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A CASA CON I FIGLI IN QUARANTENA

SOSTEGNI COVID E ISEE CORRENTE

SE IL SALARIO NON ARRIVA

ESENZIONE IMU SÌ O NO PER CONIUGI
CON RESIDENZE IN COMUNI DIVERSI?

L’ABITAZIONE DI LUSSO È ESCLUSA 
DALL’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA?

IL CONDOMINIO È RESPONSABILE
NELLA CUSTODIA DEI BENI COMUNI?

LE SCADENZE DI FISCO E PREVIDENZA

USURA E INTERESSI DI MORA

TUTTO SUI VACCINI: CHI NE HA DIRITTO, CHI È OBBLIGATO
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L’UNICO FACILE DA CAPIRE

IL LOCKDOWN È INCOSTITUZIONALE? 
UN GIUDICE DI PACE LO RITIENE ILLEGITTIMO
E ANNULLA LE SANZIONI A UN TRASGRESSORE

OBIETTIVO “ZERO CONTANTE”
CASHBACK, SUPER CASHBACK, LOTTERIA DEGLI
SCONTRINI: DAL 1° DICEMBRE SI COMINCIA

SPECIALE SUPERBONUS
CASA AL 110%
Come essere in regola e mettersi al sicuro da 
possibili rifiuti • Le domande dei cittadini e 

i chiarimenti dell’ENEA • I decreti attuativi per 
i requisiti tecnici e le asseverazioni • Il nuovo 
modello per comunicare la cessione del credito

COSA SCADE, COSA SI PROROGA, COME E PER 
QUANTO TEMPO: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI 
FINO AI PRIMI DIECI GIORNI DI DICEMBRE

ARRIVA LA CONFERMA DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE: LA NORMATIVA ANTI-USURA 
SI APPLICA ANCHE AGLI INTERESSI DI MORA

I CHIARIMENTI DELL’INPS SUL CONGEDO PER COVID
AI LAVORATORI DIPENDENTI PER LA QUARANTENA
SCOLASTICA DEI FIGLI CON ETÀ MINORE DI 14 ANNI

COME AGGIORNARE IL PROPRIO ISEE IN MODO CHE 
RISPECCHI LA SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE
E POTERE USUFRUIRE DEI SOSTEGNI POST COVID-19

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI VELOCIZZA L’ITER
PER GLI ACCERTAMENTI SUI DATORI DI LAVORO IN
DIFETTO CON I PAGAMENTI DEI PROPRI DIPENDENTI

LA SUPREMA CORTE SI ESPRIME SULLE AGEVOLAZIONI 
FISCALI DI MARITO E MOGLIE CHE HANNO RESIDENZE 
IN IMMOBILI DIVERSI SITUATI IN COMUNI LIMITROFI

LA CASSAZIONE TORNA AD AFFRONTARE IL NODO DELLA 
DEFINIZIONE DI “ABITAZIONE DI LUSSO” RILEVANTE AI 
FINI DELLE AGEVOLAZIONI DESTINATE ALLA PRIMA CASA

DIFFERENZE TRA INNOVAZIONI, MODIFICHE ALLA COSA 
COMUNE E SOPRAELEVAZIONI: IL PARERE DELLA SUPREMA 
CORTE E L’INTRODUZIONE DELLA “RESPONSABILITÀ SOLIDALE”
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La “seconda ondata” 
delle infezioni
I virologi lo avevano previsto ed è arrivata: la 

“seconda ondata” della pandemia. Si sono così suc-
cedute le indicazioni sanitarie per il contenimento. 
La nuova circolare del Ministero della Salute del 12 
ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la du-
rata e il termine dell’isolamento e della quarantena, 
in considerazione dell’evoluzione della situazione 
epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, 
delle indicazioni provenienti da alcuni organismi in-
ternazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato 
dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:
● l’ISOLAMENTO FIDUCIARIO dei casi di documen-

tata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla se-
parazione delle persone infette dal resto della 
comunità per la durata del periodo di contagio-
sità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la 
trasmissione dell’infezione;

● la QUARANTENA, invece, si riferisce alla restrizio-
ne dei movimenti di persone sane che potrebbe-
ro essere state esposte a un agente infettivo o a 
una malattia contagiosa, per la durata del perio-
do di incubazione, con l’obiettivo di monitorare 
l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 
tempestivamente nuovi casi;

● le persone ASINTOMATICHE risultate POSITIVE 
alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di al-
meno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 
termine del quale risulti eseguito un test moleco-
lare (il cosiddetto “tampone”) con risultato nega-
tivo;

● le persone SINTOMATICHE risultate POSITIVE 
alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di al-
meno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non 
considerando anosmia e ageusia/disgeusia – os-
sia la perdita dell’olfatto e del gusto – che posso-
no avere prolungata persistenza nel tempo) ac-
compagnato da un test molecolare con riscontro 
negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza 
sintomi (quindi servono 10 giorni per tornare “li-
beri”, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test 
negativo).

● le persone che, pur non presentando più sinto-
mi, CONTINUANO A RISULTARE POSITIVE al test 
molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza 
di sintomatologia (sempre fatta eccezione per 
ageusia/disgeusia e anosmia) da almeno una 
settimana, potranno interrompere l’isolamento 
dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Que-
sto criterio potrà essere modulato dalle autorità 
sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiolo-

gi/virologi, tenendo conto dello stato immunita-
rio delle persone interessate (nei pazienti immu-
nodepressi il periodo di contagiosità può essere 
prolungato).

La circolare, poi, chiarisce le regole di compor-
tamento per chi, pur se asintomatico, abbia avuto 
“contatti stretti” con un soggetto risultato positivo 
all’infezione da SARS-CoV-2 (si parla del cosiddetto 
“contatto diretto”: ad esempio, il marito è un con-
tatto stretto della moglie risultata positiva), differen-
ziando queste regole di comportamento da quelle 
di chi invece abbia avuto “contatti stretti” con un 
soggetto, apparentemente privo di sintomatologia, 
che a sua volta abbia avuto “contatti stretti” con un 
soggetto risultato positivo (il cosiddetto “contatto di 
contatto”: ad esempio, contatti con collega di lavo-
ro che ha la moglie risultata positiva). Ora, SOLO I 
CONTATTI STRETTI DIRETTI, anche se asintomatici, 
di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e 
identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
● un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima 

esposizione al caso; oppure:
● un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima 

esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:
● eseguire il test molecolare a fine quarantena a 

tutte le persone che vivono o entrano in contatto 
regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di 
complicanze;

● prevedere accessi al test differenziati per i bambi-
ni;

● non prevedere quarantena né l’esecuzione di 
test diagnostici nei contatti stretti di contatti stret-
ti con un caso (ovvero non vi sia stato nessun 
contatto diretto con il caso confermato), a meno 
che il contatto stretto del caso non risulti succes-
sivamente positivo a eventuali test diagnostici o 
nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità 

LEGGI E CHIACCHIERE…
di Roberto Ferranti
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titi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal 
CONI, nei settori professionistici e dilettantistici, 
e restano consentiti gli eventi e le competizio-
ni, nonché le sedute di allenamento degli atleti 
agonisti, a porte chiuse o all’aperto senza la pre-
senza di pubblico;

● sono sospese le attività di palestre, piscine, 
centri benessere, centri termali, centri culturali, 
centri sociali e centri ricreativi; tuttavia, l’attivi-
tà sportiva di base e l’attività motoria in genere 
svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e 
privati, sono consentite nel rispetto delle norme 
di distanziamento sociale;

● sono sospese le attività di sale giochi, scommes-
se, bingo e casinò; gli spettacoli in sale teatrali, 
sale da concerto, cinema e altri spazi, anche all’a-
perto; restano sospese le attività nelle sale da bal-
lo e discoteche, all’aperto o al chiuso;

● sono vietate le feste al chiuso e all’aperto, com-
prese quelle legate a cerimonie civili e religiose. 
In casa è fortemente raccomandato di non rice-
vere persone diverse dai conviventi, salvo che per 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di ne-
cessità e urgenza;

● sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri 
eventi, tranne quelli che si svolgono a distanza;

● le scuole secondarie di secondo grado adottano 
forme flessibili nella didattica, incrementando la 
didattica digitale integrata, per una quota pari al 
75% o delle attività, modulando la gestione de-
gli orari di ingresso e uscita degli alunni, anche 
attraverso l’uso di turni pomeridiani e disponen-
do che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima 
delle 9,00;

● a decorrere dal 26 ottobre, le attività di ristora-
zione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pa-
sticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino 
alle 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per 
massimo quattro persone per tavolo, salvo che 
siano tutti conviventi. Dopo le 18,00 è vietato il 
consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici. 
Resta consentita la consegna a domicilio, nonché 
fino alle ore 24,00, la ristorazione con asporto, 
con divieto di consumazione sul posto o nelle 
adiacenze;

● le pubbliche amministrazioni dispongono una 
differenziazione dell’orario di ingresso del perso-
nale; lo stesso si raccomanda ai datori di lavoro 
privati, così come si raccomanda – fortemente – 
il ricorso a modalità di lavoro agile.

Tutto questo servirà, non servirà, è solo il prologo 
per un nuovo lockdown? Certo la situazione appare 
ancora lontana da una soluzione e ai cittadini non 
resta che esser ligi, per quello che si può, sperando 
che passi presto la nottata.

sanitarie, si renda opportuno uno screening di 
comunità;

● promuovere l’uso della App Immuni per suppor-
tare le attività di contact tracing.

La gestione normativa 
dell’emergenza 
sanitaria… 
Su queste colonne abbiamo già, più volte, sol-

levato dubbi di compatibilità costituzionale, e co-
munque di opportunità politica, dei provvedimenti 
limitativi di libertà fondamentali assunti con provve-
dimenti amministrativi, quali i Decreti del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri (DPCM), che dovrebbe-
ro limitarsi a regolamentare le questioni di dettaglio 
(rispetto a norme introdotte da provvedimenti 
aventi forza di legge, e dunque approvate dal Parla-
mento), ma che in questa fase emergenziale sono 
stati ripetutamente utilizzati per introdurre divieti e 
prescrizioni quasi fossero strumenti di normazione 
primaria, così autorizzando il potere esecutivo a so-
stituirsi al potere legislativo, in assenza di alcuna 
verifica ed approvazione parlamentare.

Tale ripetuta “usurpazione di poteri”, tuttavia, 
sembra non aver turbato il Parlamento: lo scorso 
6 ottobre 2020, infatti, alla Camera dei deputati è 
mancato il numero legale nella seduta destinata al 
voto sulle comunicazioni del ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, in merito alla proroga al 31 
gennaio 2021 dello stato di emergenza sanitaria.

Una dimostrazione plastica del disinteresse del 
Parlamento rispetto alla questione legislativa più 
importante di questo tragico periodo.

…E il nuovo 
DPCM del Governo
Frattanto, in data 25 ottobre (con decorrenza dal 

26 ottobre e sino al 25 novembre 2020) il Presiden-
te del Consiglio ha emanato un nuovo DPCM, con il 
quale viene raccomandato di ridurre gli spostamenti 
tra comuni, con mezzi sia pubblici che privati, salvo 
che per comprovate esigenze lavorative, di studio, 
motivi di salute, situazioni di necessità o per svolge-
re o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili 
nel proprio comune. Inoltre si dispone che:
● nei locali aperti al pubblico e in tutti gli eserci-

zi commerciali dovrà essere esposto un cartello 
che riporti il numero massimo di persone am-
messe contemporaneamente nel locale;

● sono sospese le attività dei parchi tematici e di 
divertimento; gli eventi e le competizioni degli 
sport individuali e di squadra, svolti in ogni luo-
go, sia pubblico sia privato; ma restano consen-
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elettronici al posto del contante. Per il 2021 e per il 
2022 sono stati quindi stanziati 3 miliardi (per un 
totale di 6 miliardi di euro), suscettibili di aumento 
in ragione del maggior gettito fiscale che il Gover-
no si aspetta in virtù dell’aumento dei pagamenti 
elettronici.

Dal primo dicembre
Il Garante della privacy, in data 14 ottobre 

2020 ha fornito il parere favorevole previsto dalla 
legge al decreto ministeriale sul cashback, che co-
mincerà in via sperimentale dal primo dicembre e 
andrà a regime dal primo gennaio 2021.

Cos’è il cashback e a chi si rivolge
Passando a esaminare le singole misure, il ca-

shback è, sostanzialmente, un rimborso parziale 
di quanto speso con strumenti di pagamento 
elettronici presso negozi o altri fornitori di servizi. 
Destinatari del rimborso sono i cittadini maggio-
renni residenti in Italia, e le spese dovranno esse-
re estranee alla attività professionale del soggetto 
(quindi sono ammesse al rimborso solo le spese 
private). Sarà possibile ottenere il rimborso per 
qualsiasi tipologia di acquisto effettuata con stru-
menti di pagamento elettronici (dal ristorante al 
negozio di abbigliamento, dalla farmacia all’officina 
meccanica) con l’esclusione degli acquisti effettuati 
sul Web.

Tale esclusione è giustificata sia da una (implici-
ta) volontà del legislatore di promuovere gli acqui-
sti nei negozi “tradizionali”, sia dalla ratio della nor-
mativa, tesa a sostituire l’utilizzo del contante con 
l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, 
cosa che non si verifica negli acquisti online, dove i 
pagamenti elettronici sono già obbligati.

Servono 50 operazioni a semestre
Ulteriore punto fondamentale è il numero del-

le transazioni minime da effettuare per partecipare 
al rimborso. Per stimolare l’utilizzo degli strumenti 
elettronici di pagamento anche, e soprattutto, per 
le piccole spese, per partecipare al cashback sarà 
necessario effettuare almeno 50 operazioni a se-
mestre, a prescindere dall’importo di ogni singola 
transazione. In pratica sarà necessario effettuare in 
media 2 transazioni a settimana per raggiungere la 
soglia minima di transazioni prevista dalla legge.

Un guadagno di 300 euro l’anno
In merito all’importo del rimborso, lo stesso sarà 

pari al 10% del totale delle spese effettuate, fino a 

di Sergio Merlina

Dopo una lunga gestazione, stanno per 
vedere la luce alcune delle misure più 
importanti in materia di lotta all’uti-

lizzo del contante, in particolare gli incentivi 
per il pagamento tramite strumenti elettro-
nici. Come noto, tali misure si inseriscono 
nel più ampio impianto di lotta all’evasione 
fiscale e alle attività “sommerse”. Molte mi-
sure sono già in vigore (come l’obbligo della 
fatturazione elettronica e l’obbligo di paga-
mento telematico delle retribuzioni dei lavo-
ratori) e altre stanno entrando gradualmente 
in vigore. Andiamo a vedere nel dettaglio…

La situazione attuale
Come è noto, il limite attuale all’utilizzo del 

contante è stato di recente diminuito a € 2.000 e 
sarà ulteriormente diminuito a partire dal 2022. Ma 
a parte questo, un elemento fondamentale della 
strada verso il “contante zero” è rappresentata dal-
lo stimolo all’utilizzo degli strumenti di pagamento 
elettronici, che nel nostro Paese sono molto meno 
utilizzati rispetto al resto del mondo, soprattutto 
per quanto riguarda le piccole spese: dal caffè al 
giornale, dal pranzo alla pasticceria.

Per strumenti di pagamento elettronici intendia-
mo non solo bancomat e carte di credito, ma anche i 
sistemi di pagamento cardless, (ossia pagamenti pri-
vi del supporto materiale di una carta, collegati allo 
smartphone o allo smartwatch), come Apple Pay, 
Samsung Pay e le applicazioni di pagamento elet-
tronico come Satispay, che consentono di pagare in 
modo rapido e senza commissioni.

Già previsto nella Legge di Bilancio 2020
Entrando nello specifico, il cosiddetto cashback 

è stato inserito nella Legge di Bilancio 2020 (Legge 
27 dicembre 2019, n. 160) che ai commi 288-290 
prevede un “rimborso in denaro alle condizioni e 
sulla base dei criteri individuati dal decreto del Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze”.

Prima dell’emanazione di tale decreto, inizial-
mente previsto per il mese di aprile, è intervenu-
ta la modifica della normativa a opera del Decreto 
Agosto (DL 14 Agosto 2020, art. 73) che ne ha au-
mentato la dotazione finanziaria, anche in relazio-
ne all’emergenza sanitaria in corso, ulteriore mo-
tivazione per l’utilizzo di strumenti di pagamento 

NOVITÀ LEGISLATIVE

OBIETTIVO “CONTANTE ZERO”
CASHBACK, SUPER CASHBACK E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: DAL 1° DICEMBRE
PARTONO LE NUOVE MISURE PER DIMINUIRE L’USO DEI PAGAMENTI IN CONTANTE
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quale si parteciperà con tutti gli acquisti effettuati a 
partire da 1 euro. 

Per ogni acquisto effettuato, comunicando all’e-
sercente il proprio “codice lotteria” scaricato dal 
portale “Lotteria degli Scontrini”, verranno generati 
biglietti di lotteria virtuali (uno per ogni euro di spe-
sa, fino a 1.000 per importi pari o superiori a 1.000 
euro) che concorreranno alle estrazioni annuali, 
mensili e settimanali.

Con quali acquisti si partecipa?
Gli acquisiti che partecipano alla lotteria sono 

tutti gli acquisti effettuati, con esclusione degli ac-
quisti online, degli acquisti soggetti a fatturazione 
elettronica e degli acquisti effettuati con tessera sa-
nitaria (per esempio in farmacia e parafarmacia); 
sono altresì esclusi i pagamenti per i quali si bene-
ficerà di detrazioni e deduzioni fiscali.

Anche qui bisogna registrarsi
Per ottenere il codice lotteria i cittadini dovran-

no inserire il codice fiscale sul portale, che verrà 
nuovamente generato a ogni richiesta senza al-
cuna registrazione. L’eventuale registrazione però 
consentirà, se effettuata, di monitorare gli scontrini 
registrati e il numero di biglietti virtuali ricevuti.

Al momento sono previste estrazioni sia per pa-
gamenti effettuati “cashless” che in contanti, ma è 
previsto che chi effettua pagamenti con strumenti 
di pagamento elettronico partecipi a entrambi i tipi 
di estrazioni, e non è escluso che, in futuro, i paga-
menti in contanti vengano esclusi completamente 
dalle estrazioni.

Attenzione alla privacy
Tutte queste misure, se funzioneranno, porteran-

no indubbi benefici sia al singolo cittadino (al qua-
le viene riconosciuto uno “sconto” per pagare con 
strumenti di pagamento elettronici e un incentivo a 
richiedere sempre l’emissione dello scontrino all’e-
sercente per partecipare alla lotteria) che allo Stato 
(che beneficerà di un aumento del gettito fiscale 
dovuto all’emersione dei pagamenti non registrati). 

Sarà però estremamente importante vigilare 
sui dati personali che viaggeranno sulle piattafor-
me, sia con riferimento ai pagamenti elettronici che 
con riferimento alla registrazione degli scontrini, per 
evitare che tali dati diventino facile preda di ope-
ratori di marketing interessati alla profilazione dei 
consumatori. Le importanti annotazioni che il Ga-
rante della privacy ha comunicato al Ministero del-
le Finanze, nonché il lavoro successivo di controllo 
effettuato dallo stesso Garante, dovrebbero rendere 
queste misure sicure, oltre che utili, per i cittadini, 
per gli esercenti e per lo Stato.

un massimo di 150 euro a semestre (300 euro in un 
anno, pari a una spesa con strumenti elettronici mas-
sima utilizzabile di € 3.000). Nel mese di dicembre 
2020, in via sperimentale, tale rimborso verrà ero-
gato con un limite minimo di transazioni pari a 10, 
e con un importo massimo di rimborso pari a 150 
euro (il Mese di dicembre verrà quindi considerato 
singolarmente come un intero semestre, ma con un 
numero di transazioni minime inferiore).

Bisogna registrarsi
Il rimborso verrà accreditato alle coordinate 

bancarie indicate dal cittadino al momento della 
registrazione. La registrazione avverrà tramite la 
piattaforma IO, già conosciuta dai contribuenti in 
occasione del Bonus Vacanze, o tramite le piatta-
forme che saranno predisposte dai gestori dei ser-
vizi di pagamento.

All’interno di tali piattaforme il cittadino dovrà 
registrare tutti gli strumenti di pagamento utilizza-
ti (bancomat, carte di credito, applicazioni) per le 
transazioni e dichiarare che le spese effettuate con 
tali strumenti di pagamento non sono relative alla 
sua attività professionale ma sono di tipo perso-
nale. La piattaforma dovrebbe registrare tutti i dati 
dei pagamenti in tempo reale, fornendo all’utente 
informazioni dettagliate e aggiornate sul numero 
delle transazioni e sull’importo del futuro rimborso.

Il Super cashback: 
3.000 euro di premio extra
Ulteriore misura collegata al rimborso sarà il co-

siddetto Super cashback, un superbonus di 3.000 
euro destinato ai primi 100.000 utenti che raggiun-
geranno il maggior numero di transazioni.

Anche in tale “concorso” non sarà rilevante 
l’importo di ciascuna transazione (pagare un caf-
fè varrà come l’acquisto di una Ferrari) e verranno 
premiati i primi 100.000 cittadini con il maggior 
numero di transazioni a fine anno. Anche in que-
sto caso è plausibile immaginare che attraverso 
le applicazioni di gestione dei pagamenti verran-
no pubblicate classifiche in tempo reale per sti-
molare le persone agli acquisti. A occuparsi dei 
rimborsi e degli eventuali reclami sugli stessi sarà 
Consap, società del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.

Lotteria degli scontrini: 
finalmente si parte?
Ulteriore strumento di lotta all’evasione fiscale 

sarà l’avvio della cosiddetta “lotteria degli scontri-
ni”, più volte annunciata e rimandata, che dovreb-
be prendere il via dal primo gennaio 2021. Si tratta 
sostanzialmente di un concorso a premi gratuito, al 

NOVITÀ LEGISLATIVE

OBIETTIVO “CONTANTE ZERO”
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ratori sportivi in questo grave momento di crisi. L’art. 
81 del DL prevede che “Per l’anno 2020, alle impre-
se, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali 
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, 
incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che 
organizzano campionati nazionali a squadre nell’am-
bito delle discipline olimpiche, ovvero società sporti-
ve professionistiche e società e associazioni sportive 
dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in di-
scipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono 
attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, 
sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento 
degli investimenti effettuati”.

Per società ma anche 
autonomi e professionisti
La ratio della disposizione, come detto, è dare un in-

centivo agli operatori economici che vogliono promuo-
vere il loro brand, o i loro servizi, attraverso gli operatori 
sportivi (siano essi società sportive, associazioni spor-
tive o leghe sportive). Possono usufruire di tale credito 
d’imposta sia le società (in qualunque forma giuridica 
costituite), sia i liberi professionisti e i lavoratori auto-
nomi in genere.

Requisito fondamentale, oltre quello dimensiona-
le (importo minimo della sponsorizzazione pari a € 
10.000 e fatturato dell’operatore sportivo compreso tra 
150.000 euro e 15 milioni di euro), è la presenza di 
un settore giovanile all’interno dell’operatore sportivo 
prescelto per la sponsorizzazione. 

Come ben noto, la sponsorizzazione sportiva rap-
presenta una grande risorsa per gli operatori econo-
mici: il settore sportivo, a tutti i livelli e in particolare 
a livello locale, risulta infatti caratterizzato da un’alta 
visibilità e da una significativa funzione sociale, ad 
esempio nell’ambito dello sport giovanile e femminile. 

Moderata soddisfazione è stata espressa dal mon-
do degli operatori sportivi, in particolare dal Comitato 
4.0 (formato dai presidenti delle leghe di Basket, Pal-
lavolo, Atletica e LegaPro di Calcio). Alcuni operatori 
hanno però richiesto una diminuzione dei limiti del 
fatturato (20.000 euro – 5milioni) che, al momento, 
non è stata accolta per motivi di bilancio statale.

Appare evidente, in conclusione, la volontà del legi-
slatore di promuovere un circolo virtuoso in cui l’attivi-
tà di promozione e sponsorizzazione, per la quale vie-
ne riconosciuto un cospicuo credito di imposta, possa 
contribuire al sostegno degli operatori del settore e as-
sicurare la ripartenza del mondo sportivo, fondamen-
tale per la sostenibilità dell’intero sistema Paese.

di Sergio Merlina

Quando si pensa ai mesi passati (il lock-
down, l’emergenza sanitaria, le vitti-
me del Covid-19) e al prossimo futuro, 

difficilmente il pensiero comune si rivolge al 
mondo dello sport. Nell’immaginario colletti-
vo, complice di questo anche forse il (troppo) 
risalto dato agli stipendi milionari di alcuni 
calciatori, lo sport è assimilato al calcio, anzi 
per la precisione alla Serie A e al suo giro ver-
tiginoso di soldi. E allo stesso modo, quando 
si parla degli effetti della pandemia e delle 
misure restrittive sul mondo dello sport mol-
ti, soprattutto i non appassionati, storcono il 
naso, collegando le eventuali misure di soste-
gno (compresa la cassa integrazione per gli 
sportivi) ancora una volta solo e sempre agli 
stipendi milionari dei calciatori più famosi 
delle grandi società di Serie A. Ma la realtà del 
mondo sportivo è del tutto diversa…

10 milioni di praticanti 
e 140 mila società
Pochi considerano che oltre alla Serie A, il mondo 

del calcio conta circa 1 milione di tesserati e più di 
12.000 società sportive (dati FIGC 2018) e che lo sport, 
oltre il calcio, conta più di 10 milioni di praticanti e oltre 
140.000 società sportive (dati CONI 2018). E dopo il pe-
riodo di chiusura forzata delle attività, prolungatosi per 
la maggior parte del mondo dello sport anche dopo la 
fine del lockdown, tante di queste società non sono an-
cora riuscite a ripartire, in particolar modo a causa dello 
svolgimento di tutte le competizioni a porte chiuse.

Mezzo milione di posti di lavoro a rischio
La mancanza di pubblico durante gli avvenimenti 

sportivi porta, oltre alle ovvie conseguenze in tema di 
mancati incassi per la vendita dei biglietti e dell’indotto 
(cibo, merchandising ecc.) anche i mancati introiti dagli 
sponsor, sia relativamente alla vendita degli spazi pubbli-
citari all’interno delle strutture sportive, sia alle eventuali 
iniziative degli sponsor durante gli eventi. Tutto questo 
porterà, in assenza di misure strutturali di sostegno, alla 
chiusura di oltre 95 mila operatori sportivi, che al mo-
mento danno lavoro a circa mezzo milione di persone.

Il 50% delle sponsorizzazioni 
si traduce in credito di imposta
Con il Decreto Agosto, il Governo cerca di arginare 

questa crisi con una misura di stimolo verso gli opera-
tori economici che decidano di sponsorizzare gli ope-
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mediante misure dirette di sostegno all’occupazione. 
In particolare, in presenza di un mantenimento dei 
livelli occupazionali almeno del 70%, lo Stato potrà 
intervenire nel pagamento dei salari per un importo 
annuo di 5.000 euro, per un massimo di 3 anni. In 
ogni caso, il tetto per ogni singola operazione sarà di 
10 milioni di euro e, come detto, lo Stato utilizzerà la 
Società Invitalia per entrare nel capitale delle Società 
in crisi per un massimo di 5 anni complessivi.

Le imprese, oltre a possedere i requisiti di cui si 
è già detto in precedenza, dovranno inviare un dos-
sier al Ministero dello Sviluppo Economico, conte-
nente le azioni che intendono porre in essere per 
ridurre (in maniera volontaria e senza licenziamen-
ti) gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso 
incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione 
di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di 
appartenenza dell’impresa; un elenco delle even-
tuali altre imprese che abbiano già manifestato in-
teresse all’acquisizione della società in crisi ovvero 
le azioni che intendono porre in essere per trovare 
un possibile acquirente; le opportunità per i dipen-
denti di presentare una proposta di acquisto e ogni 
altra possibilità di recupero degli asset da parte de-
gli stessi.

Uno stanziamento 
di 300 milioni di euro
Il Fondo, dapprima finanziato con 100 milioni per 

il 2020 dal Decreto Rilancio, è stato rifinanziato dal 
Decreto Agosto con ulteriori 200 milioni di euro per il 
2020, portando la dotazione complessiva del Fondo 
di salvaguardia a un totale di 300 milioni di euro per 
il 2020.

Le prime operazioni di cui si occuperà il Fondo 
saranno quella dell’azienda di moda Corneliani e 
della Ex Embraco, che riguarderà la creazione di 
un polo dei compressori frigo che sarà sostenuto 
da Invitalia per 10 milioni di euro e per altri 10 
milioni di euro dalla regione Piemonte e dalla Re-
gione Veneto. Ovviamente, come per tutti i prov-
vedimenti di questo periodo, sarà necessario un 
decreto ministeriale di natura regolamentare che 
definirà le modalità operative del Fondo, anche 
secondo alcune indicazioni pervenute dalla Com-
missione Europea. (S. M.)

Decine di situazioni di rischio
Il mondo delle imprese italiane è in crisi, anche 

da prima della pandemia. Lo dimostrano i dati del 
Ministero dello Sviluppo Economico: nel secondo e 
nel terzo trimestre di quest’anno si sono tenute 60 
riunioni relativamente a oltre 40 aziende in crisi, che 
si aggiungono agli oltre 150 tavoli già aperti alla fine 
del 2019.

La difficoltà di sviluppo e ripartenza del settore 
industriale, unita alla rigidità del sistema crediti-
zio, ha portato, e potrebbe continuare a portare, 
al fallimento di molte grandi imprese, con notevoli 
perdite sia a livello di produzione industriale che 
a livello di occupazione, con la perdita di migliaia 
di posti di lavoro. Per arginare questa situazione, 
uno degli strumenti più “coraggiosi” approvato dal 
Parlamento in questi mesi è il Fondo per la salva-
guardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione 
dell’attività di impresa.

Non solo i marchi storici
Tale Fondo, riprende in parte le caratteristiche del 

fondo istituito per il salvataggio di imprese titolari di 
marchi storici (istituito con il decreto legge 34/2019 
come modificato in sede di conversione in legge), 
ampliandone sia la dotazione finanziaria che la platea 
di aventi diritto.

In ragione della situazione di difficoltà nella quale 
versano sempre più frequentemente imprese anche 
di grandi dimensioni, l’art. 43 del Decreto Rilancio 
ha ampliato l’ambito di operatività dell’intervento, 
che ha l’obiettivo di garantire la salvaguardia dei li-
velli occupazionali in tutte quelle situazioni in cui la 
cessazione dell’attività, o la sua delocalizzazione fuori 
dal territorio nazionale, possa produrre un rilevante 
danno sociale ed economico. Il fondo, dopo la modi-
fica effettuata dal Decreto Agosto, potrà operare con 
tutte le società di capitali che, a prescindere dal nu-
mero dei dipendenti (che prima era fissato in 250), 
detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per 
l’interesse nazionale.

Due fronti di intervento
L’intervento potrà avvenire su due fronti: da un 

lato l’ingresso da parte dello Stato (nello specifico di 
Invitalia) nel capitale di rischio della società, dall’altro 
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I Paesi “vietati” e le deroghe
Secondo il nuovo DPCM, sono vietati gli “spo-

stamenti da e per” una serie di Paesi, che risultano 
essere: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erze-
govina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, 
Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica Domi-
nicana, Kosovo, Montenegro e Colombia. Allo stesso 
modo è vietato “l’ingresso e il transito nel territorio 
nazionale alle persone che hanno transitato o sog-
giornato” in questi Stati nei 14 giorni precedenti. Tut-
tavia, sono previste deroghe per esigenze lavorative, 
di studio o di salute, nonché per assoluta urgenza o 
per rientro presso il proprio domicilio, abitazione e 
residenza. 

Non è valido il divieto se la persona che arriva 
da questi Paesi (o che vi ha transitato nei 14 giorni 
precedenti) è un cittadino europeo o appartenente 
all’area Schengen, oppure un suo familiare. Altret-
tanto dicasi se la persona sta raggiungendo la resi-
denza, domicilio o abitazione di un’altra, anche non 
convivente (ma che sia sempre cittadino europeo, 
dell’area Schengen o anche di Stato terzo ma sog-
giornante di lungo periodo) con la quale vi è una 
comprovata e stabile relazione affettiva.

I casi di libero ingresso nel nostro Paese
Sebbene possano essere disposte limitazioni per 

specifiche aree del territorio nazionale o in relazio-
ne alla provenienza da specifici Stati e territori esteri, 
può ritenersi libero di entrare in Italia, anche senza 
specificare il motivo del viaggio e senza l’obbligo di 
quarantena, ogni persona che proviene dagli Stati 
membri dell’Unione Europea, tranne la Romania e 
con specifiche disposizioni per Belgio, Francia, Paesi 
Bassi, Repubblica Ceca e Spagna. 

Libero ingresso anche per quegli Stati che, pur 
non facendo parte dell’Unione, sono parte dell’ac-
cordo di Schengen, ossia Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera. A questi si aggiungono il Regno 
Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del nord, pur con 
specifiche disposizioni, come anche Andorra, Prin-
cipato di Monaco e chiaramente Repubblica di San 
Marino e Stato della Città del Vaticano. Rimane tutta-
via l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.

Gli obblighi di dichiarazione 
all’ingresso in Italia
Ogni soggetto che faccia ingresso in Italia da 

uno Stato estero, salvo San Marino e Città del Va-
ticano, è obbligato a presentare una dichiarazio-
ne di arrivo. Per i cittadini che arrivano dai Paesi 

di Nicola Tallarico

L’emergenza Covid-19 ha causato svariate 
limitazioni negli spostamenti all’estero. 
La situazione è in continua evoluzione, 

pertanto consigliamo prima di spostarsi di ve-
rificare la situazione aggiornata di giorno in 
giorno. A ogni modo il presente articolo vuole 
essere un primo esauriente orientamento per 
chi decide di intraprendere viaggi all’estero o 
ha necessità di rientrare in Italia in questo pe-
riodo così particolare.

Viaggi all’interno 
dell’UE e dei Paesi Schengen
Premettendo che – al momento in cui viene scrit-

to questo articolo – dal 3 giugno è oramai possibi-
le spostarsi liberamente in ogni Regione italiana, la 
stessa cosa è prevista per gli spostamenti verso gli 
Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlan-
dia, Francia (esclusi i territori al di fuori del conti-
nente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i 
territori al di fuori del continente europeo), Polonia, 
Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica 
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (in-
cluse isole Canarie e altri territori situati nel conti-
nente africano), Svezia, Ungheria. Parimenti dicasi 
per gli Stati parte dell’accordo di Schengen: Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan 
Mayen), Svizzera, nonché per il Regno Unito, Andor-
ra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino 
e Stato della Città del Vaticano. È sempre possibile 
tuttavia che alcuni di questi Stati applichino restrizio-
ni all’ingresso, decise all’ultimo momento in consi-
derazione dell’aggravarsi della situazione epidemio-
logica del Covid-19. 

I recenti DPCM 
del 13 e del 25 ottobre 2020
I nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 13 e del 25 ottobre 2020 hanno reintro-
dotto una serie di restrizioni per fare fronte al consi-
derevole aumento dei contagi del mese di ottobre, 
in molti casi confermando quanto era stato già deci-
so dai precedenti provvedimenti. Il decreto specifica 
in particolare quali sono i Paesi per cui è necessario 
sottoporsi a tampone all’ingresso in Italia e quelli 
per i quali è previsto anche l’obbligo di sorveglianza 
sanitaria, oltre che gli Stati da cui è vietato l’accesso 
in Italia.
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landa del nord non scatta l’obbligo di isolamento 
e sorveglianza sanitaria, ma bisogna sottoporsi 
necessariamente a tampone. 

È lo stesso decreto a chiarire che per entrare in 
Italia è sufficiente presentare all’imbarco l’esito di 
un tampone negativo che sia stato effettuato alme-
no nelle 72 ore precedenti all’arrivo. Diversamente, 
entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale, ci 
si può sempre sottoporre a test molecolare o anti-
genico nel porto, aeroporto, o luogo di confine. In 
attesa dell’esito si dovrà osservare tuttavia l’isola-
mento fiduciario.

I casi in cui non serve 
tampone o isolamento
In alcune situazioni non serve applicare l’obbligo 

di tampone o di sorveglianza sanitaria. È previsto in-
fatti che, salvo il caso di cittadini in arrivo da uno dei 
Paesi per cui è imposto il “divieto” di spostamento, 
le persone che fanno ingresso in Italia per un perio-
do non superiore a 120 ore per esigenze di lavoro, 
salute o assoluta urgenza non devono necessaria-
mente sottoporsi a tampone, né evidentemente ri-
manere in isolamento. 

Lo stesso vale per chi transita con un mezzo 
privato nel territorio nazionale per un periodo non 
superiore alle 36 ore, e anche per il personale sa-
nitario che giunge dall’estero per esercitare la sua 
professione, anche se temporaneamente. Tampone 
e isolamento non occorrono neppure per i lavoratori 
transfrontalieri e per gli studenti che frequentano un 
corso di studi in Italia, pur essendo residenti, abitanti 
o dimoranti in altro Stato, nel quale ritornano ogni 
giorno.

“vietati” c’è anche l’obbligo di dichiarare il motivo 
dell’arrivo, al fine di verificare se questo faccia par-
te delle deroghe consentite. 

Le persone che rientrano dovranno fornire l’indi-
rizzo dove intendono trascorrere il periodo di sorve-
glianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo 
di trasporto privato con cui si sposteranno dall’aero-
porto a quel luogo e un recapito telefonico. Questi 
soggetti, ma anche coloro che hanno soggiornato 
o transitato nei 14 giorni precedenti in alcuni Paesi 
come Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, 
Spagna, Regno Unito, una volta arrivati in Italia de-
vono subito comunicare il proprio ingresso anche al 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
competente per il territorio: in caso di insorgenza di 
sintomi da Covid-19, questi andranno immediata-
mente comunicati all’Asl.

L’obbligo di tampone 
e di isolamento fiduciario
Per la provenienza da alcuni Paesi c’è l’obbligo di 

sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario. In al-
tri casi ancora è previsto l’obbligo di sottoporsi a test 
molecolare o antigenico. Vediamo nel dettaglio…

Per chi arriva (o nei 14 giorni precedenti all’in-
gresso in Italia ha soggiornato) da Australia, Cana-
da, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, 
Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, 
Uruguay, o da uno dei Paesi su cui vige il “divieto”, 
è necessario sottoporsi a sorveglianza sanitaria e 
isolamento fiduciario per 14 giorni. Invece per chi 
arriva (o ha transitato nelle due settimane prece-
denti) da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica 
Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Ir-
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La maggiore preoccupazione per chi ha prenotato 
un viaggio e deve rinunciarvi è quella di potere, 

almeno parzialmente, recuperare le spese in antici-
po versate. La situazione più complessa riguarda i 
voli aerei. 

Sebbene ogni situazione vada verificata in relazione 
alla specifica compagnia aerea o agenzia interessa-
ta, in via generale bisogna dire che se, a causa del 
Covid-19, il passeggero rinuncia di sua spontanea 
volontà alla partenza, il prezzo del volo non potrà 
essere rimborsato. Se invece il volo è stato cancel-
lato, è possibile inoltrare la richiesta del rimborso 
tramite la compagnia. 

In base a quanto già venne stabilito a marzo 
scorso, il rimborso o in alternativa il voucher di 

pari importo spendibile entro un anno dalla sua 
emissione, è dovuto anche per i passeggeri che 
hanno programmato viaggi con partenza o ar-
rivo nelle aree interessate dal contagio o che 
hanno acquistato un biglietto in Italia per una 
destinazione estera dove sia impedito o vietato 
lo sbarco. 

Allo stesso modo i rimborsi sono previsti per quei 
soggetti che devono sottoporsi alla misura della 
quarantena o che siano risultati positivi al virus Co-
vid-19. Nel caso di pacchetti turistici e tour organiz-
zati, è possibile che venga offerto al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o supe-
riore, o in alternativa un voucher da utilizzare entro 
un anno dalla sua emissione, per l’importo pari al 
rimborso spettante.

I RIMBORSI PER VIAGGI ANNULLATI
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goria di giovanissimi tra quelle a rischio.

Chi è autorizzato 
a fare la vaccinazione?
È buona norma richiedere il vaccino direttamente 

al proprio medico di famiglia, a cui le Asl debbono 
consegnare le scorte ritenute necessarie per tutti i 
loro assistiti bisognosi. In alcune regioni la vaccina-
zione avviene nell’ambito degli stessi presidi Asl o 
comunque in altre strutture territoriali, come anche 
nelle farmacie. Il Ministero della Salute ha previsto 
inoltre che, solo dopo la vaccinazione delle persone 
più anziane e a rischio, sarà possibile distribuire le 
dosi che avanzeranno (sempre gratuitamente) a tut-
ti gli altri soggetti che non rientrano nelle categorie 
protette. 

Prendendo i dati dello scorso anno, la copertura 
delle persone con oltre sessantacinque anni è stata 
del 55%, percentuale che quest’anno è destinata a 
crescere. Secondo le stime, nonostante il Covid-19, 
non si pensa di arrivare comunque alla copertura to-
tale degli over 60, pertanto si riserveranno margini 
di distribuzione anche per gli under 60 e per altri 
soggetti considerati meno a rischio, almeno nella 
misura di qualche centinaia di migliaia di dosi.

È obbligatorio il vaccino antinfluenzale?
Il vaccino antinfluenzale non è obbligatorio, ma 

vivamente consigliato. Ciò premesso, l’obbligo lo 
aveva previsto solamente la Regione Lazio in un’or-
dinanza del 17 aprile 2020, in base alla quale veniva 
dichiarata l’obbligatorietà della vaccinazione contro 
influenza e pneumococco per tutte le persone oltre 
i sessantacinque anni di età, oltre che per tutto il 
personale sanitario. Tuttavia, il TAR del Lazio ha di 
recente deciso di bloccare la delibera della Regione, 
invocando un problema di competenza. Secondo il 
TAR Lazio infatti, “al di là della ragionevolezza della 
misura, la sua introduzione non rientra nella sfera di 

di Nicola Tallarico

Giunti nel pieno dell’autunno, è tempo 
di vaccini antinfluenzali. Già dal mese 
scorso è iniziata la campagna per la 

prevenzione della malattia stagionale. Era 
prevedibile quest’anno un ampio investi-
mento, in considerazione della contestuale 
presenza del Covid-19. Nel focus che vi pro-
poniamo, cercheremo di capire chi ha diritto 
al vaccino antinfluenzale, per chi è gratuito e 
per chi è obbligatorio, i tempi per la vaccina-
zione, e infine tutto ciò che c’è da sapere sulle 
vaccinazioni più comuni, i punti più significa-
tivi della Legge sui vaccini e l’iter di formazio-
ne del nuovo vaccino anti-Covid.

L’attuale quadro emergenziale 
Secondo gli esperti, più ci si vaccina contro l’in-

fluenza stagionale, meno rischi vi sono di confonde-
re le semplici influenze con possibili casi di corona-
virus. Sono oltre diciassette milioni le dosi richieste 
quest’anno all’industria, ossia circa sette milioni in 
più rispetto a quelle dell’anno precedente. Tuttavia, 
si fa sempre più strada l’idea di acquistarne di più, 
soprattutto in certe zone del Paese, a oggi maggior-
mente interessate dal virus. È evidente tuttavia che 
l’industria giunge oggi poco preparata a fronte delle 
svariate richieste che provengono da tutti i Paesi e 
per tale ragione non sembra riuscire ad aumentare 
in modo considerevole le forniture del vaccino antin-
fluenzale, assolvendo tutte le richieste.

Vaccini gratuiti:
ma chi ne ha diritto?
Lo scorso mese di giugno il Ministero della Salute 

ha diramato una circolare con le nuove istruzioni, 
tenendo conto del periodo emergenziale che stiamo 
vivendo. La prima novità rispetto agli anni passati è 
l’abbassamento dell’età minima per avere diritto al 
vaccino in modo gratuito. Secondo la circolare infatti 
il vaccino è disponibile in modo gratuito per tutte le 
persone che hanno più di 60 anni di età. Lo scor-
so anno l’età minima era invece 65. Gratuito anche 
per i soggetti che presentano problemi di salute di 
una certa gravità e che rischiano di essere troppo 
fragili di fronte all’influenza. Il Ministero della Salute 
in ogni caso ha esteso non l’obbligo, ma la racco-
mandazione del vaccino, sempre in modo gratuito, 
ai bambini da 6 mesi a 6 anni. Tuttavia, solo poche 
Regioni hanno scelto di inserire anche questa cate-
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tura in grado di ridurre in modo considerevole la 
circolazione del virus, deve raggiungere almeno il 
75% delle persone giudicate a rischio. Tuttavia, la 
diffusione ideale sarebbe quella del 95%, la sola 
percentuale idonea a garantire la cosiddetta “im-
munità di gregge”, ovvero una copertura tale che 
protegga indirettamente anche coloro che, per 
motivi di salute, non possono essere vaccinati. Si 
tratta tuttavia di una soglia il cui raggiungimento 
appare alquanto inverosimile. 

Le altre vaccinazioni obbligatorie 
Il Decreto Vaccini (DL 7 giugno 2017, n. 73, modi-

ficato dalla Legge di conversione del 31 luglio 2017, 
n. 119) ha alzato il numero di vaccinazioni obbliga-
torie nell’infanzia e nell’adolescenza nel nostro Pa-
ese da quattro a dieci, con l’obiettivo di contrastare 
il progressivo calo delle vaccinazioni, sia quelle ob-
bligatorie che quelle raccomandate. Sono previste 
dalla norma vaccinazioni obbligatorie per i minori di 
età fino a sedici anni e per tutti i minori stranieri non 
accompagnati contro le seguenti malattie: poliomie-
lite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Haemophi-
lus influenzae tipo b, morbillo, rosolia, parotite e 
varicella. 

L’obbligatorietà per le ultime quattro malattie è 
soggetta a revisione ogni tre anni, in base ai dati 
epidemiologici e alle coperture vaccinali raggiunte. 
Sono invece consigliate ma non obbligatorie, a of-
ferta attiva e gratuita da parte delle Regioni, i vaccini 
contro meningococco B e C, pneumococco e rota-
virus. Le vaccinazioni obbligatorie sono chiaramen-
te gratuite e devono tutte essere somministrate ai 
nati dal 2017 in poi. Per i nati invece dal 2001 al 
2016 si deve far riferimento al calendario vaccinale 
nazionale vigente nell’anno di nascita (tutte tranne 
anti-varicella). 

Vaccini necessari 
per l’ammissione a scuola
Il rispetto delle vaccinazioni obbligatorie di cui si 

è detto nel paragrafo precedente è un requisito per 
l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infan-
zia (scuola materna, ossia per i bambini da 0 a 6 
anni). Dalla scuola primaria (scuola elementare) in 
poi invece i ragazzi possono accedere comunque a 
scuola, ma se non sono stati rispettati gli obblighi 
vaccinali, viene attivato dalla Asl un recupero della 
vaccinazione, con possibilità di incorrere in sanzioni 
amministrative fino a 500 euro. 

Sono esonerati dall’obbligo di questa vaccinazio-
ne i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito 
di malattia naturale, e i bambini che presentano 
controindicazioni permanenti e/o temporanee alle 
vaccinazioni. 

attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quel-
la statale; sede quest’ultima cui va dunque ascritta 
ogni competenza e responsabilità – anche di matri-
ce politica – in merito alla decisione di introdurre o 
meno obblighi di questo genere”. 

Il TAR del Lazio contro 
l’ordinanza della Regione
Ha precisato il TAR Lazio che “la normativa emer-

genziale Covid-19 non ammette simili interventi re-
gionali in materia di vaccinazioni obbligatorie […] 
le disposizioni in materia di igiene e sanità, nonché 
di protezione civile, non recano previsioni che pos-
sano autorizzare le Regioni ad adottare questo tipo 
di ordinanze, allorché il fenomeno assuma, come 
nella specie, un rilievo di carattere nazionale […] 
l’ordinamento costituzionale non tollera interventi 
regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad 
alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi 
del potere centrale”. A dire il vero, la stessa Regio-
ne Lazio, per intervento del suo Governatore, aveva 
dichiarato che, ben consapevole che non compete 
alle Regioni stabilire l’obbligo della vaccinazione, si 
intendeva dare in modo provocatorio un forte se-
gnale per sottolineare l’importanza di farlo.

Come funzionano 
i vaccini a pagamento?
Il vaccino a pagamento è residuale per tutti i casi 

per i quali non sia previsto in modo gratuito; casi 
che coincidono poi con quelli di obbligatorietà. At-
teso il fatto che il servizio pubblico quest’anno ha 
richiesto all’industria di consegnare tutte quante le 
dosi che aveva a disposizione, sembra che per le 
farmacie ne siano rimaste solo poche centinaia di 
migliaia, malgrado la protesta delle associazioni di 
categoria e dell’ordine dei farmacisti, intenzionati a 
volerne di più rispetto alle poche centinaia di mi-
gliaia previste. Ad ogni modo, il costo del vaccino 
in farmacia potrebbe variare a seconda dell’azienda 
che lo produce, ma nella maggior parte dei casi non 
dovrebbe superare i 25 euro. 

I tempi previsti per la vaccinazione 
Nella prevedibile ampia partecipazione alla 

campagna di vaccinazione di quest’anno, per la 
contestuale presenza del Covid-19, ci potrebbero 
volere diverse settimane per garantire una coper-
tura generalizzata del vaccino. Gli esperti prevedo-
no che non sarà un grosso problema, dal momen-
to che i picchi delle influenze stagionali si sono 
concentrati negli ultimi anni verso i mesi di genna-
io e febbraio. A ogni modo, il tempo perché il vac-
cino abbia effetto è di circa 10-15 giorni. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’obiettivo 
della campagna di vaccinazioni di quest’anno (così 
particolare), per garantire una sufficiente coper-
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L’iter di formazione di un vaccino prevede in pri-
mo luogo la scelta degli antigeni da includere, in 
seguito la scelta delle difese immunitarie da indur-
re, e infine la fase di sperimentazione, cercando di 
indurre buone risposte al vaccino negli individui, 
iniziando da quelli meno vulnerabili, come giovani 
e persone sane. L’iter di formazione di un vaccino 
non può sottovalutare il fatto che paradossalmen-
te uno stesso vaccino potrebbe anche aumentare 
la gravità della malattia. Per questo è necessario 
parecchio tempo per conoscere bene la malattia 
che si va ad affrontare ed è bene iniziare con trat-
tamenti solo finalizzati a rallentare, e non tanto a 
stimolare, le risposte immunitarie-infiammatorie.

Le difficoltà 
del vaccino anti-Covid-19
Se le regole di formazione del vaccino sono 

piuttosto lente e complesse, come si è detto sin 
qui, la produzione di un vaccino contro il Covid-19 
sembra essere invece piuttosto urgente su larga 
scala. Per la poca conoscenza che si ha ancora 
della malattia, essa richiede inevitabilmente tecno-
logie complesse e spesso anche la costruzione di 
nuove fabbriche. Per questo motivo, le aziende po-
trebbero essere costrette a iniziare una produzione 
di massa del loro candidato vaccino prima ancora 
di sapere se sarà efficace e ben tollerato. 

Ciò non significa che verrà somministrato in 
condizioni di incertezza. Per ora, l’Agenzia Europea 
del Farmaco ha autorizzato la cosiddetta “valuta-
zione continua” del vaccino, una procedura che 
serve per accelerare i tempi sul possibile vaccino 
anti-covid sviluppato già da alcune aziende leader 
nel continente e in collaborazione con le più pre-
stigiose università europee. 

L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha 
avviato invece la prima “revisione ciclica” di un 
vaccino anti-Covid-19, sviluppato a Oxford, che 
rappresenta l’inizio della valutazione scientifica dei 
primi dati sul vaccino provenienti da studi di la-
boratorio. Questa “revisione ciclica” è proprio uno 
degli strumenti regolatori di cui l’Agenzia si serve 
per accelerare la valutazione di un medicinale o 
di un vaccino promettenti durante un’emergenza 
sanitaria pubblica, come quella in corso. 

Ad ogni modo non appena arriverà si pensa che 
potrebbe essere somministrato con precedenza 
ai soggetti più a rischio, come anziani, immuno-
depressi, operatori sanitari. Anche qui c’è da fare 
attenzione tuttavia perché al momento il vaccino 
è sperimentato soprattutto su persone giovani e 
sane, motivo per cui le ricerche si stanno allargan-
do anche ad altre categorie di soggetti.

Ai genitori o tutori non è più richiesto di pre-
sentare, all’atto dell’iscrizione, la documentazione 
sulle vaccinazioni. Ad ogni modo, sono diretta-
mente le ASL che trasmettono agli istituti scolastici 
le informazioni contenute nelle anagrafi vaccinali 
informatizzate, ormai finalmente attive.

Il vaccino anti-Covid-19: 
entro fine anno le prime dosi?
Stando alle ultime notizie, tra la fine dell’anno 

e gli inizi del 2021 si avranno già le prime dosi del 
vaccino anti-Sars-Cov2. L’Italia ha infatti opzionato 
l’acquisto di un vaccino contro il nuovo coronavi-
rus, sebbene esso sia ancora in fase di sperimen-
tazione. Molto dipenderà dall’evoluzione delle ri-
cerche scientifiche in atto, in grado di testarne 
l’efficacia e la sicurezza. Da questo dipenderà la 
possibilità di somministralo. 

Ad oggi, in ogni caso, si contano ben 182 pos-
sibili vaccini contro il Sars-Cov2, che si trovano 
nelle prime fasi di valutazione, altri 40 invece già 
sono nella più avanzata fase della sperimentazio-
ne sull’uomo, ossia la sperimentazione cosiddetta 
di “fase 3”. Questa sta dimostrando che molti dei 
vaccini preparati stimolano la produzione di gran-
di quantità di anticorpi e che sono effettivamente 
capaci di neutralizzare il coronavirus. Certo, va an-
cora dimostrato se la produzione di anticorpi neu-
tralizzanti il virus difende, poi, dall’infezione vera e 
propria. 

Dall’esperienza dei vaccini contro il virus 
dell’Aids sappiamo che, sebbene alcuni preparati si 
erano rivelati capaci di stimolare la produzione di 
anticorpi anti-Hiv, questi erano poi risultati incapa-
ci di proteggere dall’infezione. Per verificare quindi 
con ogni grado di certezza che il vaccino anti-co-
ronavirus funzioni, bisognerebbe dimostrare che i 
vaccinati non si infettano quando vengono a con-
tatto con il virus. Sarà proprio questo aspetto che 
si cercherà di valutare nei prossimi mesi, secondo 
il parere degli esperti. 

L’iter di approvazione 
di un vaccino 
Il percorso verso lo sviluppo di un vaccino che 

sia sicuro ed efficace, prima della somministrazio-
ne alle persone, è sempre molto lento. Nello spe-
cifico caso del vaccino anti-Covid-19 poi vi sono 
ulteriori sfide, dettate dalla complessità del virus 
stesso, che risulta far capo a un ceppo di corona-
virus molto più virulento dell’altro, causando pol-
moniti e insufficienze respiratorie gravi, a volte 
mortali: il cosiddetto MERS-CoV, già in circolazione 
dal 2012 e ben più grave del SARS-CoV-1, apparso 
negli anni 2002-2004. 
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In molti hanno dissentito rispetto all’imposizio-
ne di un generalizzato lockdown, ma se finora 

si trattava di voci singole, movimenti di piazza, 
artisti, oggi è stato un Giudice di Pace dell’Uffi-
cio di Frosinone a metterlo nero su bianco in un 
provvedimento giudiziale. 

I motivi di illegittimità 
del lockdown
Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso di 

un cittadino, multato per aver violato il divieto 
di spostamento imposto dalle autorità durante il 
periodo del lockdown, nella fase iniziale dell’e-
mergenza coronavirus in Italia. 

Le motivazioni di simile decisione risiedono 
– secondo il Giudice di Pace – in primo luogo 
nel rispetto del Codice della Protezione Civile 
all’art. 7, che qualifica come “eventi emergenzia-
li” solo ed esclusivamente quelli legati a eventi 
calamitosi naturali (come terremoti, frane, inon-
dazioni e simili) e non quelli di natura sanitaria. 
Secondariamente, il Giudice di Pace è convinto 
che, in base alla Costituzione del nostro Paese, il 
Governo centrale può esercitare poteri peculiari 
solo in stato di guerra, pertanto la dichiarazione 
dello stato di emergenza adottata dal Consiglio 
dei Ministri a inizio 2020 è da ritenersi illegittima 
in quanto esercitata in assenza di una legittima-
zione legale o costituzionale. 

In terzo luogo, premessa l’illegittimità del De-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) iniziale, che è un atto di alta ammini-
strazione e NON un atto legislativo, ne consegue 
l’illegittimità di tutti gli atti amministrativi conse-
guenti, emanati nei mesi successivi. 

Limitazioni 
anti-costituzionali
Il Giudice di Pace in questione ha inoltre evi-

denziato come il lockdown costituisse a suo giu-
dizio una forte limitazione della libertà di movi-
mento dei cittadini. Un simile divieto, di carattere 
così ampio e generalizzato, ha sostanzialmente 
“imposto” obblighi di permanenza domiciliare, 
che vanno inquadrati come misure sanzionatorie 

di restrizione della libertà personale, così come 
previste dall’ordinamento penale. 

Secondo la ricostruzione del Giudice di Pace, 
la misura è quindi anticostituzionale perché le 
misure restrittive personali possono essere im-
poste solo su atto motivato del giudice, e non 
dal Governo, così rifacendosi all’art. 13 della 
Costituzione. Non può esistere – nel convinci-
mento del Giudice di Pace – un provvedimento 
legislativo che imponga obblighi di permanenza 
domiciliare, generalizzato e valido per tutti i cit-
tadini. Poiché, dunque – conclude il Giudice di 
Pace – l’obbligo è stato imposto da un decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è 
un atto amministrativo, non può che proceder-
si alla sua disapplicazione in quanto illegittimo, 
con annullamento del verbale opposto e disap-
plicazione delle sanzioni inferte.

Pareri contrari
Diverse opinioni discordanti con simile pro-

nuncia evidenziano invece che i provvedimenti 
fossero assunti con gli strumenti più immedia-
ti ed efficaci al fine di garantire la tutela del-
la salute, che è un diritto costituzionalmente 
tutelato, dal pericolo in atto di una pandemia 
mondiale, pertanto giudicando inappropriato 
il riferimento a una compressione delle libertà 
personali, visto e considerato il carattere emer-
genziale della pandemia. Detto in altre parole, 
sarebbe l’eccezionalità dell’emergenza a giusti-
ficare il particolare iter del provvedimento preso 
in considerazione.

Altri ancora osservano che non di compres-
sione della libertà personale si è trattato, quanto 
di limitazione della sola libertà di circolazione. 
Ma quest’ultima considerazione sembra essere 
superata dal Giudice di Pace, in riferimento al 
fatto che, secondo l’interpretazione della Corte 
Costituzionale, la libertà di circolazione si rife-
risce a limiti di accesso a luoghi determinati, 
senza che questo comporti l’obbligo di perma-
nenza domiciliare. Durante il lockdown invece 
si è dato vita a un divieto di spostamento delle 
persone dalle proprie abitazioni.

PER UN GIUDICE DI PACE 
IL LOCKDOWN ERA INCOSTITUZIONALE:
DISAPPLICATE SANZIONI
A UN TRASGRESSORE
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cano quando il pagamento non avviene secondo i 
termini stabiliti, cagionando un’incertezza nel cre-
ditore. Ma anche tale condizione dovrà sottomet-
tersi ai limiti antiusura. Va anche sottolineato come 
la Suprema Corte non si sia limitata ad affermare 
l’assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina 
antiusura, ma sia anche intervenuta fornendo una 
serie di risposte in merito a una pluralità di que-
stioni collegate a questo stesso argomento.

L’individuazione dei tassi 
soglia per gli interessi di mora
La disciplina antiusura si applica agli interessi 

moratori, intendendo essa sanzionare la pattui-
zione di interessi eccessivi convenuti al momento 
della stipula del contratto quale corrispettivo per la 
concessione del denaro, ma anche la promessa di 
qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al 
contratto stipulato.

La Cassazione afferma che la mancata indica-
zione dell’interesse di mora nell’ambito del Tas-
so Effettivo Globale Medio (TEGM) non preclude 
l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali con-
tengano comunque la rilevazione del tasso medio 
praticato dagli operatori professionali, ovvero gli 
interessi annuali praticati da banche e intermediari 
finanziari per operazioni della stessa natura, stati-
sticamente rilevato in modo oggettivo. 

Questo sistema risulta idoneo a rivelare se una 
clausola sugli interessi moratori sia usuraria perché 
“fuori mercato”. Da qui, il “calcolo del TEGM, più 
la maggiorazione media degli interessi moratori, 
moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i 
punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore 
tolleranza dal predetto decreto”. Quando i decreti 
ministeriali non rechino l’indicazione della mag-
giorazione media degli interessi moratori, resta il 
termine di confronto del TEGM, così come rilevato, 
con la maggiorazione prevista.

di Cristina Tamagnini

Il 18 settembre 2020 la Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite ha depositato l’attesa sen-
tenza n. 19597 sul tema della usurarietà del 

tasso moratorio dei finanziamenti. La materia 
negli anni è stata oggetto di un fervente dibat-
tito in seno alla Corte stessa, a causa di diver-
si indirizzi giurisprudenziali, corroboranti tesi 
restrittive o estensive.

Un principio generale
La Cassazione afferma il principio della sogge-

zione degli interessi moratori alla disciplina di con-
trasto all’usura, stabilendo anche i criteri per l’indi-
viduazione del tasso soglia con il quale effettuare 
la comparazione, nonché gli effetti della declarato-
ria di nullità ex art. 1815, comma 2, Codice Civile, 
ma con una interpretazione della norma che, pur 
condannando la pattuizione degli interessi usurari, 
non per questo legittima l’assenza del pagamento. 
In altre parole, se l’interesse corrispettivo è lecito 
e invece quello moratorio supera la soglia usura-
ria, ne consegue che solo quest’ultimo è illecito e 
precluso.

La Suprema Corte, con la sentenza 19597 del 
18 settembre 2020, ha definitivamente conferma-
to l’applicabilità della disciplina dell’usura anche 
agli interessi di mora, abbracciando così – tra i 
diversi indirizzi precedentemente emersi – la tesi 
estensiva che vuole anche il tasso di mora assog-
gettato alla normativa antiusura. 

A protezione del debitore
La Suprema Corte ha fondato tale pronuncia 

sull’esigenza di non lasciare il debitore alla mercé 
del finanziatore. Gli interessi di mora, lo ricordia-
mo, sorgono quando l’interesse deriva dal ritarda-
to pagamento di un debito. Ma il finanziatore è 
pur sempre subordinato al rispetto del limite della 
soglia usuraria quando pattuisce i costi comples-
sivi del credito. Egli non è immune dal controllo 
nemmeno quando, scaduta la rata o decorso il 
termine pattuito per la restituzione della somma, 
siano applicati gli interessi di mora.

La natura del rischio creditorio appare ben di-
versa per gli interessi corrispettivi rispetto a quelli 
moratori, difatti, i primi rappresentano il frutto di 
una puntualità dei pagamenti e della naturale frut-
tuosità del denaro, mentre quelli moratori si appli-
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Ciò affermato con la precisazione che, in tale 
evenienza, la Sentenza sarà di mero accertamen-
to dell’usurarietà del tasso, ma in astratto, sen-
za relazione con lo specifico diritto vantato dalla 
banca, posto che ancora non sarà attuale l’ina-
dempimento e il finanziatore ancora non avrà 
preteso alcunché a tale titolo. 

Da un lato non può essere disconosciuto l’in-
teresse ad agire previsto dall’art. 100 CPC per 
la presenza attuale in contratto di una clausola 
degli interessi usurari, dall’altro lato sarà limitato 
l’effetto del giudicato di accertamento, non ido-
neo automaticamente a valere con riguardo alla 
futura applicazione di un interesse moratorio in 
concreto, ma solo a escludere che l’interesse 
pattuito sia dovuto. In altri termini, ciò non vuol 
dire che, da quel momento in poi, il debitore 
potrà non adempiere e pretendere che nessun 
interesse gli sia applicato, oltre all’interesse cor-
rispettivo, incluso nelle rate già dovute.

Le conclusioni 
delle Sezioni Unite
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, 

ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadem-
pimento è il tasso moratorio applicato; se il fi-
nanziato intenda agire prima, allo scopo di far 
accertare l’illiceità del patto sugli interessi rispet-
to alla soglia usuraria, come fissata al momento 
del patto, la sentenza ottenuta vale come accer-
tamento, in astratto, circa detta nullità, laddove 
esso fosse in futuro utilizzato.

Tale sentenza non avrà ancora l’effetto con-
creto di rendere dovuto solo un interesse mo-
ratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi 
lecitamente pattuiti (ex art. 1224 CC): effetto 
che, invece, si potrà verificare solo alla condizio-
ne – presupposta dalla sentenza di accertamen-
to – che quello previsto in contratto sia stato, in 
seguito, il tasso effettivamente applicato, o co-
munque che, al momento della mora effettiva, 
il tasso applicato sulla base della clausola degli 
interessi moratori sia sopra la soglia. Ove il tasso 
applicato in concreto sia, invece, sotto la soglia, 
esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la 
sentenza di mero accertamento.

È evidente come questa sentenza abbia deci-
so su una questione della massima importanza, 
sanzionando la pattuizione di interessi eccessivi 
convenuti al momento della stipula del contratto 
quale corrispettivo per la concessione del dena-
ro e contrastando qualsiasi somma usuraria sia 
dovuta in relazione al contratto concluso.

Conseguenze 
dell’accertata usurarietà
La Suprema Corte afferma che in caso di usura 

degli interessi moratori non si applica l’art. 1815, 
comma 2, CC, in quanto non sono dovuti gli in-
teressi moratori pattuiti, ma si applica l’art. 1224, 
comma 1, CC, che prevede “Nelle obbligazioni che 
hanno per oggetto una somma di danaro, sono 
dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, an-
che se non erano dovuti precedentemente e an-
che se il creditore non prova di aver sofferto alcun 
danno. Se prima della mora erano dovuti interes-
si in misura superiore a quella legale, gli interessi 
moratori sono dovuti nella stessa misura”. Quindi, 
gli interessi saranno dovuti nella misura degli inte-
ressi corrispettivi lecitamente convenuti. 

La Cassazione infine evidenzia che anche in 
corso di rapporto il finanziato-debitore può agi-
re per la declaratoria di usurarietà degli interessi 
pattuiti, in considerazione del tasso soglia al mo-
mento dell’accordo. Nel caso di inadempimento, 
la valutazione dell’usurarietà riguarderà l’interes-
se applicato dopo l’inadempimento. Nei contratti 
conclusi con un consumatore, concorre la tutela 
prevista dagli articoli. 33, comma 2, lettera f e 36, 
comma 1, del Codice del Consumo. 

Le Sezioni Unite, in merito agli oneri probatori, 
enunciano che “L’onere probatorio nelle contro-
versie sulla debenza e sulla misura degli interessi 
moratori, ai sensi dell’art. 2697 CC, si atteggia nel 
senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda 
provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di 
dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il 
tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale 
qualità di consumatore, la misura del TEGM nel pe-
riodo considerato, con gli altri elementi contenuti 
nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro 
lato, è onere della controparte allegare e provare i 
fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.

Rilevanza anche 
del tasso astratto
Le Sezioni Unite affermano che nel caso in 

cui il contratto preveda un tasso di mora sopra la 
soglia, ma la banca applichi, al momento dell’i-
nadempimento, un tasso di misura inferiore, il 
mutuatario vanta comunque l’interesse ad agi-
re per far accertare la nullità e inefficacia della 
clausola, in quanto ciò risponde a un bisogno di 
certezza del diritto che le convenzioni negoziali 
siano accertate come valide e efficaci o meno, e 
l’interesse ad agire in un’azione di mero accer-
tamento non implica necessariamente l’attualità 
della lesione di un diritto, essendo sufficiente 
uno stato di incertezza oggettiva. 

NOVITÀ LEGISLATIVE
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● bonus gas e luce (servizi di pubblica utilità);
● riduzione del canone telefonico (servizi di pub-

blica utilità);
● riduzioni per la fruizione di mezzi pubblici;
● ricoveri presso residenze socio-sanitarie assisten-

ziali quali Rsa, Rssa, residenze protette, ospitalità 
alberghiera presso strutture residenziali e semi-
residenziali per le persone non assistibili a domi-
cilio (prestazioni residenziali – ISEE socio-sanita-
rio);

● reddito di cittadinanza;
● pensione di cittadinanza;
● l’erogazione della social card;
● servizi socio sanitari domiciliari;
● bonus bebè;
● bonus casalinghe.
● bonus pc e internet;
● bonus vacanze;
● reddito di emergenza.

Si capisce dunque che non è del tutto irrilevan-
te ottenere una certificazione che rispecchi l’attua-
le reale situazione patrimoniale e reddituale delle 
persone. D’altro canto non appare neanche giusto 
rassegnarsi nel perdere il beneficio statale benché si 
sia in possesso dei requisiti per usufruirne. Non tutti 
sanno però che esiste un rimedio proprio per rettifi-
care l’ISEE ordinario ottenuto senza dover attendere 
la presentazione della dichiarazione fiscale…

Il cosiddetto ISEE corrente
L’ISEE corrente è stato ideato proprio per non 

aspettare la dichiarazione fiscale dell’anno succes-
sivo ma aggiornare l’ISEE in qualsiasi momento 
dell’anno in caso di eventi negativi che incidono sul-
la situazione patrimoniale economica di un sogget-
to. In tale modo è possibile calcolare un ISEE basato 
sui redditi degli ultimi dodici mesi (o come vedremo 
anche solo degli ultimi due mesi) non facendo quin-
di riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell’anno 
precedente, che sono stati percepiti nel secondo 

L’importanza 
di un ISEE aggiornato
In tutti questi casi la dichiarazione ISEE ottenuta 

per l’anno in corso può non riflettere la reale situa-
zione economica del nucleo familiare. Tale circo-
stanza non è priva di rilievo dato che spesso l’at-
testazione contenente l’indicatore ISEE consente ai 
cittadini residenti nel territorio italiano, di accedere, 
a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai 
servizi di pubblica utilità messi a disposizione dallo 
Stato. Per beneficiare dei bonus e delle agevolazioni 
statali è infatti richiesta una determinata soglia ISEE 
fissata annualmente.

Un evento eccezionale
I cittadini che hanno ottenuto un’attestazione 

ISEE da gennaio 2020 hanno dovuto inserire i dati 
relativi alla dichiarazione dei redditi 2019 ove sono 
riportati i redditi del 2018; la situazione economi-
ca cristallizzata nel 2018 può dunque essere anche 
significativamente diversa di quella attuale a fine 
2020, a maggior ragione a fronte delle difficoltà che 
l’emergenza sanitaria Covid-19 ha portato con sé.

Tenuto conto del particolare momento economi-
co che il mondo intero sta vivendo, numerose sono 
le famiglie italiane che a distanza di oltre sei mesi 
dall’inizio dell’emergenza epidemiologica hanno 
visto cambiare sensibilmente la propria situazione 
economica. Essenziale quindi, anche in previsione 
della possibile richiesta di aiuti messi in campo da 
parte dello Stato a fronte dello stato di emergenza 
sanitaria in corso, che le famiglie tengano aggiornata 
il più possibile la propria situazione economico/red-
dituale. Un ISEE non corrispondente alla situazione 
attuale potrebbe infatti comportare l’esclusione in-
giustificata dei cittadini dal poter accedere a bonus 
e prestazioni che in realtà spetterebbero loro.

Tante prestazioni lo richiedono
A semplice titolo esemplificativo e senza presun-

zione di completezza si elencano le principali age-
volazioni (ordinarie e disposte per far fronte all’e-
mergenza Covid-19) che richiedono un’attestazione 
ISEE:
● l’assegno per il nucleo familiare con 3 figli minori;
● l’assegno di maternità;
● riduzione retta per la mensa (costi dei servizi sco-

lastici);
● riduzione retta per l’asilo nido (costi dei servizi 

scolastici);
● borse di studio (costi dei servizi scolastici);
● riduzione tasse dell’Università dei figli;

COVID-19 E ISEE CORRENTE 
COME MODIFICARE IL PROPRIO ISEE IN MODO CHE RISPECCHI LA REALE SITUAZIONE 
ECONOMICA FAMILIARE E POTERE USUFRUIRE DEI RELATIVI SOSTEGNI POST COVID-19
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Se una persona si trova in una situazione di im-
pedimento temporaneo o di incapacità di agire sarà 
il suo tutore a presentare e sottoscrivere la dichiara-
zione ai sensi dell’articolo 4 (Impedimento alla sotto-
scrizione e alla dichiarazione) e dell’articolo 5 (Rap-
presentanza legale) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Chiaramente 
nel modello i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali 
da inserire saranno quelli del beneficiario sottoposto 
a tutela; il richiedente rimane infatti la persona per 
conto della quale la dichiarazione è resa.

La DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica)
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), è il 

documento che contiene i dati anagrafici, redditua-
li e patrimoniali dell’intero nucleo familiare. I dati 
contenuti nella DSU, sono quindi in parte autodi-
chiarati dal soggetto richiedente l’attestazione ISEE, 
come nel caso di beni patrimoniali posseduti al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello della pre-
sentazione della dichiarazione, e in parte acquisiti 
direttamente da parte dell’ente INPS attraverso i 
sistemi dell’Agenzia delle Entrate. I redditi acquisiti 
direttamente sono infatti i redditi dei componenti 
del nucleo familiare dichiarati dagli stessi in sede di 
presentazione della dichiarazione dei redditi, Mo-
dello Unico o Modello 730. Per la parte riguardante 
l’autodichiarazione dei dati, il soggetto che compila 
la dichiarazione, il dichiarante, si assume la respon-
sabilità, anche penale di quanto dichiarato.

In riferimento al nucleo familiare, quello da di-
chiarare ai fini della DSU è quello presente alla data 
della dichiarazione. Pertanto in relazione alla dichia-
razione del nucleo familiare, questa fotografa la si-
tuazione effettiva alla data della presentazione della 
DSU. 

Evidenziamo invece che in relazione ai redditi e 
al patrimonio mobiliare, questi dati sono quelli rife-
riti al secondo anno solare precedente alla presenta-
zione della dichiarazione. Quindi, per chiarezza, nel 
caso di richiesta di attestazione ISEE valido per l’an-
no 2020, il dichiarante sarà tenuto a indicare nella 
DSU i redditi e il patrimonio mobiliare rilevati alla 
data del 31 dicembre 2018, pertanto in relazione ai 
due anni precedenti alla data di presentazione della 
DSU. Come prima anticipato, in riferimento inveve 
al patrimonio immobiliare, quello da dichiarare è 
quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente 
a quello di presentazione della dichiarazione e non 
quello riferito a due anni prima.

Il calcolo dell’ISEE standard
Per ottenere quindi il calcolo lSEE standard, va-

levole dal primo gennaio al 31 dicembre dell’anno 

anno solare precedente la DSU (Dichiarazione So-
stitutiva Unica). Ma vediamo bene come funziona.

ISEE: un breve riassunto
Ricordiamo innanzitutto che l’ISEE è l’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente delle fami-
glie, adottato dall’ente INPS ai fini della verifica dei 
requisiti reddituali previsti per l’accesso a determi-
nate prestazioni.

L’attestazione ISEE è ricavata dal rapporto tra 
l’Indicatore della Situazione Economica ISE (valore 
assoluto dato dalla soma dei redditi e del 20 % del 
patrimonio mobiliare e immobiliare dei componenti 
del nucleo familiare) e il parametro desunto dalla 
scala di equivalenza di seguito riportata con le mag-
giorazioni previste:

NUMERO 
COMPONENTI PARAMETRO

1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46

Occorre poi tenere conto di una maggiorazione 
del parametro di:
● 0,35 per ogni ulteriore componente;
● 0,5 per ogni componente con disabilità media, 

grave o non autosufficiente;
● 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli;
● 0,35 in caso di presenza nel nucleo di quattro 

figli;
● 0,5 in caso di presenza nel nucleo di almeno cin-

que figli;
● 0,2 per nucleo familiare con figli minori, eleva-

ta a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età 
inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i 
genitori o l’unico presente abbiano svolto attivi-
tà di lavoro o di impresa per almeno sei mesi 
nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. Tale 
maggiorazione si applica anche nel caso di nuclei 
familiari composti esclusivamente da genitori soli 
non lavoratori e da figli minorenni. Ai soli fini del-
la maggiorazione, fa parte del nucleo familiare 
anche il genitore non convivente, non coniugato 
con altro genitore, che abbia riconosciuto i figli a 
meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala 
di equivalenza, il componente del nucelo, che sia 
beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali 
a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafi-
ca e non sia considerato nucleo familiare a se stante, 
incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua 
assenza, di un valore pari a 1.

COVID-19 E ISEE CORRENTE
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della situazione residua di eventuali mutui, al 31 
dicembre dell’anno precedente;

●	 situazione dei beni mobili e immobili alla data di 
presentazione della domanda.

Il Decreto Crescita ha uniformato l’anno di rife-
rimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella 
DSU prevedendo che dall’annualità 2020 i redditi e i 
patrimoni della dichiarazione “sono aggiornati pren-
dendo a riferimento il secondo anno precedente” 
all’anno di presentazione della richiesta; viene così 
superato il d.lgs. n. 147 del 2017 che faceva riferi-
mento all’anno precedente all’anno di presentazio-
ne della richiesta. 

Sostanzialmente per l’ISEE ordinario si prendono 
a riferimento:
●	 i redditi riferiti al secondo anno precedente alla 

presentazione della domanda;
●	 il patrimonio e la giacenza media dei saldi ban-

cari al 31 dicembre di due anni precedenti alla 
presentazione della domanda;

●	 la situazione dei beni mobili e immobili alla data 
di presentazione della domanda.

Si è quindi ottenuto, in altre parole, l’allineamen-
to della situazione dei redditi di riferimento per il 
calcolo del valore ISEE e la situazione patrimoniale 
della famiglia.

L’ultima ma importante novità introdotta con 
l’articolo 7 del DL n. 101 del 2019, convertito dal-
la legge n. 58 del 2019 (Decreto Crescita) prevede 
che dal 2020 la DSU e l’ISEE hanno validità a partire 
dal primo gennaio al 31 dicembre. In altre parole, a 
prescindere da quando si ottiene la dichiarazione, la 
stessa ha scadenza il 31 dicembre dell’anno in cui è 
ottenuta. Fino all’anno 2019, invece, nel silenzio del-
la legge, per prassi, la DSU e quindi l’ISEE (precom-
pilato e non precompilato) avevano validità a partire 
dal 15 gennaio di ogni anno e fino alla scadenza del 
14 gennaio dell’anno successivo.

Un ISEE ordinario richiesto oggi vale 
fino a fine anno 
Questa novità nella durata della validità dell’ISEE 

ordinario (della validità invece dell’ISEE corrente 
parleremo più avanti) va tenuta bene a mente nel 
caso si dovesse ottenere una dichiarazione ISEE in 
questo mese. La sua validità, infatti, andrebbe fino 
al 31 dicembre 2020 e NON fino a novembre 2021. 
Così, se nel corso del 2021 sarà richiesta una di-
chiarazione ISEE, il richiedente dovrà presentare una 
nuova dichiarazione.

Calcoli reali, grazie all’ISEE corrente
E torniamo all’ISEE corrente… Nel caso in cui il 

in cui viene richiesto, occorre compilare la DSU con 
indicazione della prestazione che andrà richiesta, 
come ad esempio prestazioni universitarie, socio sa-
nitarie o scolastiche per figli minori. Evidenziamo poi 
che l’attestazione ISEE è valida e univoca per l’intero 
nucleo familiare, e che la medesima dichiarazione 
potrà essere utilizzata anche nel caso in cui i membri 
di uno stesso nucleo familiare debbano richiedere 
prestazioni differenti. Pertanto, ad esempio, nel caso 
di nuclei familiari con due figli di età differente, que-
sti devono presentare richiesta di attestazione ISEE 
che sarà quindi valida sia nel caso di figli di minore 
età in relazione ai servizi erogati per prestazioni sco-
lastiche, sia per figli di età maggiore che richiedono 
prestazioni universitarie. L’attestazione ISEE è infatti 
univoca per l’intero nucleo familiare e può essere 
richiesta una sola volta nel corso dell’anno da uno 
dei membri del nucleo familiare. 

Novità 2020: l’ISEE online
È bene ricordare che dal 3 febbraio 2020 è onli-

ne, presso il sito dell’INPS, il nuovo modello ISEE 
precompilato 2020. Da quest’anno quindi, chi inten-
de richiedere l’ISEE può scegliere se presentare la 
richiesta con la modalità utilizzata fino a ora (ai sen-
si dell’articolo 10 del DPCM n. 159/2013) o tramite 
la nuova modalità precompilata senza presentarsi 
fisicamente presso l’Ente e senza dover reperire la 
documentazione che è già in possesso dell’Agenzia 
delle Entrate e dell’INPS.

La novità, in continuità con il progetto di digita-
lizzazione, indubbiamente ha agevolato i cittadini in 
questo periodo più di quanto ci si aspettasse: l’arrivo 
della pandemia, che ha portato la chiusura dei ser-
vizi al pubblico, e la necessità delle persone di stare 
in casa non permetteva infatti di recarsi ai CAF con-
ferendo apposita delega o alle sedi INPS. Dunque è 
possibile accedere alla DSU precompilata e ottenere 
l’ISEE telematicamente direttamente: basta infatti 
essere in possesso delle funzionalità per accedere 
al portale MYINPS. 

Un’ulteriore novità è data dal fatto che a parti-
re dal primo gennaio 2020 l’anno di riferimento del 
patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini ISEE non 
è più l’anno precedente a quello di presentazione 
della DSU, ma il secondo anno precedente alla pre-
sentazione della stessa.

Di fatto, fino all’anno 2019, tutti i soggetti che inten-
devano presentare dichiarazione ISEE, si trovavano di 
fronte alla difficoltà di dover predisporre la documen-
tazione necessaria sulla base di tre diverse annualità:
●	 redditi riferiti al secondo anno precedente alla 

presentazione della domanda;
●	 patrimonio e giacenza media dei saldi bancari e 
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Accedere al modulo ISEE 
corrente
Per accedere al modulo ISEE cor-
rente si deve accedere al portale 
MYINPS 

www.inps.it

È necessario autenticarsi con: 
1. le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con 

le modalità indicate nella apposita sezione del 
sito internet dell’Istituto (PIN); attenzione per-
ché, come fatto presente nel precedente numero 
di Le leggi, dal primo ottobre 2020 l’INPS non 
rilascia più le credenziali PIN e quelle già in pos-
sesso dei cittadini potranno essere utilizzate solo 
in questa prima fase transitoria, sino a che non 
verrà comunicata la data di cessazione definitiva 
di validità del codice PIN;

2. l’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digi-
tale) di livello 2 o superiore di cui all’articolo 64 
del Codice dell’Amministrazione digitale; 

3. la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 
4. la Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE);
5. le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate 

con le modalità indicate nella apposita area riser-
vata del sito internet dell’Agenzia (il sistema di 
autenticazione attualmente ancora non è dispo-
nibile in questa prima fase di sperimentazione 
della DSU precompilata).

Una volta autenticato con le credenziali possedu-
te, al cittadino basterà recarsi nella sezione “presta-
zione e servizi” e scendere nel menù a tendina sino 
a “tutti i servizi”. L’INPS ha messo infatti a disposi-
zione un modello apposito “la DSU-ISEE Corrente 
2020” tra i 9 servizi rinvenibili nel portale.

IL MODELLO MS: ECCO 
LE PRINCIPALI INDICAZIO-
NI PER LA COMPILAZIONE 
DELLA DSU-ISEE CORRENTE

Modello MS - Quadro S1
“Richiesta di ISEE corrente”: occorre indicare il 

codice fiscale del dichiarante della dichiarazione già 
presentata e gli estremi di quest’ultima.

Modello MS - Quadro S2
“Variazioni rilevanti ai fini della richiesta di ISEE 

corrente”: occorre indicare nella prima, seconda e 
terza colonna della tabella rispettivamente il cogno-
me, il nome, il codice fiscale dei componenti per i 

nucleo familiare sia già in possesso di un’attestazio-
ne ISEE in corso di validità, è possibile ottenere l’ag-
giornamento della situazione economica, attraverso 
la richiesta della DSU-ISEE corrente, ove il calcolo 
dell’ISEE corrente sarà riferito a un periodo di tempo 
più ravvicinato alla richiesta di presentazione della 
domanda. 

Tale richiesta di DSU-ISEE corrente potrà essere 
effettuata solo nel caso in cui siano intervenute con-
dizioni che abbiano variato in maniera sostanziale 
il reddito di riferimento del nucleo familiare, come 
nel caso di perdita del posto di lavoro. La discipli-
na prevede infatti che nel caso in cui intervengano 
determinate condizioni, l’attestazione ISEE, basata 
sui dati relativi ai due anni precedenti alla richiesta, 
non possa rispecchiare in maniera veritiera la situa-
zione economico-patrimoniale del nucleo familiare. 
La normativa vigente, interviene quindi a correzione 
della problematica con l’introduzione appunto della 
possibilità della richiesta della DSU-ISEE corrente, in 
modo da fotografare in maniera più veritiera possi-
bile la situazione del nucleo familiare alla data della 
richiesta della DSU-ISEE corrente. 

Quando può essere richiesto un ISEE 
corrente?
Per essere chiari, i nuclei familiari in possesso di 

un ISEE ordinario in corso di validità, possono richie-
dere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi 
una qualsiasi delle seguenti situazioni:
●	 una variazione della situazione lavorativa ovvero 

un’interruzione dei trattamenti previdenziali, as-
sistenziali e indennitari non rientranti nel reddito 
complessivo dichiarato ai fini IRPEF per uno o più 
componenti il nucleo familiare;

●	 una variazione della situazione reddituale com-
plessiva del nucleo familiare superiore al 25% 
rispetto alla situazione reddituale individuata 
nell’ISEE calcolato ordinariamente.

L’ISEE corrente, infatti, aggiorna il valore dell’indi-
catore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi 
a un periodo di tempo più ravvicinato. 

Valgono gli ultimi dodici mesi (ma 
anche solo due)
Tale indicatore è calcolato sui redditi e trattamen-

ti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici 
mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è 
verificata un’interruzione dei trattamenti, ovvero di 
lavoratore dipendente a tempo indeterminato per 
cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di 
lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o 
una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, 
indicare i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 
due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.
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●	 rilevanti variazioni del reddito complessivo: è 
possibile richiedere l’ISEE corrente in caso di va-
riazione della situazione reddituale complessiva 
del nucleo familiare superiore del 25% rispetto 
alla situazione reddituale individuata nell’ISEE 
calcolato ordinariamente. Nella quarta colonna 
e nella quinta colonna devono essere riportati il 
tipo e la data della variazione. 

Modello MS - Quadro S3
“Situazione reddituale corrente”: occorre indicare 

il codice fiscale del dichiarante e per ciascun compo-
nente indicato nel quadro S2 specificare i redditi e i 
trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi compilan-
do la tabella ivi presente per “redditi e trattamenti 
percepiti negli ultimi 12 mesi”. 

Solo nel caso di componenti indicati nella lettera 
A della tabella del Quadro S2 (cioè componente per 
il quale si è verificata un’interruzione di trattamenti 
o lavoratore dipendente a tempo indeterminato per 
cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di la-
voro o una sospensione dell’attività lavorativa o una 
riduzione della stessa) è possibile, alternativamente, 
compilare la tabella successiva riferita ai medesimi 
redditi percepiti però SOLO NEGLI ULTIMI DUE MESI. 
In tal caso i redditi saranno moltiplicati per 6. 

In particolare si devono indicare:
●	 sotto la colonna LD: i redditi da lavoro dipenden-

te, pensione e assimilati conseguiti nei 12 mesi 
precedenti a quello della richiesta della presta-
zione;

●	 sotto la colonna LA: i redditi derivanti da attività 
d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in for-
ma individuale che di partecipazione, individuati 
secondo il principio di cassa come differenza tra 
i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi prece-
denti a quello di richiesta della prestazione e le 
spese sostenute nello stesso periodo dell’eserci-
zio dell’attività;

●	 sotto la colonna TR: i trattamenti assistenziali, 
previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, 
a qualunque titolo percepiti da amministrazioni 
pubbliche, non già inclusi nei redditi da pensione 

quali è intervenuta una variazione della situazione 
economica. 

Le variazioni che vengono considerate ai fini del-
la richiesta e/o aggiornamento dell’ISEE corrente ri-
guardano le categorie di seguito indicate: 
●	 risoluzione lavoro a tempo indeterminato e/o 

trattamenti esenti: è possibile richiedere l’ISEE 
corrente nel caso di lavoratore dipendente a 
tempo indeterminato per cui sia intervenuta una 
risoluzione del rapporto di lavoro o una sospen-
sione dell’attività lavorativa o una riduzione della 
stessa; 

●	 sottoscrizione contratto di lavoro: è necessario 
aggiornare l’ISEE corrente nel caso di compo-
nente che abbia trovato occupazione – durante 
il periodo di validità di un ISEE corrente – come 
lavoratore dipendente a tempo indeterminato;

●	 interruzione trattamenti previdenziali, assisten-
ziali: è possibile richiedere l’ISEE corrente nel 
caso di componente per il quale si è verificata 
un’interruzione dei trattamenti previdenziali, as-
sistenziali e indennitari non rientranti nel reddito 
complessivo ai fini IRPEF; 

●	 fruizione di trattamenti previdenziali e assisten-
ziali: è necessario aggiornare l’ISEE corrente nel 
caso di componente per il quale è iniziata, du-
rante il periodo di validità di un ISEE corrente, la 
fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali 
e indennitari non rientranti nel reddito comples-
sivo ai fini IRPEF;

●	 lavoro a tempo determinato: è possibile richie-
dere l’ISEE corrente nel caso di lavoratore dipen-
dente a tempo determinato ovvero impiegato 
con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non 
occupato alla data di presentazione della DSU, 
essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che 
possa dimostrare di essere stato occupato nelle 
forme di cui al presente punto per almeno 120 
giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione 
dell’ultimo rapporto di lavoro. È necessario infat-
ti aggiornare l’ISEE corrente nel caso di compo-
nente che abbia trovato occupazione – durante 
il periodo di validità di un ISEE corrente – come 
lavoratore dipendente a tempo determinato ov-
vero impiegato con tipologie contrattuali flessibi-
li. È possibile inoltre richiedere l’ISEE corrente nel 
caso di lavoratore autonomo, non occupato alla 
data di presentazione della DSU, che abbia ces-
sato la propria attività, dopo aver svolto l’attività 
medesima in via continuativa per almeno dodici 
mesi; 

●	 lavoro autonomo: è necessario aggiornare l’ISEE 
corrente nel caso di componente che abbia ini-
ziato una propria attività, durante il periodo di 
validità di un ISEE corrente, come lavoratore au-
tonomo;

COVID-19 E ISEE CORRENTE
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è essenziale che il nucleo familiare sia già in pos-
sesso di una DSU valida al momento della richie-
sta di aggiornamento e abbia ricevuta l’attestazio-
ne con l’indicazione dell’indicatore della situazione 
reddituale, per permettere la sostituzione dei redditi 
e dei trattamenti indicati nel Quadro S3 a quelli di 
analoga natura utilizzati per il calcolo dell’ISEE in via 
ordinaria. 

Utilizzo della attestazione aggiornata
La nuova attestazione potrà essere usata, al pari 

dell’ISEE ordinario, da qualunque membro del nu-
cleo familiare per richiedere prestazioni agevolate, 
anche nell’accesso ai servizi di pubblica utilità. Infatti 
anche nel caso di ISEE corrente, questo è univoco 
per il nucleo familiare, pertanto una volta richiesto 
da un membro del nucleo stesso, questo è valido 
per tutti i componenti presenti alla data della pre-
sentazione e fino alla sua scadenza.

In tale periodo, il sistema informativo terrà me-
moria del contenuto della dichiarazione in modo 
tale che tutti i componenti il nucleo familiare pos-
sano richiedere prestazioni sociali agevolate senza 
ripetere la dichiarazione più volte. Decorso tale ter-
mine, la DSU scaduta non potrà più essere utilizzata 
per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando 
la validità della stessa per le prestazioni già richieste. 
Infatti, in linea generale, le prestazioni richieste nel 
periodo di validità dell’ISEE corrente, o altro indica-
tore necessario, continuano a essere erogate fino 
al termine del beneficio senza che sia necessario 
presentare nuovamente l’indicatore. Questo in linea 
generale, perché ci sono invece due eccezioni im-
portanti. Vediamo quali…

Reddito di inclusione 
e Reddito di cittadinanza
Il Reddito di inclusione e il Reddito di cittadinan-

za prevedono che i requisiti di accesso siano posse-
duti per tutto il corso dell’erogazione del beneficio. 
In tali casi, ai fini del loro mantenimento, è neces-
sario ripresentare la dichiarazione dell’ISEE corrente, 
prima della loro scadenza.

Concludendo…
Ricordiamo infine che nel caso in cui all’interno 

di un medesimo nucleo familiare siano intervenute 
condizioni tali da prevedere l’aggiornamento della 
DSU valida per l’anno 2020, i suoi membri sono te-
nuti alla richiesta di aggiornamento del precedente 
ISEE corrente, tenuto bene a mente che a segui-
to dell’emergenza epidemiologica, taluni soggetti 
esclusi dalla fruizione di determinate prestazioni in 
riferimento al reddito ISEE, a oggi potrebbero invece 
beneficiare delle stesse aggiornando la loro DSU ai 
valori correnti.

(LD). Sono esclusi i trattamenti percepiti in ragio-
ne della condizione di disabilità.

Si specifica che gli importi devono essere arro-
tondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione 
decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di 
euro o per difetto se inferiore a detto limite. L’INPS 
riporta il seguente esempio:
●	 65,50 diventa 66; 
●	 65,51 diventa 66; 
●	 65,49 diventa 65.

Modello MS - Quadro S4
“Documentazione allegata”: occorre indicare il 

codice fiscale del componente del nucleo per il qua-
le è intervenuta una variazione. Inoltre occorre alle-
gare la documentazione e la certificazione attestan-
te la variazione stessa come ad esempio la lettera 
di licenziamento, la lettera di assunzione, l’apertura 
della partita IVA o la cessazione della partita IVA, ol-
tre che le componenti reddituali aggiornate, come 
ad esempio una busta paga o l’ultima dichiarazione 
dei redditi in possesso del nucleo familiare presen-
tata durante il corso di validità della DSU. 

L’INPS renderà poi disponibile al dichiarante 
un’attestazione riportante l’ISEE aggiornato e cor-
rente, il contenuto della DSU, nonché gli elementi 
informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi 
amministrativi mediante accesso all’area servizi del 
portale web, ovvero mediante posta elettronica cer-
tificata o tramite le sedi territoriali competenti. 

L’attestazione, cosi come aggiornata secondo 
quanto dichiarato dal nucleo familiare, tenuto con-
to di tutte le variazioni significative intercorse dal-
la data di richista dell’ISEE ordinario alla data di 
richiesta dell’ISEE corrente, comprensiva di tutte le 
informazioni sopra indicate, può essere richiesta da 
qualunque componente del nucleo familiare diretta-
mente all’INPS, mediante accesso all’area servizi del 
portale web o tramite le sedi territoriali competenti 
di centri di assistenza fiscale CAF.

Scadenza ISEE corrente
Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE corren-

ti presentati dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità 
è esteso a sei mesi. Solo in caso di variazione della 
situazione occupazionale o della fruizione dei tratta-
menti, l’ISEE corrente dovrà essere aggiornato entro 
due mesi dalla variazione. Viene infatti riconosciuto 
come in presenza di rilevanti variazioni del reddito 
del nucleo familiare o in seguito ad avvenimenti av-
versi, l’attestazione ISEE in possesso delle famiglie 
non riflette più la loro reale situazione economica.

In sintesi, l’ISEE corrente consente di aggiornare 
i dati reddituali di una DSU già presentata, pertanto 
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SCADENZARIO

SCADENZE FISCALI A SEGUITO DECRETO RILANCIO:
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE • Versamento della 3^ di 
4 rate del 50% degli importi dovuti, in relazione ai 
versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 
maggio, per i soggetti con:
●	 calo del fatturato del 33% e volume d’affari in-

feriore a 50 milioni di euro residenti in tutto il 
territorio nazionale;

●	 calo del fatturato del 50% e volume di affari 
oltre i 50 milioni di euro residenti in tutto il 
territorio nazionale;

●	 tutti gli esercenti attività d’impresa, arti e pro-
fessioni, che hanno iniziato la propria attività 
dopo il primo aprile 2019;

●	 calo del fatturato del 33% per chi ha la resi-

denza o la sede nelle provincie di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni, a prescindere dal 
volume di affari.

●	 La sospensione ha operato in relazione ai se-
guenti tributi in scadenza nei mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020:

●	 ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente 
e assimilati operate in qualità di sostituti d’im-
posta a febbraio, marzo e aprile, in scadenza a 
marzo, aprile e maggio 2020;

●	 trattenute per le addizionali regionale e comu-
nale operate in qualità di sostituti d’imposta a 

febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, 
aprile e maggio 2020;

●	 IVA mensile di febbraio, marzo e aprile, in sca-
denza a marzo, aprile e maggio 2020;

●	 IVA prima rata a saldo da dichiarazione annuale;
●	 versamento degli importi richiesti a seguito con-

trollo automatizzato dell’AdE, in scadenza a mar-
zo, aprile e maggio.

N.B.: facciamo presente che entro il 16 gennaio 
2021 dovrà essere versato il saldo del restante 
50% o, in alternativa, la prima di un massimo di 
24 rate mensili di pari importo, senza applicazione 
di sanzioni o interessi di mora.

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

NOVEMBRE Lunedì 2 novembre
VERSAMENTO SALDO IRPEF • Per chi presenta Modello Unico, e ha iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento della 5^ di 6 rate. F24 – sezione erario – codice 4001 – anno 2019 – rateazione 05/06, 
maggiorazione 1,32%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazione 0,40%, versamento 
della 4^ di 5 rate. F24 – sezione erario – codice 4001 – anno 2019 – rateazione 04/05, maggiora-
zione 0,99%.
VERSAMENTO PRIMO ACCONTO IRPEF • Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato le rate al 30 
giugno, versamento della 5^ di 6 rate, pari al 40% del saldo. F24 – sezione erario – codice 4033 – 
anno 2020 – rateazione 05/06, maggiorazione 1,32%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con 
maggiorazione 0,40%, versamento della 4^ di 5 rate, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – sezione 
erario – codice 4033 – anno 2020 – rateazione 04/05, maggiorazione 0,99%.
VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA • Per chi presenta Modello Unico e opta per la cedolare 
secca dei redditi da locazione, che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 5^ di 6 rate. F24 – 
sezione erario – codice 1842 – anno 2019 – rateazione 05/06, maggiorazione 1,32%. • Per chi ha iniziato 
le rate al 31 luglio con maggiorazione 0,40%, versamento della 4^ di 5 rate. F24 – sezione erario – codice 
1842 – anno 2019 – rateazione 04/05, maggiorazione 0,99%.
VERSAMENTO PRIMO ACCONTO CEDOLARE SECCA • Per chi presenta Modello Unico e opta per 
la cedolare secca dei redditi da locazione, che ha iniziato le rate al 30 giugno versamento della 5^ 
di 6 rate, pari al 40% del 95% del saldo dovuto. F24 – sezione erario – codice 1840 – anno 2020 – 
rateazione 05/06, maggiorazione 1,32%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazione 
0,40%, versamento della 4^ di 5 rate, pari al 40% del 95% del saldo. F24 – sezione erario – codice 
1840 – anno 2020 – rateazione 04/05, maggiorazione 0,99%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE • Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato 
le rate al 30 giugno, versamento della 5^ di 6 rate. F24 – sezione Regioni – codice 3801 – anno 
2019 – rateazione 05/06, maggiorazione 1,32%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento 
della 4^ rata di 5 rate. F24 – sezione Regioni – codice 3801 – anno 2019 – rateazione 04/05, mag-
giorazione 0,99%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE • Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato le rate 
al 30 giugno, versamento della 5^ di 6 rate. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 3844 – anno 
2019 – rateazione 05/06 – indicazione codice IRPEF del Comune di appartenenza, maggiorazione 1,32%. • 
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 4^ di 5 rate. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – 
codice 3844 – anno 2019 – rateazione 04/05 – indicare il codice IRPEF del Comune, maggiorazione 0,99%.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE • Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato le 
rate al 30 giugno, versamento della 5^ di 6 rate. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 3843 – anno 
2020 – rateazione 05/06 – indicare il codice IRPEF del Comune di appartenenza, maggiorazione 1,32%. • 
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 4^ di 5 rate. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – 
codice 3843 – anno 2020 – rateazione 04/05 – indicare il codice IRPEF del Comune, maggiorazione 0,99%.
INVIO MODELLO 770 • Indicazione delle ritenute operate a titolo di acconto nell’anno di imposta 
2019, nei confronti di professionisti, imprese e privati, e la relativa data di pagamento. Si fa presente 
che il Modello 770 potrà essere inviato anche in maniera separata, e da diversi intermediari, nella 
parte riguardante le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti di professionisti, imprese e 
privati e le ritenute operate a titolo di sostituto di imposta per i lavoratori dipendenti sia fiscali che 
previdenziali. 
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1 Domenica
2 Lunedì
3 Martedì
4 Mercoledì
5 Giovedì
6 Venerdì
7 Sabato
8 Domenica
9 Lunedì
10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì
17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 Domenica
23 Lunedì
24 Martedì
25 Mercoledì
26 Giovedì
27 Venerdì
28 Sabato
29 Domenica
30 Lunedì

NOVEMBRE Lunedì 16 novembre
VERSAMENTO IVA OTTOBRE • Per partite IVA: liquidazione e versamento IVA di ottobre 2020, senza 
maggiorazione, codice 6010 – sezione erario – anno 2020.
VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE • Per partite IVA: liquidazione e versamento IVA III trimestre 2020, 
con maggiorazione del 1%, codice 6033 – sezione erario – anno 2020.
VERSAMENTO RA OTTOBRE • Versamento delle ritenute d’acconto operate a ottobre 2020, codice 
1040 – mese 10 – anno 2020.
VERSAMENTO IX RATA SALDO IVA ANNUALE • Versamento della 9^ e ultima rata del saldo an-
nuale IVA 2019, derivante da dichiarazione IVA annuale. Sezione erario – codice 6099 – rata 09/09 
– anno 2019.
VERSAMENTO SALDO IRPEF • Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che ha iniziato le 
rate al 30 giugno, versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 4001 – anno 2019 
– rateazione 06/06, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazione 
0,40%, versamento della 5^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 4001 – anno 2019 – ratea-
zione 05/05, maggiorazione 1,17%.
VERSAMENTO PRIMO ACCONTO IRPEF • Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che ha 
iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 6^ e ultima rata, pari al 40% del saldo. F24 – sezione 
erario – codice 4033 – anno 2020 – rateazione 06/06, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le 
rate al 31 luglio con maggiorazione 0,40%, versamento della 5^ e ultima rata, pari al 40% del saldo 
dovuto. F24 – sezione erario – codice 4033 – anno 2020 – rateazione 05/05, maggiorazione 1,17%.
VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA • Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA e opta 
per la cedolare secca dei redditi da locazione, che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 
6^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 1842 – anno 2019 – rateazione 06/06, maggiorazione 
1,50%. Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazione 0,40%, versamento della 5^ e ultima 
rata. F24 – sezione erario – codice 1842 – anno 2019 – rateazione 05/05, maggiorazione 1,17%.
VERSAMENTO PRIMO ACCONTO CEDOLARE SECCA • Per chi presenta Modello Unico con allegato 
ISA e opta per la cedolare secca dei redditi da locazione, che ha iniziato le rate al 30 giugno, ver-
samento della 6^ e ultima rata; versamento pari al 40% del 95% del saldo dovuto. F24 – sezione 
erario – codice 1840 – anno 2020 – rateazione 06/06, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le 
rate al 31 luglio con maggiorazione 0,40%, versamento della 5^ e ultima rata, pari al 40% del 95% 
del saldo dovuto. F24 – sezione erario – codice 1840 – anno 2020 – rateazione 05/05, maggiora-
zione 1,17%.
VERSAMENTO SALDO IRES • Per le persone giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 2003 – anno 2019 – rateazione 
05/06, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 5^ e ultima 
rata. F24 – sezione erario – codice 2003 – anno 2019 – rateazione 05/05, maggiorazione 1,17%.
VERSAMENTO PRIMO ACCONTO IRES • Per le persone giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 
giugno, versamento della 6^ e ultima rata, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – sezione erario – co-
dice 2001 – anno 2020 – rateazione 06/06, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 
luglio, versamento della 5^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 2001 – anno 2020 – ratea-
zione 05/05, maggiorazione 1,17%.
VERSAMENTO SALDO IRAP • Per le persone giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 3800 – anno 2019 – rateazione 
06/06, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 5^ e ultima 
rata. F24 – sezione erario – codice 3800 – anno 2019 – rateazione 05/05, maggiorazione 1,17%.
VERSAMENTO PRIMO ACCONTO IRAP • Per le persone giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 
giugno, versamento della 6^ e ultima rata, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – sezione erario – co-
dice 3812 – anno 2020 – rateazione 06/06, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 
luglio, versamento della 5^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 3812 – anno 2020 – ratea-
zione 05/05, maggiorazione 1,17%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE • Per chi presenta Modello Unico con allegato 
ISA, che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione Regioni 
– codice 3801 – anno 2019 – rateazione 06/06, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le rate 
al 31 luglio, versamento della 5^ e ultima rata. F24 – sezione Regioni – codice 3801 – anno 2019 – 
rateazione 05/05, maggiorazione 1,17%. 
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE • Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, 
che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione IMU e altri tributi 
locali – codice 3844 – anno 2019 – rateazione 06/06 – indicare il codice IRPEF del Comune di apparte-
nenza, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 5^ e ultima rata. 
F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 3844 – anno 2019 – rateazione 05/05 – indicare il codice 
IRPEF del Comune di appartenenza, maggiorazione 1.17%.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE • Per chi presenta Modello Unico con alle-
gato ISA, che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione IMU 
e altri tributi locali – codice 3843 – anno 2020 – rateazione 06/06 – indicare il codice IRPEF del 
Comune di appartenenza, maggiorazione 1,50%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento 
della 5^ e ultima rata. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 3843 – anno 2020 – rateazione 
05/05 – indicare il codice IRPEF del Comune di appartenenza, maggiorazione 1,17%.
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1 Domenica
2 Lunedì
3 Martedì
4 Mercoledì
5 Giovedì
6 Venerdì
7 Sabato
8 Domenica
9 Lunedì
10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì
17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 Domenica
23 Lunedì
24 Martedì
25 Mercoledì
26 Giovedì
27 Venerdì
28 Sabato
29 Domenica
30 Lunedì

NOVEMBRE

Mercoledì 25 novembre
PRESENTAZIONE MODELLO INTRASTAT MENSILE • Per i soggetti titolari di partita IVA: pre-
sentazione del modello INTRASTAT mensile per i contribuenti che hanno effettuato un am-
montare di operazioni superiori a 50 mila euro nel mese di ottobre, relativamente alle cessioni 
di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia, ma appartenenti alla Comunità 
Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno stato membro UE. • Per la stessa tipologia di 
contribuenti che hanno effettuato un ammontare di operazioni NON superiori a 50 mila euro 
ma che hanno volontariamente optato per la presentazione mensile del modello INTRASTAT. 
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LE SCADENZE PREVIDENZALI
1 Domenica
2 Lunedì
3 Martedì
4 Mercoledì
5 Giovedì
6 Venerdì
7 Sabato
8 Domenica
9 Lunedì
10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì
17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 Domenica
23 Lunedì
24 Martedì
25 Mercoledì
26 Giovedì
27 Venerdì
28 Sabato
29 Domenica
30 Lunedì

NOVEMBRE Lunedì 30 novembre
VERSAMENTO SALDO IRPEF • Per chi presenta Modello Unico, e ha iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 4001 – anno 2019 – rateazione 
06/06, maggiorazione 1,65%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazione 0,4%, versa-
mento della 5^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 4001 – anno 2019 – rateazione 05/05, 
maggiorazione 1,32%.
VERSAMENTO PRIMO ACCONTO IRPEF • Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato le rate al 30 giu-
gno, versamento della 6^ e ultima rata, pari al 40% del saldo. F24 – sezione erario – codice 4033 – anno 
2020 – rateazione 06/06, maggiorazione 1,65%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazione 
0,4%, versamento della 5^ e ultima rata, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – sezione erario – codice 4033 
– anno 2020 – rateazione 05/05, maggiorazione 1,32%.
VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA • Per chi presenta Modello Unico e opta per la cedolare 
secca dei redditi da locazione, che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 6^ e ultima rata. F24 – 
sezione erario – codice 1842 – anno 2019 – rateazione 06/06, maggiorazione 1,65%. Per chi ha iniziato le 
rate al 31 luglio con maggiorazione 0,4%, versamento della 5^ e ultima rata. F24 – sezione erario – codice 
1842 – anno 2019 – rateazione 05/05, maggiorazione 1,32%.
VERSAMENTO PRIMO ACCONTO CEDOLARE SECCA • Per chi presenta Modello Unico e opta per la 
cedolare secca dei redditi da locazione, che ha iniziato le rate al 30 giugno versamento della 6^ e ultima 
rata, pari al 40% del 95% del saldo dovuto. F24 – sezione erario – codice 1840 – anno 2020 – rateazione 
06/06, maggiorazione 1,65%. Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazione 0,4%, versamento 
della 5^ e ultima rata, pari al 40% del 95% del saldo. F24 – sezione erario – codice 1840 – anno 2020 – 
rateazione 05/05, maggiorazione 1,32%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE • Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato le rate al 
30 giugno, versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione Regioni – codice 3801 – anno 2019 – rateazione 
06/06, maggiorazione 1,65%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 5^ e ultima rata. F24 – 
sezione Regioni – codice 3801 – anno 2019 – rateazione 05/05, maggiorazione 1,32%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE • Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato le 
rate al 30 giugno, versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 
3844 – anno 2019 – rateazione 06/06 – indicazione codice IRPEF del Comune di appartenenza, 
maggiorazione 1,65%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 5^ e ultima rata. 
F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 3844 – anno 2019 – rateazione 05/05 – indicare il 
codice IRPEF del Comune, maggiorazione 1,32%.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE • Per chi presenta Modello Unico e ha inizia-
to le rate al 30 giugno, versamento della 6^ e ultima rata. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – co-
dice 3843 – anno 2020 – rateazione 06/06 – indicare il codice IRPEF del Comune di appartenenza, 
maggiorazione 1,65%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 5^ e ultima rata. 
F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 3843 – anno 2020 – rateazione 05/05 – indicare il 
codice IRPEF del Comune, maggiorazione 1,32%.
INVIO MODELLO UNICO • scadenza trasmissione telematica:
●	 Modello Unico Persone Fisiche 2020 Redditi 2019;
●	 Modello Unico Società di Capitali 2020 Redditi 2019;
●	 Modello Unico Enti Non Commerciali 2020 Redditi 2019.
INVIO MODELLO IRAP • scadenza trasmissione telematica Modello IRAP 2020 Redditi 2019.

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO
Scadenza pagamento del secondo acconto delle seguenti imposte:
●	 IRES: versamento secondo acconto IRES, pari al 60% del saldo dovuto per l’anno di imposta 2019 

esposto nel Modello Unico Società di Capitali. F24 – sezione erario – codice tributo 2002 – anno 
di imposta 2020.

●	 IRPEF: versamento secondo acconto IRPEF, pari al 60% del saldo dovuto per l’anno di imposta 
2019 esposto nel Modello Unico Persone Fisiche. F24 – sezione erario – codice tributo 4034 – 
anno di imposta 2020.

●	 Imposta sostitutiva contribuenti forfettari: versamento secondo acconto, pari al 60% del saldo 
dovuto per l’anno di imposta 2019 esposto nel Modello Unico Persone Fisiche. F24 – sezione 
erario – codice tributo 1971 – anno di imposta 2020.

●	 Imposta sostitutiva contribuenti minimi: versamento secondo acconto, pari al 60% del saldo 
dovuto per l’anno di imposta 2019 esposto nel Modello Unico Persone Fisiche. F24 – sezione 
erario – codice tributo 1974 – anno di imposta 2020.

●	 IRAP: versamento secondo acconto, pari al 60% del saldo dovuto per l’anno di imposta 2019 
esposto nel Modello Unico Società di Capitali o del Modello Unico Persone Fisiche. F24 – sezione 
Regione – codice tributo 3813 – anno di imposta 2020 – codice della Regione di appartenenza.
N.B. – facciamo presente che il Decreto Agosto ha introdotto per i contribuenti che hanno subito 
un calo del fatturato di almeno il 33%, in relazione al primo semestre 2020 rispetto al primo se-
mestre 2019, la proroga del versamento del secondo acconto IRAP alla data del 30 aprile 2021. 

●	 CEDOLARE SECCA: versamento secondo acconto, pari al 60% del 95% dell’importo dovuto a tito-
lo di saldo per l’anno di imposta 2019 esposto nel Modello Unico Persone Fisiche. F24 – sezione 
erario – codice tributo 1841 – anno di imposta 2020.

N.B.: non sono pre-
viste scadenze per i 
primi 10 giorni del 
mese di dicembre.
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LE SCADENZE PREVIDENZALI
SCADENZARIO

SCADENZE PREVIDENZIALI A SEGUITO DECRETO RILANCIO:
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE versamento della 3^ di 4 
rate relative al 50% degli importi dovuti, in relazio-
ne ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 
31 maggio, nei seguenti casi:
●	 calo del fatturato del 33% e volume d’affari in-

feriore a 50 milioni di euro residenti in tutto il 
territorio nazionale;

●	 calo del fatturato del 50% e volume di affari ol-
tre i 50 milioni di euro residenti in tutto il territo-
rio nazionale;

●	 tutti gli esercenti di attività d’impresa, arti e pro-
fessioni, che hanno iniziato la propria attività 
dopo il primo aprile 2019;

●	 calo del fatturato del 33% per i soggetti che 

hanno la residenza o la propria sede nelle Pro-
vincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, 
esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a 
prescindere dal proprio volume di affari.

La sospensione ha operato in relazione ai seguenti 
tributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e mag-
gio 2020:
●	 contributi previdenziali e assistenziali in sca-

denza nei mesi di marzo, aprile e maggio 
2020 da versare da parte del sostituto di im-
posta in relazione ai lavoratori dipendenti in 
forza;

●	 contributi previdenziali in scadenza a maggio 

2020 da versare dai titolati di partita IVA eser-
centi attività di impresa iscritti negli elenchi 
previdenziali INPS – Sezione AGO – Artigiani e 
Commercianti;

●	 premi per l’assicurazione obbligatoria in sca-
denza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 
da versare da parte dei soggetti tenuti all’iscri-
zione e al versamento del premio INAIL.

N.B.: facciamo presente che entro il 16 gennaio 
2021 dovrà essere versato il saldo del restante 
50% o, in alternativa, la prima di un massimo di 
24 rate mensili di pari importo, senza applicazione 
di sanzioni o interessi di mora.

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

NOVEMBRE Lunedì 2 novembre
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI • Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comunicazione 
delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di ottobre 2020.
INPS - TRASMISSIONE DEL MODELLO UNIEMENS • Denuncia mensile retributiva e contribu-
tiva UNIEMENS individuale.
INVIO MODELLO 770 • Indicazione delle ritenute previdenziali operate in qualità di sostituto 
di imposta nei confronti dei lavoratori dipendenti nell’anno di imposta 2019 e la relativa data 
di pagamento. 
Si fa presente che il Modello 770 potrà essere inviato anche in maniera separata e da diversi 
intermediari nella parte riguardante le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti di pro-
fessionisti, imprese e privati e le ritenute operate a titolo di sostituto di imposta per i lavoratori 
dipendenti sia fiscali che previdenziali.
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SCADENZARIO

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

1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 Domenica
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì
10 Giovedì

NOVEMBRE

DICEMBRE

Lunedì 16 novembre
RITENUTE E CONTRIBUTI • Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute fiscali e 
contributi previdenziali a carico del sostituto e del lavoratore dipendente, a mezzo F24, compi-
lato con gli estremi del sostituto, in relazione al mese di ottobre 2020.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE SALDO • Versamento della 6^ e 
ultima rata per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno (scadenza prorogata ulteriormente al 
20 luglio); versamento della 5^ e ultima rata per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per 
i soggetti iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti, versamento dei con-
tributi eccedenti il minimale dovuti a saldo sulla base del reddito indicato nel modello redditi 
2020 anno di imposta 2019. Versamento tramite F24 sezione INPS con indicazione della sede 
di iscrizione del soggetto dichiarante – numero della matricola assegnata – codice tributo APR 
per artigiani - CPR per commercianti – periodo di riferimento 01 2019 -12 2019, applicando la 
maggiorazione dello 1,5% per il versamento della 6^ rata e dello 1,17% per il versamento della 
5^ rata. 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE ACCONTO • 
Versamento della 6^ e ultima rata per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno (scadenza 
prorogata ulteriormente al 20 luglio); versamento della 5^ e ultima rata per chi ha iniziato la 
rateazione al 31 luglio, per i soggetti iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commer-
cianti, versamento dei contributi eccedenti il minimale dovuti in acconto sulla base del reddito 
indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. Versamento tramite F24 sezione INPS 
con indicazione della sede di iscrizione del soggetto dichiarante – numero della matricola as-
segnata – codice tributo APR per artigiani - CPR per commercianti – periodo di riferimento 01 
2020 -12 2020, applicando la maggiorazione dello 1,5% per il versamento della 6^ rata e dello 
1,17% per il versamento della 5^ rata.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA SALDO • Versamento della 6^ 
e ultima rata per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno (scadenza prorogata al 20 luglio); 
versamento della 5^ e ultima rata per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per i soggetti 
iscritti nell’elenco della gestione separata INPS, versamento dei contributi dovuti a saldo sulla 
base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. Versamento tramite 
F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del soggetto dichiarante – codice tri-
buto PXX per i soggetti che non percepiscono pensione – codice tributo P10 per chi percepisce 
pensione – periodo di riferimento 01 2019 -12 2019, applicando la maggiorazione dello 1,5% 
per il versamento della 6^ rata e dello 1,17% per il versamento della 5^ rata, la maggiorazione 
dovrà essere versata con codice tributo DPPI.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA ACCONTO • Versamento della 
6^ e ultima rata per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno (scadenza prorogata ulteriormente 
al 20 luglio); versamento della 5^ e ultima rata per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per 
i soggetti iscritti nell’elenco della gestione separata INPS, versamento dei contributi dovuti in ac-
conto sulla base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. Versamen-
to tramite F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del soggetto dichiarante 
– codice tributo PXX per i soggetti che non percepiscono pensione – codice tributo P10 per chi 
percepisce pensione – periodo di riferimento 01 2020 -12 2020; applicando la maggiorazione 
dello 1,5% per il versamento della 6^ rata e dello 1,17% per il versamento della 5^ rata, la 
maggiorazione dovrà essere versata con codice tributo DPPI.
VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS MINIMALI • Per i soggetti esercenti at-
tività di impresa, iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti, versamento 
della terza rata relativa ai contributi previdenziali minimali fissi per l’anno 2020. Al fine del 
pagamento occorre scaricare il modello di pagamento direttamente dal sito internet dell’ente 
INPS, disponibile sulla propria pagina personale, alla sezione Cassetto previdenziale – Artigiani 
e Commercianti – F24. Facciamo presente che dalla data del 01 ottobre 2020, ai fini dell’accesso 
al portale INPS non sono più valide le credenziali PIN INPS, ma i contribuenti dovranno munirsi 
di credenziali SPID o carta nazionale dei servizi.

Martedì 1 dicembre
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI • Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza 
comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di novem-
bre 2020.
INPS - TRASMISSIONE DEL MODELLO UNIEMENS • Denuncia mensile retribu-
tiva e contributiva UNIEMENS individuale.
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su base mensile per un periodo massimo di quattro 
mesi e non può superare, per ogni mese di fruizione 
dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti. 

Chi può accedere 
al beneficio
Come anticipato, possono accedere all’esonero 

contributivo i datori di lavoro del settore privato 
(a eccezione del settore agricolo) che abbiano già 
fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli 
interventi di integrazione salariale, ossia dei trat-
tamenti ordinari di integrazione salariale, degli 
assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione 
salariale in deroga. Inoltre la misura può trovare 
applicazione anche in favore dei datori di lavoro 
che hanno richiesto periodi di integrazione salaria-
le, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 
luglio 2020. 

Al riguardo, si evidenzia che le norme apposita-
mente emanate con riferimento all’emergenza da 
Covid-19 hanno previsto misure di sostegno alle 
imprese, distinte in ragione dei settori economi-
ci di attività. Pertanto, anche ai fini della verifica 
del rispetto del presupposto legittimante il ricono-
scimento dell’esonero previsto, occorre fare riferi-
mento alla singola matricola INPS, di conseguenza 
l’importo dell’esonero può essere fruito, nei limi-
ti della contribuzione previdenziale dovuta per la 
singola matricola oggetto di richiesta di esenzione 
contributiva. 

La norma ha lo scopo di incentivare i datori di 
lavoro a non ricorrere a ulteriori trattamenti di in-
tegrazione salariale. Infatti nel caso in cui il datore 
di lavoro intenda beneficiare dell’esonero contri-
butivo, questo non potrà più avvalersi di eventuali 
e ulteriori trattamenti di integrazione salariale di-
rettamente collegati all’emergenza Covid-19. Sarà 
quindi possibile accedere all’esonero contributivo 
nel caso in cui i datori di lavoro abbiano fatto ri-
chiesta di strumenti di integrazione salariale in 
data antecedente al 15 agosto 2020 o in alterna-
tiva in data successiva al 14 agosto, purché la re-

a cura di Sue Hellen Alessio

Con l’articolo 3 del Decreto Agosto sono 
state emanate ulteriori “Misure urgenti 
per il sostegno e il rilancio dell’econo-

mia”, prevedendo l’esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali per aziende che 
non richiedono ulteriori trattamenti di cassa 
integrazione. Con la circolare 105 l’INPS ha 
emanato le prime indicazioni circa la gestio-
ne degli adempimenti per le aziende interes-
sate da tale sgravio contributivo.

CIRCOLARE 105 INPS: LE INDICAZIONI PER LA 
GESTIONE DELL’ESONERO DAL VERSAMENTO 
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER QUEL-
LE AZIENDE CHE NON FANNO RICHIESTA PER 
NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

Per i datori di lavoro 
del settore privato
Nel quadro delle misure adottate per il sostegno 

e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza 
Covid-19, il Decreto Agosto è intervenuto con un 
esonero dal versamento dei contributi previdenzia-
li per le aziende che non richiedono ulteriori tratta-
menti di cassa integrazione. In particolare, l’articolo 
3 del provvedimento prevede, in favore dei datori di 
lavoro del settore privato, con esclusione di quello 
agricolo, un esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicem-
bre 2020 e a condizione che i medesimi datori non 
richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale 
previsti dall’articolo 1 del medesimo Decreto Agosto. 

Possono quindi accedere all’esonero del versa-
mento dei contributi previdenziali i datori di lavoro 
che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 
2020, degli interventi di integrazione salariale, ossia 
dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, de-
gli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione 
salariale in deroga. La norma prevede inoltre l’esten-
sione della misura anche ai datori di lavoro che han-
no richiesto periodi di integrazione salariale, anche 
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. 

Per massimo quattro mesi
L’ammontare dell’esonero previsto, è pari alla 

contribuzione non versata per il doppio delle ore di 
integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di 
maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e 
contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così 
calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato 
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● il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà 
territoriale intersettoriale della Provincia Autono-
ma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale del-
la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, e 
al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto 
aereo e del sistema aeroportuale.

Precisiamo inoltre che l’agevolazione spetta nei 
limiti delle risorse stanziate, sono stati infatti previsti 
oneri valutati in 363 milioni di euro per l’anno 2020 
e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.

Condizioni per fruire 
dell’agevolazione
La fruizione dell’agevolazione è subordinata alle 

seguenti condizioni:
● rispetto della regolarità degli obblighi di contri-

buzione previdenziale, in materia di documento 
unico di regolarità contributiva (DURC); 

● assenza di violazioni delle norme a tutela delle 
condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi 
di legge; 

● rispetto degli accordi e contratti collettivi naziona-
li, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, 
sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei dato-
ri di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale;

● divieto di licenziamenti collettivi e individuali per 
giustificato motivo oggettivo, pena la revoca del 
beneficio e l’impossibilità di presentare domanda 
di integrazione salariale: viene previsto un divieto 
di licenziamento per un periodo non superiore 
a 18 settimane nell’ipotesi di fruizione degli am-
mortizzatori sociali, ovvero, di massimo quattro 
mesi. Pertanto, ai fini della legittima applicazione 
dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla 
disposizione che prevede il divieto di licenzia-
mento per tutto il periodo di fruizione dell’esone-
ro. Si rammenta che la violazione della suddetta 
previsione comporta la revoca dell’esonero con 
efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare 
una nuova domanda di integrazione salariale. 

Cumulabilità con altre misure
L’esonero così previsto è cumulabile con altri 

esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamen-
to previsti dalla normativa vigente, nei limiti della 
contribuzione previdenziale dovuta. Pertanto, con-
siderato che questa agevolazione si sostanzia in un 
esonero totale dal versamento della contribuzione 
della quota a carico del datore di lavoro, nei limiti 
del doppio delle ore di integrazione salariale fruite 
nei mesi di maggio e giugno 2020, l’eventuale cu-
mulabilità con altri regimi agevolativi può trovare 
applicazione solo laddove sussista un residuo di 
contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti 
della medesima contribuzione dovuta.

lativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 
luglio. Medesima possibilità nel caso in cui siano 
stati richiesti trattamenti parziali di integrazione 
salariale in periodi successivi al 12 luglio 2020 ma 
con decorrenza antecedente al 13 luglio. 

La norma prevede che il datore di lavoro debba 
fare una scelta tra l’esonero contributivo e i nuovi 
strumenti di integrazione salariale introdotti dal De-
creto Agosto, ma nel caso in cui siano presenti più 
unità produttive, allora la scelta deve essere operata 
in relazione alla singola unità produttiva. 

Ammontare dell’esonero 
contributivo
Come detto, l’ammontare dell’esonero è pari al 

doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei 
mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’a-
gevolazione, più specificamente, è pari alla contri-
buzione a carico del datore di lavoro non versata in 
relazione al doppio delle ore di fruizione degli am-
mortizzatori sociali nei mesi citati.

L’ammontare dell’esonero così determinato costi-
tuisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’a-
gevolazione. Tale importo può essere richiesto entro 
il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 
quattro mesi, e deve essere riparametrato e applicato 
su base mensile. 

Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazio-
ne, si precisa che l’ammontare dell’esonero prescin-
de dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito 
dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto 
il parametro di riferimento per individuare il credito 
aziendale si basa esclusivamente sul conteggio della 
contribuzione non versata nelle mensilità di maggio 
e giugno 2020. Ma sebbene la contribuzione non 
versata costituisca il parametro di riferimento, si fa 
presente che la quota di esonero mensilmente fru-
ibile non potrà essere superiore alla contribuzione 
astrattamente dovuta.

Pertanto, in modo più specifico, si evidenzia che 
l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor 
importo tra:
● la contribuzione teoricamente dovuta per il dop-

pio delle ore di integrazione salariale fruite nei 
mesi di maggio e giugno 2020;

● la contribuzione datoriale dovuta nelle singole 
mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Ricordiamo che non sono oggetto di esonero:
● i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
● il contributo dovuto al fondo per l’erogazione ai 

lavoratori dipendenti del settore privato dei tratta-
menti di fine rapporto;
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che al compimento del 14° anno di età del fi-
glio il congedo non potrà più essere fruito;

● il figlio per il quale si richiede il congedo deve 
essere convivente per tutto il periodo della fru-
izione del congedo stesso. Ricordiamo che la 
convivenza sussiste nel caso in cui il figlio ha 
la residenza anagrafica nella stessa abitazione 
del genitore richiedente. Pertanto nel caso in 
cui il genitore richiedente risulti residente in 
abitazione differente del figlio, il congedo non 
potrà essere fruito. Nel caso di affidamento o 
collocamento del figlio minore, la convivenza 
del genitore con il figlio, viene desunta dal prov-
vedimento di affidamento;

● il congedo potrà essere richiesto nel caso in cui 
il figlio venga messo in stato di quarantena con 
provvedimento del dipartimento di prevenzio-
ne della ASL territorialmente competente a se-
guito di contatto diretto con il virus verificatosi 
all’interno del plesso scolastico. 

Durata del congedo
Il congedo in questione potrà essere fruito per i 

periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale 
che va dal 9 settembre 2020 e fino alla data del 
31 dicembre 2020. La durata massima prevista per 
il congedo è quella coincidente con il periodo di 
quarantena disposta con provvedimento del dipar-
timento di prevenzione della ASL territorialmente 
competente a seguito di contatto verificatosi all’in-
terno del plesso scolastico. 

In caso di successive proroghe del provvedimen-
to o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso o 
per altro figlio convivente, il congedo è nuovamente 
fruibile, in coerenza con quanto disposto dal diparti-
mento di prevenzione competente. 

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di 
periodi di quarantena sovrapposti relativi a più figli, 
si fa presente che per ogni giorno di sovrapposizio-
ne il genitore matura la corrispondenza di un’unica 
indennità. 

a cura di Sue Hellen Alessio

Si è reso necessario introdurre, tra le di-
sposizioni urgenti per far fronte all’e-
mergenza epidemiologica, un congedo 

riservato ai genitori costretti ad astenersi dal 
lavoro in tutto o in parte in corrispondenza 
del periodo di quarantena imposta dall’ASL 
al figlio convivente e minore di quattordici 
anni, per contatti con il virus verificati all’in-
terno del plesso scolastico. Con la circolare 
116, l’INPS interviene a disciplinare questo 
tipo particolare di congedo che, sarà utile ri-
cordarlo, viene riservato esclusivamente ai 
genitori lavoratori dipendenti, escludendo 
quindi i genitori lavoratori autonomi come 
anche i genitori iscritti nell’elenco della ge-
stione separata INPS.

CIRCOLARE 116 INPS: I CHIARIMENTI 
SULLA FRUIZIONE DEL CONGEDO PER 
COVID-19 PER I LAVORATORI DIPENDEN-
TI PER LA QUARANTENA SCOLASTICA 
DEI FIGLI DI ETÀ MINORE DI 14 ANNI

Requisiti di fruizione 
per i genitori dipendenti 
del settore privato
Per poter usufruire del congedo previsto, il geni-

tore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
● essere titolare di un rapporto di lavoro dipen-

dente alla data della richiesta di fruizione del 
congedo. Pertanto nel caso in cui sia interve-
nuta cessazione o sospensione del rapporto 
di lavoro durante la fruizione del periodo di 
congedo Covid-19 per la quarantena scolastica 
dei figli, viene meno il diritto al congedo me-
desimo. Ovviamente le giornate successive alla 
cessazione o alla sospensione del rapporto di 
lavoro non potranno essere indennizzate al ge-
nitore lavoratore. Consigliamo in tale ipotesi di 
informare tempestivamente l’INPS dell’interve-
nuta modifica del rapporto di lavoro;

● il genitore NON deve svolgere la propria attività 
lavorativa in modalità agile durante la fruizione 
del congedo Covid-19 per quarantena scolasti-
ca dei figli. La fruizione del congedo giornaliero 
si sostanzia in un’astensione lavorativa del geni-
tore, che presuppone necessariamente il man-
cato svolgimento dell’attività lavorativa da parte 
del genitore, anche in modalità agile;

● il figlio per il quale si richiede il congedo deve 
essere minore di 14 anni. Facciamo presente 
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maternità o paternità da parte di genitore iscritto 
alla gestione separata INPS o lavoratore autono-
mo, allora l’altro genitore dipendente potrà fruire 
del congedo Covid-19 per quarantena scolastica 
per lo stesso figlio, solo nel caso in cui il genitore 
che fruisce di tale indennità di maternità o pa-
ternità stia prestando la propria attività lavorativa 
durante il periodo indennizzabile. 

● Ferie: la fruizione del congedo Covid-19 per 
quarantena scolastica dei figli è compatibile 
con la contemporanea fruizione delle ferie da 
parte dell’altro genitore convivente con il mino-
re.

● Aspettativa non retribuita: in caso in cui uno 
dei due genitori conviventi abbia richiesto un’a-
spettativa non retribuita, allora l’altro genitore 
convivente potrà fruire contemporaneamente 
del congedo Covid-19 per la quarantena scola-
stica dei figli.

● Soggetti fragili: la fruizione del congedo Co-
vid-19 per la quarantena scolastica dei figli da 
parte del genitore convivente è compatibile nel 
caso in cui l’altro genitore sia un soggetto con 
situazione di fragilità, a prescindere dallo svolgi-
mento o meno di attività lavorativa o dallo svol-
gimento di lavoro agile.

● Permessi e congedi legge 104/1992: è possibi-
le fruire del congedo Covid-19 per quarantena 
scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui 
l’altro genitore convivente con il minore stia 
fruendo, anche per il medesimo figlio, dei per-
messi di cui alla legge 104/1992, anche in caso 
di prolungamento del congedo parentale di cui 
alla legge 151/2001 o in caso di congedo stra-
ordinario.

● Inabilità e pensione di invalidità: la fruizio-
ne del congedo Covid-19 per la quarantena 
scolastica dei figli è compatibile anche con il 
caso in cui all’altro genitore convivente con il 
medesimo figlio sia stata accertata una patolo-
gia invalidante tale da comportare ad esempio 
il riconoscimento di un handicap grave, con 
una invalidità al 100% o di una pensione di 
inabilità. 

Situazioni 
di incompatibilità
alla fruizione del congedo
Riportiamo di seguito i principali casi di in-

compatibilità tra il congedo Covid-19 per qua-
rantena scolastica dei figli e altre tipologie di as-
senza relative all’altro genitore convivente con il 
figlio per cui si richiede il congedo in questione. 
Sottolineiamo che le altre tipologie di assenza 
da parte dell’altro genitore NON convivente con 
il figlio NON hanno rilevanza sulla fruizione del 
congedo.

I genitori possono 
alternarsi
Infine facciamo presente che il congedo potrà 

essere richiesto dal genitore per tutto il periodo di 
quarantena disposto o anche per una parte di que-
sto, sussistendo la possibilità di essere richiesto da 
entrambi i genitori conviventi. Gli stessi infatti po-
trebbero alternarsi nella fruizione del congedo per 
prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena. 
È prevista anche la possibilità di annullare le doman-
de di congedo Covid-19 per quarantena scolastica 
del figlio convivente relativamente alle giornate non 
fruite. 

In relazione invece ai giorni di fruizione del con-
gedo, viene riconosciuta al genitore un’indennità 
pari al 50% della sua retribuzione, oltre che una 
contribuzione figurativa. L’indennità è infatti ricono-
sciuta in luogo della retribuzione, e si specifica che 
sono indennizzabili solamente le giornate lavorative 
ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. 
Tale indennità viene erogata con pagamento diretto, 
costituendo reddito da lavoro dipendente imponibi-
le ai fini fiscali. 

Situazioni 
di compatibilità 
alla fruizione del congedo
Riportiamo di seguito i principali casi di compa-

tibilità tra il congedo Covid-19 per quarantena sco-
lastica dei figli e altre tipologie di assenza relative 
all’altro genitore convivente con il figlio per cui si ri-
chiede tale congedo. Ricordiamo anche che le altre 
tipologie di assenza da parte dell’altro genitore NON 
convivente con il figlio NON hanno rilevanza sulla 
fruizione del congedo.

● Malattia: in caso di malattia di uno dei genitori 
conviventi con il minore, l’altro genitore potrà 
fruire del congedo Covid-19 per quarantena 
scolastica dei figli, in quanto la presenza di un 
genitore con un evento morboso in corso po-
trebbe comportare l’incapacità da parte di que-
sto di assistere il figlio in quarantena.

● Maternità/paternità: in caso di sussistenza di 
congedo di maternità e o paternità di uno dei 
due genitori, l’altro genitore potrà fruire del con-
gedo Covid-19 per quarantena scolastica a con-
dizione che tale quarantena sia disposta per un 
figlio diverso da quello per il quale si riferisce il 
congedo di maternità e o paternità. Non viene 
concessa invece la fruizione del congedo Co-
vid-19 per quarantena scolastica se il figlio per 
cui viene disposta la quarantena è il medesimo 
per cui è in corso la fruizione del congedo di ma-
ternità e o paternità. Come eccezione evidenzia-
mo che nel caso di percezione di indennità di 
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dei due genitori conviventi con il figlio minore 
è incompatibile con la fruizione del congedo 
Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli.

● Part time e lavoro intermittente: la fruizio-
ne del congedo Covid-19 per la quarantena 
scolastica dei figli da parte di un genitore è 
incompatibile durante le giornate di pausa 
contrattuale dell’altro genitore convivente con 
il minore per il quale si richiede il congedo. 

Modalità di presentazione 
della domanda di congedo
La domanda di congedo deve essere presenta-

ta esclusivamente in modalità telematica attraver-
so uno dei seguenti canali…
● Portale web: per i soggetti possessori di PIN 

INPS, o in alternativa per i possessori di iden-
tità SPID, o Carta Nazionale dei Servizi, la do-
manda potrà essere presentata attraverso il 
portale web del sito dell’ente INPS, attraverso 
il sito internet www.INPS.it. Ricordiamo che 
dalla data del primo ottobre l’INPS non rilascia 
più il PIN per accedere al sito, in favore dell’u-
tilizzazione dal parte del cittadino dell’identità 
SPID o della Carta Nazionale dei Servizi.

● Contact center: la richiesta può essere pre-
sentata anche tramite contact center, chiaman-
do al numero verde 803.164, da rete fissa, o il 
numero 06 164 164 da rete mobile.

● Patronati: la richiesta di congedo potrà essere 
fatta anche a mezzo patronato.

Anche retroattivo
Facciamo presente che la domanda di conge-

do potrà essere presentata anche per un periodo 
di fruizione del congedo antecedente la data di 
presentazione della domanda, purché ricadente 
nel periodo compreso tra il 9 settembre e il 31 
dicembre 2020, e comprovata dall’esistenza di un 
provvedimento del dipartimento di prevenzione 
della ASL territorialmente competente a seguito 
di contatto con il virus verificatosi all’interno del 
plesso scolastico in riferimento a un figlio convi-
vente. 

Nel modello di domanda dovranno essere in-
dicati tutti gli elementi identificativi del provvedi-
mento di quarantena disposto dal dipartimento 
di prevenzione della ASL territorialmente compe-
tente, con indicazione del numero di documento, 
data di emissione del documento, ASL emittente 
e riferimenti del soggetto coinvolto nella misura 
restrittiva di isolamento. Qualora il soggetto ri-
chiedente non sia in possesso del provvedimento, 
sarà comunque concesso a questo di presentare 
domanda di congedo, dovendo pero impegnarsi 
a fornire entro 30 giorni dalla presentazione della 

● Congedo Covid-19 per quarantena scola-
stica dei figli: il congedo Covid-19 per qua-
rantena scolastica dei figli non potrà esse-
re fruito nei medesimi giorni da entrambi i 
genitori, ma solo in modalità alternativa tra 
gli stessi, per tutta la durata del periodo di 
quarantena predisposto dal dipartimento di 
prevenzione della ASL territorialmente com-
petente. Pertanto nel caso di domande pre-
sentate da genitori conviventi con il minore 
per i medesimi giorni, l’ente INPS provvederà 
ad accogliere la domanda presentata cronolo-
gicamente prima. 

● Congedo parentale: il congedo Covid-19 per 
la quarantena scolastica dei figli è incompatibi-
le con la contemporanea fruizione del congedo 
parentale per il medesimo figlio da parte dell’al-
tro genitore convivente con il minore. Mentre 
nei giorni in cui NON si fruisce del congedo Co-
vid-19 per la quarantena scolastica dei figli, è 
possibile fruire dei giorni di congedo parentale. 

● Riposi giornalieri della madre o del pa-
dre: la fruizione del congedo Covid-19 per la 
quarantena scolastica dei figli minori non è 
compatibile con la contemporanea fruizione 
da parte dell’altro genitore convivente con il 
minore dei riposi giornalieri o riposi per allat-
tamento fruiti per lo stesso figlio. 

● Cessazione del rapporto di lavoro o dell’at-
tività lavorativa: il congedo Covid-19 per 
quarantena scolastica dei figli non potrà essere 
fruito nel caso in cui l’altro genitore convivente 
con il minore sia in stato di disoccupazione, o 
comunque nel caso in cui l’altro genitore non 
svolga alcuna attività lavorativa. 

● Strumenti a sostegno del reddito per so-
spensione o cessazione dell’attività lavo-
rativa: il congedo Covid-19 per la quarante-
na scolastica dei figli non potrà essere fruito 
nel caso in cui l’altro genitore convivente con 
il minore NON svolga alcuna attività lavorati-
va beneficiando di uno degli strumenti a so-
stegno del reddito come ad esempio nel caso 
di percezione di cassa integrazione ordinaria, 
cassa integrazione in deroga, assegno ordi-
nario, disoccupazione NASpI, disoccupazione 
agricola DIS-COLL. Nel caso in cui invece il ge-
nitore convivente con il figlio minore, beneficia 
di uno degli strumenti di sostegno al reddito 
predetti, e abbia subito una riduzione dell’ora-
rio di lavoro, per cui si trova nella condizione 
di dover continuare a prestare la propria atti-
vità lavorativa, seppur in misura ridotta, allora 
l’altro genitore convivente con il minore è am-
messo alla fruizione del beneficio del congedo 
Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli. 

● Lavoro agile: il lavoro agile da parte di uno 
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liero, a durata circoscritta, è prevista la compila-
zione del calendario giornaliero. 

● Nell’elemento <Giorno> interessato dall’even-
to dovranno essere fornite le informazioni, di 
seguito specificate, utili a delineare la tipologia 
e durata dell’evento, nonché ricostruire corret-
tamente l’estratto conto:

● elemento <Lavorato> = N;
● elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 

(in caso di integrazione dell’indennità giornalie-
ra di malattia da parte dell’Azienda);

● elemento <CodiceEventoGiorn> = MV9;
● elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> 

= codice fiscale del figlio minore di anni quat-
tordici per cui si fruisce il congedo.

Nel caso di lavoratore del settore Sport e Spetta-
colo non dovrà essere compilato l’elemento <Setti-
mana>.

Se il lavoratore è iscritto al Fondo Speciale FS o 
IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
● nel caso in cui sia stata corrisposta la retribuzio-

ne a titolo di integrazione da parte del datore 
di lavoro i giorni dovranno essere conteggiati 
come retribuiti e dovranno essere precisati nei 
vari campi le quote analitiche di retribuzione 
corrispondente al tempo lavorato e alla inte-
grazione corrisposta; nei campi 177/76, IIS, CA, 
13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà 
essere precisata la ripartizione della retribuzio-
ne “persa” già indicata in <DiffAccredito>;

● nel caso in cui NON sia stata corrisposta retribu-
zione a titolo di integrazione da parte del datore 
di lavoro: i giorni dovranno essere conteggiati 
come figurativi; nei campi 177/76, IIS, CA, 13esi-
ma della sottosezione <Figurativi> dovrà essere 
precisata la ripartizione della retribuzione “per-
sa” già indicata in <DiffAccredito>. 

Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata re-
lativa all’evento, dovrà essere compilato l’elemento 
<InfoAggCausaliContrib> secondo le seguenti mo-
dalità:
● elemento <CodiceCausale>: indicare il codice 

causale di nuova istituzione S119, avente il si-
gnificato di “DL n. 111/2020 – art. 5– Quaran-
tena scolastica dei figli”;

● elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indi-
care il valore “N”;

● elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di 
riferimento della prestazione anticipata al lavoratore 
e conguagliata, ossia la competenza in cui è interve-
nuto lo specifico evento esposto in Uniemens;

● elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare 
l’importo della prestazione conguagliata, relati-
vo alla specifica competenza.

domanda tutti gli elementi identificativi del prov-
vedimento stesso. In caso contrario, il beneficio 
decade e la domanda presentata viene respinta.

Congedo in caso di dipendenti
del settore pubblico
Evidenziamo che come disposto dalla normativa 

vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono 
alle attività di indennizzo del congedo Covid-19 per 
quarantena scolastica dei figli conviventi in maniera 
autonoma, senza aggravare la finanza pubblica. Per-
tanto in merito alle modalità di fruizione di tale con-
gedo per i lavoratori dipendenti del settore pubbli-
co, nonché alla percezione della relativa indennità, 
precisiamo che le stesse sono a cura dell’ammini-
strazione pubblica con il quale intercorre il rappor-
to di lavoro e non sono pertanto di competenza 
dell’ente INPS. 

Di conseguenza per tali tipologie di lavoratori 
NON deve essere presentata la domanda di con-
gedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli 
conviventi, ma il lavoratore dovrà rivolgersi diretta-
mente alla propria amministrazione pubblica datri-
ce di lavoro e seguire le indicazioni da essa fornite. 

Istruzioni per la compilazione delle de-
nunce contributive per i datori di lavoro
Nel caso di datori di lavoro con dipenden-

ti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria 
INPS oppure ad altri fondi speciali, per la corretta 
gestione della fruizione da parte del lavoratore 
dipendente del congedo Covid-19 per la quaran-
tena scolastica dei figli conviventi, nella compila-
zione del flusso UNIEMENS è stato previsto il se-
guente nuovo codice-evento riferito ai dipendenti 
del settore privato:
● MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena 

scolastica dei figli.

Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 
9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizio-
ne è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.

● Nella compilazione del flusso, dovrà essere va-
lorizzata la causale dell’assenza nell’elemento: 
<CodiceEvento> di <Settimana> procedendo 
alla valorizzazione del “tipo copertura” delle 
settimane in cui si colloca l’evento con le con-
suete modalità.

● Dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccre-
dito> il valore della retribuzione “persa” relativa 
all’assenza. 

● È prevista la compilazione dell’elemento <Info-
AggEvento> in cui va precisato il codice fiscale 
del figlio minore di anni quattordici per cui si 
fruisce il congedo. Trattandosi di evento giorna-
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roga potrebbe arrivare a coprire anche 4 interi mesi.

Si pensi agli ex lavoratori che terminavano la 
fruizione della NASpI o DIS-COLL a marzo 2020: 
a loro l’indennità veniva erogata prima per altri 
due mesi sino a maggio e ora per altri due mesi 
(sino a luglio); così chi avrebbe usufruito della 
indennità di disoccupazione sino ad aprile 2020 
percepirà anche le indennità sino alla mensilità di 
agosto 2020.

Esclusione dell’estensione della
indennità di disoccupazione a chi ha 
beneficiato di altre indennità Covid-19
Il beneficiario delle indennità NASpI e DIS-COLL 

può cumulare tale indennità con le indennità specifi-
catamente previste per il Covid-19 solo per il periodo 
di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoc-
cupazione, come determinato in attuazione dell’arti-
colo 5 (durata della NASpI) e dell’articolo 15, comma 
6 (durata della DIS-COLL), del d.lgs n. 22 del 2015.

Per beneficiare della proroga delle indennità NA-
SpI e DIS-COLL invece il percettore non deve essere 
beneficiario di nessuna delle indennità previste per i 
lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19, e più in particolare:
● delle indennità a favore dei liberi professioni-

sti titolari di partita IVA e dei lavoratori titolari 
di rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa iscritti alla Gestione Separata di cui 
all’articolo 27 del Decreto Cura Italia (decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la 
legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27);

● dell’indennità a favore dei lavoratori autono-
mi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago) di cui 
all’articolo 28 del Decreto Cura Italia;

● dell’indennità a favore dei lavoratori dipendenti 
stagionali del settore del turismo e degli stabi-
limenti termali di cui all’articolo 29 del Decreto 
Cura Italia;

● dell’indennità a favore dei lavoratori del settore 
agricolo di cui all’articolo 30 del Decreto Cura 
Italia;

● dell’indennità a favore dei lavoratori dello spetta-
colo di cui all’articolo 38 del Decreto Cura Italia;

● del Fondo per il reddito di ultima istanza di cui 
all’articolo 44 del Decreto Cura Italia;

● dell’indennità a favore dei lavoratori domestici 
di cui all’articolo 85 del Decreto Rilancio;

● dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di 
cui all’articolo 98 del Decreto Rilancio;

● dell’indennità a favore dei pescatori autonomi 
di cui all’articolo 222, comma 8, del Decreto Ri-
lancio;

● dell’indennità per i lavoratori marittimi introdot-
ta dal Decreto Agosto;

a cura di Maria Ciampani

Buone notizie per i percettori dell’indennità 
di disoccupazione il cui periodo di fruizione 
sia terminato nell’arco temporale compre-

so tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020: 
l’INPS ha infatti annunciato la proroga di due 
mesi con decorrenza dal giorno di scadenza. In 
questo modo, cosiderato il perdurante periodo di 
emergenza sanitaria, il Governo ha inteso tutela-
re tutti coloro che beneficiano della indennità di 
disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) e che, avendo 
perso il loro lavoro, contano sull’importo erogato 
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
per far fronte alle spese di tutti i giorni.

CIRCOLARE 111 INPS: LE ISTRUZIONI 
OPERATIVE PER USUFRUIRE DELLA PRO-
ROGA RELATIVA ALLE DOMANDE DI DI-
SOCCUPAZIONE NASPI 2020 E DIS-COLL 
2020 PREVISTA NEL DECRETO AGOSTO

Dal Decreto Rilancio al Decreto Agosto
Una prima proroga di due mensilità era stata 

prevista dal Decreto Rilancio (decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77) che prolunga-
va l’erogazione del beneficio per due mensilità 
a chi terminava la fruizione delle indennità nel 
periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 
aprile 2020. In seguito il Decreto Agosto (decreto 
legge 14 agosto 2020, n. 104 recante misure ur-
genti per il sostegno e il rilancio dell’economia) 
ha previsto, all’articolo 5, la proroga di ulteriori 
due mensilità per la erogazione delle indennità 
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per coloro 
che hanno visto terminare la fruizione del benefi-
cio tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Si attendevano dunque le istruzioni operative 
dell’INPS volte a chiarire le modalità di erogazione e 
sciogliere i vari dubbi sulle restrizioni per l’accesso a 
questa proroga. La circolare n. 111 del 29 settembre 
2020 ha quindi fornito tutte le informazioni necessarie.

Può beneficiarne chi ha già fruito 
della prima proroga
È lo stesso articolo 5 a prevedere che la proroga si 

applichi anche a coloro che hanno beneficiato della 
prima proroga prevista all’articolo 92 del Decreto Ri-
lancio. Ciò significa che non solo coloro che termina-
vano il periodo di fruizione della indennità tra i mesi 
di maggio e giugno possono beneficiare di 2 men-
silità di erogazione in più, ma anche i soggetti che 
terminavano il periodo di erogazione del beneficio a 
marzo o aprile di questo anno; in questi casi la pro-
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mensilità le stesse saranno oggetto di recupero 
da parte dell’INPS.

Che cosa succede se è già stata richie-
sta l’Ape Sociale?
La proroga non opera automaticamente se prima 

del 29 settembre il fruitore della indennità che sca-
deva tra il  primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020 
aveva già richiesto la domanda di certificazione ai 
sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavo-
ratori precoci); in questi casi il riconoscimento della 
proroga è rimasto sospeso sino al 31 ottobre 2020, 
data entro la quale il beneficiario aveva tempo per 
dichiarare tramite modello NASpI-com di volersi av-
valere della proroga. A seguito di questa manifesta-
zione di volontà l’INPS provvederà a contare anche 
dei periodi di proroga ai fini della verifica della sus-
sistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso 
alle prestazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 
199, della legge n. 232 del 2016 (Ape Sociale). 

Riconoscimento contribuzione figurati-
va e assegni familiari
Anche per le due mensilità aggiuntive nei casi di 

sola disoccupazione NASpI (e non per la DIS-COLL) 
verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove 
spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

Risoluzione del rapporto di lavoro a 
seguito di accordo collettivo aziendale 
La NASpI in via generale tutela i lavoratori che 

sono stati licenziati ed è esclusa in caso di dimissioni 
volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale 
del rapporto di lavoro; ci sono poi delle ipotesi ecce-
zionali in cui si applica, come nel caso di dimissioni 
per giusta causa.

L’INPS chiarisce dunque che la indennità NASpI 
è riconosciuta ai lavoratori che aderiscono all’accor-
do collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale, che ha a oggetto un incentivo 
alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il divieto di licenziare i propri dipendenti in que-
sto periodo di emergenza epidemiologica (proroga-
to con l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 
104 del 2020) infatti non si applica a queste risolu-
zioni contrattuali e può quindi accadere che in questi 
mesi i datori di lavoro abbiano portato i lavoratori ad 
accettare tali accordi riducendo i propri dipendenti.

In questi casi il lavoratore che ha diritto all’in-
dennità di disoccupazione NASpI deve allegare alla 
domanda di disoccupazione NASpI anche l’accordo 
collettivo aziendale. 

● e più, in generale, delle indennità onnicom-
prensive previste dal Decreto Agosto.

Coloro che hanno beneficiato delle predette in-
dennità non fruiranno della estensione di due mesi 
della indennità di disoccupazione. L’INPS sottolinea 
che le esclusioni saranno controllate centralmente 
e non costituiranno esame istruttorio a carico delle 
Strutture territoriali.

Importo e data di erogazione 
in caso di estensione della indennità
L’importo delle mensilità aggiuntive è lo stesso 

riconosciuto nell’ultima mensilità spettante per la 
prestazione originaria; non cambia dunque la som-
ma che il beneficiario ha ricevuto sino a ora. I due 
mesi di proroga iniziano a decorrere dal giorno di 
scadenza della prestazione originaria. 

È importante sottolineare che la proroga dell’in-
dennità è automatica: non è necessario inviare quin-
di alcuna domanda.

Applicazione degli istituti 
di NASpI e DIS-COLL
A riprova del fatto che le due mensilità di ero-

gazione “straordinaria” non si differenziano dalle in-
dennità di disoccupazione originariamente erogate, 
l’INPS conferma l’applicazione, durante i due mesi di 
proroga, degli istituti:
● della sospensione della indennità NASpI in caso 

di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei 
mesi con contratto di lavoro subordinato;

● della sospensione della indennità DIS-COLL in 
caso di rioccupazione di durata pari o inferiore 
a cinque giorni;

● di abbattimento della prestazione in caso di cu-
mulo della prestazione con il reddito da lavoro 
dipendente o autonomo;

● della decadenza del beneficio nei casi di incom-
patibilità previste ordinariamente (perdita stato 
di disoccupazione, rioccupazione, raggiungi-
mento requisiti pensionamento, diritto assegno 
invalidità ecc.).

Che cosa accade se durante l’estensio-
ne si maturano i requisiti per la pen-
sione?
L’INPS prende in considerazione il caso in cui 

un soggetto, fruitore della indennità di disoccu-
pazione con scadenza nei mesi di maggio- giu-
gno 2020 e, per questo, astrattamente rientrante 
tra coloro che beneficiano della proroga durante 
questi mesi matura i requisiti per la pensione di 
vecchiaia o anticipata: in questi casi i soggetti 
non potranno beneficiare della estensione. Se 
venissero, a questo punto indebitamente, ero-
gate le corrispondenti somme per queste due 
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rilevanti sono:
● i buoni pasto;
● l’abbonamento ai mezzi pubblici, per il quale è 

prevista anche la possibilità di rimborso succes-
sivo;

● servizi di educazione e istruzione, anche me-
diante borse di studio e frequenza di centri esti-
vi;

● servizi di assistenza a familiari anziani o non au-
tosufficienti;

● polizze sanitarie e polizze vita.

A tutti questi strumenti si affianca, con un note-
vole successo nell’ultimo periodo, anche in consi-
derazione della emergenza economica e sanitaria in 
corso, il ricorso ai cosiddetti flexible benefits.

Cosa sono i flexible benefits
Per flexibile benefits si intende la possibilità, 

data dal datore di lavoro al lavoratore, di scegliere 
tra diversi prodotti e servizi all’interno di un catalo-
go, frutto di intese tra azienda e fornitori di servizi, 
come ad esempio un soggiorno presso una struttu-
ra alberghiera, un corso di lingua, un abbonamento 
per un centro sportivo o un buono per lo shopping 
online.

Quest’ ultimo strumento di welfare aziendale, 
è molto apprezzato sia dai lavoratori (che possono 
scegliere il servizio a loro più congeniale), sia alle 
aziende (che possono utilizzare anche i fornitori 
di beni e servizi con cui già intrattengono rappor-
ti commerciali) sia ai fornitori di beni e servizi, che 
possono così promuovere la loro attività in contesti 
aziendali anche molto estesi.

I dubbi dell’Agenzia 
delle Entrate…
Si sono posti però dei problemi di controllo fi-

scale, per evitare che tali benefit si traducano, come 
riferito dall’Agenzia delle Entrate nella recentissima 
risoluzione 55/E del 25.09.2020 “in un aggiramento 
degli ordinari criteri di determinazione del reddito di 
lavoro dipendente in violazione dei principi di capa-
cità contributiva e di progressività dell’imposizione.” 
Al fine di poter fornire riscontro alla corposa richiesta 
di chiarimenti pervenuta all’Agenzia da parte delle 
aziende, l’AdE ha quindi fornito ampie e chiare linee 
guida per usufruire della esenzione fiscale.

…E i suoi chiarimenti
In particolare, con riferimento al paniere di 

flexible benefits, l’Agenzia ha dichiarato che: “il 

di Sergio Merlina

Quando si parla di welfare aziendale la con-
fusione regna sovrana: ciò in parte è dovu-
to alla grande eterogeneità degli strumenti 

utilizzati, in parte alla assoluta mancanza di una 
definizione a livello normativo. Tale nozione è in-
fatti formata da un intricato mosaico, composto 
da tessere più o meno grandi, nessuna uguale alle 
altre e solo per alcune è presente un chiaro riferi-
mento alla categoria del welfare aziendale.

Un tentativo di definizione del welfare 
aziendale
Prima di scendere nell’esame di tutte le singole 

azioni che possono costituire una forma di welfare, 
possiamo definire lo stesso come l’insieme dei be-
nefit e servizi forniti dall’azienda ai propri dipenden-
ti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, 
che vanno dalla salute alla previdenza, dalla genito-
rialità allo studio, dal tempo libero ad agevolazioni 
commerciali. Inoltre, nell’ultimo periodo, si è dato il 
giusto rilievo alla evidente correlazione tra il benes-
sere del lavoratore e la sua produttività.

Tale concetto è di stretta attualità in tutti i campi 
del mondo del lavoro (si pensi infatti alla nuova sta-
gione di gestione e valorizzazione del capitale uma-
no e alle proposte sull’orario lavorativo, prima fra 
tutte quella della sua eliminazione complessiva in 
favore di una più soddisfacente gestione dei tempi 
vita-lavoro). Di fatto, un dipendente più soddisfatto 
è un dipendente più produttivo per l’azienda e la sua 
soddisfazione non dipende solo dalla retribuzione, 
ma da molti altri fattori, tra cui gli strumenti di welfa-
re aziendale. Il punto nodale di qualsiasi strumento 
di welfare aziendale (sia esso una polizza sanitaria, 
un fondo di previdenza complementare o, come si 
spiegherà in seguito, un paniere di flexible benefits) 
è la sua imponibilità fiscale sia per l’azienda che per 
il lavoratore.

Secondo le previsioni dell’articolo 51, comma 1, 
del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente 
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque 
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto 
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto 
di lavoro”. Lo stesso articolo 51 individua specifiche 
deroghe, che non concorrono a formare la base im-
ponibile.

Tra le esclusioni direttamente previste dall’art. 51 
(annualmente integrato dalle Leggi di Bilancio) le più 
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reddito di lavoro dipendente nel limite di euro 
258,23”.

L’inizio di una 
nuova stagione
In conclusione si può affermare che certamen-

te vi sarà una nuova stagione del welfare aziendale, 
che rappresenta oggi uno dei principali strumenti a 
disposizione delle aziende per favorire la concilia-
zione lavoro-vita privata dei dipendenti, nonché un 
mezzo tramite il quale favorire la diminuzione di tur-
nover e assenteismo.

valore di tali benefit non risulterà imponibile nella 
sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciu-
ta la possibilità di aderire o non all’offerta pro-
posta dal datore di lavoro, senza pertanto poter 
pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’ope-
ra e/o del servizio”. Specifico rilievo è stato dato 
alla questione dei “voucher”, ovvero un importo 
messo a disposizione dell’azienda per effettuare 
acquisti su più piattaforme. Anche su tale aspetto 
l’Agenzia ha fornito un riscontro positivo, affer-
mando che “nella fattispecie in esame i voucher 
resi disponibili dalla piattaforma non generino 

PROBLEMI PREVIDENZIALI

L’USO DEL WELFARE AZIENDALE PER RIPARTIRE

LA NUOVA DIFFIDA ACCERTATIVA DEI CREDITI DI LAVORO
IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI AMPLIA E VELOCIZZA L’ITER PER OTTENERE 
L’ACCERTAMENTO DA PARTE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Semplificando al massimo, il rapporto tra da-
tore di lavoro e lavoratore prevede che il la-

voratore svolga i compiti e le attività che gli ven-
gono assegnate dal datore di lavoro, e che questi 
corrisponda al lavoratore la retribuzione pattuita. 
Nel caso in cui il lavoratore non renda la presta-
zione richiesta, il datore di lavoro potrà proce-
dere al licenziamento del lavoratore; nel caso in 
cui il datore di lavoro non corrisponda la retribu-
zione (o la corrisponda in maniera non corretta) 
il lavoratore potrà rivolgersi al Giudice del Lavo-
ro oppure, in seguito all’approvazione del d.lgs. 
124/2004, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
mediante una richiesta di intervento ispettivo. Il 
Decreto Semplificazioni ha notevolmente sem-
plificato e accelerato la procedura, ampliando 
anche l’ambito di applicazione.

Il nuovo art. 12 del d.lgs. 124/2004, riformato 
dalla legge 120/2020 dal 15 settembre 2020, di-
spone che “qualora nell’ambito dell’attività di vigi-
lanza emergano inosservanze alla disciplina con-
trattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in 
favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo 
delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro 
a corrispondere gli importi risultanti dagli accerta-
menti. La diffida trova altresì applicazione nei con-
fronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di 
lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei 
crediti accertati”.

Ciò comporta che la diffida accertativa, nell’am-
bito di un appalto o di una somministrazione di 
manodopera, avrà in ogni caso come destinatari 
sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai 
quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemen-
te, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo.

Altra fondamentale novità è l’abolizione del de-
creto di esecutorietà del direttore dell’ispettorato, 

che doveva essere emanato una volta decorsi inu-
tilmente i termini dalla notifica della diffida al dato-
re di lavoro e che impediva di fatto al lavoratore di 
poter eseguire subito la diffida accertativa anche in 
assenza di qualsiasi comunicazione del datore di 
lavoro (di contestazione con il ricorso o conciliativa 
mediante il tentativo di conciliazione).

Tornando a parlare del vero e proprio proce-
dimento ispettivo, in seguito alla denuncia del la-
voratore, l’ispettore del lavoro procederà a inviare 
una diffida accertativa dei crediti al datore di la-
voro, che, in mancanza di riscontro da parte dello 
stesso, diventerà un titolo esecutivo definitivo con 
il quale il lavoratore potrà agire per il recupero ese-
cutivo del credito.

Il datore di lavoro che ritenga di non dover cor-
rispondere tali somme al lavoratore, entro 30 gior-
ni potrà, alternativamente, proporre un tentativo di 
conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro, o un 
ricorso contro il provvedimento al Funzionario che 
ha emesso la diffida accertativa. In caso di man-
cato raggiungimento dell’accordo conciliativo, o di 
rigetto del ricorso (che deve essere deciso dall’Uf-
ficio entro 60 giorni) la diffida diverrà definitiva e 
sarà eseguibile dal lavoratore.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 5 
Ottobre 2020, con la circolare n.6, è già interve-
nuto per fornire, al proprio personale ispettivo, 
le prime indicazioni per un corretto utilizzo della 
diffida accertativa secondo le novità introdotte 
dalla legge n. 120/2020 che, si auspica, possa-
no portare a un maggiore controllo sull’effettiva 
corresponsione della retribuzione ai lavoratori 
e a una deflazione del contenzioso giudiziale, 
auspicabile anche data la situazione del sistema 
giudiziario italiano. (S.M.)
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Componenti del nucleo 
familiare in immobili diversi
Il legislatore ha inteso conciliare dunque il con-

cetto di abitazione principale e dimora abituale (re-
sidenza anagrafica) precisando che se i componenti 
del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale 
in un immobile diverso da quello dove hanno la resi-
denza anagrafica nel medesimo territorio comunale, 
l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze devono essere uniche 
per nucleo familiare indipendentemente dalla dimo-
ra abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi 
componenti. 

È chiaro che la disposizione normativa vuole evi-
tare comportamenti elusivi e fraudolenti per usufruire 
delle agevolazioni per l’abitazione principale. Si pensi 
al caso in cui una coppia di coniugi stabilisca la resi-
denza in due immobili diversi nello stesso comune: 
in assenza della norma ognuno di loro potrebbe usu-
fruire delle agevolazioni per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze; attraverso tale disposizione 
è evidente invece che solo uno dei coniugi (sempre 
nel caso non siano legalmente separati) potrà usu-
fruire del beneficio fiscale. Ma la stessa ricostruzione 
logica si può applicare anche nei casi in cui i coniugi 
indichino come abitazione principale ognuno un im-
mobile ubicati in comuni diversi? 

La circolare 3/DF del 2012 del MEF
Con una circolare del 2012 (la n. 3/DF del 18 mag-

gio 2012) il Ministero dell’Economia ha fornito i primi 
chiarimenti sull’imposta entrata in vigore pochi mesi 
prima. La circolare ha inteso dare risposta al quesito 
appena esposto ritenendo che “il legislatore non ha, 
però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui 
gli immobili destinati ad abitazione principale siano 
ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il ri-
schio di elusione della norma è bilanciato da effettive 
necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e 
la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, 
per esigenze lavorative”.

Per anni, in base a questa riflessione, si sono potuti 
considerare come abitazioni principali tutti gli immo-
bili dove membri dello stesso nucleo familiare hanno 
stabilito la loro residenza e dimora abituale purché 
situati in comuni diversi. Così due coniugi che vivono 
separati in comuni diversi potrebbero entrambi bene-
ficiare dell’esenzione dall’IMU, ognuno per l’immobile 
dove dimora abitualmente avendo ivi spostato la pro-
pria residenza.

Il parere opposto della Suprema Corte
La Cassazione con una recente sentenza, la n. 

20130 del 24 settembre 2020, ha invece negato l’age-
volazione IMU per abitazione principale a una contri-

SECONDO UNA RECENTE ORDINANZA DELLA 
CORTE DI CASSAZIONE NON SPETTA ALCUNA 
AGEVOLAZIONE FISCALE SULLE ABITAZIO-
NI DI MARITO E MOGLIE CHE HANNO RESI-
DENZE IN DUE IMMOBILI DIVERSI ANCHE SE 
QUESTI SONO SITUATI IN COMUNI LIMITROFI

di Maria Ciampani

Esenzione IMU 
per l’abitazione principale
La imposta municipale unica o imposta municipa-

le propria (IMU) introdotta nel 2012 (decreto legge n. 
201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge del 22 dicembre 2011, n. 214) ha sostituito la vec-
chia ICI (imposta comunale sugli immobili) e ingloba-
to in parte l’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF) e le addizionali relative ai redditi fondiari su 
beni non locati. Con la Legge di Stabilità 2016 è stato 
disposto che l’IMU non si applichi al possesso dell’abi-
tazione principale e delle pertinenze della stessa. 

La definizione di abitazione principale
La Legge di Bilancio 2020, alla lett. b) comma 741 

definisce l’abitazione principale come un “immobile 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedo-
no anagraficamente”; spesso per la abitazione princi-
pale sono riconosciute le agevolazioni fiscali di prima 
casa ma le due definizioni non coincidono: attenzione 
dunque a non fare confusione. 

L’esenzione non si applica ad abitazioni che rien-
trano nelle categorie catastali A/l (abitazioni di tipo 
signorile), A/8 (abitazioni di tipo ville) e A/9 (abitazio-
ni di tipo castelli-palazzi di valore storico e artistico): 
immobili definiti di lusso. 

Esenzione IMU per le pertinenze 
dell’abitazione principale
Rientrano nell’esenzione le pertinenze dell’abita-

zione principale, anche se acquistate successivamen-
te, purché rientrino nelle categorie catastali:
●	 C/2 che corrisponde a magazzini e locali di deposito;
●	 C/6 che corrisponde a rimesse, autorimesse, stalle 

e scuderie;
●	 C/7 che corrisponde a tettoie chiuse o aperte.

In particolare è esente una sola unità locale per 
ciascuna delle suddette categorie fino a un massimo 
di tre pertinenze appartenenti ciascuna a una catego-
ria catastale diversa.

IMMOBILI E CONDOMINIO

NESSUNA ESENZIONE IMU PER I CONIUGI
CHE HANNO RESIDENZE IN COMUNI DIVERSI
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Non più entrambi: nessuno
All’evidenza la Corte ha rilevato che effettivamente 

non solo, in casi come questo, non è possibile che 
entrambe le abitazioni beneficino dell’aliquota ridotta 
ma addirittura non si può scegliere a quale delle due 
unità applicare la esenzione o riduzione: nessuna del-
le due unità immobiliari ha i requisiti per beneficiarne. 

Coniugi legalmente separati
Si ricorda che la circostanza che marito e moglie 

non siano legalmente separati non è irrilevante. Nel 
caso infatti sia intervenuta la separazione legale dei co-
niugi, entrambi, con dimora abituale in due abitazioni 
diverse, possono beneficiare dell’esenzione fiscale.

La Super IMU 2020: i chiarimenti 
del Ministero delle Finanze
Con la Legge di Stabilità 2020 recepita con la circo-

lare del 18 marzo 2020 numero 1/DF, il Ministero delle 
Finanze ha fornito i primi chiarimenti in tema di appli-
cazione di imposta municipale unica nel caso in que-
stione. Con la circolare il ministero infatti ha provveduto 
a chiarire, come sia prevista già dall’anno di imposta 
2020, l’applicazione della modifica della norma in tema 
di esenzioni in relazione all’abitazione principale. 

E pertanto viene confermata l’esenzione dal paga-
mento dell’imposta per le abitazioni ricadenti nelle ca-
tegorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 se adibite ad abi-
tazioni principali dal titolare del diritto reale ricadente 
sull’abitazione, e pertanto da proprietari e usufruttuari, 
titolari di diritto di abitazione o in caso di abitazione as-
segnata al coniuge che la adibisce ad abitazione prin-
cipale. La circolare poi prosegue analizzando il caso di 
coniugi legalmente sposati ma non conviventi nella 
medesima abitazione; a tal proposito il ministero chia-
risce definitivamente l’applicazione dell’imposta su 
una delle due abitazioni possedute dai coniugi, seppur 
entrambe adibite ad abitazione principale, anche nel 
caso di sussistenza di motivazioni lavorative che spin-
gono i due coniugi a vivere separati.

buente con residenza anagrafica all’interno di un im-
mobile situato in un comune diverso da quello ove il 
coniuge aveva la residenza anagrafica, in quanto ha ri-
tenuto che per beneficiare dell’esenzione è necessario 
“che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto 
il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi 
dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagra-
ficamente” (cfr. Cass., Sez. 6^, sentenza del 8.9.2020, 
pubblicata in data 24.9.2020 n.20130, Pres. MOCCI).

Non ha, pertanto, alcuna rilevanza la circostanza 
che gli immobili utilizzati dai coniugi come abitazione 
principale si trovino nello stesso comune o in comuni 
differenti: per beneficiare dell’esenzione tutto il nu-
cleo familiare deve dimorare stabilmente e risiedere 
anagraficamente nella stessa abitazione.

Il caso sottoposto alla Corte
Il caso sottoposto alla Corte riguarda una con-

tribuente con residenza anagrafica nel Comune di 
Francavilla mentre il proprio coniuge, non legalmente 
separato, aveva residenza e dimora abituale in altro 
Comune e per tale motivo aveva ricevuto avvisi di ac-
certamento per IMU.

La contribuente aveva proposto appello innanzi 
la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ri-
tenendo sussistente il presupposto per fruire dell’a-
liquota agevolata IMU da abitazione principale, risie-
dendo anagraficamente il marito in un altro comune; 
l’appello veniva accolto sul presupposto che la resi-
denza anagrafica del coniuge in altro comune sarebbe 
stata giustificata da esigenze lavorative anche alla luce 
della circolare del 2012 del MEF.

Con ricorso per Cassazione l’agente di riscossione 
comunale evidenziava invece che la pronuncia del-
la CTR aveva errato nel riconoscere l’esenzione dalla 
imposta fiscale, poiché l’immobile non era stato adi-
bito a dimora abituale dell’intero nucleo familiare; la 
residenza del marito in altro comune avrebbe infatti 
escluso di per sé l’esistenza del requisito della dimora 
abituale.
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NESSUNA ESENZIONE IMU PER I CONIUGI
CHE HANNO RESIDENZE IN COMUNI DIVERSI

RITORNA L’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE?
SECONDO LA COMMISSIONE EUROPEA SAREBBE OPPORTUNO

In risposta a una recente interrogazione parla-
mentare, il Commissario europeo per gli Af-

fari economici, Paolo Gentiloni, ha risposto che 
effettivamente nella Relazione per Paese rela-
tiva all’Italia 2020 è stata illustrata la situazione 
del sistema fiscale italiano dalla quale è emerso 
che “abolendo l’esenzione dell’IMU sull’abita-
zione principale (con diversi gradi di progressi-
vità) e utilizzando le entrate supplementari per 

ridurre la tassazione sul lavoro, si fornirebbero 
maggiori incentivi a lavorare, determinando ri-
percussioni positive sulla crescita economica”. 
In tal modo si vorrebbe dunque far fronte all’e-
levato carico fiscale italiano che grava sul lavo-
ro trasferendolo verso le imposte sul patrimonio 
ritenute meno penalizzanti per la crescita. Ecco 
dunque che la reintroduzione dell’IMU per le abi-
tazioni principali potrebbe presto concretizzarsi.
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stinazione d’uso risultante dalla piantina catastale. 
Computo che di conseguenza portava a un supera-
mento dei 240 mq.

La contribuente ricorreva in Cassazione censu-
rando la sentenza impugnata per violazione e falsa 
applicazione dell’art. 6 del DM n. 1070 del 2 ago-
sto 1969, nella parte in cui era stato ricompreso, ai 
fini della superficie utile, il locale seminterrato, così 
determinando l’aumento della superficie utile e di 
conseguenza il passaggio nella categoria di abi-
tazione di lusso, trascurando di vagliare l’effettiva 
utilizzabilità dello stesso. Emergeva nella perizia di 
parte che il locale seminterrato risultava destinato 
parte a “cantina” e parte a “locale tecnico” (cen-
trale termica). La ricorrente lamentava, inoltre, che 
non era stata considerata la concessione in sanato-
ria rilasciata dal Comune di Roma nell’anno 1997, 
dalla quale emergeva che la superficie residenziale 
era pari a 203,29 mq. mentre quella non residen-
ziale era di 242,10 mq. 

Vale la situazione 
al momento dell’acquisto
La Cassazione ribadisce che ai fini della consi-

derazione che l’abitazione sia considerata “di lusso” 
o “non di lusso” deve farsi riferimento al momento 
dell’acquisto, e non a quello della sua costruzione 
o ristrutturazione. La superficie va quindi calcolata 
in base a quanto riportato nell’atto di acquisto, sot-
traendo “balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e 
posto auto”.

Serve la documentazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la tesi del-

la contribuente affermando che per stabilire se un’a-
bitazione è di lusso, va considerata la superficie utile 
che deve essere superiore ai 240 mq. come previsto 
dal DM n. 1072 del 2 agosto 1962. Inoltre la Cassa-
zione ha stabilito un principio, già espresso in pre-
cedenti pronunce, che per determinare il carattere 
lussuoso di un immobile il requisito è quello “dell’u-
tilizzabilità degli ambienti” indipendentemente dal-
la loro effettiva abitabilità. Grava sul contribuente 
l’onere di provare, tramite idonea documentazione 
tecnica, che i vani in questione non sono utilizzabili 
a scopo abitativo.

Nel caso in esame, la documentazione era costi-
tuita da una perizia di parte e dalla concessione in 
sanatoria in cui la parte residenziale dell’immobile 
risultava compresa nella superficie di 203,29 mq. e, 
quindi, per una superficie inferiore a quella assunta 
per legge come parametro di classificazione delle 
abitazioni di lusso.

CON LA SENTENZA NUMERO 20701 DEL 30 
SETTEMBRE 2020 LA SUPREMA CORTE DI 
CASSAZIONE È TORNATA AD AFFRONTARE 
LA QUESTIONE RIGUARDANTE LA DEFINI-
ZIONE DI ABITAZIONE DI LUSSO RILEVANTE 
AI FINI DELLE “AGEVOLAZIONI PRIMA CASA”

di Cristina Tamagnini

Come definire il “lusso”?
La Suprema Corte stabilisce che per usufruire 

della agevolazione prima casa si deve determinare 
se l’abitazione è di lusso, perché in questo caso sa-
rebbe esclusa dai benefici. Con la pronuncia nume-
ro 20701 del 30/9/2020, la Corte stabilisce che è 
necessario valutare l’effettiva utilizzabilità degli am-
bienti, a prescindere dalla superficie abitabile. Tale 
requisito costituisce il parametro idoneo a esprime-
re il carattere “lussuoso” di una abitazione. 

Cosa dice la Legge?
A norma del DPR n. 131 del 1986, tariffa 1, art. 

1, nota 2 bis (con riguardo all’imposta di registro), 
il beneficio fiscale è concesso per l’acquisto di case 
di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, 
che sono determinate dal DM 2 agosto 1969, del 
27/08/1969, in particolare l’art. 6, tra altri tipi di 
abitazioni di lusso, comprende le unità immobiliari 
“aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 
240 (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale 
e posto auto)”, ricollegando la qualità di immobi-
le di lusso al dato quantitativo della superficie, con 
l’esclusione degli ambienti sopra richiamati, mentre 
rientrano nel calcolo della superficie le murature, i 
pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre. 

Il caso in esame
In particolare, il caso in esame prende le mosse 

dal ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’im-
posta di successione presentata da una contribuen-
te. L’Agenzia delle Entrate recuperava la tassazione 
delle imposte ipocatastali per un villino che riteneva 
avere caratteristiche di abitazione di lusso, con con-
seguente disconoscimento delle agevolazioni prima 
casa di cui aveva usufruito la contribuente.

La CTR laziale accoglieva l’appello dell’Agenzia 
delle Entrate avverso la sfavorevole sentenza di pri-
mo grado, ritenendo che andasse computato nel 
calcolo complessivo della superficie utile anche il 
locale seminterrato, in assenza di una diversa de-
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cui potere discrezionale rientra la valutazione di di-
sporre la nomina dell’ausiliario giudiziario, potendo 
motivare l’eventuale diniego anche implicitamente, 
con argomentazioni desumibili dal contesto genera-
le e dal quadro probatorio unitariamente conside-
rato”. Sicché, seppur la facoltà di disporre una Con-
sulenza Tecnica di Ufficio al fine di accertare il fatto 
controverso dell’utilizzabilità abitativa del locale se-
minterrato dell’immobile della contribuente può 
risultare corretta e opportuna, specie in situazioni 
che implicano valutazioni complesse e controverse, 
come nel caso in esame, essa rimane pur sempre 
frutto di una valutazione discrezionale e non obbli-
gatoria dell’apprezzamento o meno del giudice. 

Un principio già sancito
Concludendo, i giudici della Cassazione hanno 

ribadito il principio per cui il requisito dell’utilizzabi-
lità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva 
abitabilità, costituisce l’unico parametro idoneo a 
esprimere il carattere “lussuoso” o meno di una abi-
tazione.

In questo senso si era già espressa la Corte con 
la sentenza n. 19186/2019 in cui si afferma che “in 
tema di imposta di registro, al fine di stabilire se 
un’abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai 
benefici per l’acquisto della cosiddetta prima casa, 
la superficie utile deve essere determinata avendo 
riguardo alla utilizzabilità degli ambienti, a prescin-
dere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto 
il parametro idoneo a esprimere il carattere lussuo-
so di una abitazione è costituito dalla superficie utile 
che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente 
con la sola superficie abitabile, in quanto l’art. 6 del 
DM n. 1072, del 2 agosto 1969, deve essere interpre-
tato nel senso che è utile tutta la superficie dell’unità 
immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle 
cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e 
che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le mura-
ture, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre”.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata si è 
discostata dai suindicati principi avendo ricompre-
so, nel calcolo delle superfici utili ai fini della deter-
minazione dell’immobile come “di lusso” il locale 
seminterrato sull’erroneo presupposto che dalla 
piantina catastale non risultava alcuna destinazione 
d’uso del locale, omettendo di valutare le risultanze 
della perizia di parte, da cui risultava che una parte 
del locale era adibito a “locale tecnico” e l’altra a 
“cantina”. Sulla base di tali valutazioni la Cassazione 
ha accolto il ricorso e cassato la parte in cui i giudici 
di appello non hanno considerato il principio della 
effettiva utilizzabilità degli ambienti.

La Corte di appello si è discostata dai preceden-
ti principi giurisprudenziali avendo inserito nel cal-
colo delle superfici utili ai fini della determinazione 
dell’immobile come “di lusso”, il locale seminterrato 
basandosi sull’erroneo presupposto che dalle risul-
tanze catastali non risultava alcuna destinazione d’u-
so del locale. Dalla perizia di parte risultava invece 
che una porzione di tale locale era adibito a “locale 
tecnico” e l’altro a “cantina”. 

Le risultanze della perizia di parte, che miravano 
a evidenziare e colmare la mancanza di indicazione 
delle destinazioni dei locali sulla piantina catastale, 
non erano state considerate. Il Collegio giudican-
te aveva affermato, in merito alla perizia di parte, 
che “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova 
nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce 
di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni 
documento proveniente da un terzo, con la con-
seguenza che la valutazione della stessa è rimessa 
all’apprezzamento discrezionale del giudice di me-
rito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a 
tenerne conto”.

Sotto altro profilo, la ricorrente argomentava che 
vi era stata la violazione e falsa applicazione degli 
articoli 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 116 CPC, soste-
nendo che la CTR, a seguito del contrasto delle due 
perizie di parte, quella di stima dell’Ufficio tecnico 
territoriale e quella della stessa contribuente, avreb-
be dovuto disporre una consulenza tecnica d’ufficio 
“al fine di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, 
se lo stato dei luoghi corrispondesse [...] ai dati ri-
portati dalla ricorrente”. 

Il ruolo del consulente tecnico
La Corte ha affermato in relazione alla funzione 

della consulenza tecnica d’ufficio, anche in prece-
denti pronunce, che “la consulenza tecnica d’ufficio 
è mezzo istruttorio – e non prova vera e propria – 
sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al 
prudente apprezzamento del giudice di merito, nel 
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tero il risarcimento da ciascuno dei due co-obbligati 
(Condominio e soggetto privato), in ragione del co-
mune contributo che essi hanno fornito alla determi-
nazione del danno. 

La soluzione della Cassazione: 
la responsabilità solidale
Secondo una recente pronuncia della Cassazio-

ne (ordinanza della VI Sez. Civile n. 7044/2020), il 
privato danneggiato che abbia chiesto l’integrale ri-
sarcimento dei danni soltanto nei confronti del Con-
dominio (e non anche dei privati danneggianti), po-
trà comunque ottenere da questo il risarcimento dei 
danni, nonostante il “concorso casuale colposo” dei 
condomini proprietari delle singole unità immobiliari. 
Ciò è possibile ai sensi dell’art. 2055, comma 1, CC, 
che prevede, appunto, la responsabilità solidale degli 
autori del danno. Pertanto, nonostante la mancata 
manutenzione di porzioni di proprietà solitaria nella 
determinazione del danno, ciò non costituisce motivo 
per escludere la responsabilità oggettiva del Condo-
minio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, a 
meno che la condotta dei condomini danneggianti 
non abbia autonomamente e in modo esclusivo ca-
gionato l’evento lesivo. 

La realizzazione di opere 
per il recupero del sottotetto
Sotto altro profilo, una recente ordinanza della Cor-

te di Cassazione (la n. 11490/2020) ha chiarito invece 
le differenze tra sopraelevazione, innovazioni e modi-
fiche della cosa comune, in relazione a una vicenda 
di pagamento di una indennità di sopraelevazione per 
via di opere realizzate da alcuni condomini, ai fini del 
recupero del sottotetto di proprietà degli stessi. Queste 
erano state approvate nell’assemblea condominiale, 
ma avevano dato luogo a un nuovo volume tecnico, 
innalzando di un metro il lastrico solare.

Differenze tra innovazioni, modifiche 
alla cosa comune e sopraelevazioni
La Cassazione ha rilevato che la sentenza di appel-

lo impugnata presentava una grave lacuna, in quanto 
non ha saputo distinguere tra innovazioni, modifiche 
alla cosa comune e sopraelevazioni, ai fini del corretto 
decidere, poiché ognuna di queste attività è destinata-
ria di una singola disciplina, sostanzialmente ripartita 
tra gli artt. 1102, 1120 e 1127 del Codice Civile.

●	 Le INNOVAZIONI di cui all’art. 1120 CC. si distin-
guono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 
1102 CC innanzitutto perché consistono in opere 
di trasformazione, che incidono sull’essenza della 
cosa comune, alterandone l’originaria funzione e 
destinazione.

LA RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO 
NELLA CUSTODIA DEI BENI COMUNI • DIFFE-
RENZA TRA INNOVAZIONI, MODIFICHE ALLA 
COSA COMUNE E SOPRAELEVAZIONI: IL PA-
RERE DELLA SUPREMA CORTE E L’INTRODU-
ZIONE DELLA “RESPONSABILITÀ SOLIDALE”

di Nicola Tallarico

Il Condominio è materia di frequente soggetta a 
pronunce della Cassazione. Negli ultimi mesi la Su-
prema Corte si è espressa in particolare in materia 
di responsabilità del Condominio per la custodia dei 
beni comuni, che può rimanere per l’intero a carico 
del Condominio anche nel caso che un soggetto terzo 
abbia concorso nella produzione del danno. La Cassa-
zione si è anche pronunciata in materia di differenze 
tra “sopraelevazione”, “innovazioni” e “modifiche della 
cosa comune”. Esaminiamo i due casi nello specifico. 

Le responsabilità per la custodia 
dei beni comuni
Una prima sentenza riguarda la responsabilità 

del Condominio per la custodia dei suoi beni e dei 
servizi comuni. Essendone il Condominio eviden-
temente custode, è obbligato ad adottare tutte le 
misure necessarie affinché tali beni o servizi non 
rechino pregiudizio ad alcuno. Se tali cose invece 
procurano danni, il Condominio ne deve risponde-
re ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile. Secondo 
la giurisprudenza, ciò avviene anche nel caso in cui 
i danni siano causalmente imputabili al concorso 
di un terzo soggetto, ad esempio, come è avvenuto 
nel caso in esame, di due condomini aventi giardini 
privati di proprietà esclusiva, per l’omessa manu-
tenzione. 

Il possibile concorso di un privato nel 
danno alla cosa comune
Ci si trova davanti, in questo caso, a un medesi-

mo danno (da infiltrazioni all’immobile sottostante), 
provocato da più soggetti (il Condominio e i privati) e 
per effetto di diversi titoli di responsabilità (la respon-
sabilità del Condominio per la custodia dei beni e dei 
servizi comuni e la responsabilità dei proprietari per la 
custodia delle loro unità immobiliari). Ciò dà luogo a 
una situazione definita di “solidarietà impropria”, cioè 
relativa a diverse responsabilità ma allo stesso fatto 
illecito. La conseguenza di questa corresponsabilità 
“in solido”, ai sensi degli articoli 1222 e 2055 del CC, 
si riflette sulla domanda del proprietario dell’apparta-
mento danneggiato, il quale può conseguire per in-
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praelevazione invece in ipotesi di modifica solo 
interna a un sottotetto, contenuta negli originari 
limiti strutturali delle parti dell’edificio sottostanti 
alla sua copertura.

Il pagamento dell’indennità di soprae-
levazione
La facoltà di sopraelevare concessa dall’art. 1127 

CC al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio con-
dominiale, ove tale piano appartenga “pro diviso” a 
più proprietari, spetta a ciascuno di essi, nei limiti del-
la propria porzione di piano, con utilizzazione dello 
spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione, ed en-
tro tali proporzioni ciascuno dei singoli proprietari è 
altresì tenuto al pagamento dell’indennità.

●	 Le MODIFICAZIONI si inquadrano invece nelle fa-
coltà riconosciute al condomino, con i limiti indica-
ti nello stesso art. 1102 CC, per ottenere la miglio-
re, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, 
curando chiaramente di non alterarne la destina-
zione e non impedire agli altri partecipanti di farne 
parimenti uso secondo il loro diritto.

●	 La SOPRAELEVAZIONE di cui all’art. 1127 CC, con-
siste invece nella realizzazione di nuove opere 
(nuovi piani o nuove fabbriche) nell’area sovra-
stante il fabbricato, ma solo da parte del proprie-
tario dell’ultimo piano dell’edificio. Secondo la giu-
risprudenza, la sopraelevazione comprende anche 
la trasformazione dei locali preesistenti mediante 
incremento di superfici e volumetrie. Non vi è so-
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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19510 del 
17 gennaio – 18 settembre 2020, Sez. II^ civile, viene 

investita della questione se configura o meno abuso del 
diritto da parte del promissario acquirente la nullità del 
contratto preliminare di un immobile in costruzione, nel 
caso l’immobile non sia stato ultimato e la fideiussione 
prestata in ritardo e per somme inferiori a quelle versate.

Essa parte dalla tutela dell’acquirente di immobili 
in corso di costruzione in considerazione della garan-
zia fideiussoria prevista ex D.Lgs. n. 122 del 20 giugno 
2005. Questo decreto prevede una serie di norme a 
tutela dell’acquirente di un immobile da costruire, e la 
tutela principale è data dalla garanzia fideiussoria pre-
stata dalla parte venditrice, che mira a far recuperare 
le somme già versate se il promissario acquirente non 
acquista effettivamente l’immobile.

La pronuncia prende le mosse dalla stipula di un 
contratto preliminare di compravendita avente a og-
getto un immobile in corso di costruzione, la società 
venditrice prestava garanzia al compratore, attraverso 
fideiussione ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 122/2005, 
per l’importo di € 45.760,00 a fronte della somma pari 
a € 40.000,00 versata dal promissario acquirente a ti-
tolo di caparra confirmatoria. In seguito, il comprato-
re chiedeva un differimento del termine per la stipula 
del contratto definitivo per vendere un altro immobile 
di sua proprietà, e versava un’ulteriore somma pari 
a € 90.000,00 integrativa del contratto preliminare. 
La società venditrice NON rilasciava contestualmen-
te la fideiussione integrativa per la somma pari a € 
102.960,00. 

Successivamente, il compratore comunicava che 
non intendeva procedere all’acquisto a causa della 
mancata vendita della propria casa e per l’assenza del-

la polizza fideiussoria integrativa da parte della società 
venditrice, poi rilasciata in un successivo momento. La 
società venditrice, che risultava soccombente nei primi 
due gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione. 

La società lamentava l’erronea valutazione del 
comportamento del promittente acquirente, che con-
figurerebbe una forma di abuso del diritto, avente 
come unico scopo quello di sottrarsi all’obbligo di ac-
quisto dell’immobile, deducendo strumentalmente la 
nullità della garanzia. Il decreto soprarichiamato all’art. 
2, 1^ comma, prevede che nel contratto finalizzato al 
trasferimento di un diritto reale di godimento su di un 
immobile ancora da costruire, il costruttore deve ga-
rantire tramite fideiussione la restituzione di ogni som-
ma versata a lui dall’acquirente fino al trasferimento 
del diritto.

La Corte sottolinea che va verificato se l’immobile 
oggetto del preliminare sia stato ultimato e sia agibile 
poiché in tale ipotesi, verrebbe meno la necessità della 
tutela in favore del soggetto debole, che non è più in 
pericolo. Appare indicativa la circostanza che l’immo-
bile oggetto del contratto non fosse stato ultimato (o 
che non sia stata fornita la prova della sua ultimazio-
ne) all’epoca della sottoscrizione della scrittura inte-
grativa. Inoltre, la parte venditrice rilasciò con ritardo 
una polizza fideiussoria di importo inferiore a quello 
complessivamente versato dal promittente acquirente. 

Per questi motivi la Cassazione statuisce che il con-
tratto preliminare e l’accordo integrativo sono nulli e 
insanabili, non potendosi ravvisare alcuna forma di 
abuso del diritto da parte del promissario acquirente, 
indipendentemente dalle ragioni che avevano deter-
minato il rinvio del termine per la conclusione del con-
tratto definitivo. (C.T.)

CONTRATTO PRELIMINARE NULLO 
SE LA FIDEIUSSIONE È TARDIVA
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PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
Per adeguare periodicamente i valori 

monetari, ad esempio il canone di 
affitto o l’assegno dovuti al coniuge se-
parato o divorziato, si utilizza il cosiddetto 
indice della variazione dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiega-
ti (FOI) al netto dei tabacchi. Pubblicato 
mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. 

Per l’adeguamento degli assegni di mante-
nimento e/o divorzili la variazione ISTAT si 
applica per intero; per l’adeguamento dei 
canoni di locazione, invece, si applica in ra-
gione del 75% della sua misura originaria. 
Nella tabella allegata pubblichiamo entram-
bi i valori: al 100% e al 75%. Riepiloghiamo, 
infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti 

(anche già ridotte al 75% e quindi imme-
diatamente utilizzabili).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  

DA SETTEMBRE 2019 A SETTEMBRE 
2020: – 0,6% (ridotto al 75%: 0,000%).

● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  
DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 
2020: – 0,5% (ridotto al 75%: 0,000%).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):
Mese Variazione annuale al 100% Variazione annuale al 75% Variazione biennale al 100% Variazione biennale al 75%

OTTOBRE 2019 0,00% 0,000% 1,5% 1,125%
NOVEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,5% 1,125%
DICEMBRE 2019 0,40% 0,300% 1,4% 1,050%
GENNAIO 2020 0,50% 0,375% 1,2% 0,900%
FEBBRAIO 2020 0,20% 0,150% 1,0% 0,750%
MARZO 2020 0,10% 0,075% 0,9% 0,675%
APRILE 2020 – 0,10% 0,000% 0,8% 0,600%
MAGGIO 2020 – 0,40% 0,000% 0,3% 0,225%
GIUGNO 2020 – 0,30% 0,000% 0,2% 0,150%
LUGLIO 2020 – 0,40% 0,000% – 0,2% 0,000%
AGOSTO 2020 – 0,70% 0,000% – 0,4% 0,000%
SETTEMBRE 2020 – 0,60% 0,000% – 0,5% 0,000%
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SUPERBONUS
CASA AL 110%
I chiarimenti dell’ENEA • I decreti attuativi per essere 
in regola con tutti i requisiti tecnici e le asseverazioni  
• Le modifiche dell’Agenzia delle Entrate al modello per 
la comunicazione dell’opzione di cessione del credito

In attesa dell’arrivo di un testo unico che racchiuda le molteplici 
norme, circolari, interpretazioni e decreti ministeriali attuativi 
pubblicati in tema di Superbonus Casa al 110% e su tutti gli al-
tri bonus per la casa, ecco le risposte dell’ENEA alle domande 
più frequenti e i primi decreti ministeriali attuativi per i requisi-
ti tecnici e le asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali. 
Inoltre, per completezza di informazione, pubblichiamo in que-
sto inserto anche le ultime modifiche al modello per la comu-
nicazione dell’opzione di cessione del credito, valido per tutte 
le comunicazioni a partire dal 15 ottobre 2020, data dalla quale 
si poteva ufficialmente iniziare a instradare le relative richieste.

A cura di Sue Hellen Alessio e Maria Ciampani
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L’ENEA risponde alle 
domande più frequenti sul 
Superbonus al 110%

Cominciamo con alcuni chiarimenti, provenien-
ti direttamente dal Dipartimento Unità Efficienza 
Energetica dell’ENEA (l’Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economi-
co sostenibile) che svolge il ruolo di Agenzia Nazio-
nale per l’Efficienza Energetica e intende essere il 
riferimento nazionale in tema di efficienza energeti-
ca nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei 
cittadini, delle imprese e del territorio in generale. 
Proprio per raggiungere questo fine, questo diparti-
mento ha reso disponibili dei quesiti con le relative 
risposte, in merito alle metodologie e soluzioni in-
novative, attività di supporto tecnico-scientifico per 
l’uso efficiente dell’energia, la riduzione dei consu-
mi energetici e l’ottimizzazione dei processi, al fine 
di rendere maggiormente chiara ed esplicativa la 
fruizione delle detrazioni fiscali previste in tema di 
Superbonus. Vediamo quindi qui di seguito i casi 
pratici maggiormente esplicativi proposti dall’Ente.

INIZIO LAVORI

Quesito 1: 
le spese sostenute a partire dal primo luglio 

2020 per gli interventi che sono iniziati prima di tale 
data a quali condizioni sono ammissibili alle detra-
zioni del Superbonus al 110%? Quali documenti bi-
sogna produrre in questi casi? 

Risposta: 
come regolato dal Decreto Rilancio, la detrazio-

ne elevata al 110% prevista dal Superbonus, viene 
ammessa per le spese documentate a carico del 
contribuente, sostenute dalla data del primo luglio 
2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, da ripar-
tire tra gli aventi diritto alla detrazione, in cinque 
quote annuali di pari importo. 

A tale proposito la norma, in sostanza, non fa 
riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone 
soltanto la condizione che la detrazione del 110% 
si applica alle spese sostenute a partire dal primo 
luglio 2020. Il comma 1 specifica, inoltre, gli inter-
venti “trainanti” ammessi alla detrazione del 110% 
e pone alcuni vincoli e requisiti a tal riguardo. 

A tale proposito si stabilisce: 
●	 i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo uni-

familiari e condominiali e per questi ultimi tenendo 
conto del numero di unità immobiliari presenti; 

●	 il requisito che i materiali isolanti rispettino i cri-
teri ambientali minimi di cui al decreto del Mini-

stro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella “Gaz-
zetta Ufficiale” n. 259 del 6 novembre 2017; 

●	 quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleri-
scaldamento; 

●	 quando è agevolabile installare le caldaie a bio-
massa.

Il comma 3 aggiunge poi il requisito che, ai fini 
dell’applicazione della detrazione del 110%, biso-
gna conseguire il miglioramento di DUE CLASSI 
energetiche ovvero, se non possibile, il consegui-
mento della classe energetica più alta. 

Da quanto sopra si conclude quindi che, per tutti 
gli interventi “trainanti” la fruizione dell’aliquota del 
110% è subordinata al rispetto di quanto previsto 
ai commi 1 e 3, sia per i requisiti tecnici che per la 
spesa massima ammissibile, A PRESCINDERE DAL-
LA DATA DI INIZIO DEI LAVORI. 

Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da 
produrre in questi casi sia quella richiesta per gli in-
terventi con data di inizio lavori a partire dal primo 
luglio 2020, e pertanto la documentazione di rife-
rimento prevista nel caso specifico dalla disciplina 
del Superbonus. 

REALIZZAZIONE CONGIUNTA
DI PIÙ INTERVENTI

Quesito 2:
è possibile realizzare più interventi trainanti con-

temporaneamente? 

Risposta: SI. 
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle 

Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E “Nel caso in cui 
sul medesimo immobile siano effettuati più inter-
venti agevolabili, il limite massimo di spesa detrai-
bile sarà costituito dalla somma degli importi previ-
sti per ciascuno degli interventi realizzati”. 

INTERVENTI TRAINANTI

Quesito 3: 
gli interventi di cui al comma 2 cosi descritti “su 

parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente 
alla riduzione del rischio sismico e alla riqualifica-
zione energetica” possono essere inclusi tra gli in-
terventi trainati?

Risposta: NO.
In quanto gli interventi agevolati in base al com-

ma 2, sono ricompresi tra quelli definiti “trainanti”. In 
particolare, gli interventi agevolati ai sensi del citato 
comma 2 sono finalizzati congiuntamente alla ridu-
zione del rischio sismico e alla efficienza energetica. 

SUPERBONUS CASA AL 110%
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to come a tale riguardo, gli interventi in questione 
siano agevolabili a condizione che gli edifici ogget-
to degli interventi stessi siano dotati di impianti di 
riscaldamento già presenti negli ambienti in cui si 
realizza la manutenzione straordinaria. 

Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Super-
bonus Casa al 110% è necessario che l’impianto di 
riscaldamento, funzionante o comunque riattivabile, 
sia già presente nell’immobile oggetto di intervento. 

ATTESTAZIONE ENERGETICA

Quesito 5:
per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il com-

ma 3 del Decreto Rilancio, richiede la redazione 
degli attestati di prestazione energetica ante e post 
operam al fine di dimostrare che con gli interventi 
realizzati si consegua il miglioramento di almeno 
due classi energetiche. Con quale criterio, decreto 
26/06/2015 o leggi regionali, devono essere deter-
minate le classi energetiche? 

Risposta: 
per uniformità di applicazione della misura in-

centivante su tutto il territorio nazionale il criterio di 
classificazione energetica da usare è quello previsto 
dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti e con il Ministro per la Sempli-
ficazione e la pubblica Amministrazione, 26 giugno 
2015, o il criterio previsto dalla corrispondente nor-
ma regionale a condizione che le regioni dichiarino 
che si ottengano le stesse classificazioni energetiche. 

Quesito 6:
nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi ener-

getici occorre prendere in considerazione per ese-
guire il confronto tra APE-pre e APE-post operam? 

Risposta: 
ai fini delle detrazioni fiscali del Superbonus con 

detrazione 110%, anche nel caso degli edifici uni-
familiari, i servizi energetici da prendere in consi-
derazione nell’APE-post operam, per la verifica del 
conseguimento del miglioramento di due classi 
energetiche, sono quelli presenti nella situazione 
ante intervento così come previsto per gli APE con-
venzionali rilasciati per gli edifici composti da più 
unità immobiliari. 

Quesito 7:
In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista 

possono firmare gli APE utilizzati ai fini delle detra-
zioni fiscali del 110%? 

Risposta: 
il direttore dei lavori e il progettista possono fir-

mare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni 
fiscali del Superbonus con detrazione al 110% che 
non necessitano di deposito nel catasto degli im-
pianti termici.

La detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella 
prevista per gli interventi sull’involucro di parti co-
muni degli edifici esistenti e alla detrazione prevista 
per gli interventi di riduzione del rischio sismico. 

Trattandosi quindi di una detrazione alternativa, 
spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini 
delle due detrazioni che sostituisce. L’intervento di 
efficienza energetica indicato nel citato comma 2 
interessa più del 25% della superficie disperdente 
lorda delle parti comuni di un edificio condominia-
le, e ha pertanto le caratteristiche dell’intervento 
trainante previsto dal comma 1. Anche gli interventi 
antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 del 
Decreto Rilancio tra gli interventi trainanti. 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE

Quesito 4: 
per usufruire delle detrazioni fiscali previste 

dall’Ecobonus e dal Superbonus è richiesta, tranne 
qualche eccezione, la presenza dell’impianto di cli-
matizzazione invernale. Ma cosa si intende, tecnica-
mente, per impianto di climatizzazione invernale? 

Risposta: 
per la fruizione dell’Ecobonus, l’immobile og-

getto dell’intervento deve essere già dotato di 
impianto di climatizzazione invernale, cosi come 
previsto dalla Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 
36 del 31 maggio 2007. 

Si ricorda, a tale proposito, che la vigente nor-
mativa, attualmente, definisce un impianto termi-
co come: un “impianto tecnologico fisso destinato 
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli 
ambienti, con o senza produzione di acqua calda 
sanitaria, o destinato alla sola produzione di ac-
qua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore 
energetico utilizzato, comprendente eventuali siste-
mi di produzione, distribuzione, accumulo e utiliz-
zazione del calore nonché gli organi di regolazione 
e controllo, eventualmente combinato con impianti 
di ventilazione. Non sono considerati impianti ter-
mici i sistemi dedicati esclusivamente alla produ-
zione di acqua calda sanitaria al servizio di singole 
unità immobiliari a uso residenziale e assimilate”. 

Si desume pertanto che, ai fini della verifica della 
condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus, 
l’impianto di climatizzazione invernale deve essere 
innanzitutto fisso – no quindi a stufe e stufette mo-
bili, di qualsiasi tipo o natura – tale impianto può 
inoltre essere alimentato con qualsiasi vettore ener-
getico e non sono indicati limiti sulla potenza mini-
ma inferiore. 

Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto di climatizza-
zione deve essere funzionante o – in caso contrario 
– riattivabile con un intervento di manutenzione, 
anche straordinaria. Inoltre nella circolare dell’A-
genzia delle Entrate n.24/E del 2020 viene precisa-
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nus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A 
del cosiddetto Decreto Requisiti Ecobonus. 

I prezzi di cui all’Allegato I sono invece da uti-
lizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A 
del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può 
essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o 
dell’installatore.

DOCUMENTAZIONE

Quesito 13:
nel caso di interventi rientranti nella disciplina 

prevista dell’Ecobonus, è necessario inviare della do-
cumentazione preventiva per essere ammessi al bo-
nus? E qual è il modo per sapere se a seguito dell’in-
vio della documentazione richiesta, la domanda sia 
stata accettata o meno, e quindi se si è stati ammessi 
alla detrazione maggiorata oppure no?

Risposta: 
non occorre inviare alcuna comunicazione pre-

ventiva all’ente. La normativa vigente impone so-
lamente che entro 90 giorni solari dal termine dei 
lavori debbano essere trasmessi all’ente ENEA, per 
via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in 
cui sono terminati i lavori, raggiungibile dalla pagina 
Web https://detrazionifiscali.enea.it/, i dati indicati 
nella scheda descrittiva degli interventi realizzati. 

Effettuata la trasmissione di tutta la documenta-
zione, in automatico il sistema ritorna al mittente una 
ricevuta informatica contenente il Codice Personale 
Identificativo (CPID). Le stampe di queste ricevuta e 
della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stam-
pato su ogni pagina, costituiscono prova dell’avvenu-
to invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di 
ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio 
incompleto, errato o non conforme. 

Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, 
relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planime-
trie, documentazione varia ecc. che invece dovranno 
essere conservati a cura dell’utente in modo da po-
terli esibire in caso di eventuali successivi controlli da 
parte dell’Agenzia delle Entrate o in caso di controlli 
a campione eseguiti da ENEA ai sensi del decreto 
ministeriale dell’11 maggio 2018. 

Si ricorda inoltre come sia facoltà dell’Agenzia 
delle Entrate richiedere l’esibizione dell’originale 
della SCHEDA DESCRITTIVA, debitamente firmata. 
Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare 
la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili 
controlli.

Quesito 14:
quali sono i soggetti autorizzati alla firma dell’as-

severazione richiesta per un intervento e per l’atte-
stazione di prestazione energetica prevista dal De-
creto? Le spese relative al professionista incaricato 
della redazione e della sottoscrizione di tale docu-
mentazione, sono anch’esse detraibili?

Quesito 8:
quali APE vanno depositati nei catasti regionali? 

Risposta: 
gli APE da depositare nel catasto regionale degli 

attestati di prestazione energetica degli edifici sono 
quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla si-
tuazione postintervento prendendo in considerazio-
ne tutti i servizi energetici presenti nello stato finale. 

Quesito 9:
nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 

a quale situazione deve riferirsi l’APE ante intervento? 

Risposta: 
l’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione 

esistente alla data di inizio dei lavori. 

LIMITI DI SPESA

Quesito 10:
come si determina la spesa massima ammissibile 

per gli interventi trainati per i quali l’Ecobonus pre-
vede il limite sulla detrazione massima ammissibile? 

Risposta: 
la spesa massima ammissibile si determina divi-

dendo la detrazione massima ammissibile per l’ali-
quota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: 
detrazione massima diviso 1,1. 

DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO

Quesito 11:
nel caso di demolizione con successiva ricostru-

zione e con ampliamento, quali sono le spese am-
messe ai benefici di legge? In che modo deve essere 
redatto l’APE post operam? 

Risposta: 
dalle spese sostenute a partire dal primo luglio 

del 2020 occorre scorporare le spese derivanti dall’e-
ventuale ampliamento. L’APE post operam deve es-
sere redatto considerando l’edificio nella sua confi-
gurazione finale. 

ASSEVERAZIONE

Quesito 12: 
nel caso di realizzazione di un progetto di riqualifi-

cazione energetica composto dall’intervento trainan-
te di isolamento termico della superficie disperdente 
e da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai 
fini del rilascio dell’asseverazione di cui al cosiddetto 
Decreto Asseverazioni, a quali prezzi si deve fare rife-
rimento, a quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A 
del cosiddetto Decreto Requisiti Ecobonus o a quelli 
di cui all’Allegato I del medesimo decreto?

Risposta: 
nel caso in questione, i prezzi a cui riferirsi per 

l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbo-
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mo eseguire lavori rientranti nel Superbonus. Tenuto 
conto che sarei io a sostenere le spese, potrei richie-
dere io stesso la detrazione spettante, considerato 
che mia moglia è fiscalmente a carico mio e non 
avrebbe capienza per usufruire della detrazione?

Risposta: SI. 
I soggetti che hanno diritto alla detrazione sono, 

infatti, i proprietari, i familiari conviventi con il pos-
sessore (coniuge, componente dell’unione civile, pa-
renti entro il terzo grado e affini entro il secondo), il 
convivente more uxorio, i locatari o i comodatari che 
sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi 
su unità immobiliari o su parti di esse di qualsiasi ca-
tegoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, 
purché riscaldate. Nel caso di immobili residenziali 
possono beneficiare delle detrazioni anche i familiari 
conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e 
gli affini entro il secondo grado). Gli immobili debbo-
no essere esistenti e accatastati o con richiesta di ac-
catastamento in corso e con i tributi pagati, se dovuti. 

I decreti ministeriali 
attuativi del Decreto 
Requisiti Tecnici e del 
Decreto Asseverazioni

Dopo due mesi sono state pubblicate nella 
“Gazzetta Ufficiale” del 5 ottobre 2020 (anno 161, 
numero 246) le tanto attese regole operative per 
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici per il Bonus Facciate oltre 
che per il nuovo Superbonus al 110%. Sono stati 
infatti allegati ai decreti del 6 agosto 2020 del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico i requisiti tecnici 
per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualifica-
zione energetica degli edifici (Ecobonus ordinario) 
e i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle de-
trazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli 
edifici (Ecobonus).

Tali requisiti sono fondamentali per i tecnici che 
sono e verranno incaricati di eseguire gli interventi, 
per le ditte che effettueranno i lavori ma anche per i 
singoli richiedenti (persone fisiche e giuridiche) che 
prima di decidere se fare i lavori è giusto che sap-
piano esattamente quali interventi beneficino della 
agevolazione fiscale. 

I nuovi requisiti tecnici 
per l’accesso alle detrazioni fiscali
Nei 9 allegati al decreto ministeriale “Requisiti 

Tecnici” del 6 agosto 2020 sono indicati tutti i requi-
siti che gli interventi relativi all’Ecobonus, al Bonus 
Facciate e al Superbonus devono rispettare per be-
neficiare delle detrazioni fiscali.

I requisiti tecnici devono applicarsi a tutti i lavori 
iniziati dopo la data di entrata in vigore del Decreto, 
ovvero dopo il 6 ottobre 2020. 

Risposta: 
la documentazione prevista dal decreto, asseve-

razione e attestato di prestazione energetica, potrà 
essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla 
progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle 
competenze a esso attribuite dalla legislazione vi-
gente e regolarmente iscritto allo specifico Ordine o 
Collegio professionale. 

Le parcelle dei professionisti incaricati in que-
stione sono anch’esse detraibili, con la medesima 
aliquota dell’intervento e nei limiti complessivi della 
spesa massima ammissibile alla relativa detrazione. 

Quesito 15:
la fine dei lavori da cui decorre il termine per la 

presentazione della domanda all’ENEA, è da inten-
dersi dalla data di chiusura del cantiere comprovato 
dalla documentazione, o dalla data di emissione del-
la fattura relativa ai lavori eseguiti?

Risposta: 
come già chiarito più volte dall’ente, all’ENEA non 

va inviata alcuna domanda bensì andranno trasmes-
si i dati dell’intervento attraverso l’apposito sito web 
(https://detrazionifiscali.enea.it/). La risoluzione 
244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha preci-
sato inoltre che la decorrenza dei termini per l’invio 
della documentazione parte dal giorno del “collau-
do” finale dei lavori. Tale collaudo può essere ese-
guito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per 
esempio vale come verbale di collaudo la dichiara-
zione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per 
gli interventi sugli impianti o altra documentazione 
redatta appositamente dalla ditta o dal tecnico in-
caricato). 

Quesito 16:
per accedere alle detrazioni fiscali previste in 

tema di bonus, l’attestato di prestazione energetica 
APE è obbligatorio per tutti gli interventi? E se si, le 
spese tecniche necessarie per redigerlo sono sempre 
detraibili?

Risposta: 
occorre redigere l’APE per tutte le unità immobi-

liari che fruiscono delle detrazioni per gli interventi 
di riqualificazione globale e per gli interventi sull’in-
volucro con l’eccezione della sostituzione di infissi 
in singole unità immobiliari. Per ciò che attiene la 
metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento 
a quanto previsto dal quadro normativo vigente in 
materia di certificazione energetica (DM 26/06/2015 
“Linee guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici”). Come è stato già detto, l’APE va con-
servato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria 
per l’accesso alle detrazioni, le relative spese profes-
sionali sono anch’esse detraibili.

DETRAZIONE DELLA SPESA

Quesito 17: 
Mia moglie possiede un abitazione su cui vorrem-
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1. interventi di riqualificazione energetica globale 
di edifici esistenti;

2. interventi sull’involucro di edifici esistenti;
3. interventi di installazione di pannelli solari;
4. interventi di sostituzione degli impianti di clima-

tizzazione invernale con impianti dotati di calda-
ie a condensazione;

5. interventi di sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale con impianti dotati di pompe 
di calore ad alto rendimento anche con sistemi 
geotermici a bassa entalpia;

6. interventi di sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale con impianti dotati di sistemi 
ibridi;

7. interventi di sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale con impianti dotati di mi-
cro-cogeneratori;

8. interventi di sostituzione di scaldacqua tradizio-
nali con scaldacqua a pompa di calore;

9. interventi di installazione di impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili;

10. indicazioni generali per gli interventi sugli im-
pianti di climatizzazione invernale;

11. interventi di installazione di sistemi di buil-
ding-automation eseguiti nelle unità abitative 
congiuntamente o indipendentemente dagli 
interventi di sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale;

12. interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali 
del 110% ai sensi del Decreto Rilancio.

Passiamo adesso a esaminare nel dettaglio l’Al-
legato B, ossia la tabella di sintesi onnicomprensiva 
degli interventi attualmente coinvolti nell’ambito 
del Superbonus Casa 2020. 

Cosa accade ai lavori 
iniziati prima della pubblicazione
dei requisiti tecnici necessari?
A tutti gli interventi eseguiti in data ANTECE-

DENTE al 6 ottobre 2020, realizzati quindi prima 
che venissero resi noti i requisiti tecnici che devo-
no essere soddisfatti per beneficiare della detra-
zione, si applicano, ove compatibili, le disposizioni 
di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze di concerto con il Ministro dello Svilup-
po Economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella 
“Gazzetta Ufficiale” in data 26 febbraio 2007 ru-
bricato “Criteri e modalità per incentivare la pro-
duzione di energia elettrica mediante conversio-
ne fotovoltaica della fonte solare, in attuazione 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387”.

Per i lavori di riqualificazione energetica che, 
nonostante siano iniziati prima che venissero de-
finite le modalità per usufruire del Superbonus al 
110%, possiedono i requisiti per ottenere la detra-
zione fiscale maggiorata, tuttavia, è possibile ac-
quisire l’asseverazione contenente la dichiarazione 
di congruità delle spese sostenute dal primo luglio 
2020 al 31 dicembre 2021.

La rispondenza degli interventi 
con i requisiti richiesti
È compito del tecnico abilitato attestare la cor-

rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti 
richiesti nei casi e nelle modalità indicate negli al-
legati in esame. 

L’Allegato A del Decreto Requisiti Tecnici (pa-
gine 23-30 della “Gazzetta Ufficiale” n. 246) distin-
gue tra:

Allegato B
Sintesi degli interventi

All’allegato B della “Gazzetta Ufficiale” della Re-
pubblica Italiana n. 246, che pubblichiamo integral-
mente a partire dalla prossima pagina del nostro 
inserto, è possibile consultare un’agile tabella riepi-
logativa di immediata comprensione.

Questa tabella è stata concepita in modo tale 
che per ciascun intervento ammesso alla detrazio-
ne fiscale (per singola unità immobiliare) sia indi-
cato:
●	 il riferimento normativo;
●	 la definizione dell’intervento;
●	 il riferimento al preciso articolo, comma, lettera 

e paragrafo in cui trovare l’indicazione dell’inter-
vento;

●	 la detrazione massima ammissibile quantificata 
in euro;

●	 la spesa massima ammissibile quantificata in 
euro;

●	 la percentuale dell’aliquota della detrazione pre-
vista;

●	 il numero di anni su cui ripartire la detrazione.

In questa tabella, è dunque possibile trovare 
una prima risposta in caso di dubbi sulla possibilità 
di detrarre alcuni interventi, sulla misura della de-
trazione o sulla spesa massima ammissibile. 

N.B.: nella tabella che segue, i simboli tra pa-
rentesi (*), (**), (***), (****), (£), (#) e ($) presen-
ti nelle colonne “definizione intervento” e “spesa 
massima ammissibile”, rimandano a una legenda 
esplicativa finale che pubblichiamo a pagina 12, in 
coda alla tabella stessa. 

☞
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Allegato B del Decreto Requisiti Tecnici
Tabella di sintesi degli interventi

Tipo di 
intervento

Riferimento
normativo

Definizione 
intervento

Riferimento 
all’articolo 2

C. 1

Detrazione 
massima

ammissibile
€

(*)

Spesa 
massima
ammissi-

bile
€

Aliquota
detrazione

%

Numero di 
anni su cui
ripartire la 
detrazione

Riqualif. 
globale 

C. 344 
articolo1

L. 296/2006

a) Riqualifica-
zione energetica 
globale 

lett. a) 100.000  65% 10 

Involucro 
edilizio ex 

comma 345

C. 345 
articolo 1 

L. 296/2006 

b) coibentazio-
ne di strutture 
opache verticali, 
strutture opache 
orizzontali 
(coperture e 
pavimenti) 
(**) 

lett. b), p. i 60.000  65% 10 

C. 345
L. 296/2006

c) sostituzio-
ne di finestre 
comprensive di 
infissi (**) 

lett. b), p. ii 60.000  50% 10 

C. 2 lett. b) 
articolo 14 
DECRETO 

LEGGE 
63/2013 

d) installazione 
di schermature 
solari 

lett. b), p. iii 60.000  50% 10 

C. 2. quater 
articolo 14
DECRETO 

LEGGE
63/2013

e) interventi su 
parti comuni 
che interessa-
no l’involucro 
dell’edificio con 
un’incidenza 
superiore al 25% 
della superficie 
disperdente 
(***) 

lett. b), p. iv 
40.000 

(£) 
70% 10 

C. 2. quater 
articolo 14
DECRETO 
LEGGE.

63/2013

f) stessi in-
terventi della 
superiore lettera 
e) che conse-
guono almeno le 
qualità medie di 
cui alle tabelle 3 
e 4, dell’Allegato 
1, al decreto 
26/06/2015 
“decreto Linee 
guida per 
la certificazione 
energetica” (***) 

lett. b), p. v 
40.000 

(£) 
75% 10 
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Involucro 
edilizio 

ex comma 
345

C. 2.quater. 1 
articolo 14 
DECRETO 

LEGGE 
63/2013

g) interventi di cui 
alle superiori lettere 
e) e f) realizzati 
nelle zone sismi-
che 1, 2 e 3 che 
contestualmente 
sono finalizzati alla 
riduzione del rischio 
sismico che determi-
nano il passaggio a 
una classe di rischio 
inferiore (***) 

lett. b), p. vi
136.000

(£)
80% 10

C. 2.quater. 
1 articolo 14 

DECRETO 
LEGGE 

63/2013

h) interventi di cui 
alle superiori lettere 
e) e f) realizzati nelle 
zono sismiche 1, 2 
e 3 che contestual-
mente sono finaliz-
zati alla riduzione 
del rischio sismico 
che determinano 
il passaggio a due 
classi di rischio infe-
riore (***)

lett. b), p. vii
136.000 

(£)
85% 10

C. 220 
articolo 1 

L. 160/2019 

i) interventi sulle 
strutture opache 
verticali delle 
facciate esterne 
influenti dal punto 
di vista energetico 
o che interessino 
l’intonaco per oltre 
il 10% della super-
ficie disperdente 
lorda complessiva 
degli edifici esistenti 
ubicati nelle zone A 
o B ai sensi del D.M. 
n. 1444 del 2 aprile 
1968 

lett. b), p. viii 

Non è stabilito 
un limite massimo 

di spesa ammissibile 
nè un limite massimo 

di detrazione 

90% 
(sulla intera 

spesa  
sostenuta)

10 

C. 1 lett. a)
articolo 119

DECRETO 
LEGGE

34/2020

j) interventi di 
isolamento delle 
superfici opache 
verticali e orizzon-
tali che interessano 
l’involucro dell’edifi-
cio con un’incidenza 
superiore al 25 per 
cento della super-
ficie disperdente 
lorda dell’edificio 

lett. b), p. ix  (#) 110% 5 
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Collettori 
Solari

C. 346
articolo 1

L. 296/2006

k) installazione 
di collettori solari 
termici 

lett. c) 60.000  65% 10 

C. 1 lett. b) 
articolo 119 

DECRETO 
LEGGE

34/2020 

lett. d)  ($) 110% 5 

C. 1 lett. c)
articolo 119

DECRETO 
LEGGE

34/2020

lett. d)  30.000 110% 5 

Impian-
ti di 

climatiz-
zazione 

invernale 
e pro-

duzione 
di acqua 

calda 
sanitaria

C. 347
articolo 1

L. 296/2006 
C.1 

articolo 14
DECRETO 

LEGGE
63/2013

(****)

l) caldaie a con-
densazione con 
efficienza energetica 
stagionale per il 
riscaldamento d’am-
biente ηs  
maggiore o uguale 
al 90%

lett. e), 
p. i 

30.000  50% 10 

C. 347
articolo 1

L. 296/2006 
C.1

articolo 14
DECRETO 

LEGGE
63/2013

(****)

m) intervento di cui 
al superiore punto l) 
contestuale instal-
lazione di sistemi di 
termoregolazione 
evoluti, apparte-
nenti alle classi V, 
VI oppure VIII della 
comunicazione della 
Commissione 
2014/C 207/02

lett. e), 
p. ii 

30.000  65 % 10 

☞
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Impianti 
di clima-

tizzazione 
invernale 

e pro-
duzione 
di acqua 

calda 
sanitaria

lett. b)
C.1 articolo 119 
DECRETO LEGGE 

34/2020 

n) caldaie a con-
densazione con ηs  
maggiore o uguale 
al 90% su impianti 
centralizzati 

lett. e), 
p. iii

($) 110% 5

lett. c)
 C.1 articolo 119
DECRETO LEGGE

34/2020

30.000 110% 5

C. 347 
articolo 1 

L. 296/2006 
(****) 

o) sostituzione, 
integrale o parziale, 
di impianti di clima-
tizzazione invernale 
con impianti dotati 
di generatori d’aria 
calda a condensa-
zione 

lett. e), 
p. iv 30.000  65% 10 

C. 347 
articolo 1 

L. 296/2006 
(****) 

p) sostituzione, 
integrale o parziale, 
di impianti di clima-
tizzazione invernale 
con impianti dotati 
di pompe di calore 
ad alta efficienza 

lett. e), 
p. v 30.000  65% 10 

lett. b) 
C.1 articolo 119 
DECRETO LEGGE 

34/2020 

q) sostituzione, 
integrale o parziale, 
di impianti di clima-
tizzazione invernale 
con impianti dotati 
di pompe di calore 
ad alta efficienza 

lett. e), 
p. vi

 ($) 110% 5 

lett. c) 
C.1 articolo 119
DECRETO LEGGE

34/2020

30.000 110% 5

C. 1
articolo 1

DECRETO LEGGE
63/2013

r) sostituzione, inte-
grale o parziale, di 
impianti di clima-
tizzazione invernale 
con impianti dotati 
di apparecchi ibridi 

lett. e), 
p. vii 30.000  65% 10 

lett. b) 
C.1 articolo 119 
DECRETO LEGGE 

34/2020 

s) sostituzione, 
integrale o parziale, 
di impianti di clima-
tizzazione invernale 
con impianti dotati 
di apparecchi ibridi 

lett. e), 
p. viii

($) 110% 5

lett. c) 
C.1 articolo 119 
DECRETO LEGGE 

34/2020

30.000 110% 5

C. 1 articolo 1 
DECRETO LEGGE 

63/2013 
(****)

t) micro-cogenera-
tori 

lett. e), 
p. ix 100.000 65% 10

lett. b) 
C.1 articolo 119 
DECRETO LEGGE

34/2020

u) micro-cogenera-
tori

lett. e), 
p. x ($) 110% 5
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Impianti di 
climatizzazio-
ne invernale 
e produzione 

di acqua calda 
sanitaria

lett. c) 
C.1 articolo 119

DECRETO 
LEGGE

34/2020

30.000 110% 5

C. 4
articolo 4
DECRETO 

LEGGE
201/2011

v) sostituzione di 
scaldacqua tradizio-
nali con scaldacqua 
a pompa di calore 
dedicati alla produ-
zione di acqua calda 

lett. e), 
p. xi 30.000 65% 10

lett. b) e c)
C.1 articolo 119

DECRETO
LEGGE

34/2020

w) sostituzione di 
scaldacqua con scal-
dacqua a pompa di 
calore dedicati alla 
produzione di acqua 
calda sanitaria 

lett. e), 
p. xii   ($) 110% 5 

C. 2.bis 
articolo 1 
DECRETO 

LEGGE 
63/2013 

x) installazione di 
impianti di clima-
tizzazione invernale 
dotati di generatori 
di calore alimentati 
da biomasse com-
bustibili 

lett. e), 
p. xiii 30.000 50% 10

lett. c) 
C.1 articolo 

119 DECRETO 
LEGGE 

34/2020 

y) sostituzione degli 
impianti di clima-
tizzazione inver-
nale esistenti con 
caldaie a biomassa 
aventi prestazioni 
emissive con i valori 
previsti almeno per 
la classe 5 stelle 
individuata ai sensi 
del regolamento di 
cui al decreto del 
Ministro dell’Am-
biente e della Tu-
tela del Territorio e 
del Mare 7 novem-
bre 2017, n. 186 

lett. e), 
p. xiv  30.000 110% 5 

lett. b) 
C.1 articolo 119

 DECRETO 
LEGGE

34/2020
z) allaccio a sistemi 
di teleriscaldamento 
efficiente

lett. d), 
p. xv  

($) 110% 5

lett. c) 
C.1 articolo 119
DECRETO LEG-
GE 34/2020

30.000 110% 5

Building 
automation

C. 88, 
articolo 1,

L.208/2015

ba) sistemi di buil-
ding automation lett. e) 15.000 65% 10

☞
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È altresì presente una breve legenda che aiuta a meglio leggere la tabella:

(*)

Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista 
dall’articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella 
tabella 1 dalle lettere j), o), q), s), u), w) si applica anche agli interventi di efficien-
tamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b) a e), da k) 
a n), lettere p), t) e lettere da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione 
che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto 
articolo 119, comma 1. Nel caso in cui l’intervento sia eseguito congiuntamente a 
uno degli interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio, il 
numero di anni su cui ripartire la detrazione è pari a cinque.

(**) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità 
immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000.

(***)

Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di 
detrazione, la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari insi-
stenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni 
centralizzati.

(****)
Nel caso che l’intervento riguardi l’installazione di più macchine la detrazione mas-
sima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 nel caso che si installi un 
micro-cogeneratore.

(£) Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

(#)

Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di 
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o 
più accessi autonomi dall’esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità 
immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che com-
pongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

($)

Euro 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000, 
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli 
edifici composti da più di otto unità immobiliari

Consultazione 
dei requisiti tecnici
Piccola guida sugli allegati 
tecnici pubblicati in Gazzetta Ufficiale

Per interrogativi tecnici relativi agli interventi dei 
vari bonus casa 2020 che danno accesso alle detra-
zioni si riporta una piccola guida per orientarsi sui 
molti allegati pubblicati e per trovare più facilmente 
i dati che si cercano, utilizzando i riferimenti alla 
“Gazzetta Ufficiale” che li contiene.

 
●	Allegato C del Decreto Requisiti Tecnici
(pagine 36-41 della “Gazzetta Ufficiale” n. 246)
Qui è rinvenibile la scheda descrittiva con tutti 

i dati estratti da APE o AQE da compilare e inviare 
telematicamente al sito dell’ENEA.

Per alcuni tipi di intervento sappiamo che è 
necessario fornire anche una dichiarazione (a 
firma del tecnico abilitato) che l’intervento ab-
bia comportato il miglioramento di almeno due 

classi energetiche; se prima dell’intervento la 
classe energetica è A3 basta il miglioramento 
di una classe. In questi casi oltre alla assevera-
zione devono essere forniti anche gli attestati di 
prestazione energetica ante e post intervento ri-
lasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal 
direttore dei lavori. Gli stessi sono redatti nella 
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

●	Allegato D del Decreto Requisiti Tecnici
(pagine 42-52 della “Gazzetta Ufficiale” n. 

246) 
Qui è possibile consultare la “scheda informa-

tiva” che esplica cosa bisogna indicare per ogni 
tipologia di “dati identificativi” richiesti. La scheda 
deve essere firmata dal richiedente la detrazio-
ne oltre che dall’eventuale tecnico; la firma del 
tecnico è infatti necessaria in tutti i casi in cui 
sia richiesta l’asseverazione non sostituibile dal 
certificato del produttore e/o dell’installatore o 
nei casi in cui sia previsto il deposito in Comune 
della relazione tecnica (ex articolo 8 d.lgs. 192/05 
come successivamente modificato).
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●	Allegato E del Decreto Requisiti Tecnici
(pagina 53 della “Gazzetta Ufficiale” n. 246)
Qui è riportata una tabella che indica per ogni tipolo-

gia di interventi di isolamento termico i valori di trasmit-
tanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni.

Si ricorda che il valore massimo di trasmittanza 
varia a seconda se l’intervento riguardi l’isolamento 
delle coperture o dei pavimenti delle strutture opa-
che orizzontali, l’isolamento delle pareti perimetrali 
delle strutture opache verticali o la sostituzione di 
finestre comprensive di infissi.

Nella tabella quindi sono riportati analiticamente 
per ogni zona climatica (da A a F) i requisiti tecnici 
di soglia di trasmittanza. Si fa presente che il calcolo 
non include il contributo dei ponti termici ai sensi 
delle norme UNI EN ISO 6946.

●	Allegato F del Decreto Requisiti Tecnici
(pagine 54-55 della “Gazzetta Ufficiale” n. 246) 
Qui sono elencati i requisiti delle pompe di calo-

re. Non tutte le pompe di calore infatti sono detraibili 
ma solo le pompe di calore elettriche o di calore a 
gas (di assorbimento o con motore a combustione 
interna, o dotate di variatore di velocità come inverter 
o altra tipologia) che soddisfano i valori indicati ri-
spettivamente nella tabella 1 e tabella 2 dell’allegato. 

Per le pompe di calore elettriche la prestazione 
deve essere dichiarata e garantita dal costruttore 
della pompa di calore sulla base di prove effettuate 
in conformità alla UNI EN 14511.

Si evidenzia che quando si effettua la prova la 
pompa di calore deve funzionare a pieno regime e 
rispettare le condizioni riportate analiticamente nel-
la tabella 1 e 2 presente nell’allegato F ovvero:
●	 UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le 

pompe di calore a gas ad assorbimento (valori 
di prova sul p.c.i.);

●	 UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di 
calore a gas a motore endotermico.

●	Allegato G del Decreto Requisiti Tecnici
(pagine 56-57 della “Gazzetta Ufficiale” n. 246) 
Qui vengono analizzati i requisiti che gli impianti 

e gli apparecchi a biomassa devono rispettare per 
ottenere il beneficio fiscale.

Gli interventi sui generatori di calore alimentati 
con biomassa sono detraibili se, nel caso di conte-
stuale sostituzione di un altro impianto a biomassa, 
si è ottenuto la certificazione ambientale con classe 
di qualità 4 stelle o superiore nel rispetto del de-
creto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 7 novembre 2017, n.186; 
la certificazione che si deve ottenere è di classe di 
qualità 5 stelle in tutti i casi diversi dalla contestuale 
sostituzione di un altro impianto a biomassa.

Nello specifico, nell’allegato G sono elencati i 
specifici requisiti richiesti per:

●	 le caldaie a biomassa di potenza termica nomi-
nale inferiore o uguale a 500 kWt;

●	 le stufe e i termocamini a pellet;
●	 i termocamini a legna;
●	 le stufe a legna.

●	Allegato H del Decreto Requisiti Tecnici
(pagine 58-59 della “Gazzetta Ufficiale” n. 246)
Qui sono indicati i massimali specifici di costo per 

gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore 
o dell’installatore. Per ogni tipologia di intervento ri-
entrante in quelli ammessi per usufruire dell’Ecobo-
nus ordinario, del Bonus Facciate o più in generale 
del Superbonus è indicata la spesa specifica onni-
comprensiva massima ammissibile della detrazione.

Si evidenzia che in tabella sono esposti i costi al 
netto di IVA, prestazioni professionali e opere com-
plementari relative alla installazione e alla messa in 
opera delle tecnologie che quindi devono essere 
considerati costi a parte.

Infine va fatto presente che per gli interventi nei 
quali è possibile sostituire l’asseverazione con una di-
chiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammonta-
re massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massi-
ma ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di 
costo specifici per singola tipologia di intervento.

La spesa massima 
ammissibile per la detrazione
Per il calcolo dell’ammontare massimo delle de-

trazioni o della spesa massima ammissibile il tec-
nico abilitato che sottoscrive l’asseverazione allega 
il computo metrico e assicura che siano rispettati i 
costi massimi per tipologia di intervento, indicando 
gli elementi presi in considerazione e i prezzari di 
riferimento; il tecnico certifica altresì che siano sta-
ti rispettati i costi massimi per tipologia di intervento. 

Devono in ogni caso essere rispettati i seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento devono esse-

re inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere 
compiute riportati nei prezzari predisposti dalle 
Regioni e Province Autonome territorialmente 
competenti, di concerto con le articolazioni terri-
toriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti relativi alla Regione in cui è sito l’edificio 
oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti 
prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi 
riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’e-
dilizia” edite dalla Casa editrice DEI – Tipografia 
del Genio Civile; 

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non 
riportino le voci relative agli interventi, o parte 
degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato 
deve determinare i nuovi prezzi per tali interven-
ti in maniera analitica, secondo un procedimen-
to che tenga conto di tutte le variabili che inter-
vengono nella definizione dell’importo stesso. 
In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei 
prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata 
dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi 
prezzi è allegata all’asseverazione;

 



Novembre 2020XIV

c) sono ammessi alla detrazione, gli oneri per le 
prestazioni professionali connesse alla realizza-
zione degli interventi, per la redazione dell’at-
testato di prestazione energetica APE, nonché 
per l’asseverazione di cui al presente allegato, 
secondo i valori massimi di cui al decreto del 
Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 recante 
approvazione delle tabelle dei corrispettivi com-
misurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il costo degli oneri va dunque sommato al costo 
massimo indicato nell’allegato I. 

Se dalle verifiche emerge che i costi sostenuti 
sono maggiori di quelli massimi in relazione a una 
o più tipologie di intervento, la detrazione è appli-
cata nei limiti massimi. Infine giova appena rilevare 
che per gli interventi antisismici non sono definiti 
massimali di costo specifici.

Decreto Asseverazioni
per Superbonus al 110%
ed Ecobonus

Con il Decreto Asseverazioni si completa la norma-
tiva relativa alla fruizione del Superbonus al 110% ed 
Ecobonus. Con tale testo infatti sono stati determinati 
il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseve-
razione dei requisiti per gli interventi di efficientamen-
to energetico degli edifici agevolati con il Superbonus 
al 110% e con l’Ecobonus tradizionale rilasciata da 
tecnici abilitati e collegi professionali e presentata ai 
vari organi competenti tra cui l’ENEA (nel qual caso la 
trasmissione è telematica).

Tecnici abilitati
I tecnici abilitati alla progettazione di edifici e im-

pianti per poter sottoscrivere l’asseverazione devono 
essere iscritti nei relativi ordini e disporre del timbro 
fornito dal Collegio o dall’ordine professionale che atte-
sti effettivamente l’iscrizione nell’Albo e lo svolgimento 
della libera professione come richiesto dalla legge.

L’asseverazione
Ci sono degli elementi imprescindibili che l’as-

severazione deve possedere affinché la stessa sia 
valida. Il richiedente deve controllare che nell’as-
severazione vi sia:
a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato di 

voler ricevere ogni comunicazione con valore le-
gale a un preciso indirizzo di posta elettronica 
certificata, anche ai fini della contestazione di 
cui al comma 2 dell’articolo 6;

b) la dichiarazione che, alla data di presentazione 
dell’asseverazione, il massimale della polizza al-
legata è adeguato al numero delle attestazioni 
o asseverazioni rilasciate e agli importi degli in-
terventi oggetto delle predette asseverazioni o 
attestazioni.

Polizza di Assicurazione
È necessario infatti che all’asseverazione sia al-

legata, a pena di invalidità, copia della Polizza di 
Assicurazione del tecnico abilitato che ha redatto 
l’asseverazione oltre che copia del documento di ri-
conoscimento del tecnico. La copia costituisce parte 
integrante del documento di asseverazione. 

Si ricorda ai tecnici abilitati che il massimale del-
la Polizza di Assicurazione deve essere adeguato al 
numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammon-
tare degli importi degli interventi oggetto delle As-
severazioni; lo stesso non può essere inferiore a €. 
500.000. È sufficiente che il tecnico dichiari che il 
massimale è adeguato, senza la necessità che si in-
dichi l’importo.

Quando fare l’asseverazione
Si possono asseverare interventi conclusi, e quin-

di nel loro ammontare totale, o semplicemente uno 
stato di avanzamento dei lavori (SAL); in quest’ultimo 
caso però l’asseverazione è possibile solo ove la mi-
sura dell’avanzamento sia di almeno il 30% del valore 
economico complessivo dei lavori preventivato. 

L’oggetto della asseverazione rileva anche per il 
modo in cui la stessa deve essere redatta. Il Decre-
to Asseverazioni fornisce due distinti modelli di DI-
CHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(articoli 47, 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000) a seconda di ciò che si sta asseverando; è più 
precisamente:
●	 all’Allegato 1 l’asseverazione di cui al comma 

13 dell’art. 119 del DL n. 34/2020, resa ai sensi 
dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto 
Asseverazioni (pagine 66-75 della “Gazzetta Uf-
ficiale” n. 246) per l’asseverazione dello stato 
finale degli interventi;

●	 all’Allegato 2 l’asseverazione di cui al comma 
13 dell’art. 119 del DL n. 34/2020, resa ai sensi 
dell’articolo 2, comma 7, lettera b), del Decreto 
Asseverazioni (pagine 76-86 della “Gazzetta Uf-
ficiale” n. 246) per l’asseverazione dello stato di 
avanzamento lavori (SAL).

Modulistica 
Per ogni modulo sono indicati gli elementi es-

senziali che deve possedere l’asseverazione diffe-
renziando i campi da sottoscrivere nel caso che i 
lavori siano conclusi o nel caso in cui le opere non 
siano completate e si voglia asseverare lo stato di 
avanzamento lavori. Nel caso di asseverazione di 
stati di avanzamento lavori successivi al primo è ne-
cessario indicare i codici attribuiti dalla procedura 
ENEA con le precedenti asseverazioni.

La compilazione dei moduli, deve avvenire 
online, nell’apposito sito accessibile dalla pagi-
na web: https://detrazionifiscali.it/ del Ministero 
dello Sviluppo Economico già operativo. A que-
sto indirizzo sono rinvenibili anche le ulteriori in-
formazioni inerenti alla modalità di trasmissione 
dell’asseverazione e i relativi termini.
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La trasmissione 
dell’asseverazione: 
termini e modalità
Dopo aver compilato online il modello è neces-

sario stamparlo e firmarlo in ogni pagina oltre che 
apporre il timbro professionale sulla pagina finale; è 
necessario inoltre digitalizzare il modulo e trasmet-
terlo all’ENEA al sito indicato. Nel caso di assevera-
zioni che facciano riferimento a lavori conclusi, la 
trasmissione delle asseverazioni deve avvenire en-
tro 90 giorni dal termine dei lavori.

L’ENEA fa presente agli utenti che per gli inter-
venti la cui data di fine lavori è compresa tra il primo 
gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, il termine di 90 
giorni per la trasmissione dei dati (attraverso i siti 
Ecobonus2020.enea.it e bonuscasa2020.enea.it) 
decorre dal 25 marzo 2020.

A seguito dell’invio della asseverazione il tecnico 
abilitato che ha provveduto alla trasmissione rice-
ve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione con 
il codice univoco identificativo attribuito dal siste-
ma. Ulteriori comunicazioni tra il tecnico e l’ENEA 
avvengono nell’area personale riservata allo stesso 
nel portale informatico. 

Controlli 
Sono già operativi i controlli automatici sulla com-

pletezza della documentazione. L’ENEA infatti è l’or-
gano preposto anche allo svolgimento di controlli a 
campione, volti ad assicurare la regolarità delle asse-
verazioni. Si fa presente che sono previste sanzioni 
penali e amministrative (da €. 2.000 a €. 15.000) 
per le attestazioni e certificazioni infedeli.

Approvazione
delle specifiche tecniche 
per la trasmissione 
telematica del modello 
di comunicazione 
dell’opzione Superbonus

Per completezza si evidenzia che con il Proto-
collo n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020 l’Agenzia 
delle Entrate ha divulgato le specifiche tecniche per 
la trasmissione telematica del modello di comu-
nicazione dell’opzione (interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio si-
smico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) 
con le istruzioni alle modifiche apportate al modello 
per la comunicazione dell’opzione approvato con il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate dell’8 agosto 2020.

Dal 15 ottobre 2020 è possibile infatti esercita-
re l’opzione, per le spese del 2020, necessaria per 
eseguire la CESSIONE DEL CREDITO A TERZI o per 
lo SCONTO IN FATTURA attraverso l’utilizzo del mo-

dello, così come modificato e perfezionato dal pre-
sente provvedimento.

Il protocollo si completa di 3 allegati:
●	 allegato I: Istruzioni per la compilazione;
●	 allegato II: Modello;
●	 allegato III: Specifiche tecniche.

L’alternativa alla fruizione 
diretta della detrazione
In alternativa all’utilizzo diretto della agevolazio-

ne fiscale i contribuenti hanno due strade:
a) beneficiare di un contributo, sotto forma di 

sconto sul corrispettivo dovuto. Chiaramente 
l’importo dello sconto è pari, al massimo, al 
corrispettivo anticipato dal fornitore di beni e 
servizi relativi agli interventi agevolati; l’importo 
non potrà mai in ogni caso essere superiore al 
contributo stesso.
Il fornitore di beni e servizi potrebbe essere indot-
to ad applicare lo sconto a fronte del vantaggio di 
recuperare il contributo anticipato sotto forma di 
credito d’imposta (per una somma pari alla detra-
zione spettante) o può sempre optare in seguito a 
cedere a sua volta lo stesso credito ad altri sogget-
ti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri interme-
diari finanziari;

b) cedere direttamente a soggetti terzi un credito 
d’imposta corrispondente alla detrazione spet-
tante; i terzi possono in ogni caso operare a loro 
volta successive cessioni ad altri istituti di credito 
o intermediari finanziari.
Molti istituti di credito e altri intermediari finan-
ziari hanno già messo a disposizione fogli infor-
mativi rendendo noto le proprie condizioni di 
cessione.
Si consiglia dunque al singolo soggetto che in-
tende effettuare o sta effettuando interventi (an-
che su parti comuni di condomini) di valutare 
le varie proposte delle banche mettendo a con-
fronto le varie offerte.

La comunicazione dell’opzione
In via generale è il beneficiario stesso (diretta-

mente o avvalendosi di un intermediario) a dover 
comunicare all’Agenzia delle Entrate gli interventi 
eseguiti sulle unità immobiliari, ma ci sono delle 
eccezioni:

1. per gli interventi che danno accesso alla fruizio-
ne del Superbonus al 110% la comunicazione 
può essere inviata ESCLUSIVAMENTE dal tec-
nico abilitato che rilascia il visto di conformità. 
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che, proprio a 
fronte del fatto che il Superbonus al 110% rap-
presenta un’agevolazione fiscale di grande favo-
re, il contribuente per beneficiare della stessa, 
oltre agli adempimenti ordinariamente previsti, 
deve acquisire anche: 

●	 il visto di conformità dei dati relativi alla docu-
mentazione che attesta la sussistenza dei pre-
supposti che danno diritto alla detrazione d’im-
posta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla 
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trasmissione telematica delle dichiarazioni (dot-
tori commercialisti, ragionieri, periti commerciali 
e consulenti del lavoro) nonché dai CAF; 

●	 l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di 
efficienza energetica e di riduzione del rischio 
sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tec-
nici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la 
congruità delle spese sostenute in relazione agli 
interventi agevolati.

2. per gli interventi eseguiti sulle parti comuni de-
gli edifici può essere invece inviata o dal tecnico 
che rilascia il visto di conformità o dall’ammini-
stratore di condominio (il quale a sua volta può 
avvalersi di un intermediario). In questo caso, si 
ricorda che il soggetto che rilascia il visto è tenu-
to a verificare e validare i dati relativi al visto di 
conformità e alle asseverazioni e attestazioni. 

Nel caso in cui per gli interventi sulle parti comu-
ni vi siano rate residue non fruite la comunicazione 
può essere inviata direttamente dal singolo condo-
mino (direttamente) o tramite un intermediario.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, 
la comunicazione deve essere inviata esclusivamen-
te dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Il Modello della comuni-
cazione dell’opzione

Il modello dell’opzione sia per gli interventi ese-
guiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi 
eseguiti sulle parti comuni degli edifici può esse-
re trasmesso attraverso il servizio web disponibile 
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate oppure mediante i canali telematici dell’A-
genzia delle Entrate. 

Termini di presentazione 
della comunicazione
L’Agenzia delle Entrate indica il termine del 16 

marzo dell’anno successivo a quello di sosteni-
mento delle spese per cui viene esercitata l’opzio-
ne quale termine entro il quale la comunicazione 
deve essere inviata.

La comunicazione della cessione del credito re-
lativa alle rate di detrazione non fruite deve essere 
inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del 
termine ordinario di presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata 
la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Compilazione modello
e trattamento dei dati
Il modello va compilato in ogni sua parte riem-

piendo tutti i quadri inserendo i dati identificativi 
del beneficiario del fornitore e dei soggetti terzi. 

Il titolare del trattamento (l’AdE che si avvale di 
Sogei Spa, affidataria della gestione del sistema in-
formativo dell’Anagrafe tributaria in qualità di par-
tner tecnologico) garantisce che i dati personali 
saranno trattati in modo adeguato e conforme alle 
finalità per cui vengono gestiti ed esclusivamente 
per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti impiegando ido-
nee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e 
fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, 
dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utiliz-
zo improprio o illegittimo. 

Nella pratica l’AdE avverte che il modello può 
essere anche consegnato da un soggetto delegato 
dai soggetti obbligati; lo stesso deve trattare i dati 
esclusivamente per la finalità di consegna del mo-
dello all’Agenzia delle Entrate.

Proroga dei vari bonus: 
ipotesi per il futuro
A questo punto dunque si può ormai conside-

rare completata in ogni suo aspetto la disciplina 
del Superbonus al 110%; la misura è già finan-
ziata fino al 31 dicembre 2021 ma ci si chiede 
se verrà prorogata per gli anni a venire. Nelle in-
tenzioni del Governo sembra infatti che si voglia 
prorogare la misura attraverso l’utilizzo dei fondi 
europei del Recovery Fund.

Tale circostanza sembrerebbe confermata dal 
fatto che, nel Documento programmatico di bilan-
cio inviato alla Commissione Europea per un esame 
della prossima manovra, si intende favorire gli inve-
stimenti sul patrimonio edilizio prorogando tutti i 
vari bonus edilizi eccettuato il Superbonus al 110%.

Il Documento programmatico di bilancio preve-
de infatti la proroga fino al 31 dicembre 2021:
●	 della detrazione IRPEF al 50% delle spese soste-

nute per interventi di recupero edilizio;
●	 della detrazione delle spese sostenute per inter-

venti di riqualificazione energetica, con le stesse 
aliquote previste per il 2020, ovvero al 50% per 
infissi, biomassa e schermature solari, al 65% 
per le rimanenti tipologie;

●	 della detrazione IRPEF al 50% delle spese soste-
nute per l’arredo di immobili ristrutturati;

●	 della detrazione con aliquota del 90% delle spe-
se sostenute per le opere di rifacimento delle 
facciate degli edifici (cosiddetto Bonus Facciate);

●	 della detrazione IRPEF al 36% delle spese so-
stenute per le opere di sistemazione a verde, 
coperture a verde e giardini pensili (cosiddetto 
Bonus Verde).
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trattati dalle Titolari per le seguenti finalità: 1) Finalità di indagini di mercato e analisi di tipo statistico anche al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte commerciali anche nell’interesse di terzi. 2) Finalità connesse alla comunicazione dei suoi dati personali a soggetti operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, 
vendita a distanza, arredamento, telecomunicazioni, farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico e ad enti pubblici ed Onlus, per propri utilizzi aventi le medesime finalità di cui al suddetto punto 1) e 2). Per tutte le finalità menzionate è necessario il suo esplicito consenso. Responsabile del trattamento è Sprea SpA via Torino 51 20063 Cernusco SN (MI). I suoi dati 
saranno resi disponibili alle seguenti categorie di incaricati che li tratteranno per i suddetti fini: addetti al customer service, addetti alle attività di marketing, addetti al confezionamento. L’elenco aggiornato delle società del gruppo Sprea SpA, delle altre aziende a cui saranno comunicati i suoi dati e dei responsabili potrà in qualsiasi momento essere richiesto al numero +39 
0287168197 “Customer Service”. Lei può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/03 – e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento – scrivendo a Sprea SpA via Torino 51 20063 Cernusco SN (MI).

Telefono
02 87168197

online
www.sprea.it/leggi

email
abbonamenti@sprea.it

WhatsApp
329 3922420
Solo messaggi e foto

SCEGLI IL mEtodo pIù Comodo 
pEr rInnovarE o aBBonartI:

QuESta CampaGna vaLE anChE 
pEr ChI non ha L’aBBonamEnto 
In SCadEnza: puoI rInnovarE 
In antICIpo anChE dI 10 numErI.

se vuoi anche 
il manuale della dichiarazione dei redditi 2021

scegli l’abbonamento
premium a 44,80€

grande campagna rinnovo 2021

lo ricevi
a casa con solo 

4,90€ in più 
invece di 

12,90€

gratis
valore
12,90€ *

AffrettAtI! questA PromozIone sCADe Il 15/12/20

39,90€ 
 invece di 67,90€ 

sConto 
Del 42% 

rIsPArmI 
ben 28€

a solo:

* La riceverai con la spedizione di gennaio 2021

garantita premium pres
s

arriva
entro 48 ore

a casa 
tua

+
3 copie in 
omaggio

+
l’agenda

dISponIBILE 
da maGGIo 

2021
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