4% 5% —- 8 euro
N2 7,5% 1,75% 1.625 4% 5% —- 8 euro
C 15% 3,5% —- —- —- —- —-
C1 3,75% 0,88% —- —- —- —- —-
C2 7,5% 1,75% —- —- —- —- —-

(1) IO = iscritto obbligatorio; P = pensionato attivo; PL = pensionato di invalidità; N1 = nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che
si trovano nel primo biennio di attività; N2 = nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il
primo biennio; C = geometra IO o P cancellato o PL cancellato; C1 = geometra N1 cancellato; C2 = geometra N2 cancellato

Indicare il codice che identifica la tipologia di reddito prodotto e riportato nella successiva colonna: “1” - Reddito da lavoro autonomo (quadri RE,
RH e/o LM); “2” - Amministratori locali; “3” - Parasubordinati; “4” - Redditi non tassati sui quali c’è obbligo contributivo alla Gestione separata
(ad esempio, dottorato di ricerca); “5” - Reddito da lavoro autonomo su cui sono stati calcolati e versati i contributi ad altra cassa previdenziale
(ad es., Inarcassa): non va assoggettato alla Gestione separata.

Se il periodo in cui è stato con-
seguito il reddito è tutto l’an-
no, scrivere dal “01” al “12”.

Indicare “A” se si applica
l’aliquota del 24%, “B”
per quella del 27,72%.
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Nel quadro RA vanno indicati i redditi dei terreni situati
nel territorio italiano. Il reddito dei terreni si distingue in
reddito dominicale e reddito agrario. Il primo deriva dal-

la proprietà o da altro diritto reale di godimento del terreno, a
prescindere quindi dalla circostanza che questo sia o no colti-
vato. Il reddito agrario, invece, esprime la redditività media de-
rivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della poten-
zialità del terreno (vedi riquadro “Attività agricole”), è determi-
nato applicando le tariffe d’estimo stabilite per ciascuna colti-
vazione in concreto praticata e spetta a chi coltiva il terreno.
Pertanto, per lo stesso terreno si può avere un contribuente
che dichiara il reddito dominicale ed un altro che dichiara il
reddito agrario.

Chi deve compilare
il quadro RA
Il quadro RA deve essere compilato:
� da chi possiede a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o

altro diritto reale, i terreni situati in Italia che sono o devono
essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di
usufrutto o altro diritto reale, chi ha la sola nuda proprietà non
deve dichiarare il terreno;

� dagli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi
condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione asso-
ciata. Tali soggetti compilano solo la colonna relativa al reddito
agrario;

� dagli associati in caso di conduzione associata;
� dal titolare d’impresa agricola individuale, anche in forma

d’impresa familiare, o il titolare dell’azienda coniugale che
conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari
del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso
un diritto reale, dichiarano solo il reddito agrario.

Determinazione
dei redditi dei terreni
I redditi dominicale e agrario vanno rilevati dagli atti cata-

stali, se la coltura praticata corrisponde a quella risultante in
catasto; in caso contrario, bisogna calcolare i redditi applican-
do la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura
praticata. Questa modalità di determinazione del reddito do-
minicale ed agrario va utilizzata a partire dal periodo di impo-
sta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di
coltura che hanno causato l’aumento del reddito ovvero dal
periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni che
hanno generato la diminuzione del reddito, se la variazione è
denunciata entro il termine di legge, oppure, se la denuncia è
presentata dopo, dal periodo d’imposta in cui ciò avviene.

Le variazioni dei redditi dominicale e agrario devono esse-
re denunciate ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono
verificate. In caso di omessa denuncia, si applica una sanzione
amministrativa da 250 a 2.000 euro. Se il terreno è dato in af-
fitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata diret-
tamente dall’affittuario. Per i contribuenti che richiedono all’A-
gea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) i contributi agri-
coli comunitari, la dichiarazione sull’uso del terreno presentata
per ottenere gli aiuti sostituisce la denuncia di variazione col-
turale.
I redditi dominicale e agrario dei terreni adibiti alla funghi-

coltura, quando l’attività è considerata agricola perché sono
rispettati i limiti previsti dal Tuir, in mancanza della corrispon-
dente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono de-
terminati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta
in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Lo stesso criterio si applica per le superficie adibite alle col-

ture prodotte in serra.
L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agritu-

rismo determina il reddito corrispondente a quest’ultima atti-
vità nel quadro RD.

Gli effetti dell’Imu
sui redditi dei terreni
Per i terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative

addizionali regionale e comunale sul reddito dominicale,
mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle
imposte sui redditi. Per i terreni affittati, invece, sono dovute
sia l’Imu che l’Irpef.
Inoltre, restano assoggettati all’Irpef, anche quando non af-

fittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dal tributo mu-
nicipale; per il 2016 sono esenti dall’Imu:

� i terreni ubicati nei territori montani o di collina individua-
ti dalla circolare ministeriale n. 9/1993;

� indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli
posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori
agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola op-
pure a questi concessi in comodato o affitto da altri CD o IAP;

� i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;

IL QUADRO RA: REDDITI DEI TERRENI

ATTIVITA’ AGRICOLE

A i fini della determinazione del reddito agrario, sono
considerate attività agricole:
� le attività dirette alla coltivazione del terreno e al-

la silvicoltura;
� l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per

almeno un quarto dal terreno;
� le attività dirette alla produzione di vegetali tramite

l’utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terre-
no su cui la produzione stessa insiste;

� le attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, an-
corché non svolte sul terreno, di prodotti - individuati ogni
due anni con decreto ministeriale - ottenuti prevalente-
mente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’alle-
vamento di animali;

� la produzione e la cessione di energia elettrica e ca-
lorica di fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000
kWh annui, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh annui,
nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali pro-
venienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici
derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente
dal fondo.
Quando le attività agricole eccedono i limiti indicati, la

parte di reddito imputabile all’attività eccedente è consi-
derata reddito di impresa.

I TERRENI CHE NON VANNO DICHIARATI

Non producono redditi dominicale e agrario e, per-
tanto, non vanno dichiarati nel quadro RA:
� i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati

urbani (giardini, cortili, ecc.);
� i terreni utilizzati dal possessore come beni strumen-

tali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commer-
ciali;

� i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui
conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, quando al posses-
sore non è derivato per tutto il periodo d’imposta alcun
reddito dalla loro utilizzazione (la circostanza va comuni-
cata all’ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui
la proprietà è riconosciuta di pubblico interesse);

� i terreni affittati per uso non agricolo (ad es., per una
cava o una miniera), che danno luogo a redditi diversi e
vanno indicati nel quadro RL;

� i terreni situati all’estero, che costituiscono redditi di-
versi, anch’essi da indicare nel quadro RL.



� i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
In questi casi, va barrata la casella di colonna 9 “Imu non

dovuta”.

Le novità per i terreni
nel modello Redditi 2017
Oltre ai mutati criteri di individuazione dei terreni esen-

ti dall’Imu e, quindi, assoggettati ad Irpef (vedi paragrafo

precedente), va segnalato l’alleggerimento della tassazio-
ne sui terreni agricoli (o non coltivati) posseduti e con-
dotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola: tali soggetti
devono rivalutare i redditi dominicale e agrario risultanti
dagli atti catastali, rispettivamente, dell’80 e del 70%,
senza più applicare l’ulteriore rivalutazione del 10% in
vigore l’anno precedente (gli altri contribuenti, invece,
continuano a dover applicare la più onerosa rivalutazio-
ne-bis del 30%).
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Indicare uno dei seguenti codici:
1 - proprietario del terreno non concesso in affitto;
2 - proprietario del terreno concesso in affitto in regime vincolistico;
3 - proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
4 - conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
7 - titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
8 - titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
9 - titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Indicare il reddito risultante dagli atti cata-
stali. Nel calcolare l’imponibile (col. 11), va
fatta una prima rivalutazione dell’80% ed
una successiva del 30%, quest’ultima non
per i terreni di coltivatori diretti e IAP iscrit-
ti nella previdenza agricola (col. 10 barrata).

Indicare il reddito risultante dagli atti cata-
stali. Nel calcolare l’imponibile (col. 12), va
fatta una prima rivalutazione del 70% ed
una successiva del 30%, quest’ultima non
per i terreni di coltivatori diretti o IAP iscrit-
ti nella previdenza agricola (col. 10 barrata).

Indicare il reddito domini-
cale imponibile del terre-
no affittato o di quello
non affittato per il quale,
se non è dovuta l’Imu (col.
9 barrata), si paga l’Irpef.

Indicare il reddito do-
minicale non imponi-
bile del terreno non
affittato per il quale,
essendo dovuta l’Imu,
non si paga l’Irpef.

Indicare uno dei seguenti codici:
2 - perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto
ordinario;
3 - terreno in conduzione associata;
4 – terreno affittato a coltivatori diretti o IAP sotto i 40 anni (il
contratto deve durare almeno cinque anni);
6 - se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai co-
dici 2 e 4.
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Il quadro RB deve essere compilato da:� chi possiede fabbricati situati nel territorio dello Sta-
to, che sono o devono essere iscritti con attribuzione

di rendita nel catasto edilizio urbano, a titolo di pro-
prietà, usufrutto o altro diritto reale (il “nudo proprieta-
rio” non dichiara l’immobile). Tra gli altri diritti reali rien-
tra il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite,
che si estende anche alle relative pertinenze;

� chi possiede fabbricati che vengono utilizzati sia per
usi personali o familiari sia per attività professionali, arti-
gianali o d’impresa;

� chi esercita attività d’impresa per gli immobili che,
pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non so-
no considerati relativi all’impresa in quanto non sono
stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni am-
mortizzabili oppure sono stati esclusi dal patrimonio del-
l’impresa;

� chi possiede immobili che non hanno i requisiti per
essere considerati rurali.

La composizione
del quadro RB
Il quadro RB è suddiviso in due sezioni: “redditi dei

fabbricati” e “dati relativi ai contratti di locazione”.
Nella prima, per ciascun immobile deve essere compi-

lato un rigo da RB1 a RB9 (nel rigo RB10 vanno i tota-
li); se però nel corso del 2016 è variato l’utilizzo dell’im-
mobile (ad es., da abitazione principale a unità a dispo-
sizione, da locazione con tassazione ordinaria a locazio-
ne con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso op-
pure l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a
seguito di eventi calamitosi, va compilato un rigo per
ogni diversa situazione, barrando la casella di colonna 8
(“continuazione”) per indicare che si tratta dello stesso
fabbricato del rigo precedente. Bisogna indicare tanto i
dati degli immobili concessi in locazione (sia se si inten-
de applicare la tassazione ordinaria sia in caso di opzio-
ne per la cedolare secca) quanto i dati degli immobili

IL QUADRO RB: REDDITI DEI FABBRICATI

I FABBRICATI DA NON DICHIARARE

Non producono reddito di fabbricati e, pertanto, non
vanno dichiarati nel quadro B:
� le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti

al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono, effet-
tivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari
che non hanno i requisiti per essere considerate rurali de-
vono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella
definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considera-
te produttive di reddito dei fabbricati le unità iscrivibili alle
categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (ville) e
quelle aventi caratteristiche di lusso;

� le costruzioni strumentali alle attività agricole, com-
prese quelle destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle
macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione;

� i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
� gli immobili destinati esclusivamente alla propria atti-

vità professionale e d’impresa;
� le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate

licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risana-
mento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitata-
mente al periodo di validità del provvedimento, durante il
quale l’immobile non deve essere comunque utilizzato;

� gli immobili adibiti a sedi aperte al pubblico di mu-
sei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quan-
do al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazio-
ne dell’immobile per l’intero anno (la circostanza va de-
nunciata alle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha
avuto inizio);

� le unità immobiliari destinate esclusivamente all’e-
sercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non
sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze;

� i fabbricati situati all’estero (vanno dichiarati nel qua-
dro RL).

REDDITI DEI FABBRICATI: CASI PARTICOLARI
� La casa assegnata dal giudice. In caso di separa-

zione legale o divorzio, il coniuge a cui il giudice ha as-
segnato la casa familiare non deve dichiararla, a meno
che non ne sia proprietario o vanti su di essa un altro
diritto reale di godimento. Se possiede solo una quota
dell’immobile, lo dichiara per quella percentuale. In
pratica, il reddito derivante dall’immobile adibito a resi-
denza familiare va dichiarato da chi ne è proprietario, a
prescindere dall’assegnazione operata dal giudice.

� Locali condominiali. I locali per la portineria, l’allog-
gio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà
condominiale cui è attribuibile un’autonoma rendita cata-
stale devono essere dichiarati dal singolo condomino so-
lo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità
supera 25,82 euro (vanno sempre dichiarati, invece, gli
immobili concessi in locazione e i negozi).

� Cooperative edilizie. I soci di cooperative edilizie
non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se
non ancora titolari di mutuo individuale, devono di-
chiarare il reddito relativo all’alloggio assegnato con
verbale della cooperativa. Stesso obbligo per gli asse-
gnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura ven-
dita da parte di enti (Iacp, ex Incis, ecc.).

� Redditi di natura fondiaria. I redditi di natura
fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane
devono essere dichiarati nel quadro RL (così come i
fabbricati situati all’estero).

� Immobili in comodato. Gli immobili concessi in
comodato non devono essere dichiarati dal comodata-
rio (ad es., un familiare che utilizza gratuitamente l’im-
mobile), ma dal proprietario.

� Immobili inagibili. Nei casi di inagibilità per ac-
certato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o
fatiscenti) e per obsolescenza non superabile con inter-
venti di manutenzione, è possibile richiedere la varia-
zione dell’accertamento catastale. A tal fine, va presen-
tata all’Agenzia delle entrate una denuncia di variazio-
ne, corredata dall’attestazione degli organi comunali,
entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la de-
nuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; sem-
pre che l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.
Se non si attiva la procedura di variazione, l’unità im-
mobiliare deve essere tassata secondo i criteri ordinari.
La denuncia non va inoltrata quando l’unità è distrutta
o resa inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò ri-
sulta da certificazione dell’ente comunale.

� Immobili storici. Per gli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, va dichiarata la rendita ca-
tastale ridotta del 50%. Quando invece sono dati in lo-
cazione (senza applicazione della cedolare secca), oc-
corre mettere a confronto il canone annuo ridotto del
35% e il 50% della rendita catastale rivalutata del 5%:
l’importo più alto rappresenta il reddito imponibile ai
fini Irpef.
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non locati (abitazione principale, immobili a disposizio-
ne o concessi in comodato). Nel rigo RB11 va calcolata
l’imposta sostitutiva dovuta sui canoni abitativi in regime
di cedolare secca. Nel rigo RB12 deve essere riportato
l’importo dell’acconto relativo alla cedolare secca per
l’anno 2017.
La sezione II (righi da RB21 a RB29) va compilata in

caso di opzione per la cedolare secca (colonna 11 dei ri-
ghi da RB1 a RB9 barrata) o quando si intende fruire
della riduzione del 30% del reddito, spettante in caso di
locazione a canone concordato (codice “8” o “12” in co-
lonna 2 dei righi da RB1 a RB9) o di immobile situato in
Abruzzo e dato in locazione a cittadini residenti nei co-
muni terremotati del 2009, la cui casa è stata distrutta o
dichiarata inagibile (codice “14” in colonna 2 dei righi da
RB1 a RB9).

Gli effetti dell’Imu
sui redditi dei fabbricati
L’Imu sostituisce l’Irpef e relative addizionali dovute con ri-

ferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli
concessi in comodato gratuito e quelli utilizzati promiscua-
mente dal professionista, che comunque devono essere indi-
cati in dichiarazione. Pertanto, nel quadro RB vanno indicati i
dati di tutti gli immobili posseduti (con le eccezioni viste nel
box “I fabbricati da non dichiarare”), ma il reddito dei fabbrica-
ti va calcolato tenendo conto solo di quelli concessi in locazio-
ne. Fa eccezione a questa regola il reddito degli immobili ad
uso abitativo non locati situati nello stesso comune in cui si
trova l’immobile adibito ad abitazione principale e assoggetta-
ti ad Imu: lo stesso concorre anche alla formazione della base
imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura,
però, del 50%.

Indicare la ren-
dita catastale
senza alcuna
rivalutazione.
Questa va ope-
rata, nella mi-
sura del 5%, al
momento di
calcolare l’im-
ponibile.

Nel caso di immobile conces-
so in locazione, indicare uno
dei seguenti codici:
1 - tassazione ordinaria;
2 - tassazione ordinaria per
Venezia centro e isole della
Giudecca, Murano e Burano;
3 - cedolare secca;
4 - tassazione ordinaria per
immobili storici.

Nel caso di immobile locato, in-
dicare il canone nella misura del:
95%, se in col. 5 c’è il codice “1”;
75%, se in col. 5 c’è il codice “2”;
100%, se in col. 5 c’è il codice
“3”;
65%, se in col. 5 c’è il codice “4”.

Indicare uno dei seguenti codici:
1 - immobile diverso da abitazione principale e
sue pertinenze, per il quale non è dovuta l’Imu
2016 (paga Irpef e addizionali);
2 - abitazione principale e pertinenze soggette
ad Imu (non sono dovute Irpef e addizionali);
3 - abitazione non locata, soggetta ad Imu, situa-
ta nello stesso comune dell’abitazione principale
(concorre all’imponibile Irpef e relative addizio-
nali nella misura del 50%).

Indicare uno dei seguenti codici:
1 - immobile utilizzato come abitazione principale;
2 - abitazione a disposizione o in comodato a persone non familiari;
3 - immobile locato in regime di libero mercato;
4 - immobile locato in regime di equo canone;
5 - pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.);
6 - immobile utilizzato come abitazione principale e per l’attività;
8 - immobile locato a canone concordato in comune ad alta densità abitativa oppure in regime di ce-
dolare secca in un comune per il quale è stato deliberato nei cinque anni precedenti il 28/5/2014, lo
stato di emergenza per eventi calamitosi;
9 - immobile che non rientra nei casi individuati con gli altri codici (unità priva di allacciamento alle
reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate; pertinenza di immobile tenuto a dispo-
sizione; immobile tenuto a disposizione da residenti all’estero o già utilizzato come abitazione princi-
pale da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune; bene di proprietà condominiale);
10 - abitazione o pertinenza in uso gratuito a familiare che vi dimora;
11 - abitazione principale in parte locata in regime di libero mercato;
12 - abitazione principale, parzialmente nella condizione di cui al codice “8”;
14 - immobile in Abruzzo locato a terremotati con casa distrutta o inagibile;
15 - immobile in Abruzzo in comodato a terremotati con casa distrutta o inagibile.

In presenza di situazioni particolari, va
indicato uno dei seguenti codici:
1 – immobile distrutto o inagibile a se-
guito di eventi sismici o altri eventi ca-
lamitosi e, per legge, escluso da tassa-
zione;
3 – immobile inagibile per altre cause
(è stata richiesta la revisione della ren-
dita catastale - codice “9” in col. 2);
4 – abitazione locata, con canoni non
percepiti e procedimento di convalida
di sfratto per morosità concluso (se
non è stato percepito alcun canone, va
tassata la rendita catastale);
5 – immobile in comproprietà, dato in
locazione solo da uno o più compro-
prietari (in col. 6 va indicata la quota
del canone spettante al contribuente,
non l’intero canone annuo).

La somma delle colonne 13 e 18 va riportata, assieme agli altri redditi, nel rigo RN1 col. 5. L’importo di colonna 18 va riportato anche nel rigo RN2
ai fini della deduzione prevista per l’abitazione principale assoggettata ad Irpef. I totali delle colonne 16 e 17 devono essere riportati nel rigo RN50
rispettivamente alle colonne 1 e 2.

È dovuto se l’importo
del rigo RB11 col. 3 è pa-
ri o superiore a 52 euro.

La compilazione di col. 7
è alternativa a quella
delle colonne da 3 a 6.

Se è barrata questa casella
non vanno compilate né le
colonne da 3 a 6 né la 7.
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Nel quadro RC, che è suddiviso in sei sezioni, vanno indi-
cati i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione
ed assimilati, presenti nella Certificazione unica 2017 ri-

lasciata dal sostituto d’imposta.

Le novità
di quest’anno
Dopo un anno di assenza (per il 2015 l’agevolazione non è

stata finanziata), ricompare il rigo RC4 per l’indicazione dei
premi di risultato, disciplina messa a regime dalla legge di
stabilità 2016, dopo alcuni anni di sperimentazione. Si tratta
degli emolumenti - fino ad un massimo di 2.000 euro lordi o
di 2.500 euro, se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavora-
tori nell’organizzazione del lavoro - corrisposti ai dipendenti
del settore privato che, nell’anno precedente, hanno percepito
redditi da lavoro non superiori a 50.000 euro. A tali somme si
applica un’imposta sostitutiva del 10%; se i premi sono perce-
piti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza
sociale sostenute dal lavoratore, non c’è alcuna imposizione.
In riferimento alla casella “Casi particolari”, è previsto un

nuovo codice “4”. Deve essere riportato da chi fruisce dell’a-
gevolazione per i cosiddetti impatriati, cioè soggetti (italiani o
stranieri) residenti all’estero nei cinque anni precedenti e tra-
sferiti in Italia con l’impegno a rimanervi per almeno due, con
attività prestata prevalentemente nel territorio nazionale rive-
stendo ruoli direttivi o in possesso di requisiti di elevata quali-
ficazione o specializzazione: è tassato soltanto il 70% del loro
reddito di lavoro dipendente.

In questa sezione vanno indicati:
� redditi di lavoro dipendente e di pensione;
� redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di

frontiera, come Francia, San Marino, e in altri paesi limitrofi
(sono imponibili per la parte che eccede i 7.500 euro);

� redditi di lavoro dipendente e di pensione prodotti in eu-
ro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di
Campione d’Italia (sono imponibili per la parte che eccede i
6.700 euro);

� indennità e somme corrisposte a qualunque titolo ai la-
voratori dipendenti da parte dell’Inps o altri enti, direttamente
o tramite il datore di lavoro (cassa integrazione guadagni, mo-
bilità, disoccupazione, malattia, maternità e allattamento, con-
gedo matrimoniale, ecc.);

� indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai pre-
statori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a
tale qualità (esclusi quelli che vanno riversati, per clausola
contrattuale, al datore di lavoro o, per legge, allo Stato);

� trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pen-
sione maturati fino al 31/12/2006 e ammontare imponibile
erogato della prestazione maturata dall’1/1/2001 al
31/12/2006 in caso di riscatto non dipendente dal pensiona-
mento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro
per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle
parti;

� compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori social-
mente utili;

� retribuzioni corrisposte da privati ad autisti, giardinieri, colf
e altri addetti alla casa;

� compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione
e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei pro-
dotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti
maggiorati del 20%;

� compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane;
� borse di studio, assegni, premi e sussidi per fini di studio

e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un
rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista
una specifica esenzione (vedi riquadro “Redditi da non dichia-
rare”);

� indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione se-
parata, quindi non quelle per le quali il diritto a percepirle ri-
sulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o de-
rivanti da controversie o transazioni in materia di cessazione
del rapporto di co.co.co.;

� remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e asse-
gni corrisposti da altre istituzioni religiose per sostenere i pro-
pri ministri di culto;

� compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e
ad altre figure operanti nelle Asl con contratto di lavoro dipen-
dente (ad es., biologi, psicologi, ecc.);

� somme e valori percepiti in relazione a rapporti di
co.co.co., lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti

SEZIONE I: LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

IL QUADRO RC: LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

REDDITI DA NON DICHIARARE

Sono esenti da tassazione e non si dichiarano:
� le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai mi-
litari di leva;

� le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subi-
te durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo
ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottuf-
ficiali;

� le pensioni tabellari corrisposte a Carabinieri ausiliari,
a chi assolve il servizio di leva nella Polizia di Stato, nella
Guardia di finanza o nei Vigili del fuoco e ai militari volon-
tari, se la menomazione che ha dato luogo alla pensione
è stata contratta durante e in dipendenza del servizio di
leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbli-
gatorio;

� la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionisti-
ci;

� l’indennità di mobilità, per la parte reinvestita nella
costituzione di società cooperative;

� l’assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
� le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti in-

validi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito
di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o
abbandonati dalle Forze armate in occasione di esercita-
zioni;

� le pensioni corrisposte a chi è divenuto invalido
nell’adempimento del proprio dovere o a seguito di atti
terroristici o di criminalità organizzata e il trattamento spe-
ciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime
del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

� gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
conferiti da università, osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, enti pubblici e istituzioni di ricerca, Enea ed
Asi;

� le borse di studio corrisposte da Regioni e da Provin-
ce autonome agli studenti universitari;

� le borse di studio corrisposte da università e istituti di
istruzione universitaria e dalla Provincia di Bolzano per
frequentare corsi di perfezionamento e scuole di specia-
lizzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca
post-dottorato, corsi di perfezionamento all’estero;

� le borse di studio “Socrates” (e somme aggiuntive)
nel limite annuo di 7.746,85 euro;

� le borse di studio “Erasmus +” per la mobilità inter-
nazionale degli studenti delle università e delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

� le borse di studio per le scuole di specializzazione
delle facoltà di medicina e chirurgia;

� le borse di studio a vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata nonché agli orfani e ai figli di que-
st’ultimi;

� le rendite Inail (esclusa l’indennità giornaliera per
inabilità temporanea assoluta) e quelle analoghe corri-
sposte da organismi non residenti.
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senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi orga-
nizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano
quelli per: cariche di amministratore, sindaco o revisore di so-
cietà, associazioni e altri enti; collaborazioni a giornali, riviste,
enciclopedie e simili (esclusi quelli a titolo di diritto d’autore);
partecipazioni a collegi e commissioni. Non costituiscono red-
diti da rapporti di co.co.co. i compensi per uffici e collaborazio-
ni che rientrano: nell’oggetto proprio dell’attività professionale
esercitata, in ragione di una specifica previsione dell’ordina-
mento professionale (ad es., i compensi percepiti da ragionieri
o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco
o revisore di società o enti, che vanno dichiarati nel quadro
RE) o di una connessione oggettiva con l’attività libero profes-
sionale (compensi a un ingegnere per amministrare una so-
cietà edile); tra le prestazioni amministrativo-gestionali di na-
tura non professionale rese in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche. Non vanno dichiarati i compensi deri-
vanti da rapporti di co.co.co. corrisposti dall’artista o professio-
nista al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o per-
manentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro di-
pendente, per i quali la detrazione spettante non è rapportata
al periodo di lavoro. Vi rientrano:

� assegni periodici percepiti dal coniuge (compreso il c.d.
“contributo casa”), esclusi quelli destinati al mantenimento
dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o an-
nullamento del matrimonio. Se il provvedimento del giudice
non distingue la quota destinata al coniuge da quella per il
mantenimento dei figli, l’assegno (o il contributo casa) si con-
sidera destinato al coniuge per metà del suo importo;

� assegni periodici alla cui produzione non concorrono né
capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli
assegni testamentari e quelli alimentari;

� compensi e indennità corrisposti da amministrazioni sta-
tali ed enti territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni (ad
es., componenti delle commissioni edilizie o elettorali);

� compensi corrisposti a giudici tributari, giudici di pace,

esperti del tribunale di sorveglianza;
� indennità e assegni vitalizi percepiti per attività parlamen-

tare e per cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, pro-
vinciali, comunali), indennità dei giudici costituzionali;

� rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite
a titolo oneroso (quelle da contratti stipulati fino al
31/12/2000 sono imponibili per il 60%);

� compensi per attività libero professionale intramuraria del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Vanno riportati, rispettivamente:
� gli importi trattenuti dal sostituto d’imposta a titolo di rite-

nute Irpef, addizionali regionale e comunale, acconto dell’ad-
dizionale comunale;

� le ritenute Irpef e l’addizionale regionale relative ai com-
pensi percepiti per lavori socialmente utili, se è stata raggiunta
l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Vanno riportati i dati necessari per la corretta quantificazio-
ne del credito di 960 euro spettante ai titolari di reddito di la-
voro dipendente e alcuni assimilati, con reddito complessivo
non superiore a 26.000 euro. Poiché è attribuito in busta paga
dal datore di lavoro sulla base dei soli dati a lui noti, va rideter-
minato in dichiarazione tenendo conto di eventuali altri redditi
posseduti.

Riguarda chi ha reddito complessivo oltre i 300.000 euro
annui, tenuto a un contributo di solidarietà del 3% sulla quota
che supera quella soglia (va determinato nel quadro CS ed è
deducibile dal reddito complessivo). Non è dovuto sui tratta-
menti complessivamente superiori a 14 volte il minimo Inps,
già assoggettati al c.d. contributo “pensioni”.

SEZIONE VI - ALTRI DATI

SEZIONE V: BONUS IRPEF

SEZIONI III E IV: RITENUTE E ADDIZIONALI IRPEF

SEZIONE II: ALTRI REDDITI ASSIMILATI

Indicare uno dei seguenti: 1 pensione; 2 lavoro dipendente o assimilati, trattamenti
pensionistici integrativi; 3 lavori socialmente utili in regime agevolato; 4 lavoro dipen-
dente all’estero in zone di frontiera e in paesi limitrofi; 5 lavoro dipendente (in euro)
dei residenti a Campione d’Italia; 6 pensione (in euro) dei residenti a Campione d’Italia.

Per i codici 1, 2 e 4 la casella va compilata solo se il datore di lavoro non ha riconosciuto l’agevolazione e il contribuente intende fruirne in dichiara-
zione. Va indicato: 1, per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia (redditi imponibili al 20% se donne, al 30% se uomini - legge 238/2010); 2,
per i docenti e ricercatori che vengono in Italia (redditi imponibili al 10%); 4, per i lavoratori impatriati (redditi imponibili al 70% - Dlgs 147/2015);
5, se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli CU non conguagliati.

Va indicato: 1, se il con-
tratto di lavoro è a tem-
po indeterminato; 2, se
a tempo determinato.
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E’riservato all’esposizione dei redditi di capitale, di quelli“diversi”, delle indennità per l’esercizio di attività spor-
tiva dilettantistica e degli altri redditi di lavoro autono-

mo. Alcuni di essi sono presenti nella Certificazione unica rila-
sciata dal sostituto d’imposta.

Vanno dichiarati gli utili derivanti dalla partecipazione al ca-
pitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da
società ed enti esteri di ogni tipo, percepiti nel 2016, indipen-
dentemente dall’anno in cui è sorto il diritto a percepirli. Deve
trattarsi, in particolare, di partecipazioni di natura qualificata in
società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, con
titoli non negoziati in mercati regolamentati (si considerano
qualificate le partecipazioni superiori al 5% o che consentono
una percentuale di voto superiore al 2%; quando lo strumen-
to finanziario non è quotato su mercati regolamentati, le per-
centuali salgono, rispettivamente, al 25% e al 20%).
Non vanno dichiarati i redditi di capitale esenti e quelli sog-

getti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sosti-
tutiva.

Vanno dichiarati, per cassa, i redditi diversi, indicando corri-
spettivi lordi e, ove previste, relative spese. Devono essere ri-
portati:

� nel rigo RL5, i corrispettivi per la vendita di terreni o edifi-
ci a seguito di lottizzazione dei terreni o di esecuzione di ope-
re per renderli edificabili;

� nel rigo RL6, i corrispettivi per la vendita di immobili ac-
quistati o costruiti da non più di cinque anni, tranne se eredi-
tati e quelli che per la maggior parte del tempo trascorso tra
acquisto (o costruzione) e vendita sono stati adibiti ad abita-
zione principale del cedente o dei suoi familiari. Inoltre, non
vanno indicati i corrispettivi delle cessioni quando sulle relati-
ve plusvalenze il notaio ha già applicato e versato l’imposta
sostitutiva del 20%;

� nel rigo RL7, i corrispettivi per la vendita di partecipazioni
sociali entro il 28/1/1991;

� nel rigo RL8, i proventi dalla vendita di aziende prece-
dentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da sog-
getto che non esercita attività d’impresa, nonché le plusvalen-
ze per la cessione di aziende acquisite per causa di morte o
per atto gratuito da familiari;

� nel rigo RL9, l’importo dell’affitto o concessione in usu-
frutto dell’unica o di tutte le aziende possedute;

� nel rigo RL10, i proventi per la concessione in usufrutto e
la sublocazione di beni immobili, per l’affitto, locazione, noleg-
gio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mo-
bili;

� nel rigo RL11, i redditi di natura fondiaria non determina-
bili catastalmente (censi, livelli, lastrici solari, ecc.), compresi i
terreni affittati per usi non agricoli;

� nel rigo RL12, colonna 2, i redditi dei terreni e dei fab-
bricati situati all’estero. Va indicato l’importo netto assoggetta-
to a imposta sui redditi nello Stato estero per il 2016 o, in ca-
so di periodi d’imposizione difformi, per il periodo estero che
scade nel corso di quello italiano. Non va dichiarato l’immobi-
le non tassabile nello Stato estero, se il contribuente non ha
percepito alcun reddito. I redditi degli immobili “di lusso” adi-
biti ad abitazione principale e quelli non locati per i quali è do-

vuta l’Ivie, non rientrano nel conteggio, ma vanno evidenziati
in colonna 1, per poi confluire negli altri “redditi non imponi-
bili” del rigo RN50, rilevanti ai fini delle prestazioni assistenzia-
li. Se spetta il credito per le imposte pagate all’estero, va com-
pilato il quadro CE. Nel caso di locazione, se il reddito non è
tassato nel Paese estero, si indica il canone percepito, ridotto
del 15%; in caso contrario, si riporta l’ammontare lì dichiarato,
senza alcuna deduzione, ma spetta il credito d’imposta per le
imposte pagate all’estero. Nella colonna 3 vanno indicati altri
redditi non assoggettati a ritenuta, come le vincite all’estero
per giochi on line;

� nel rigo RL13, i redditi da utilizzazione economica di
opere dell’ingegno, brevetti industriali, ecc., percepiti da eredi
e legatari dell’autore/inventore o da soggetti che hanno com-
prato i diritti all’utilizzazione (l’importo va dichiarato ridotto del
25% ovvero per intero in caso di acquirenti a titolo gratuito);

� nei righi RL14 e RL15, i corrispettivi per attività non eser-
citate abitualmente, rispettivamente, di impresa e di lavoro au-
tonomo;

� nel rigo RL16, i corrispettivi derivanti dall’assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;

� nel rigo RL17, colonna 1, i corrispettivi per lo svolgimen-
to non abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti
di legge. In colonna 2 va la riduzione forfetaria: del 15% per
le attività di manipolazione e trasformazione, del 25% per le
attività di servizi.

Va utilizzata per dichiarare i seguenti redditi:
� indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e

compensi percepiti da direttori artistici e collaboratori tecnici
per prestazioni di natura non professionale a favore di cori,
bande musicali e filodrammatiche dilettantistici;

� indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e
compensi per attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni,
dalle federazioni sportive nazionali e da qualunque organismo
riconosciuto con finalità dilettantistiche;

� somme e valori percepiti per rapporti di co.co.co. di carat-
tere amministrativo-gestionale, non professionali, con società
e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Per tali compensi è previsto che: i primi 7.500 euro non

concorrono al reddito; su ulteriori 20.658,28 euro c’è una rite-
nuta d’imposta del 23%; sulle somme eccedenti viene opera-
ta una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con aliquota del
23%.

Accoglie gli altri redditi di lavoro autonomo che non richie-
dono la tenuta di scritture contabili. Vanno indicati:

� nel rigo RL25, i proventi derivanti dalla utilizzazione eco-
nomica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili
da parte dell’autore/inventore, cioè i compensi - anche occa-
sionali - per la cessione di opere tutelate dalle norme sul dirit-
to d’autore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità,
know-how, articoli per riviste, ecc.);

� nel rigo RL26, i compensi ai segretari comunali per l’atti-
vità di levata dei protesti;

� nel rigo RL27, i proventi degli associati in partecipazione
con apporto esclusivo di lavoro e gli utili spettanti a promotori
e soci fondatori di Spa, Sapa e Srl.

SEZIONE III: ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

SEZIONE II-B: ATTIVITA’ SPORTIVE DIELTTANTISTICHE

SEZIONE II-A: REDDITI DIVERSI

SEZIONE I-A: REDDITI DI CAPITALE

IL QUADRO RL: ALTRI REDDITI
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Indicare uno dei seguenti codici: “1”- utili e altri proventi di natura qualificata corrisposti da imprese residen-
ti in Italia o in Stati non black list prodotti fino al 31/12/2007; “2” - utili e altri proventi di natura qualificata
provenienti da Stati black list; “3” - utili e altri proventi di natura non qualificata, con titoli non negoziati in
mercati regolamentati, corrisposti da Stati black list; “4” - utili e altri proventi che andrebbero con codice
“2”, ma per i quali il Fisco ha dato parere favorevole all’interpello, prodotti fino al 31/12/2007; “5” - utili e
altri proventi corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati non black list, prodotti post 31/12/2007; “6” -
utili e altri proventi prodotti post 31/12/2007, che andrebbero con codice “2”, ma per i quali il Fisco ha dato
parere favorevole all’interpello; “7” - utili e altri proventi prodotti fino al 31/12/2007, che andrebbero con
codice “2”, se si vuole far valere la condizione ex art. 87, co. 1, lett. c, del Tuir, ma non è stato presentato in-
terpello o, se presentato, non è arrivata risposta favorevole; “8” - utili e altri proventi prodotti post
31/12/2007, che andrebbero con codice “2”, se si vuole far valere la condizione ex art. 87, co. 1, lett. c, del
Tuir, ma non è stato presentato interpello o, se presentato, non è arrivata risposta favorevole.

Non vanno dichiarati i rimborsi di spese do-
cumentate relative a vitto, alloggio, viaggi e
trasporti, sostenute in occasione di presta-
zioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Va riportato il 25% di
RL25 (ovvero il 40%, se il
contribuente ha meno di
35 anni) e il 15% di RL26.

Indicare uno dei seguenti codici: “1” - interessi e altri proventi da capitali dati a mutuo e altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli
bancari e postali); “2” - rendite perpetue e prestazioni annue perpetue; “3” - compensi per la prestazione di fideiussioni, pegni o ipoteche assunte
in favore di terzi; “4” - proventi da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive Ue; “5” - al-
tri interessi, diversi da quelli sopra indicati, e ogni altro provento derivante dall’impiego di capitale (anche gli interessi di mora e per dilazione di
pagamento relativi a redditi di capitale); “6” - proventi sostitutivi di redditi di capitale e indennità per risarcire perdita dei redditi stessi; “7” - utili
da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza; “8” - redditi da partecipazione a fondi immobiliari imputati per trasparenza.

Indicare: il 40% delle som-
me percepite nel 2016, se in
col. 1 è stato indicato il co-
dice “1”, “4” o “7”; il
49,72% delle somme perce-
pite nel 2016, se in col. 1 è
stato indicato il codice “5”,
“6” o “8”; il 100% delle
somme percepite nel 2016
da imprese black list, se in
col. 1 è stato indicato il co-
dice “2” o “3”.

L’importo di col. 2 di ogni
singolo rigo da RL5 a RL17
non può eccedere quello
della corrispondente col. 1
e, per ogni operazione, le
spese non possono supe-
rare il reddito corrispon-
dente. Va preparato e
conservato un prospetto
in cui, per ciascuna opera-
zione, si indicano corri-
spettivi lordi, spese ine-
renti e reddito netto.
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Nel quadro RP vanno indicate le spese per le quali
le norme tributarie riconoscono uno “sconto” sul-
le tasse da pagare. Alcune, gli oneri deducibili,

vanno a diminuire il reddito complessivo sul quale poi
si calcola l’imposta lorda; altre, gli oneri detraibili, agi-
scono direttamente sull’imposta lorda, riducendola.
Deve trattarsi di oneri: sostenuti nel 2016; non già

dedotti in fase di determinazione dei singoli redditi pro-
dotti; idoneamente documentati; sostenuti nell’interes-
se del contribuente o, in alcuni casi, dei familiari a cari-
co (un paio di fattispecie sono agevolabili anche se la
spesa è sostenuta per familiari non a carico).
Il quadro RP è suddiviso in più sezioni:
� I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 o

del 26%;
� II, spese e oneri deducibili dal reddito complessi-

vo;
� III-A e III-B, interventi di recupero del patrimonio

edilizio (“bonus ristrutturazioni”);
� III-C, acquisto di mobili relativi a immobili ristruttu-

rati (“bonus arredi”);
� IV, interventi di riqualificazione energetica su

edifici esistenti;
� V, detrazioni per inquilini e per giovani agricolto-

ri che affittano terreni;
� VI, altre detrazioni (ad es. mantenimento dei cani

guida).

Non sono detraibili le spese mediche sostenute in
caso di danni alla persona arrecati da terzi e poi risarcite
dal danneggiante o da altri per suo conto né quelle rim-
borsate da enti mutualistici di previdenza o a fronte di
contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore e dedotti, fino all’importo di
3.615,20 euro, dal reddito imponibile del lavoratore (la
loro presenza è segnalata al punto 441 della Certifica-
zione unica 2017); se però i contributi versati superano
quel tetto, è possibile detrarre una parte delle spese
rimborsate, in misura proporzionale ai contributi versati
in eccedenza, che hanno concorso alla formazione del
reddito (sono evidenziati al punto 442 del modello CU).
Sono invece interamente detraibili le spese rimborsa-

te per effetto di assicurazioni sanitarie i cui premi non
sono detraibili o di contributi volontari non deducibili
dal reddito, versati per il coniuge non a carico (ad es.,
Fasi e Casagit).

IL QUADRO RP: ONERI E SPESE

ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI A CARICO E NON

Danno diritto a detrazione o deduzione (a se-
conda della tipologia di onere) anche se so-
stenute nell’interesse delle persone a carico

le spese: sanitarie; per i mezzi necessari all’accom-
pagnamento, deambulazione, locomozione e solle-
vamento dei disabili e per i sussidi tecnici informa-
tici a loro destinati; per l’acquisto e riparazione di
veicoli per i disabili; per l’acquisto di cani guida;
per premi assicurativi (vita, infortuni, non autosuf-
ficienza, tutela dei disabili gravi); per la frequenza
di asili nido; di istruzione e per erogazioni liberali
agli istituti scolastici; per le attività sportive prati-
cate dai ragazzi; per i canoni di locazione degli
studenti universitari fuori sede; per i contributi di
riscatto del corso di laurea; per i contributi previ-
denziali e assistenziali e, in parte, quelli versati al-
le forme pensionistiche complementari e indivi-
duali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario.
L’agevolazione spetta al contribuente cui è inte-

stato il documento che certifica la spesa. Quando

questo è intestato al figlio a carico, le spese vanno
suddivise tra i due genitori in base al loro effettivo
sostenimento: se si vuole una suddivisione diversa
dal 50%, sul documento va annotata la percentuale
di ripartizione. Se uno dei due coniugi è a carico
dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare
l’intera spesa sostenuta.
Fiscalmente rilevanti anche se sostenute per fa-

miliari non a carico: le spese mediche e quelle di
assistenza specifica dei portatori di handicap (de-
ducibili) e le spese sanitarie - per la parte che non
trova capienza nell’Irpef del diretto interessato -
relative a patologie che danno diritto all’esenzione
dal ticket nonché quelle per gli addetti all’assi-
stenza personale nell’interesse di non autosuffi-
cienti (detraibili).
Gli eredi hanno diritto a detrarre dall’imposta (o

a dedurre dal reddito complessivo) le spese sanita-
rie del defunto da loro sostenute dopo il decesso,
anche se non era un familiare a carico.

LE NOVITA’ NEL MODELLO REDDITI 2017

Confermate le detrazioni potenziate per gli inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio
(50%) e di riqualificazione energetica degli

edifici (65%). Prorogati anche il “bonus arredi” per
immobili ristrutturati (50%) e la detrazione per le mi-
sure antisismiche e la messa in sicurezza statica nel-
le zone ad alto rischio sismico (65%).

� Bonus mobili per le giovani coppie sposate (o
conviventi da almeno tre anni), in cui almeno uno dei
due non ha più di 35 anni, e che nel 2015 o 2016
hanno acquistato un immobile da destinare a propria
abitazione principale: possono detrarre il 50% delle
spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per
l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo di quel-
l’appartamento.

� Detrazione del 65% delle spese sostenute per
l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo a distanza degli im-
pianti di riscaldamento, produzione di acqua calda,
climatizzazione delle abitazioni.

� Detrazione del 50% dell’Iva pagata all’impresa
costruttrice per l’acquisto di abitazioni in classe
energetica A o B.

� Detrazione nella misura del 19% dei canoni di
leasing (e dell’eventuale prezzo di riscatto) pagati nel
2016 per l’acquisto di unità immobiliari destinate a
propria abitazione principale da contribuenti con red-
dito non superiore a 55.000 euro.

� Innalzato a 750 euro l’importo detraibile, nella
misura del 19%, dei premi “rischio morte” relativi ad
assicurazioni a tutela delle persone con disabilità
grave.

� Deduzione del 20% per le erogazioni a tutela
delle persone con disabilità grave effettuate, nel limi-
te di 100.000 euro, in favore di trust o fondi speciali
operanti nel settore della beneficienza.

� Inserito l’Istituto Buddista Italiano Soka
Gakkai tra le istituzioni religiose cui è possibile effet-
tuare erogazioni liberali, deducibili fino all’importo di
1.032,91.
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ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI
TIPO DI ONERE O SPESA

DEDUCIBILITA’ DETRAIBILITA’

limite spesa agevolabile Rigo; “Codice” % limite spesa agevolabile Rigo; “Codice”

Acquisto immobili in edifici ristrutturati 36/50
(1)

25% prezzo d’acquisto (max €
48.000/96.000) (2) RP41-RP47

Acquisto unità abitative in classe energetica A o B 50 IVA pagata al costruttore RP59

Acquisto o costruzione di abitazioni da destinare alla locazione
20% prezzo d’acquisto (max
300.000) e interessi passivi su

mutuo ipotecario
RP32

Addetti all’assistenza personale 19 € 2.100 RP8-RP13; “15”

Adozione di minori stranieri 50% RP26; “21”

Arredo dell’abitazione principale di giovani coppie (mobili) 50 € 16.000 RP58

Arredo di immobili ristrutturati (mobili e grandi elettrodomestici) 50 € 10.000 per immobile RP57

Asilo nido (rette per la frequenza) 19 € 632 per figlio RP8-RP13; “33”

Assegni periodici al coniuge RP22

Assegni periodici in forza di testamento o donazione RP26; “21”

Assicurazioni rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5% 19 € 530,00 RP8-RP13; “36”

Assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave 19 € 750,00 RP8-RP13; “38”

Assicurazioni per rischio di non autosufficienza 19 € 1.291,14 RP8-RP13; “39”

Borsa di studio Regioni o Province autonome 100 RP83; “1”

Cani guida per non vedenti (acquisto) 19 una volta in quattro anni RP5

Cani guida per non vedenti (mantenimento) detrazione forfetaria € 516,46 RP81

Canoni di affitto di terreni agricoli (coltivatori diretti e IAP) 19 € 80 per ettaro, € 1.200 annui RP73

Canoni di leasing e prezzo di riscatto per acquisto abitazione principale 19
€ 4.000 ovvero 8.000,

con meno di 35 anni di età
€ 10.000 ovvero 20.000,
con meno di 35 anni di età

RP14

Canoni di locazione abitazione principale: dipendenti trasferiti per lavoro detrazione € 991,60
o 495,80 in base a reddito RP72

Canoni di locazione abitazione principale: giovani tra i 20 e i 30 anni detrazione € 991,60 RP 71; “3”

Canoni di locazione abitazione principale: inquilini (in generale) detrazione € 300
o 150 in base a reddito RP 71; “1”

Canoni di locazione abitazione principale: inquilini di alloggi sociali detrazione € 900
o 450 in base a reddito RP71; “4”

Canoni di locazione abitazione principale: inquilini in regime convenzio-
nale

detrazione € 495,80
o 247,90 in base a reddito RP 71; “2”

Canoni di locazione: studenti universitari fuori sede 19 € 2.633 RP8-RP13; “18”

Contributi ai fondi integrativi del SSN € 3.615,20 RP26; “6”

Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 1.549,37 RP23

Contributi riscatto laurea dei familiari a carico, senza lavoro e non iscritti
ad alcuna previdenza obbligatoria 19 RP8-RP13; “32”

Contributi previdenza complementare € 5.164,57 RP27-RP31

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori RP21

Contributi volontari RP21

Donazioni all’ente “Ospedali Galliera” di Genova 30% imposta lorda dovuta RP83; “2”

Erogazioni a enti universitari, di ricerca, enti parco RP26; “9”

Erogazioni alle ONG per i Paesi in via di sviluppo (3)
2% reddito complessivo RP26; “7”

10% reddito complessivo
(max € 70.000) RP26; “8”

“Erogazioni a favore de “”La Biennale di Venezia” 19 30% del reddito complessivo RP8-RP13; “24”

Erogazioni a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 19 RP8-RP13; “35”

Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche 19 € 2.065,83 RP8-RP13; “20”

Erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo 19 2% del reddito complessivo RP8-RP13; “27”

Erogazioni a favore di fondazioni del settore musicale 19 2% o 30%
del reddito complessivo RP8-RP13; “28”

Erogazioni a favore di istituti scolastici 19 RP8-RP13; “31”

Erogazioni a favore di istituzioni religiose € 1.032,91 RP24

Erogazioni ai partiti politici 26 tra € 30 e € 30.000 RP8-RP13; “42”

Erogazioni alle associazioni di promozione sociale (4) 10% reddito complessivo
(max € 70.000) RP26; “8” 19 € 2.065,83 RP8-RP13; “23”

Erogazioni alle Onlus (4) 10% reddito complessivo
(max € 70.000) RP26; “8” 26 € 30.000 RP8-RP13; “41”

(1) 50% se le spese sono state sostenute dal 26/6/2012 - 36% se il rogito è avvenuto dall’1/1/2007 al 30/6/2007 o a partire dall‘1/1/2008. (2) 96.000 euro se le spese sono state sostenute dal
26/6/2012 - 48.000 euro se l’atto è avvenuto dal 2008 per immobili ristrutturati dall’1/1/2008. (3) Le due modalità di deduzione sono alternative. (4) E’ possibile scegliere tra deduzione e detrazione.
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ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

TIPO DI ONERE O SPESA
DEDUCIBILITA’ DETRAIBILITA’

limite spesa agevolabile Rigo; “Codice” % limite spesa agevolabile Rigo; “Codice”

Erogazioni alle società di mutuo soccorso 19 € 1.291,14 RP8-RP13; “22”

Erogazioni a società e associazioni sportive dilettantistiche 19 € 1.500 RP8-RP13; “21”

Erogazioni a tutela delle persone con disabilità grave 20% reddito complessivo
(max € 100.000) RP26; “12”

Erogazioni per attività culturali ed artistiche 19 RP8-RP13; “26”

Erogazioni per gratuito patrocinio RP26; “21”

Imposte sul reddito ante 1974 50% RP26; “21”

Indennità per perdita dell’avviamento RP26; “21”

Intermediario per acquisto abitazione principale 19 € 1.000 RP8-RP13; “17”

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità 65 € 96.000 per immobile RP41-RP47; “4”

Investimenti in start up 19/25
(5) € 500.000 RP80

Manutenzione e restauro beni in regime vincolistico 19 100% (50% se si chiede
bonus ristrutturazioni) RP8-RP13; “25”

Mutuo 1997 per recupero edilizio 19 € 2.582,28 RP8-RP13; “9”

Mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale 19 € 4.000 RP7

Mutuo ipotecario per acquisto altri immobili 19 € 2.065,83 RP8-RP13; “8”

Mutuo ipotecario per costruzione abitazione principale 19 € 2.582,28 RP8-RP13; “10”

Oneri fondiari (canoni, livelli, censi, ecc.) RP26; “21”

Palestra, piscina (attività sportive giovani 5 - 18 anni) 19 € 210 per ragazzo RP8-RP13; “16”

Prestiti o mutui agrari 19 importo dei redditi
dei terreni dichiarati RP8-RP13; “11”

Risparmio energetico: climatizzazione invernale a biomasse 65 detrazione massima: € 30.000 RP61-RP64; “6”

Risparmio energetico: dispositivi multimediali per controllo a distanza 65 RP61-RP64; “7”

Risparmio energetico: installazione di pannelli solari 55/65
(6) detrazione massima: € 60.000 RP61-RP64; “3”

Risparmio energetico: interventi su involucro edifici 55/65
(6) detrazione massima: € 60.000 RP61-RP64; “2”

Risparmio energetico: riqualificazione edifici esistenti 55/65
(6) detrazione massima: € 100.000 RP61-RP64; “1”

Risparmio energetico: schermature solari 65 detrazione massima: € 60.000 RP61-RP64; “5”

Risparmio energetico: sostituzione climatizzazione 55/65
(6) detrazione massima: € 30.000 RP61-RP64; “4”

Ristrutturazioni edilizie 36/50
(7) € 48.000/96.000 (8) RP41-RP47

Servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi 19 RP8-RP13; “30”

Somme inserite per errore tra i redditi di lavoro dipendente RP26; “21”

Somme già tassate e poi restituite al soggetto erogatore RP33

Spese per istruzione non universitaria 19 € 564 per studente RP8-RP13; “12”

Spese per istruzione universitaria 19 RP8-RP13; “13”

Spese funebri 19 € 1.550 per decesso RP8-RP13; “14”

Spese mediche e di assistenza specifica per disabili RP25

Spese sanitarie 19 con franchigia di € 129,11 RP1

Spese sanitarie per familiari non a carico, affetti da patologie esenti 19 € 6.197,48 RP2

Spese sanitarie per disabili 19 RP3

Spese veterinarie 19 € 387,34,
con franchigia di € 129,11 RP8-RP13; “29”

Veicoli per disabili 19 € 18.075,99
(uno in quattro anni) RP4

(5) 19% se si tratta di investimenti in start up innovative, 25% in caso di investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico. (6) 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 - 55% per le
spese sostenute fino al 5 giugno 2013. (7) 50% per le spese sostenute dal 26/6/2012 - 36% per le spese sostenute dall’1/1/2007 al 25/6/2012. (8) 96.000 per le spese sostenute dal 26/6/2012 -
48.000 euro per le spese sostenute dall’1/1/2007 al 25/6/2012.
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Se si sceglie (o si è scelto negli anni passati) di ripartire la detrazione in quattro rate annuali, va indicato il numero della rata che si fruisce nel
2016 (1, se la spesa è stata sostenuta nel 2016; 2, 3 o 4, a seconda se la spesa è stata sostenuta nel 2015, nel 2014 o nel 2013).

Nei righi da RP8 a RP13
vanno indicate le spese
contraddistinte dai codici
da 8 a 39 e 99, per le quali
spetta la detrazione del
19%, e quelle individuate
dai codici 41 e 42, detraibili
al 26%. In col. 1 va riporta-
to il codice (vedi tabellone),
in col. 2 il relativo importo.

Va indicato il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione.
Per il 2016, trattandosi di prima applicazione, è in ogni caso “1”.

Va indicato l’anno in cui so-
no state sostenute le spese.

Va indicato: 2, per spese sostenute
dall’1/1 al 25/6/2012; 3, per spese
sostenute dal 26/6 al 31/12/2012; 4,
per spese sostenute dal 4/8/2013 per
l’adozione di misure antisismiche.

Va indicato: 1, per le spese relati-
ve a un singolo intervento soste-
nute in più anni; 4, per l’acquisto
o assegnazione di immobili che
fanno parte di edifici ristrutturati.

Indicare 4 se nel 2016 l’immobile è
stato ereditato, acquistato o rice-
vuto in donazione da un soggetto
che aveva ripartito la spesa, soste-
nuta in anni precedenti, in 10 rate.

Va indicato un numero per identificare l’immobile ristrutturato. Riguarda le sole spese del 2016,
per le quali deve essere compilata anche la sez. III-B dove, in col. 1, va riportato lo stesso numero.

In RP21, il professionista “nuovo minimo” o in regime
forfetario riporta l’eventuale eccedenza di contributi
che non è riuscito a dedurre dal reddito di lavoro nel
quadro LM, per scomputarla dal reddito complessivo.

Vanno indicati oneri diversi dai precedenti: in col. 1, il co-
dice che lo identifica (vedi tabellone); in col. 2, l’importo.
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Va compilata soltanto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui è stata
sostenuta la spesa o, comunque, nella prima dichiarazione in sui si fruisce della detrazione.

1 - interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti; 2 - interventi sull’involucro di edifici; 3 - in-
stallazione di pannelli solari; 4 - sostituzione di impian-
ti di climatizzazione invernale; 5 - acquisto e posa in
opera di schermature solari; 6 - acquisto e posa in ope-
ra di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;
7 - acquisto, installazione e messa in opera di dispositi-
vi multimediali per il controllo di impianti a distanza.

Va indicato: 1, per
le spese sostenute
dall’1/1 al 5/6/2013
(bonus del 55%); 2,
per le spese soste-
nute dal 6/6 al
31/12/2013 (bonus
del 65%).

Va indicato: 1, lavori iniziati
in anni precedenti e ancora
in corso nel 2016; 2, spese
ante 2016 per immobile
ereditato, acquistato o rice-
vuto in donazione nel 2016;
3, se ricorrono le condizioni
di entrambi i codici.

Da compilare se i lavori sono esegui-
ti dall’inquilino o dal comodatario.

Va barrata se a possedere il requisito anagrafico (non
più di 35 anni) è il coniuge o il convivente more uxorio.

È riservata a chi ha stipulato contratti di locazione di immo-
bili adibiti ad abitazione principale, per i quali spetta una de-
trazione d’imposta, graduata in funzione del reddito comples-
sivo e rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immo-
bile è destinato ad abitazione principale. In caso di incapienza,
spetta un credito pari alla quota di detrazione non sfruttata, da

determinare nel quadro RN. Le detrazioni non sono tra loro
cumulabili, è possibile scegliere quella più favorevole.
Nel rigo RP71 va indicato: in colonna 1, il codice identifi-

cativo della detrazione; in colonna 2, il numero dei giorni nei
quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale; in
colonna 3, la percentuale di detrazione spettante.
Nel rigo RP72 va indicato: in colonna 1, il numero dei

giorni nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione princi-
pale; in colonna 2, la percentuale di detrazione spettante.

SEZIONE V: DETRAZIONI PER INQUILINI

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
Rigo Codice (col. 1) Importo della detrazione

RP71

1 (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 (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 (3) 991,60 euro se il reddito complessivo (*) non supera 15.493,71 euro

4 (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

RP72 (5) 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

(1) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale – È agevolabile qualsiasi contratto stipulato o rinnovato ai sensi della legge
431/1998 sulle locazioni di immobili ad uso abitativo. (2) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone
convenzionale – Contratto stipulato sulla base degli accordi definiti in sede locale tra associazioni degli inquilini e dei proprietari. (3) Detrazione per canoni di
locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale – Giovani tra i 20 e i 30 anni. Deve trattarsi di immobile diverso dall’abitazione principale dei ge-
nitori o di coloro cui sono affidati. (4) Detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. (5) Detrazione per lavoratori dipen-
denti trasferiti – Interessa chi trasferisce la residenza nel comune di lavoro (ad almeno 100 km dal precedente e, comunque, in un’altra regione) o in uno limi-
trofo, dove affitta un immobile adibito ad abitazione principale. Spetta per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Se si perde la qualifica di lavoratore
dipendente, niente detrazione dall’annualità successiva. (*) Va maggiorato del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca.
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Va compilato per indicare alcuni crediti d’imposta, che
possono spettare a qualsiasi contribuente persona fisi-
ca. Due le novità per l’anno d’imposta 2016: il cre-

dito del 65% per le erogazioni liberali, fino a 100.000 euro,
in favore degli istituti scolastici (c.d. school bonus) e quello
del 100% a favore di chi ha installato sistemi di videosorve-
glianza o allarme oppure ha stipulato contratti con istituti di
vigilanza riguardanti immobili abitativi.

Nel rigo CR7 chi ha maturato il credito d’imposta a segui-
to del riacquisto della prima casa - sempre che non l’ab-
bia sfruttato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta
per l’acquisto che lo ha generato o delle imposte indirette
(registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni) do-
vute per atti o denunce presentati dopo la data di acquisizio-
ne del credito, deve riportare:

� in colonna 1, il credito che non ha trovato capienza
nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo
RN47 col. 11 di Unico 2016 ovvero rigo 131 del prospetto di
liquidazione 730-3/2016);

� in colonna 2, il credito maturato nel 2016 che spetta a
chi si trova nelle seguenti condizioni: tra il 1° gennaio 2016
e la data di presentazione di questa dichiarazione, ha com-
prato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima ca-
sa; l’acquisto è avvenuto entro un anno dalla vendita di altro
immobile acquistato con gli stessi benefici oppure la vendita
dell’immobile preposseduto avviene entro un anno dal nuo-
vo acquisto; non è decaduto dai benefici prima casa. Il credi-
to è pari al minore tra l’importo dell’imposta di registro o
dell’Iva pagata per il primo acquisto e quello dell’imposta
dovuta per il riacquisto;

� in colonna 3, il credito utilizzato in compensazione tra-
mite F24 fino alla data di presentazione del modello Redditi
2017.

Nel rigo CR8 va indicato il credito d’imposta per i canoni
non percepiti, il cui ammontare è pari a quello delle impo-
ste versate sui canoni locativi di immobili ad uso abitativo
scaduti e non riscossi, come accertato nell’ambito del prov-
vedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per moro-
sità. Per determinare il credito spettante, vanno ricalcolate le
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di ciascuno
degli anni per i quali sono state versate maggiori importi a
causa di canoni non riscossi. Bisogna tener conto: di even-
tuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici; che il cal-
colo può arrivare al massimo fino alle dichiarazioni del 2006
(opera cioè il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni);
che va comunque tassata la rendita catastale.

Se i canoni per i quali si è usufruito del credito d’im-
posta dovessero poi essere percepiti, in tutto o in
parte, scatterà l’obbligo di dichiarare il maggior im-
ponibile, da assoggettare a tassazione separata, sal-
vo opzione per quella ordinaria.

Il rigo CR9 è riservato ai datori di lavoro che nel 2008
hanno avuto un incremento del numero di lavoratori di-
pendenti (ad esempio, colf e badanti) con contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate di Cala-
bria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise, acquisendo il diritto al credito d’imposta previsto
dalla legge 244/2007. Può essere utilizzato in compensazio-
ne tramite F24 o in diminuzione dall’Irpef. Vanno indicati:

� in colonna 1, il credito d’imposta residuo (rigo RN47
col. 12 di Unico 2016 ovvero rigo 132 del prospetto di liqui-
dazione 730-3/2016);

� in colonna 2, il credito d’imposta utilizzato in compen-
sazione tramite F24 fino alla data di presentazione del mo-
dello Redditi 2017.

I righi CR10 e CR11 sono riservati ai contribuenti colpiti
dal terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo, ai quali è sta-
to riconosciuto un credito d’imposta sulle spese sostenute
per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili
danneggiati o distrutti oppure per l’acquisto di una nuova
abitazione principale. Il credito va ripartito in venti quote an-
nuali di pari importo, se si tratta dell’abitazione principale, in
cinque o dieci quote, a scelta del contribuente, per gli altri
immobili.

Nel rigo CR10 (abitazione principale) vanno indicati:
� in colonna 1, il codice fiscale dell’eventuale persona,

diversa dal dichiarante, che ha presentato, anche per suo
conto, la domanda di accesso al contributo. Per i lavori su
parti condominiali o su immobili di cooperative edilizie, ri-
portare il codice fiscale, rispettivamente, del condominio o
della cooperativa;

� in colonna 2, il numero della rata che si utilizza nel
2016 (ad esempio, 7 per le spese del 2010);

� in colonna 3, l’importo del credito d’imposta ricono-
sciuto;

� in colonna 4, la quota di credito utilizzabile nel 2016
(importo di col. 3 diviso 20);

� in colonna 5, il credito che non ha trovato capienza
nell’imposta della precedente dichiarazione (rigo RN47 col.
21 di Unico 2016 ovvero rigo 133 del prospetto di liquida-
zione 730-3/2016).
Nel rigo CR11 (altri immobili) deve essere barrata la co-

lonna 1, se l’immobile locato è adibito all’esercizio d’impre-
sa o della professione, e vanno indicati:

� in colonna 2, il codice fiscale dell’eventuale soggetto,
diverso dal dichiarante, che ha presentato, anche per suo
conto, la domanda di accesso al contributo;

� in colonna 3, il numero della rata che si utilizza nel
2016;

� in colonna 4, il numero di rate (cinque o dieci) in cui si
è scelto di ripartire il credito d’imposta;

� in colonna 5, l’importo del credito riconosciuto;
� in colonna 6, la quota di credito utilizzabile nel 2016

(importo di col. 5 diviso numero di col. 4).
Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

IL QUADRO CR: CREDITI D’IMPOSTA

L’agevolazione può essere fruita anche quando la vendita della prima casa già posseduta avviene entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
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Il rigo CR12 va utilizzato in caso di reintegro dei fondi
pensione. Serve a chi, per determinate esigenze (ad es.,
spese sanitarie, acquisto casa), ha ottenuto un’anticipazione
delle somme di pensione complementare maturate, suben-
do la relativa ritenuta d’imposta, e che, per ricostituire la pro-
pria posizione, ha deciso di reintegrare gli importi anticipati
e ha oltrepassato il limite di 5.164,57 euro annui, cioè l’im-
porto massimo deducibile. Sulle somme eccedenti spetta un
credito di importo pari all’imposta pagata al momento del-
l’anticipazione, in misura proporzionale all’importo reintegra-
to. Se non c’è capienza, il credito è riportabile nella successi-
va dichiarazione. Bisogna indicare:

� in colonna 1, l’anno di percezione dell’anticipazione;
� in colonna 2, il codice “1” o “2”, a seconda se l’antici-

pazione è stata reintegrata totalmente o solo in parte;
� in colonna 3, l’importo versato nel 2016 per il reinte-

gro;
� in colonna 4, il credito d’imposta incapiente nella pre-

cedente dichiarazione (rigo RN47 col. 13 di Unico 2016 o ri-
go 134 del prospetto 730-3/2016);

� in colonna 5, il credito d’imposta spettante con riferi-
mento alla somma reintegrata;

� in colonna 6, il credito compensato tramite F24 fino al-
la data di presentazione di questa dichiarazione.

Il rigo CR13 è riservato a chi si è avvalso della mediazio-
ne per risolvere una controversia civile o commerciale,
circostanza che dà diritto a un credito d’imposta commisura-
to all’indennità pagata ai mediatori; l’importo è comunicato
all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio.
Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 da
quando si riceve la comunicazione ministeriale oppure, dai
non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in di-
minuzione delle imposte sui redditi. Vanno indicati: in co-
lonna 1, il credito comunicato entro il 30/5/2017; in colon-
na 2, il credito compensato tramite F24 fino alla data di pre-
sentazione di questa dichiarazione.

Nel rigo CR14 vanno le erogazioni liberali in denaro effet-
tuate nel 2016: per sostenere interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici, musei, biblio-
teche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monu-
mentali, fondazioni lirico sinfoniche e teatri di tradizione, e
per realizzare nuove strutture, restaurare e potenziare quelle
esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di
lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Per
tali erogazioni spetta un credito d’imposta (“art bonus”) del
65%, nei limiti del 15% del reddito imponibile, utilizzabile in
tre quote annuali di pari importo. La parte di quota annuale
non utilizzata è fruibile negli anni successivi. Le erogazioni
vanno effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debi-
to, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Devono
essere indicati:

� in colonna 1, le erogazioni in denaro effettuate nel
2016;

� in colonna 2, il credito d’imposta residuo (RN47 col. 26
di Unico 2016 o rigo 130 del prospetto 730-3/2016);

� in colonna 3, l’importo di rigo RN30 col. 1 di Unico

2016 o rigo 160 col. 2 del prospetto 730-3/2016;
� in colonna 4, l’importo di rigo CR14 col. 3 di Unico

2016 o rigo 160 col. 1 del prospetto 730-3/2016;
� in colonna 5, l’importo attribuito nel 2016 in qualità di

socio di società semplice. Lo stesso importo va compreso in
RN30 col. 2, nella misura di un terzo.

Esordio, nel rigo CR15, del credito d’imposta spettante a
chi effettua erogazioni liberali a favore di istituti scola-
stici, sia statali sia paritari privati e degli enti locali, destinate
alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manu-
tenzione e potenziamento di quelle esistenti, ad interventi
per migliorare l’occupabilità degli studenti. L’importo massi-
mo agevolabile è 100.000 euro; per il 2016, il credito spetta
nella misura del 65% e va ripartito in tre quote annuali di
pari importo. Vanno indicati: in colonna 1, l’importo, fino a
100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate
nel 2016; in colonna 5, la quota di credito ricevuta per tra-
sparenza in qualità di socio di società semplice. L’importo va
compreso in RN30 col. 5, nella misura di un terzo.

Il rigo CR16 è riservato al credito d’imposta per i compen-
si corrisposti ad avvocati e arbitri nei procedimenti di nego-
ziazione e negli arbitrati. L’importo è comunicato all’inte-
ressato dal Ministero della giustizia entro il 30 aprile. Da
quel momento, il credito è utilizzabile in compensazione tra-
mite F24, mentre i non titolari di redditi d’impresa o di lavo-
ro autonomo lo sfruttano nella dichiarazione, in diminuzione
delle imposte sui redditi. Devono essere indicati:

� in colonna 1, l’importo comunicato entro il 30 aprile
2017;

� in colonna 2, il credito d’imposta residuo (rigo RN47
col. 15 di Unico 2016 o rigo 151 del prospetto 730-
3/2016);

� in colonna 3, il credito compensato in F24 fino alla da-
ta di presentazione di questa dichiarazione.

Nel rigo CR17 va indicato il credito d’imposta relativo alle
spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza di-
gitale o allarme o per la stipula di contratti con istituti di vigi-
lanza, dirette alla prevenzione di attività criminali in riferi-
mento a immobili non utilizzati nell’esercizio d’impresa o di
lavoro autonomo. Il credito è utilizzabile in compensazione
tramite F24, che deve essere presentato esclusivamente tra-
mite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure
nella dichiarazione, in diminuzione delle imposte sui redditi.
L’eventuale residuo può essere sfruttato nei periodi d’impo-
sta successivi. Bisogna indicare: in colonna 1, l’importo del
credito d’imposta relativo al 2016; in colonna 2, il credito
compensato in F24 fino alla data di presentazione di questa
dichiarazione.

Nel rigo CR18 va indicato il credito d’imposta derivante
dall’applicazione dell’euroritenuta, previsto per eliminare la
doppia imposizione che potrebbe derivare in materia di tas-
sazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi.

Se la mediazione va a buon fine, il credito spetta
fino a 500 euro; viceversa, è ridotto della metà.

Il credito è pari al 100% delle spese sostenute nel 2016 e
indicate nell’istanza presentata all’Agenzia delle entrate.

L’importo massimo del credito è 250 euro.
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Nel quadro RN viene determinata l’imposta dovuta. Que-
sto, in sintesi, il percorso da seguire:
� somma dei vari redditi imponibili;

� scomputo dal reddito complessivo degli oneri deducibili;
� calcolo dell’imposta lorda, applicando le aliquote per sca-

glioni al reddito imponibile;
� calcolo dell’imposta netta, sottraendo da quella lorda le

detrazioni (per carichi di famiglia, oneri, tipologia di reddito) e
i crediti che generano residui (ad es., per riacquisto della pri-
ma casa);

� scomputo di eventuali altri crediti d’imposta (ad es., per
redditi prodotti all’estero), ritenute, eccedenze risultanti dalla
precedente dichiarazione, versamenti in acconto.
Il risultato, se positivo, rappresenta l’imposta da versare; se

negativo, è un credito, che si può richiedere a rimborso oppu-
re utilizzare in compensazione o in diminuzione delle imposte
degli anni successivi.

Rigo RN1
Reddito complessivo
La colonna 1 interessa chi applica la cedolare secca sui ca-

noni abitativi. Tale reddito, pur assoggettato a imposta sostitu-
tiva, va sommato al reddito complessivo Irpef per verificare se
si ha diritto (e in che misura) ad alcune agevolazioni fiscali (ad
es., se si può essere considerati a carico, l’importo delle detra-
zioni per carichi di famiglia e tipologia di reddito).

Rigo RN2 - Deduzione
per abitazione principale
Abitazioni principali e relative pertinenze, non soggette a

Imu, concorrono al reddito complessivo Irpef, ma per esse
spetta una deduzione di importo pari alla rendita catastale di-
chiarata.

Rigo RN3 - Oneri deducibili
Rigo RN4 - Reddito imponibile
Vedi immagine del quadro

Rigo RN5
Imposta lorda
All’imponibile di RN4 vanno applicate le seguenti aliquote

Rigo RN6 - Detrazioni
per familiari a carico
L’importo delle detrazioni (vedi tabelle) varia in funzione del

reddito complessivo, maggiorato del reddito dei fabbricati con
cedolare secca (rigo RN1 col. 1). Per poter essere a carico, biso-
gna avere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 eu-
ro, considerando anche: i canoni soggetti a cedolare secca; le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rap-

presentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede e
suoi enti; la quota esente dei frontalieri; il reddito d’impresa o
lavoro autonomo di forfetari e nuovi minimi.
La detrazione per coniuge e figli spetta anche quando questi

non convivono con il contribuente o risiedono all’estero. Invece,
gli altri familiari devono essere conviventi o percepire dal contri-
buente assegni alimentari non decisi dall’autorità giudiziaria.
Per fruire delle detrazioni, va compilato il prospetto dei fami-
liari a carico (pag. 4 del fascicolo 1 del modello Redditi 2017).

IL QUADRO RN: DETERMINAZIONE DELL’IRPEF

Reddito (per scaglioni) Aliquota Imposta sui redditi intermedi
Fino a 15.000 euro 23% 23% sull’intero importo
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
Oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO
Reddito complessivo (1) Importo della detrazione
Fino a 15.000 euro 800 – [110 x (reddito complessivo / 15.000)]
Oltre 15.000 e fino a 29.000 euro 690
Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro 690 + 10 = 700
Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro 690 + 20 = 710
Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro 690 + 30 = 720
Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro 690 + 20 = 710
Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro 690 + 10 = 700
Oltre 35.200 e fino a 40.000 euro 690
Oltre 40.000 e fino a 80.000 euro 690 x [(80.000 – reddito complessivo) / 40.000]
(1) Il reddito complessivo va maggiorato dei redditi locativi a cedolare secca e diminuito della deduzione per abitazione princi-
pale e relative pertinenze

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
Età Importo della detrazione
Minore di 3 anni 1.220 (1) x [(95.000 (2) – reddito complessivo) / 95.000 (2)]
Maggiore di 3 anni 950 (1) x [(95.000 (2) – reddito complessivo) / 95.000 (2)]

(1) Con più di 3 figli, l’importo base è aumentato di 200 euro per ogni figlio a partire dal primo. L’importo è aumentato di 400
euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992
(2) In presenza di più figli, per ogni figlio successivo al primo, l’importo di 95.000 è aumentato di 15.000 euro

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
Importo della detrazione 750 x [(80.000 – reddito complessivo) / 80.000]
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Rigo RN7
Detrazioni lavoro
Spettano in misura differente in base alla tipologia di redditi

posseduti: lavoro dipendente; pensione; lavoro autonomo,

impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi “diversi”.
L’importo spettante, così come per i carichi di famiglia, è in
funzione del reddito complessivo, maggiorato di quello per lo-
cazioni con cedolare secca e diminuito della deduzione per
l’abitazione principale (RN1 col. 1 – RN2): scende man mano
che aumenta il reddito, fino ad azzerarsi oltre i 55.000 euro.
Le diverse detrazioni non sono fruibili contemporaneamen-

te. La non cumulabilità della detrazione per redditi di lavoro
dipendente con quella per redditi di pensione riguarda il pe-
riodo in cui il contribuente percepisce entrambi i tipi di redditi;
se invece le somme percepite riguardano periodi diversi, spet-
tano tutte e due le detrazioni, ciascuna rapportata al periodo
di lavoro o pensione considerato.

Rigo RN8
Totale detrazioni
Vedi immagine del quadro

Rigo RN12 - Detrazione
per canoni di locazione
Riguarda coloro che hanno compilato la sezione V del qua-

Indicare il risultato di: RN1 col. 5
+ RB10 col. 14 + RB10 col. 15.

Sono riservate ai titolari di redditi di impresa e a chi
ha redditi da partecipazione in società non operative.

Riportare l’importo di rigo RB10 col. 18.

Indicare il risul-
tato di RP39 +
CS2 col. 4 e 5.

Indicare il risultato di RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN1 col. 3 – RN2 –
RN3. Se il risultato è negativo, va scritto “0” (anche in RN5 e in RN26).

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI (1)

Reddito complessivo
Detrazione (da rapportare
al periodo di lavoro

nell’anno)
Fino a 8.000 euro 1.880 (2)

Oltre 8.000 e fino a 28.000
euro

978 + 902 x [(28.000 - red-
dito complessivo) / 20.000]

Oltre 28.000 e fino a 55.000
euro

978 x [(55.000 - reddito
complessivo) / 27.000]

(1) I redditi assimilati per i quali spetta la detrazione per la-
voro dipendente sono quelli prodotti da: soci di cooperative
di produzione e lavoro; lavoratori che percepiscono inden-
nità da terzi per prestazioni rese in relazione alla loro qualità
di lavoratori dipendenti; percettori di borse di studio, premi
o sussidi corrisposti per fini di studio o addestramento pro-
fessionale; collaboratori coordinati e continuativi; sacerdoti;
titolari di trattamenti erogati dalla previdenza complementa-
re; lavoratori impiegati in attività socialmente utili.
(2) L’importo effettivamente spettante non può essere infe-
riore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato e a 1.380 euro per quelli a tempo determinato.

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (1)
(contribuenti con meno di 75 anni)

Reddito complessivo
Detrazione

(da rapportare al periodo
di pensione nell’anno)

Fino a 7.750 euro 1.783 (2)
Oltre 7.750 e fino a 15.000
euro

1.255 + 528 x [(15.000 - red-
dito complessivo) / 7.250]

Oltre 15.000 e fino a 55.000
euro

1.255 x [(55.000 - reddito
complessivo) / 40.000]

(1) Spetta anche a chi percepisce assegni periodici, esclusi
quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separa-
zione o di divorzio. In questo caso, l’importo non va raggua-
gliato ad alcun periodo dell’anno e vanno compilate le colon-
ne 3 e 4 del rigo RN7 (2) L’ammontare della detrazione ef-
fettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro

Va la somma dei singoli red-
diti indicati nei vari quadri.

DETRAZIONI PER FIGLI: RIPARTIZIONE OBBLIGATA

La detrazione per figli a carico va obbligatoriamente suddivisa al 50% fra
i genitori. In alternativa, può essere attribuita per intero al genitore che
possiede il reddito complessivo più elevato: ciò permette di rimediare

all’eventuale impossibilità di sfruttare in tutto o in parte la detrazione da
parte del coniuge il cui debito d’imposta non sia sufficiente per utilizzare
pienamente il suo 50%. Se un coniuge è a carico dell’altro, la detrazione
spetta per intero a quest’ultimo. La detrazione spetta ugualmente tutta ad
uno solo dei genitori quando si tratta di figli del contribuente rimasto vedo-
vo che, risposatosi, non si è poi legalmente ed effettivamente separato, e
nel caso di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è
coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha diritto, per il primo figlio, alla detrazione spettante per il coniuge a
carico e, per gli altri figli, all’intera detrazione per essi prevista quando l’altro
genitore manca, perché è deceduto o non ha riconosciuto il figlio, ovvero
per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se lo stesso non si
è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato.

Nei casi di separazione o divorzio, la detrazione per i figli spetta al geni-
tore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o condiviso, è ripartita al
50%. Se il genitore affidatario (o, in caso di affidamento congiunto, uno dei
genitori) non riesce, per incapienza, a sfruttare in tutto o in parte la detrazio-
ne, questa può essere attribuita per intero al genitore con reddito comples-
sivo più elevato.

Alle famiglie con almeno quattro figli spetta un’ulteriore detrazione di
1.200 euro, riconosciuta solo se già si fruisce delle detrazioni ordinarie per
figli a carico. L’importo è fisso (non aumenta se i figli sono più di quattro) e
non va ragguagliato al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento. La detra-
zione per famiglie numerose deve essere suddivisa al 50% tra i genitori, ma
se uno dei due è a carico dell’altro, la detrazione spetta interamente a que-
st’ultimo. Quando il quarto figlio è tale per uno solo dei genitori, l’ulteriore
detrazione spetta tutta all’unico genitore con quattro figli, pur se il coniuge
non è a suo carico. In caso di separazione/divorzio, la detrazione spetta in
proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Non sono ammessi criteri
diversi di ripartizione.

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE
(contribuenti con 75 anni compiuti)

Reddito complessivo
Detrazione

(da rapportare al periodo
di pensione nell’anno)

Fino a 8.000 euro 1.880 (1)

Oltre 8.000 e fino a 15.000
euro

1.297 + 583 x [(15.000 - red-
dito complessivo) / 7.000]

Oltre 15.000 e fino a 55.000
euro

1.297 x [(55.000 - reddito
complessivo) / 40.000]

(1) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non
può essere inferiore a 713 euro

DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI DI LAVORO
Reddito complessivo Detrazione (indipendente

dal periodo di attività)
Fino a 4.800 euro 1.104

Oltre 4.800 e fino a 55.000
euro

1.104 x [(55.000 - reddito
complessivo) / 50.200]
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dro RP (vedi a pag. 38). Se la detrazione indicata in colonna 1
supera RN5 - RN8, spetta un credito di importo pari alla quota
di detrazione che non trova capienza (va riportato in colonna
2). L’importo fruito va indicato in colonna 3.

Righi da RN13 a RN22
Vedi immagine del quadro

Rigo RN23 - Detrazione
per spese sanitarie esenti
Va riportato il 19% di RP1 col. 1, diminuito della franchigia

di 129,11 euro (se non già applicata per le spese sanitarie di
RP1 col. 2 e/o di RP2), sempre che non si sia scelto di rateiz-
zare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, barrando la
casella 1 di RP15.

Rigo RN24 - Crediti d’imposta
che generano residui
Vanno indicati i crediti d’imposta per i quali è possibile ri-

portare nella successiva dichiarazione (o utilizzare in compen-
sazione con l’F24) la parte che non trova capienza nell’impo-
sta lorda:

� riacquisto della prima casa (colonna 1). Va riportata la
somma delle col. 1 e 2 di CR7, diminuita di quanto già utiliz-
zato in compensazione (CR7 col. 3) e di quanto indicato in
LM40 col. 1;

� incremento dell’occupazione (colonna 2). Va riportato il
dato di CR9 col. 1, diminuito di quanto utilizzato in compen-
sazione (CR9 col. 2);

� reintegro anticipazioni fondi pensione (colonna 3). Va ri-
portata la somma di CR12 col. 4 e 5, diminuita di quanto uti-
lizzato in compensazione (CR12 col. 6) e di quanto indicato in
LM40 col. 6;

� mediazioni per la conciliazione di controversie civili e
commerciali (colonna 4). Va indicato l’importo di CR13 col. 1,
diminuito di quanto utilizzato in compensazione (CR13 col. 2)
e di quanto indicato in LM40 col. 7;

� negoziazione e arbitrato (colonna 5). Va riportata la
somma delle col. 1 e 2 di CR16, diminuito di quanto utilizzato
in compensazione (CR16 col. 3) e di quanto indicato in LM40
col. 8.

Rigo RN25 - Totale
altre detrazioni e crediti d’imposta
Va indicata la somma dei righi RN23 e RN24 colonne 1, 2,

3, 4, e 5.

Rigo RN26
Imposta netta
Nella colonna 2 va indicata l’Irpef netta, data da RN5 –

RN22 – RN25, scrivendo zero se il risultato è negativo. In co-
lonna 1 va l’eventuale importo di TR4 col. 3, nel limite di
RN26 col. 2.

Righi RN27 e RN28 - Crediti d’imposta
per immobili in Abruzzo
Riguardano i contribuenti colpiti dal terremoto del 2009 ai

quali è stato riconosciuto un credito d’imposta per le spese
sostenute per la riparazione o ricostruzione degli immobili
danneggiati o distrutti oppure per l’acquisto di una nuova abi-
tazione principale. Nel rigo RN27 va riportato il dato di CR11
col. 6 nel limite di RN26 col. 2, diminuito di quanto indicato in
LM40 col. 4. Nel rigo RN28, se non è stato compilato RN27,
va riportata, nel limite di RN26 col. 2, la somma delle colonne
4 e 5 di CR10, diminuita di LM40 col. 5; se RN27 è stato com-
pilato, l’importo va riportato entro il limite di capienza (RN26
col. 2 – RN27).

Riguarda chi ha percepito uno o più dei seguenti redditi: assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sez. II del quadro RC; da attività
commerciali o di lavoro autonomo occasionali e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi da RL14 a RL16); di lavoro auto-
nomo di cui al quadro RE e gli altri indicati nella sez. III del quadro RL, come i diritti d’autore; dalla partecipazione in società di persone (col. 7
dei righi da RH1 a RH4 barrata); di impresa in contabilità semplificata (quadro RG); di impresa determinati in misura forfetaria (quadro RD).

Va la somma degli importi in-
dicati nelle col. da 1 a 4 di RN6
e nelle col. 1, 2 e 4 di RN7.

Va barrata in caso di assegni periodici percepiti
dal coniuge separato/divorziato; spetta la stessa
detrazione dei pensionati con meno di 75 anni.

Vanno indicate la detrazione di € 516,46
per mantenimento di cani guida (RP81
barrata) e quelle di RP83 col. 2.

Indicare il risultato di: RN8 + RN12 col. 3 + RN13 col. 1 + RN13 col. 2 + RN14 col. 1 + RN14 col. 2 + RN14 col. 3 + RN15 +
RN16 col. 1 + RN16 col. 2 + RN17 + RN18 col. 2 + RN19 col. 2 + RN20 col. 2 + RN21 col. 2.
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Rigo RN29 - Crediti d’imposta
per redditi prodotti all’estero
Riguarda chi ha pagato imposte all’estero per redditi lì pro-

dotti e, intendendo fruire dei relativi crediti d’imposta, ha com-
pilato il quadro CE.

Rigo RN30 - Art bonus,
school bonus e bonus videosorveglianza
In questo rigo vanno evidenziati i crediti d’imposta:
� per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (rigo

CR14);
� per le erogazioni a sostegno della scuola (rigo CR15);
� per sistemi di videosorveglianza e allarme (rigo CR17).

Rigo RN31 - Crediti residui
per detrazioni incapienti
Devono essere indicati:
� in colonna 1, l’importo dell’ulteriore detrazione per figli a

carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda (se oltre
a RN6 col. 3 è compilato anche RN23, va anche riportato in
RN47 col. 6 l’importo dell’ulteriore detrazione per le spese sa-
nitarie per patologie esenti che non ha trovato capienza nel-
l’imposta lorda);

� in colonna 2, il risultato di RN12 col. 2 + RN31 col. 1.

Rigo RN32
Crediti d’imposta
Vanno riportati: in colonna 1, i crediti d’imposta relativi agli

investimenti in fondi comuni; in colonna 2, altri crediti d’impo-
sta, fra i quali quello per canoni locativi non percepiti (rigo CR8).

Rigo RN33
Ritenute totali
Devono essere indicate:
� in colonna 1, le ritenute sospese per eventi eccezionali;
� in colonna 2, le ritenute sui contributi corrisposti dall’Uni-

re e quelle operate dall’Inail per trattamenti assistenziali ai ti-
tolari di redditi agrari;

� in colonna 3, le ritenute attribuite dalle società e associa-
zioni di cui all’articolo 5 del Tuir, eccedenti il debito Irpef, che
si intende restituire alla società o associazione perché possa
utilizzarle in compensazione con i propri debiti tributari e pre-
videnziali;

� in colonna 4, la somma delle ritenute subite ed esposte
nei vari quadri, comprese quelle indicate nelle col. 1, 2 e 3.

Rigo RN34
Differenza
Vedi immagine del quadro

Rigo RN35 - Crediti d’imposta
per imprese e lavoratori autonomi
Va riportato, fino a concorrenza di RN34, il totale degli

eventuali crediti d’imposta evidenziati da imprenditori e la-
voratori autonomi nel quadro RU.

Righi RN36 e RN37 - Eccedenza
dalla precedente dichiarazione
Riguardano i contribuenti con eccedenze di imposta non

chieste a rimborso nella precedente dichiarazione (rigo RX1
col. 4 di Unico 2016 o punto 64 del modello CU 2017, se il
sostituto d’imposta non ha rimborsato, anche solo in parte,
il credito risultante dal 730/2016). L’importo va indicato nel
rigo RN 36 col. 2, comprensivo anche del maggior credito
(rispetto a quello dichiarato) comunicato dall’Agenzia delle
entrate dopo il controllo di Unico 2016 (se invece è stato
comunicato un credito minore, va riportato tale minore im-
porto, a meno che, ricevuta la comunicazione, non sia stata
versata la differenza), nonché dell’eventuale credito eviden-
ziato nel rigo 191 col. 4 del prospetto di liquidazione
730/3-2016 (da riportare anche in colonna 1), se lo scorso
anno è stato chiesto di utilizzarlo per pagare l’Imu, ma di
fatto poi non è stato più impiegato, tutto o in parte.
Nel rigo RN37 va indicata la quota di RN36 utilizzata in

compensazione tramite F24.

Rigo RN38
Acconti
Devono essere indicati (le colonne 2 e 3 riguardano le

imprese):
� in colonna 1, gli acconti sospesi, ossia dovuti ma non

versati a seguito di eventi eccezionali;
� in colonna 4, gli acconti dell’imposta sostitutiva versati

dai contribuenti che nel 2016 sono fuoriusciti dal regime
dei nuovi minimi o da quello forfetario e non hanno compi-
lato il quadro LM;

� in colonna 5, i crediti, al netto di sanzioni ed interessi,
disconosciuti dall’Agenzia delle entrate (ad es., perché ecce-
denti il limite annuale) e riversati dal contribuente;

� in colonna 6, la somma di tutti gli acconti versati per il
2016 (compresi gli importi indicati nelle precedenti col. da
1 a 5), al netto di maggiorazioni e interessi dovuti per ratea-
zione o ritardato pagamento.

Rigo RN39
Restituzione bonus
Riguarda chi deve restituire i vecchi “bonus incapienti”

(colonna 1) e “bonus straordinario per le famiglie” (colon-
na 2).

Indicare il risultato di: RN26 col. 2 – RN26 col. 1 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 –
RN30 col. 6 – RN30 col. 7 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4.
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Rigo RN41 - Importi rimborsati
dal sostituto per detrazioni incapienti
Vanno indicate le somme rimborsate in sede di conguaglio

relative alla parte dell’ulteriore detrazione per figli a carico (in
colonna, dal punto 364 del modello CU 2017) e delle detra-
zioni per canoni di locazione (in colonna 2, dal punto 370 del
modello CU 2017), che non hanno trovato capienza nell’im-
posta lorda.

Rigo RN42 - Irpef risultante
da 730/2017 o da Redditi 2017
Va compilato se questa dichiarazione è trasmessa per cor-

reggere o integrare un 730 o un modello Redditi precedente-
mente presentato. Devono essere indicati:

� in colonna 1 (trattenuto dal sostituto), l’importo di rigo
91 col. 7 del prospetto di liquidazione 730-3/2017 ovvero di
rigo 111 col. 7, se è stato presentato 730 congiunto e l’inte-
grativa riguarda il coniuge;

� in colonna 2 (credito compensato con modello F24), il
credito emergente dal 730/2017 utilizzato in compensazione,
entro la data di presentazione di questa dichiarazione, per pa-
gare l’Imu e/o altre imposte;

� in colonna 3 (rimborsato dal sostituto), l’importo di rigo
91 col. 5 del prospetto di liquidazione 730-3/2017 ovvero di
rigo 111 col. 5, se è stato presentato 730 congiunto e l’inte-
grativa riguarda il coniuge dichiarante;

� in colonna 4, l’importo del credito esposto in RX1 col. 3
del modello Redditi 2017 precedentemente presentato, se il
rimborso è già stato erogato.

Rigo RN43
Bonus Irpef
È riservato all’esposizione del credito di 80 euro mensili

spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni
redditi assimilati, la cui imposta supera le detrazioni per lavoro
dipendente. L’ammontare del bonus, attribuito dal datore di la-
voro in busta paga, deve essere ricalcolato in sede di dichiara-
zione, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati. Il credito spetta
se, contemporaneamente: RN1 col. 1 + RC4 + RC14 col. 4 –
RN2 – RC14 col. 5 non supera 26.000; nella col. 3 dei righi da
RC1 a RC3 è presente almeno un reddito per il quale in col. 1
è stato indicato il codice “2” oppure i codici “3”, “4” o “5”, con
reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo;
l’imposta lorda sulla somma di tali redditi supera la detrazione
spettante per gli stessi. L’importo è di: 960 euro (da rapportare
ai giorni di lavoro dipendente), se il risultato dell’operazione su
indicata non supera i 24.000 euro; altrimenti (e fino a 26.000
euro), il bonus di 960 euro spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l’importo di 26.000, diminuito del risultato del-
l’operazione su indicata, e l’importo di 2.000.
Nella colonna 1 va indicato l’importo del bonus spettante,

che dev’essere confrontato con quello corrisposto dal datore
di lavoro (RC14 col. 2), così da fruire della parte non erogata

dal sostituto (va evidenziata in colonna 2) oppure da restitui-
re quella ricevuta ma non spettante (va riportata in colonna
3).

Righi RN45 e RN46
Determinazione dell’imposta
Per determinare il risultato conclusivo della dichiarazione,

va effettuata la seguente operazione: RN34 – RN35 – RN36
col. 2 + RN37 + RN38 col. 3 – RN38 col. 6 + RN39 col. 1 +
RN39 col. 2 + RN41 col. 1 + RN41 col. 2 – RN42 col. 1 +
RN42 col. 2 + RN42 col. 3 + RN42 col. 4 – RN43 col. 2 +
RN43 col. 3 + RL32 col. 2 + RP80 col. 9.
Se il risultato è positivo (debito), l’importo va indicato nel

rigo RN45 colonna 2.
Se il risultato è negativo (credito), l’importo, senza segno

meno, va riportato nel rigo RN46.

Rigo RN47 – Residuo detrazioni,
crediti d’imposta e deduzioni
Nel rigo RN47 vanno indicati i “residui di detrazioni, crediti

di imposta e deduzioni” di cui ai righi RP33, RP34, RN19,
RN20, RN21, RN23, RN24, RN28 e RN30.

� Per i residui di RN23 ed RN24, calcolare la differenza tra
RN5 e RN22: se la differenza è superiore o uguale a RN25,
RN47 non va compilato; se invece è inferiore a RN25, per cia-
scuna detrazione o credito dei righi RN23 e RN24 va indicato
nella relativa casella di RN47 il corrispondente ammontare
che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Se sono compilati sia RN6 col. 3 che RN23, per l’importo da

indicare in colonna 6 di RN47 si rinvia alle indicazioni fornite
per il rigo RN31.
Se le spese sanitarie sono ripartite in quattro rate, l’importo

residuo esposto in col. 6 di RN47 costituisce la parte di detra-
zione che, non avendo trovato capienza nell’imposta lorda,
può essere trasferita al familiare che ha sostenuto le spese per
patologie esenti.
L’importo residuo evidenziato nelle altre colonne sarà utiliz-

zabile nella prossima dichiarazione oppure, tramite modello
F24, in compensazione delle somme a debito.

� Per il residuo di RN28, eseguire CR10 col. 4 + CR10 col.
5 – RN26 col. 2 – RN27: se il risultato è positivo, l’importo va
indicato in colonna 21; se è negativo o pari a zero, la colonna
non va compilata. Il credito residuo è utilizzabile nella prossi-
ma dichiarazione dei redditi.

� Per il residuo della deduzione di RP33 (con RN4 ugua-
le a zero), calcolare RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN2 – RN3 +
RP33 col. 3. In colonna 36 va indicata la differenza tra RP33
col. 3 e il risultato di quell’operazione, ricondotto a zero se ne-
gativo.

� Per il residuo di RN30, indicare nelle colonne 26 (art
bonus), 27 (school bonus) e 28 (bonus videosorveglianza) la
parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta
netta.
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Rigo RN50
Altri dati
È riservato all’indicazione dei redditi non imponibili ai fini Ir-

pef per l’effetto sostitutivo dell’Imu: abitazione principale, fab-
bricati non locati, fabbricati situati all’estero, reddito dominica-
le dei terreni non affittati. Tali importi possono assumere rilie-
vo per l’erogazione di prestazioni assistenziali o previdenziali.

Righi RN61 e RN62
Acconti 2017
In questi righi va calcolato l’acconto Irpef per il 2017, verifi-

cando se si rientra in uno dei seguenti casi particolari:
� presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occa-

sionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad im-
posta sostitutiva del 20% (rilevanti per l’acconto Irpef 2017);

� presenza di redditi d’impresa (l’acconto va calcolato te-
nendo conto della deduzione forfetaria per gli esercenti im-

pianti di distribuzione di carburante).
Se si rientra in una di queste ipotesi, nel rigo RN61, barrare

la colonna 1 e indicare:
� in colonna 2, l’importo del reddito complessivo ricalcola-

to secondo le modalità descritte;
� in colonna 3, l’importo dell’imposta netta ricalcolata;
� in colonna 4, il nuovo ammontare dell’importo “differen-

za”.
Nel rigo RN62 vanno indicati, in colonna 1, la prima rata di

acconto dovuta e, in colonna 2, l’importo della seconda o
unica rata di acconto dovuta. Se il contribuente prevede (ad
es., per effetto di oneri sostenuti nel 2017 o di minori redditi
percepiti nello stesso anno) una minore imposta per l’anno
successivo, può determinare gli acconti sulla base di tale mi-
nore imposta; tuttavia, anche in questa ipotesi, gli importi da
indicare in RN62 sono quelli determinati con il metodo “stori-
co” e tenendo conto dell’eventuale presenza di “casi particola-
ri”.

Indicare il risultato di
RN1 col. 5 – RN2 – RN3.

Riportare l’importo
di rigo RB10 col. 16.

Riportare l’importo
di rigo RL12 col. 1.

Indicare il risultato di RA23 col. 13 +
RB10 col. 17 + RH18 col. 2 + RL12 col. 1.
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Le addizionali regionale e comunale all’Irpef sono dovute dai
contribuenti per i quali, con riferimento al 2016, risulta dovuta
l’Irpef dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e

i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero. Non è invece te-
nuto al pagamento chi:

�possiede solo redditi esenti oppure assoggettati a imposta so-
stitutiva (come i “nuovi minimi” e i “forfetari”) o a tassazione se-
parata;

� ha un’imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni
(righi RN22 e RN23), dei crediti d’imposta per redditi prodotti al-
l’estero (rigo RN29 col. 2) e dei crediti d’imposta per fondi comu-
ni (RN32 col. 1), non supera 10,33 euro.
La base imponibile è rappresentata dal reddito complessivo Ir-

pef, al netto degli oneri deducibili, cui va applicata una determinata
aliquota. Per l’addizionale regionale, dovuta alla Regione presso
la quale si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2016, esiste unami-
sura nazionale dell’1,23%. Tuttavia, gli enti territoriali possono de-
liberare unamaggiorazione dell’aliquota e prevedere aliquote di-
verse in base al reddito del contribuente e agevolazioni per chi si
trova in particolari condizioni di disagio; inoltre, è previsto un in-
cremento automatico nelle regioni con deficit nel settore sanita-
rio, non ripianato. Per l’addizionale comunale, dovuta se istituita
dall’amministrazione locale e in relazione alla quale va pagato an-
che un acconto, bisogna far riferimento: per il saldo 2016, al do-
micilio fiscale alla data del 1° gennaio 2016; per l’acconto 2017,
al domicilio fiscale al 1° gennaio 2017. A tal fine:

� i residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nel-
la cui anagrafe sono iscritti (salvo i casi di domicilio fiscale stabili-
to dall’Agenzia delle entrate);

� i non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui han-
no prodotto il reddito (se prodotto in più comuni, conta quello in
cui è stato prodotto il reddito più elevato);

� i cittadini italiani residenti all’estero in forza di un rapporto di
servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fisca-
le nel comune di ultima residenza nello Stato;

�per i contribuenti deceduti, si fa riferimento al loro ultimo do-
micilio fiscale.
Le addizionali regionale e comunale vanno versate in unica so-

luzione con lemodalità e nei termini previsti per il saldo Irpef. Per
quella comunale, come detto, è dovuto anche un acconto per il
2017, nellamisura del 30%: va determinato applicando all’impo-
nibile 2016 l’aliquotadeliberata per quello stesso annodal Comune
in cui si risiede al 1° gennaio 2017.

Rigo RV1
Reddito imponibile
Vedi immagine del quadro

Rigo RV2 – Addizionale
regionale dovuta
Nella colonna 2 va indicata l’addizionale regionale Irpef dovu-

ta, determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni
(vedi tabella alla pagina seguente) all’importo di RV1. La colon-
na 1 va barrata solo da chi è domiciliato in Basilicata, Lazio o Ve-
neto e si trova in determinate condizioni (vedi box).

Rigo RV3 – Addizionale
regionale trattenuta o versata
Vanno indicate:
� in colonna 1, l’addizionale trattenuta, diversa da quella indi-

cata nei quadri RC e RL;
� in colonna 2, l’addizionale sospesa e non versata a seguito

di eventi eccezionali (punto 31 del modello CU 2017);
� in colonna3, l’addizionale trattenuta (o da trattenere) da par-

te del sostituto d’imposta (RC10 col. 2, eventualmente sommato
a RC12 nonché a RL24 col. 2), più l’importo di col. 1.

Righi RV4 e RV5 – Eccedenza
da precedente dichiarazione
Nel rigo RV4 vanno riportati:
� in colonna1, il codice regione (vedi tabella allapagina seguente)

relativo al domicilio fiscale all’1/1/2015;

� in colonna2, se lo scorso anno è stato presentato il 730 chie-
dendodi utilizzare il credito per pagare l’Imue/o altre imposte sen-
za poi farlo, l’importo indicato nel rigo 192 col. 4 del prospetto 730-
3/2016 (per il coniuge, rigo 212) ovvero, in caso di modello 730
per “Dipendenti senza sostituto d’imposta”, l’importo di rigo 192
col. 5 (per il coniuge, rigo 212);

� in colonna3, oltre all’importo di col. 2, l’eccedenza dalla pre-
cedente dichiarazione (RX2 col. 4 di Unico 2016) ovvero, se è sta-
to presentato il 730, l’eventuale credito non rimborsato dal sosti-
tuto (punto 74 del modello CU 2017; per il coniuge, punto 274).
Nel rigo RV5 va riportata la quota di RV4 utilizzata in compen-

sazione tramite modello F24.

Rigo RV6 – Addizionale regionale
da 730/2017 o da Redditi 2017
Va compilato se questa dichiarazione è trasmessa per correg-

gere o integrare un 730 o un modello Redditi precedentemente
presentato. Bisogna indicare:

� in colonna1 (trattenuto dal sostituto), l’importo di rigo 92 col.
7 del prospetto 730-3/2017 ovvero di rigo 112 col. 7, in caso di
730 congiunto e integrativa presentata dal coniuge dichiarante;

� in colonna 2 (credito compensato con modello F24), il cre-
dito sfruttato, entro la data di presentazionedi questa dichiarazione,
per pagare l’Imu e/o altre imposte;

� in colonna3 (rimborsatodal sostituto), l’importodi rigo92 col.
5 del prospetto730-3/2017ovverodi rigo112 col. 5, in casodi 730
congiunto e integrativa presentata dal coniuge dichiarante;

� in colonna 4, l’importo del credito esposto in RX2 col. 3 del
precedente modello Redditi 2017, se il rimborso è già stato ero-
gato, ovvero il minore importo rimborsato.

Righi RV7 e RV8 – Addizionale
regionale a debito o a credito
Eseguire la seguente operazione: RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4

col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2 + RV6 col. 3 + RV6 col. 4. Il
risultato, se positivo (debito), va riportato nel rigo RV7; se nega-
tivo (credito), va riportato, nonpreceduto dal segnomeno, nel rigo
RV8.

IL QUADRO RV: ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE

CASI PARTICOLARI IN BASILICATA, LAZIO E VENETO

L a Regione Basilicata ha previsto un’aliquota agevolata
dell’1,23% a favore dei contribuenti con reddito imponi-
le tra 55.000 e 75.000 euro e due o più figli a carico. Se

i figli sono a carico di più soggetti, l’aliquota agevolata si applica
se la sommadei loro imponibili è compresa nello scaglione in-
dicato (solo in quest’ultimo caso va barrata col. 1 di RV2).
LaRegioneLaziohaprevistoun’aliquota agevolatadell’1,73%

a favore dei contribuenti con reddito imponile non superiore
a 50.000 euro e tre figli a carico (la soglia è innalzata di 5.000
euro per ogni figlio oltre il terzo). Se i figli sono a carico di più
soggetti, l’aliquota agevolata si applica se la sommadei loro im-
ponibili è inferiore al limite indicato. Stessa aliquota ridotta an-
che per chi non supera i 50.000 euro di imponibile e ha a ca-
rico uno o più figli disabili; se il disabile è a carico di più sog-
getti, l’aliquota agevolata si applica se la somma dei loro red-
diti è inferiore al limite indicato. La casella di RV2 col. 1 va bar-
rata solo quando i figli sono a carico di più soggetti.
La Regione Veneto ha previsto un’aliquota agevolata dello

0,9% a favore di: persone con disabilità e reddito imponibile
non superiore a 45.000 euro; contribuenti con un familiare di-
sabile a carico e reddito imponibile non superiore a45.000euro
(se il disabile è a carico di più soggetti, l’aliquota agevolata si
applica se la sommadei loro redditi non supera i 45.000 euro).
La casella di RV2 col. 1 va barrata se si rientra in una delle due
situazioni.
Anchealtre regioni/province (Bolzano, Piemonte, Puglia, Tren-

to) hanno previsto regole particolari,ma in tali casi non va bar-
rata la casella “Casi particolari”, poiché le condizioni per l’age-
volazione sono comunque desumibili dai dati presenti in di-
chiarazione.
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TABELLA ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PER L’ANNO DI IMPOSTA 2016

REGIONE O
PROVINCIA AUTONOMA

COD.
REG.

ALIQUOTA
UNICA SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI 

COMPRESI NEGLI SCAGLIONI CASI PARTICOLARI

ABRUZZO 01 1,73% per qualunque reddito

BASILICATA 02

inferiore a 55.000 euro 1,23% 1,23% sull’intero importo È prevista un’aliquota agevolata del 1.23% a fa-
vore dei contribuenti con un reddito imponibile
compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano
due o più figli a carico.
Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti,
tale aliquota agevolata si applica solo se la somma
dei loro redditi imponibili risulta compresa nello
scaglione di reddito sopra indicato.

da 55.000 a 75.000 euro 1,73% 676,50 + 1,73% sulla parte eccedente
54.999

oltre 75.000 euro 2,33% 1022,50 + 2.33% sulla parte eccedente
75.000

BOLZANO 03 1,23%

per qualunque reddito, 
salvo quanto descritto

nella colonna
casi particolari

A tutti i contribuenti spetta una deduzione di
28.000 euro.
Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale Irpef non superiore a
70.000 euro e con figli a carico, spetta una
detrazione d’imposta di 252 euro per ogni figlio in
proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.
Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione
figli (70.000) si deve tener conto anche del reddito
assoggettato a cedolare secca sugli affitti mentre
non si tiene conto della citata deduzione di 28.000
euro. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione
non sorge alcun credito d’imposta.

CALABRIA 04 1,73% per qualunque reddito

CAMPANIA 05 2,03% per qualunque reddito

EMILIA ROMAGNA 06

fino a 15.000 euro 1,33% 1,33% sull’intero importo

da 15.001 a 28.000 euro 1,93% 199,50 + 1,93% sulla parte eccedente
15.000

da 28.001 a 55.000 euro 2,03% 450,40 + 2,03% sulla parte eccedente
28.000

da 55.001 a 75.000 euro 2,23% 998,50 + 2,23% sulla parte eccedente
55.000

oltre 75.000 euro 2,33% 1.444,50 + 2,33 sulla parte eccedente
75.000

FRIULI VENEZIA GIULIA 07
fino a 15.000 euro 0,70% 0,70%  sull’intero importo

oltre 15.000 euro 1,23% 1,23%  sull’intero importo

LAZIO 08

Per i soggetti con reddito imponibile ai fini
dell’addizionale IRPEF fino ad euro 35.000 

È prevista un’aliquota agevolata del 1.73% a favore
dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale Irpef non superiore a
35.000 euro.
È prevista la stessa aliquota del1.73% a favore dei
contribuenti con un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale Irpef non superiore a
50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui
i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota
agevolata si applica solo se la somma dei loro
redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro.
La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000
euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.
È prevista la stessa aliquota del 1.73% a favore
dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale Irpef non superiore a
50.000 euro aventi fiscalmente a carico uno o
più figli portatori di handicap. Nel caso in cui i
figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota
agevolata si applica solo se la somma dei loro
redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro.

fino a 35.000 euro 1,73% 1,73%  sull’intero importo

Per i soggetti con reddito imponibile ai fini
dell’addizionale IRPEF superiori a 35.000 euro

fino a 15.000 euro 1,73% 1,73%  sull’intero importo

oltre 15.000 euro 3,33% 259,5+3,33% sulla parte eccedente 15.000

LIGURIA 09

fino a 15.000 euro 1,23% 1,23% sull’intero importo

da 15.001 a 28.000 euro 1,81% 184,50 + 1,81% sulla parte eccedente
15.000

da 28.001 a 55.000 euro 2,31% 419,80 + 2,31% sulla parte eccedente
28.000

da 55.001 a 75.000 euro 2,32% 1.043,5 + 2,32% sulla parte eccedente
55.000

oltre 75.000 euro 2,33% 1.507,5 + 2,33% sulla parte eccedente
75.000

LOMBARDIA 10

fino a 15.000 euro 1,23% 1,23%  sull’intero importo

da 15.001 a 28.000 euro 1,58% 184,5+1,58% sulla parte eccedente 15.000

da 28.001 a 55.000 euro 1,72% 389,9+1,72% sulla parte eccedente 28.000

da 55.001 a 75.000 euro 1,73% 854,30 + 1,73% sulla parte eccedente
55.000

oltre 75.000 euro 1,74% 1.200,30 + 1,74% sulla parte eccedente
75.000

segue
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REGIONE O
PROVINCIA AUTONOMA

COD.
REG.

ALIQUOTA
UNICA SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI

COMPRESI NEGLI SCAGLIONI CASI PARTICOLARI

MARCHE 11

fino a 15.000 euro 1,23% 1,23% sull’intero importo

da 15.001 a 28.000 euro 1,53% 184,5+1,53% sulla parte eccedente 15.000

da 28.001 a 55.000 euro 1,70% 383,4+1,70% sulla parte eccedente 28.000

da 55.001 a 75.000 euro 1,72% 842,4+1,72% sulla parte eccedente 55.000

oltre 75.000 euro 1,73% 1.186,4+1,73% sulla parte eccedente 75.000

MOLISE 12

fino a 15.000 euro 1,73% 1,73% sull’intero importo

da 15.001 a 28.000 euro 1,93% 259,5+1,93% sulla parte eccedente 15.000

da 28.001 a 55.000 euro 2,13% 510,4+2,13% sulla parte eccedente 28.000

da 55.001 a 75.000 euro 2,23% 1.085,5+2,23% sulla parte eccedente 55.000

oltre 75.000 euro 2,33% 1.531,5+2,33% sulla parte eccedente 75.000

PIEMONTE 13

fino a 15.000 euro 1,62% 1,62% sull’intero importo
Ai contribuenti spetta una detrazione d’imposta di
250 euro per ogni figlio a carico con disabilità, in
proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.

Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una
detrazione d’imposta di 100 euro per ciascun fi-
glio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di
carico, a partire dal primo compresi i figli naturali
riconosciuti, adottivi o affidati.

da 15.001 a 28.000 euro 2,13% 243+2,13% sulla parte eccedente 15.000

da 28.001 a 55.000 euro 2,75% 519,9+2,75% sulla parte eccedente 28.000

da 55.001 a 75.000 euro 3,32% 1.262,40 + 3,32% sulla parte eccedente 55.000

oltre 75.000 euro 3,33% 1.926,40 + 3,33 sulla parte eccedente 75.000

PUGLIA 14

fino a 15.000 euro 1,33% 1,33% sull’intero importo
Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una
detrazione d’imposta di 20 euro per ciascun figlio,
in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico,
a partire dal primo compresi i figli naturali
riconosciuti, adottivi o affidati.

La detrazione sopra descritta è aumentata di 375
euro per ogni figlio con disabilità

da 15.001 a 28.000 euro 1,43% 199,5+1,43 sulla parte eccedente 15.000

da 28.001 a 55.000 euro 1,71% 385,4+1,71% sulla parte eccedente 28.000

da 55.001 a 75.000 euro 1,72% 847,1+1,72% sulla parte eccedente 55.000

oltre 75.000 euro 1,73% 1.191,1+1,73% sulla parte eccedente 75.000

SARDEGNA 15 1,23% per qualunque reddito

SICILIA 16 1,73% per qualunque reddito

TOSCANA 17

fino a 15.000 euro 1,42% 1,42% sull’intero importo

da 15.001 a 28.000 euro 1,43% 213+1,43% sulla parte eccedente 15.000

da 28.001 a 55.000 euro 1,68% 398,9+1,68% sulla parte eccedente 28.000

da 55.001 a 75.000 euro 1,72% 852,5+1,72% sulla parte eccedente 55.000

oltre 75.000 euro 1,73% 1.196,5+1,73% sulla parte eccedente 75.000

TRENTO 18

per qualunque reddito, 
salvo quanto descritto 

nella colonna 
casi particolari

1,23% 1,23% sull’intero importo

Ai soggetti passivi con reddito imponibile non
superiore a 20.000 euro spetta una deduzione di
20.000 euro.
I soggetti passivi con un reddito imponibile
superiore a 20.000 euro applicano l’aliquota
dell’1,23% sull’intero reddito imponibile.

UMBRIA 19

fino a 15.000 euro 1,23% 1,23% sull’intero importo

da 15.001 a 28.000 euro 1,63% 184,5+1,63% sulla parte eccedente 15.000

da 28.001 a 55.000 euro 1,68% 396,4+1,68% sulla parte eccedente 28.000

da 55.001 a 75.000 euro 1,73% 850+1,73% sulla parte eccedente 55.000

oltre 75.000 euro 1,83% 1.196+1,83% sulla parte eccedente 75.000

VALLE D’AOSTA 20 1,23% per qualunque reddito

VENETO 21 1,23%

per qualunque reddito,
salvo quanto descritto

nella colonna
casi particolari

È prevista l’aliquota agevolata dello 0.9%per
persone con disabilità con reddito imponibile non
superiore a 45.000 euro e i contribuenti con un
familiare con disabilità fiscalmente a carico e con
un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro.
Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico
di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a
condizione che la somma dei redditi delle persone
di cui è a carico, non sia superiore a 45.000 euro.
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Rigo RV9 – Aliquota
addizionale comunale
In colonna 2 va riportata l’aliquota deliberata per il 2016 dal

Comune in cui si ha il domicilio fiscale all’1/1/2016. Va invece
barrata la colonna 1 e non compilata la 2, se il Comune ha de-
liberato aliquote diverse, articolate per scaglioni di reddito.

Rigo RV10 – Addizionale
comunale dovuta
In colonna 2 va indicata l’addizionale dovuta, determinata

applicando all’importo di RV1 l’aliquota di RV9 col. 2 o le ali-
quote per scaglioni (RV9 col. 1 barrata). La colonna 1 va com-
pilata se si fruisce di agevolazioni per condizioni soggettive non
desumibili dai dati presenti in dichiarazione (ad es., l’Isee o una
particolare composizione del nucleo familiare), indicando: 1, se
l’addizionale non è dovuta perché il reddito rientra nella soglia
di esenzione prevista per la particolare condizione soggettiva
del contribuente; 2, nel caso di esenzione totale per particolare
condizione soggettiva non collegata al reddito; 3, in presenza di
altre agevolazioni.

Rigo RV11 – Addizionale
comunale trattenuta o versata
Vanno indicati:
� in colonna 1, l’addizionale trattenuta o da trattenere dal

sostituto d’imposta (RC10 col. 3 + RC10 col. 4 + RL24 col. 4);
� in colonna 2, l’acconto 2016 trattenuto, se lo scorso anno

è stato presentato il 730 (punto 124 del modello CU 2017 ov-
vero, in caso di “730 senza sostituto”, il rigo 97 - per il coniuge,
117 - del prospetto 730-3/2016);

� in colonna 3, l’acconto 2016 versato con F24, se lo scorso
anno è stato presentato Unico 2016;

� in colonna 4, l’addizionale trattenuta diversa da quelle in-
dicate nelle precedenti colonne (ad es., relativa ai trattamenti
erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari);

� in colonna 5, l’addizionale sospesa e non versata a segui-
to di eventi eccezionali, già compresa nelle col. da 1 a 4;

� in colonna 6, la somma delle colonne 1, 2, 3 e 4.

Righi RV12 e RV13 – Eccedenza
da precedente dichiarazione
Nel rigo RV12 vanno riportati:
� in colonna 1, il codice comune relativo al domicilio fiscale

all’1/1/2015;

� in colonna 2, se lo scorso anno è stato presentato il 730
chiedendo di utilizzare il credito per pagare l’Imu e/o altre im-
poste senza poi farlo, l’importo di rigo 193 col. 4 del prospetto
730-3/2016 (per il coniuge, rigo 213) oppure, in caso di “730
senza sostituto”, l’importo di rigo 193 col. 5 (per il coniuge, rigo
213);

� in colonna 3, oltre all’importo di col. 2, l’eccedenza dalla
precedente dichiarazione (RX3 col. 4 di Unico 2016) ovvero, in
caso di 730/2016, l’eventuale credito non rimborsato dal sosti-
tuto (punto 84 del modello CU 2017; per il coniuge, punto
284);
Nel rigo RV13 va riportata la quota di RV12 utilizzata in

compensazione tramite modello F24.

Rigo RV14 – Addizionale risultante
da 730/2017 o da Redditi 2017
Va compilato se questa dichiarazione è trasmessa per cor-

reggere o integrare un 730 o un modello Redditi precedente-
mente presentato. Bisogna indicare:

� in colonna 1, l’importo di rigo 93 col. 7 del prospetto 730-
3/2017 ovvero di rigo 113 col. 7, in caso di 730 congiunto e in-
tegrativa presentata dal coniuge;

� in colonna 2, il credito sfruttato in compensazione, entro
la data di presentazione di questa dichiarazione, per pagare l’I-
mu e/o altre imposte;

� in colonna 3, l’importo di rigo 93 col. 5 del prospetto 730-
3/2017 ovvero di rigo 113 col. 5, in caso di 730 congiunto e in-
tegrativa presentata dal coniuge;

� in colonna 4, il credito esposto in RX col. 3 del precedente
modello Redditi 2017, se il rimborso è già stato erogato, ovvero
il minore importo rimborsato.

Righi RV15 e RV16 – Addizionale
comunale a debito o a credito
Eseguire l’operazione RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3

+ RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14 col. 3 + RV14 col.
4: il risultato, se positivo (debito), va riportato nel rigo RV15; se
negativo (credito), va, senza segno meno, nel rigo RV16.

Rigo RV17 – Acconto
addizionale comunale 2017
Vedi immagine del quadro.

Indicare: 1, addizionale non
dovuta per particolare condi-
zione reddituale; 2, esenzio-
ne totale per particolare con-
dizione non legata al reddi-
to; 3, altre agevolazioni.

Va il risultato di: (RV17
col. 2 x RV17 col. 4) x
0,3. Con col. 3 barrata,
in luogo di RV17 col. 4,
si considera la specifi-
ca aliquota.

Indicare l’acconto versato con
F24, se si sta integrando un mo-
dello Redditi 2017, o l’importo di
rigo 97 col. 7 del prospetto 730-3
(per il coniuge, rigo 117), se si
sta integrando un 730/2017.

Va il risul-
tato di:
RV17 col. 5
– RV17 col.
6 – RV17
col. 7.

Va l’impor-
to di RV1.

Barrare in presenza di più ali-
quote per scaglioni di reddito.

È quella deliberata per il 2016 dal Co-
mune in cui si ha domicilio all’1/1/2017.

Va l’importo
di RC10 col. 5.
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Icontribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000euro pagano un contributo di solidarietà del 3% (peraltro
deducibile dal reddito complessivo, riportandolo nel rigo

RN3) sulla parte di reddito eccedente quella soglia. Non si ap-
plica sui redditi già assoggettati al “contributo pensioni” (rigo
RC15 col. 1); tuttavia, l’importo dei redditi soggetti al “contribu-
to pensioni” rileva per la verifica del limite di 300.000 euro, ol-
tre il quale è dovuto il contributo di solidarietà.
Il contributo, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, è

trattenuto dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine
anno. In sede di dichiarazione dei redditi, viene calcolato nel
quadro CS, scomputando quanto già eventualmente trattenuto
dal sostituto d’imposta (rigo RC15 col. 2).
Il quadro CS non va compilato se, contemporaneamente, il

reddito complessivo (rigo RN1, col. 5) è inferiore a 300.000 eu-
ro e non è stato compilato il rigo RC15, in quanto dal modello
CU 2017 (punto 451) non risulta trattenuto alcun importo a ti-
tolo di contributo di solidarietà.

Va: il risultato di col. 3 – 300.000, se l’importo di col. 4 è ≤ 300.000;
il risultato di col. 3 – col. 4, se l’importo di col. 4 è > 300.000.

Va compilata quando si corregge un precedente
730/2017, indicando l’importo del rigo 102 del
prospetto 730-3/2017 (per il coniuge, rigo 122).

Calcolare: rigo CS2 col. 1 - rigo CS2 col. 2 -
rigo CS2 col. 4 e riportare il risultato, se po-
sitivo, in col. 5 o, se negativo, in col. 6.

Va l’importo del punto
452 del modello CU 2017.

Calcolare il 3% di rigo CS1 col. 5.

IL QUADRO CS: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

IL QUADRO DI: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Va utilizzato da chi, nel 2016, ha presentato una o più di-
chiarazioni integrative ultrannuali, ossia oltre il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa al perio-

do d’imposta successivo a quello di riferimento della integrativa
(ad es., dichiarazione Unico 2013 relativa al 2012 presentata
nel 2016). Nel quadro DI deve essere indicato il credito deri-
vante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla
dichiarazione integrativa.
Vanno indicati:
� in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante

dalla dichiarazione integrativa;
� in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per l’inte-

grativa (ad es., per la dichiarazione integrativa Unico 2014, scri-
vere 2013);

� in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal

maggior credito risultante dalla integrativa per i casi di correzio-
ne di errori contabili di competenza;

� in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal
maggior credito risultante dalla integrativa per la quota non
chiesta a rimborso nell’integrativa stessa. L’importo concorre al-
la liquidazione dell’imposta risultante da questa dichiarazione. Il
risultato di tale liquidazione va riportato in col. 1, se a debito, o
2, se a credito, del relativo rigo della sez. I del quadro RX ovve-
ro, se il credito riguarda un tributo per il quale non sussiste il
corrispondente rigo nella sez. I del quadro RX oppure per il
quale nel rigo corrispondente non è presente la col. 2, nella
sez. del quadro RX.
Se nel 2016 sono state presentate più dichiarazioni integrati-

ve relative a differenti periodi d’imposta, va compilato un distin-
to rigo per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta
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Va compilato per indicare le imposte a debito o a credito e
le modalità di utilizzo dei crediti e/o delle eccedenze di
versamento a saldo: possono essere richiesti a rimborso,

sfruttati in compensazione tramite modello F24 o in diminuzio-
ne delle imposte dovute per i periodi successivi. Le somme a
credito sono ripartibili tra importi da chiedere a rimborso e im-
porti da compensare.

Per ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi, convie-
ne comunicare all’Agenzia delle entrate le proprie
coordinate bancarie. È possibile in via telematica o
presentando la richiesta a un qualsiasi ufficio territo-
riale.

Per le colonne 1 e 2, vedi immagine del quadro, tenendo

presente che, se è stato compilato il quadro DI, l’importo da in-
dicare in col. 2 va aumentato del credito esposto in col. 4 del
quadro DI.
In colonna 3 vanno l’importo eventualmente versato in più

rispetto alla somma dovuta a saldo e l’eventuale credito relativo
al 2016 compensato in misura superiore a quanto emerge da
questa dichiarazione (o al limite annuale di 700.000 euro) e
spontaneamente riversato (senza includere sanzioni e interessi
versati per il ravvedimento).
La somma degli importi di col. 2 e col. 3 va ripartita tra le col.

4 e 5, indicando:
� in colonna 4, il credito di cui si chiede il rimborso;
� in colonna 5, il credito da utilizzare in compensazione tra-

mite F24 o in diminuzione della medesima imposta dovuta per
i periodi successivi (ad es., in caso di credito Irpef, va indicata
sia la parte che si vuole compensare in F24 sia quella che si in-
tende scalare dall’acconto Irpef per il 2017 senza compilare
l’F24). Gli importi a credito vanno indicati al lordo degli utilizzi
già effettuati.

SEZIONE I: DEBITI/CREDITI ED ECCEDENZE
DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE (RX1-RX39)

IL QUADRO RX: COMPENSAZIONI E RIMBORSI

…RN45
…RV7
…RV15

…RB11 col.11
…RC4 col. 10
…CS2 col.5

…RM12 col.5

…RM13 col.2

…RM16 col.2

…RM25 col.40

…RM28 col.6

…RM29 col.5

…RM18 col.5

…RM30 col.2

…RT10
…RT29

…RW7 col.5
…RW6 col.5

…LM46

…RQ18 col.3

…RQ5

…RQ13 col.2
…RQ49 col.7
…RQ82 col.2
…RQ92 col.1

…RQ93 col.1

…RM14 col.4, RM25 col.21 e 38,
RM26 col.4, RM27 col.4

…RM24 col.7,
RM31 col.2

…RN46 – RQ4
…RV8
…RV16

…RB11 col.12

…CS2 col.6

…RM18 col.6

…RM24 col.8

…RT103 col.3

…RW7 col.6
…RW6 col.6

…RM47

…RQ49 col.8

Va l’importo di rigo…
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Serve a gestire eccedenze e crediti di anni precedenti non
più indicabili nel quadro corrispondente a quello di provenien-

za, perché, ad es., il contribuente non è più tenuto a presentare
dichiarazioni o singoli quadri del modello Redditi (come il pro-
fessionista che ha cessato l’attività entro il 2015 e ha presenta-
to Unico 2016 con un importo Iva a credito, scegliendo di utiliz-
zare l’eccedenza in compensazione di altri tributi).

SEZIONE II: CREDITI ED ECCEDENZE
DA PRECEDENTI DICHIARAZIONI (RX51-RX58

Va indicato l’importo del credito da utilizzare in compensazione fino alla presentazione della dichiarazione suc-
cessiva (nell’F24, come anno di riferimento, va indicato 2016, anche se il credito proviene da periodi precedenti).

Va la quota di col. 2 compensata in F24 entro la
data di presentazione di questa dichiarazione.

Va indicato il credito di cui alla col. 4 del corrispondente rigo del qua-
dro RX, sez. I, di Unico 2016, e le eccedenze di versamento rilevate
dopo aver presentato Unico 2016 o riconosciute dal Fisco a seguito di
liquidazione della dichiarazione (se è stato compilato il quadro DI,
l’importo va aumentato del credito esposto in col. 4 del quadro DI).

IL QUADRO AC: AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Deve essere utilizzato dagli amministratori di condomi-
nio in carica al 31/12/2016 per effettuare la comuni-
cazione dei dati identificativi del condominio oggetto

di interventi di recupero del patrimonio edilizio e quella dei
beni e servizi acquistati nel 2016 e dei dati identificativi dei
relativi fornitori (l’obbligo sussiste anche nell’ambito di un
condominio con non più di otto condòmini, non tenuto a
nominare un amministratore).
Se si amministrano più condomìni, vanno compilati distin-

ti quadri per ciascun condominio (in ogni caso, per i diversi
quadri compilati, relativi allo stesso o a più condomìni, va
usata un’unica numerazione progressiva). Se l’amministrato-
re non è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, il qua-
dro AC va trasmesso, assieme al frontespizio del modello
Redditi 2017, con le modalità e i termini previsti per la pre-
sentazione di quest’ultimo.
Vanno indicati:
� nella sezione I, i dati identificativi del condominio am-

ministrato;
� nella sezione II, i dati catastali del condominio oggetto

di interventi sulle parti comuni;
� nella sezione III, per ciascun fornitore, i dati identificati-

vi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi
effettuati dal condominio nell’anno solare. In via generale, le
cessioni di beni si intendono effettuate al momento della sti-
pula del contratto, se riguardano beni immobili, e al mo-
mento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili.
Le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate al-
l’atto del pagamento del corrispettivo; se però è stata emes-
sa fattura prima del pagamento del corrispettivo o se que-
st’ultimo è stato pagato parzialmente, l’operazione si consi-
dera effettuata rispettivamente alla data di emissione della
fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente al-
l’importo fatturato o pagato. Non devono essere comunicati
gli importi relativi a: forniture di acqua, energia elettrica, gas
e quelle di servizi sui cui corrispettivi sono state operate rite-
nute alla fonte, che vanno riportate nel modello 770 per i
sostituti d’imposta; acquisti non superiori complessivamente
a 258,23 euro, Iva inclusa, per singolo fornitore (in tal caso,
non ne vanno riportati neanche i dati identificativi).

Sono dati da rilevare dal documento catastale.

Da compilare se l’immobile non è ancora censito
al momento di presentazione della dichiarazione.

Va indicata la lettera “T” se l’immobile è censito nel
catasto terreni, la “U” se nel catasto edilizio urbano.
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Il modello va utilizzato per dichiarare l’Irap relativa al 2016; pre-supposto è l’esercizio abituale di attività autonomamente or-
ganizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovve-

ro alla prestazione di servizi.

Quest’anno, i professionisti, non forfetari né nuovimini-
mi (se lo fossero, sarebbero esclusi per legge dall’impo-
sta), hanno qualche certezza in più: la Cassazione a se-
zioni unite, con la sentenza n. 9451/2016, ha stabilito che
avvalersi di un unico collaboratore con mansioni di se-
greteria, generiche omeramente esecutive, non conferi-
sce all’attività i connotati dell’autonomaorganizzazione;
in tali circostanze, l’Irap non è dovuta.
Inoltre, in base alla legge di stabilità 2016, non c’è auto-
nomaorganizzazione - a prescindere dall’ammontare del
reddito realizzato edelle spese connesse - nel casodime-
dici che stipulano convenzioni con strutture ospedaliere
per svolgervi la professione, se da quell’attività realizza-
no più del 75% del proprio reddito complessivo. C’è co-
munqueautonomaorganizzazione inpresenzadi elementi
che superano lo standard e i parametri previsti dalla con-
venzione con il Servizio sanitario nazionale.

I professionisti determinano l’imposta applicando al valore del-
la produzione netta (cioè, alla base imponibile) l’aliquota del 3,9%,
tenendo presente che le singole regioni possono variarla entro il
limite dello 0,92%; ulteriori automatismi al rialzo, nelle regioni con
deficit nel settore sanitario.
Per quanto riguarda modalità e termini di presentazione del-

la dichiarazione e versamento del tributo, le regole sono le stes-
se previste la dichiarazione dei redditi, compresa la possibilità di
compensare e/o rateizzare le sommedovute (vedi calendario a pag.
5). Pertanto: il modello Irap 2017 va presentato, in via telemati-
ca, entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre è sabato), direttamente
o tramite intermediari abilitati; i versamenti a titolo di saldo 2016
e di primo acconto 2017 vanno eseguiti entro il 30 giugno 2017
o, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio. L’imposta
non si versa (o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile), se l’im-
porto riferito alla singola regione non supera 10,33 euro (il limite
può esseremodificato con legge regionale). L’acconto 2017 è pari
al 100% di quanto indicato nel rigo IR21 e deve essere eseguito
solo se tale importo supera 51,65 euro. Va versato in due rate: la
prima, pari al 40% e dovuta se supera 103 euro, entro lo stesso
termineper il saldo2016 (30 giugnoo31 luglio 2017, con lo 0,40%
in più); la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre 2017.
L’acconto può essere calcolato anche con il metodo previsionale,
ossia commisurandolo all’imposta che si prevede per il 2017.

Come si compila
il frontespizio
Raccoglie, in linea generale, le stesse informazioni da inserire nel

frontespizio delmodello Redditi: tipo di dichiarazione, contribuente
e dichiarante (se diverso dal contribuente), firma, visto di confor-
mità, impegno dell’intermediario alla presentazione telematica del-
la dichiarazione.
In questa sede, segnaliamo solo un paio di peculiarità: nei pri-

mi due campi del riquadro “Tipo di dichiarazione” vanno riporta-
ti il codice identificativo e il nome, per esteso, della regione o del-
la provincia autonoma (vedi elenco alle pagine 48-49) di domici-
lio fiscale del contribuente; nella casella “Dichiarazione Redditi” del
riquadro “Dati del contribuente” va indicato il codice che identifi-
ca il modello presentato ai fini dell’imposta sui redditi: le persone
fisiche scrivono “1”.

Va utilizzato dagli esercenti arti o professioni (titolari di redditi
di lavoro autonomo) e dagli esercenti attività commerciali (titola-
ri di redditi d’impresa) per determinare la base imponibile Irap. Que-
sta, per professionisti e artisti, si determina - considerati anche imag-
giori compensi per adeguamento agli studi di settore, da riporta-
re nella col. 2 del rigo a inizio quadro - sottraendo dai compensi
percepiti nel 2016 i costi inerenti all’attività sostenuti nello stesso
anno, compreso l’ammortamento dei benimateriali (non lamag-
giorazionedel 40%perquelli acquisiti dal 15/10/2015) e immateriali
ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

IL QUADRO IQ - PERSONE FISICHE

LA DICHIARAZIONE IRAP 2017

DEDUZIONI IRAP 2016 (rigo IQ67)

Base imponibile Deduzione
base

Deduzione
maggiorata (*)

fino a 180.760 euro 8.000 13.000
oltre 180.760 euro
e fino a 180.840 euro 6.000 9.750

oltre 180.840 euro
e fino a 180.920 euro 4.000 6.500

oltre 180.920 euro
e fino a 181.000 euro 2.000 3.250

Gli importi di base imponibile e deduzione vanno ragguagliati ad anno
in caso di inizio o cessazione dell’attività. (*) Spetta a società di perso-
ne, imprese individuali ed esercenti arti e professioni

Sommare righi RE7, RE8 col. 2 al netto di col. 1, RE9, RE10 (esclusi gli oneri finanziari per
immobili in leasing), RE12, RE14, RE15, RE16 col. 3, RE17 col. 3, RE18, RE19 col. 4 al netto
delle col. 1, 2 e 3. Chi passa al regime forfetario deve includervi i componenti negativi rela-
tivi ad anni precedenti, con deduzione rinviata in base alle norme del Tuir (ad es., spese
per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati nell’attività).

Riportare il va-
lore di IQ52.

Va la differenza tra IQ60 col. 3 e la somma dei righi da
IQ61 a IQ67 (se il risultato è negativo, va scritto “0”).

Vedi a pag. se-
guente righi da
IS1 a IS4.

Vedi rigo IS6.

Vedi tabella
Deduz ion i
Irap 2016.

Vedi a pag. seguente rigo IS5.

Vedi a pag. seguente rigo IS7.

Indicare la differen-
za tra col. 1 e col. 2.

Va la quota del valore
della produzione per
attività svolte all’este-
ro per non meno di tre
mesi, esclusa dalla ba-
se imponibile Irap.

Va la somma dei righi RE2
col. 1 e 2, RE3, RE4 e RE5 col.
3 del modello Redditi 2017,
esclusa col. 1 di RE5 (ade-
guamento ai parametri).
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Ai professionisti interessano solo le prime due sezioni.
Una (righi da IR1 a IR8) è riservata alla ripartizione territo-
riale della base imponibile e dell’imposta in funzione della

regione (o provincia autonoma) in cui è svolta l’attività pro-
duttiva (se esercitata in più regioni, la ripartizione è in pro-
porzione al costo del lavoro sostenuto in ognuna di esse);
nell’altra (righi da IR21 a IR31) vanno esposti i dati sul
versamento.

IL QUADRO IR - RIPARTIZIONE DI BASE IMPONIBILE E IMPOSTA

Solo alcune dei prospetti del quadro IS interessano i profes-

sionisti, in primis la SEZIONE I, riservata alle deduzioni per il
costo del lavoro.IL QUADRO IS - PROSPETTI VARI

Vedi pagg.
48 e 49.

Vedi tabella
a pag. 56.

Va il risultato di col.
8 – col. 9 – col. 10.

Riportare la somma degli importi di col. 11 dei righi da IR1 a IR8.

Sommare col. 1 e 2, comunque entro IR21.

Riportare IR30 del modello Irap 2016.

Anche a tempo determinato.

Va il risultato di col.
2 + col. 3 – col. 4.

Va il totale acconti versati o compensa-
ti in F24, inclusi importi delle col. 1 e 2.

Calcolare la differenza tra IR21 e la somma di IR22 col.
3, IR23 e IR25 col. 3 (diminuita di IR24): la differenza,
se positiva, va in IR26 mentre, se negativa, in IR27.

La somma di IR27
e IR28 va ripartita
tra IR29 e IR30.

Numero di dipendenti, col-
laboratori, ecc., per i quali
si fruisce della deduzione.

Per i dipendenti per i qua-
li si fruisce delle deduzio-
ni indicate nei righi IS2 e
IS3, non si può beneficia-
re anche delle deduzioni
di cui ai righi IS4 e IS5.

Spetta, per tre anni, per incremento assun-
zioni a tempo indeterminato rispetto alla
media del periodo precedente. La deduzio-
ne è pari al minore tra il costo effettivo del
personale neoassunto (max € 15.000 per
ogni nuovo assunto) e l’incremento com-
plessivo del costo del personale.

Solo se i compo-
nenti positivi
non superano €
400.000.

Differenza tra
costo complessi-
vo del personale
a tempo indeter-
minato e le altre
deduzioni già
spettanti.

7.500 € (15.000 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia), per ogni dipendente a tempo indetermina-
to, aumentati a 13.500 (21.000) per donne e chi ha meno di 35 anni.

Per i professio-
nisti, in base al
criterio di cassa.
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Nella SEZIONE VIII va indicato il codice Ateco di ciascuna at-
tività per la quale è stata compilata una distinta sezione del

quadro IQ (in caso di sezione con più attività, va riportato il co-
dice di quella prevalente).

Va il numero, da “1” a “6”, che identifica la sezione del quadro IQ ove è
stato calcolato il valore della produzione (“5”, per i professionisti).

La SEZIONE XVI è riservata a chi fruisce del credito d’impo-
sta, pari al 10% dell’Irap lorda, spettante quando non si hanno

lavoratori dipendenti.

La SEZIONE XVII va compilata da chi, nel 2016, ha presen-
tato una o più dichiarazioni integrative ultrannuali, ossia oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della in-

tegrativa (ad es., dichiarazione 2013 relativa al 2012 presen-
tata nel 2016), per indicare il credito derivante dal minor de-
bito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione inte-
grativa.

IRAP 2016: LE ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI 
La tabella comprende, suddivise per regioni (e province autonome), le aliquote per il 2016 che riguardano i professionisti. Si basa sulle
indicazioni fornite nel modello Irap diffuso dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, trattandosi di materia suscettibile di aggiornamento da
parte degli enti interessati, è bene rivolgersi agli Uffici tributi delle singole Amministrazioni. 

Contribuenti Aliquota 
(in IR1 col. 7) 

Codice 
(in IR1 col. 6) 

ABRUZZO
Generalità dei contribuenti 
Farmacie rurali ubicate in località con non più di 3.000 abitanti 
Professionisti e artisti che iniziano l’attività, per i primi due periodi d’imposta 

4,82 
3,9 
3,9 

OR 
A1
A5 

BASILICATA 
Generalità dei contribuenti 3,9 OR
CALABRIA 
Generalità dei contribuenti 4,82 M1 
CAMPANIA 
Generalità dei contribuenti 4,97 M1 
EMILIA ROMAGNA
Generalità dei contribuenti 3,9 OR 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Generalità dei contribuenti 
Professionisti e artisti con almeno un dipendente e volume d’affari fino a 120.000 euro 

3,9 
2,98 

OR 
A6 

LAZIO 
Generalità dei contribuenti 4,82 OR 
LIGURIA 
Generalità dei contribuenti 3,9 OR 
LOMBARDIA 
Generalità dei contribuenti 3,9 OR 
MARCHE 
Generalità dei contribuenti 4,73 M1 
MOLISE 
Generalità dei contribuenti 
Valore della produzione riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso
danneggiati dal sisma del 31/10/2002

4,82 
3,90 

OR 
A1 

PIEMONTE 
Generalità dei contribuenti 
Attività esercitate esclusivamente in comuni ad alta marginalità (l’elenco è sul sito della regione
Piemonte) 

3,9 
2,98 

OR 
A4 

PUGLIA 
Generalità dei contribuenti 4,82 M1 
SARDEGNA
Generalità dei contribuenti 2,93 A1 
SICILIA 
Generalità dei contribuenti 4,82 OR 
TOSCANA 
Generalità dei contribuenti 
Maggiorazione per alcune attività (ingegneri, architetti, veterinari, dentisti, avvocati, ecc.) 

3,9 
4,82 

OR 
M1 

UMBRIA 
Generalità dei contribuenti 3,9 OR 
VALLE D’AOSTA
Generalità dei contribuenti 3,9 OR 
VENETO
Generalità dei contribuenti 3,9 OR 
BOLZANO 
Generalità dei contribuenti 2,68 A1 
TRENTO 
Generalità dei contribuenti 2,3 A1 
TUTTE LE REGIONI
In caso di eventuali altre modifiche del regime impositivo non previste da questa tabella XX 

Riguarda le opera-
zioni straordinarie.

Quello in-
tegrato.

Riguarda
le PA.

Credito da
correzioni.

Non chiesto
a rimborso.




