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LEGGI E CHIACCHIERE…
Una manovra
“che guarda
al futuro…”
Così l’ha definita il nostro ineffabile Presi-

dente del consiglio. In effetti non ha torto. 
Il cosiddetto cuneo fiscale verrà tagliato (an-

che se di poco), ma a partire da luglio; il super
ticket sulle visite specialistiche sarà abolito, ma
tra un anno; l’abbassamento a mille euro della
soglia di utilizzo del denaro contante per com-
battere l’evasione fiscale, scatterà dal 2022; per
i grandi evasori scatteranno le manette, ma non
subito, ecc., ecc. 
Ha torto chi afferma che questo governo non

pensa ai giovani. E’ previsto un tavolo fra governo
e sindacati per una
riforma del siste-
ma previdenziale,
con particolare at-
tenzione a costoro.
Lo ha promesso la
Ministra del lavoro
a Cgil, Cisl e Uil.
“Si studieranno
misure di pensio-
namento flessibile
che possano sosti-
tuire in maniera
strutturale le at-
tuali forme speri-
mentali di uscita anticipata…”. 
D’altra parte i conti sono presto fatti. Sono per

così dire disponibili trenta-trentadue miliardi.
Quindici sono stati concessi dalla cosiddetta fles-
sibilità europea (nuovi debiti); altri quindici
derivano da tagli e ritagli e da una immaginaria
lotta all’evasione. Ventitre servono ad evitare l’au-
mento dell’Iva, un paio per altri impegni di spe-
sa imprescindibili; per il 2020 ne restano cinque-
sette per crisi aziendali, scuola, famiglia, rinno-
vo dei contratti pubblici, sanità e… riduzione del-
le tasse. 
A questo libro dei sogni, che (con tutta la sim-

patia per questo governo) non ha convinto le au-
torità comunitarie, è dedicato, per dovere di cro-
naca,  questo numero di “leggi illustrate”. Tra l’al-
tro, l’articolato del disegno di legge, presentato
al Parlamento all’inizio di questo mese ed il de-
creto fiscale ad esso collegato, potranno uscirne
modificati dopo il passaggio alla Camera e al Se-
nato. Naturalmente, come al solito, quanto deciso
dal Parlamento resterà in parte sulla carta (cioè
sulla Gazzetta Ufficiale), perché sono già previ-
sti rinvii ad un numero imprecisato di “decreti col-
legati”, decreti e regolamenti attuativi.  Non di-
mentichiamo, infine, le circolari ministeriali, in as-
senza delle quali si blocca tutto!

Tre handicap
e due risultati
positivi
La manovra di quest’anno era appesantita in

partenza da almeno tre handicap: necessità di
bloccare gli aumenti Iva (23 miliardi) e impos-
sibilità di modificare le due misure bandiera del
passato governo, utili elettoralmente (reddito di
cittadinanza, navigator compresi, e “quota 100”),
con ricadute più costose nel 2020 rispetto a que-
st’anno. Il primo provvedimento, generoso nel-
le intenzioni ma sgangherato nell’attuazione, il
secondo che costerà all’Inps 20 miliardi avvan-
taggerà soltanto 100/150mila privilegiati.  Parte
della maggioranza avrebbe voluto ridiscuterle, ma
coerentemente il gruppo 5 stelle si è messo di

traverso: non
avrebbe potuto rin-
negarle avendole
imposte (assieme
alla Lega) nella
manovra dell’anno
scorso, quando en-
trambe le forze po-
litiche facevano a
gara a sparare pro-
messe. 
Due risultati po-

sitivi, comunque,
questo governo li
ha ottenuti per il
fatto stesso di esi-

stere. Abbandonati i toni minacciosi, da molti ri-
tenuti un po’ donchisciotteschi, di quello prece-
dente, i mercati (da cui attingiamo i soldi per fi-
nanziare il nostro debito) hanno ripreso a crede-
re nella serietà del nostro paese e sono disponi-
bili a prestarci il denaro ad un interesse più bas-
so (si è fortemente ridotto il cosiddetto spread).
Ricordiamo che le fantasie muscolari (uscita dal-
l’Euro o addirittura dall’Unione Europea) di alcu-
ni esponenti di primo piano del passato governo
ci sono costate 20 miliardi in più di interessi (au-
mento dello spread). Le autorità comunitarie,
inoltre, sono tornate a credere alla nostra buona
intenzione di non superare certi limiti di spesa pub-
blica: ci concederanno perciò più tempo per… met-
terci in riga (più flessibilità, in pratica un maggior
indebitamento, soprattutto se servirà a promuovere
lo sviluppo e non a finanziare la spesa corrente). 
Entrambe le circostanze ci consentirebbero di

tirare avanti, senza troppi danni, anche in vista del
temuto rallentamento dell’economia mondiale. 
Abbiamo usato il condizionale  perché si av-

vicinano alcune scadenze elettorali (dopo le
elezioni regionali in Umbria ci saranno quelle in
Romagna e Calabria) ed ogni galletto, vorrà
fare chichirichì.
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Il voto 
ai sedicenni
(non richiesto)
Sul tavolo del governo è arrivata la proposta di

estendere il voto ai sedicenni “perché il futuro è il
loro…”. Anche in questo caso i partiti che lo pro-
pongono contano di succhiare qualche consenso in
più (anche se i giovani, purtroppo, sono meno nu-
merosi dei vecchi). Nel contempo Beppe Grillo ha lan-
ciato una provocazione: togliamo il voto ai vecchi, per-
ché pensano soltanto alle loro pensioni e se ne fre-
gano dei problemi dei giovani.
Quanto al voto ai sedicenni va detto che verreb-

bero gravati di doveri e responsabilità (per altro non
richiesti). Tra l’altro, il nostro ordinamento giuridico
non lo consente. Ad esempio: a differenza di un im-
putato maggiorenne, la capacità di intendere e vo-
lere di un minorenne non si presume, ma va dimo-
strata caso per caso, addirittura col soccorso di uno
psichiatra.  Forse è più seria la provocazione di Bep-
pe Grillo. Il problema esiste. I vecchi nel nostro pae-
se sono in forte maggioranza e, pensioni a parte, psi-
cologicamente sono meno interessati al futuro, al cam-
biamento, all’innovazione. Purtroppo, però, la solu-
zione non esiste. 

“La società
signorile
di massa”
Crisi economica, disoccupazione, disagio giovani-

le,  coesistono con l’aumento dei cosiddetti consu-
mi di lusso: come si giustifica questa contraddizio-
ne? Ce lo spiega il sociologo Luca Ricolfi nella sua più
recente pubblicazione appena arrivata in libreria (La
società signorile di massa, La nave di Teseo editore).
Le conclusioni sono preoccupanti: in Italia - sostie-
ne Ricolfi - ci sono troppi signori e tanti paraschiavi,
ma l’attuale equilibrio è destinato a rompersi. 
Come arriva il nostro autore a queste conclusio-

ni? Ad alimentare i consumi sono soprattutto le ren-
dite, di origine non sempre nobile, accumulate dai
nostri nonni. In pratica, si consuma più di quanto si
produce. Primo responsabile è la scuola che è stata
distrutta da un legislatore incompetente e arruffone.
E’ stata l’istruzione senza qualità ad ingrossare la di-
soccupazione, anche volontaria. I giovani possono per-
mettersi di rifiutare offerte di lavoro che giudicano ina-
deguate al loro titolo di studio perché nonni e padri
hanno accumulato una quantità di ricchezza senza
precedenti che li mette nelle condizioni di accede-
re anche a consumi opulenti senza lavorare. Ma per
quanto tempo potrà essere mantenuto il tenore di
vita di questo esercito di parassiti?
In parallelo si è sviluppata “una struttura para-

schiavistica”, per lo più straniera, collocata in ruoli ser-
vili a beneficio degli italiani agiati. Conclude Ricolfi (non
si può non essere d’accordo): questa società signo-
rile non può che essere un prodotto a scadenza, a tem-
po determinato.

Sarebbe stato 
molto meglio
eliminare il Senato
Senza entusiasmo (nel secondo giorno di di-

batttito parlamentare alla Camera erano presenti
soltanto 40 deputati), l’8 ottobre scorso, dopo
le 4 previste votazioni (si trattava di modificare
una norma costituzionale), deputati e senatori
hanno deciso di autoridursi di numero, rispet-
tivamente da 630 a 400 e da 350 a 200. L’Ita-
lia, in effetti, è tra i paesi democratici quello con
il maggior numero complessivo di parlamenta-
ri. 
Più logico sarebbe stato eliminare il Senato,

un assoluto doppione, anche perché alla ridu-
zione del numero dei parlamentari si accom-
pagna la proposta di equiparare l’età degli elet-
tori del Senato (ora 21 anni) a quella dei deputati
(18 anni). 
Il noto politologo Sartori, di recente scomparso

(e non era il solo), aveva definito il “bicamera-
lismo perfetto” la peggiore combinazione pos-
sibile. Del resto in passato per l’eliminazione di
una delle due Camere si erano già espressi noti
esponenti di diverse aree politiche, da Gianfranco
Miglio (Lega) a Berlinguer (Pci), da Cossiga (Dc)
a Pacciardi (Partito repubblicano).
Un inutile pastrocchio era la proposta porta-

ta avanti dal governo Renzi, poi bocciata da un
referendum, che toglieva al Senato la maggior
parte delle funzioni legislative, mentre i seggi sa-
rebbero stati occupati da esponenti di serie B
(rappresentanti dei comuni e delle regioni).
La riforma approvata ad ottobre (anch’essa po-

trà essere sottoposta a referendum) rappresenta
un’altra bandiera del Movimento 5 stelle, in fun-
zione “anti casta” e del risparmio del denaro pub-
blico: due argomenti di facile presa per un po-
pulismo in affanno, anche perché la selezione di
deputati e senatori è avvenuta sempre più con
criteri che umiliano competenze e qualità. 
Ma la riduzione del numero non risolve il pro-

blema; crea soltanto nuovi problemi tecnici (ri-
definizione dei collegi e rappresentatività degli
elettori). Quanto poi al costo della casta, si trat-
ta di un falso, o come si usa dire oggi di una “fake
news”. Sul risparmio previsto (un miliardo in 5
anni) varrebbe la pena di riflettere, se si voles-
se: basta consultare il sito della Camera dei De-
putati. Oggi un tecnico o un assistente parla-
mentare anziano può arrivare a 137.368 euro più
24.215 di oneri previdenziali. Un documentari-
sta o tecnico ragioniere a 241.221 euro più
42.398. Un consigliere parlamentare a 361.389
più 63.818. 
A causa dei costosi pensionamenti, la somma

di tutti gli stipendi e delle pensioni dei dipen-
denti di Camera e Senato ha toccato, nel 2018,
450,6 milioni.
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Anche quest’anno il Governo ha presentato il
disegno di legge di bilancio al Parlamento
con notevole ritardo rispetto alla scadenza

ordinaria, fissata per il 20 ottobre. Ancor più tardi
rispetto all’anno scorso: addirittura il 3 novembre.
Il problema è che risulta sempre più difficile me-
diare le differenti posizioni espresse dalle diverse
anime che compongono le maggioranze. 

Tra l’altro, il testo consegnato alle Camere è
provvisorio, destinato a subire modifiche a seguito
non solo del dibattito parlamentare (se mai ci sarà,
visto che ormai, da anni, si è radicata anche la cat-
tiva abitudine di limitare l’esame del DDL solo
presso le Commissioni, abolendo di fatto, con la ri-
chiesta del voto di fiducia, qualsiasi confronto in
Assemblea), ma anche e soprattutto degli accordi
già presi tra le diverse componenti. I veri e propri
conti con i contenuti della legge di bilancio potran-
no essere fatti dal 1° gennaio, quando il provvedi-
mento, dopo l’approvazione in via definitiva da
parte del Parlamento, sarà stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (il tutto deve avvenire entro il 31
dicembre). 

Per quanto riguarda le principali misure fiscali,
la prima da citare è l’ennesima, costosissima (in-
torno ai 23 miliardi di euro), neutralizzazione delle
clausole di salvaguardia in materia di Iva, ossia lo
stop agli aumenti già programmati delle aliquote
che, pertanto, anche l’anno prossimo resteranno
sui livelli attuali. 

È stata sbarrata la strada alla “flat tax” al 20%
per le partite Iva con ricavi o compensi superiori a
65.000 euro e fino a 100.000; mentre è conferma-
to, seppur con qualche paletto all’accesso in più, il
regime forfetario per gli “under 65.000”. Per i la-
voratori dipendenti, invece, ci sarà la riduzione,
ma non subito, del cuneo fiscale, ossia della diffe-
renza tra quanto costa un lavoratore all’azienda e
il netto dallo stesso percepito in busta paga. Per
questa finalità, sono stanziati 3 miliardi per il
2020: a beneficiarne, dovrebbe essere chi ha un
reddito complessivo fino a 35.000 euro.

Prorogate, ancora una volta, le detrazioni mag-
giorate per i lavori di ristrutturazione (con il con-
nesso “bonus mobili”) e per quelli finalizzati alla
riqualificazione energetica. A queste viene affian-
cato un nuovo “bonus facciate”, una maxi detra-
zione del 90% per le spese sostenute nel 2020 in
riferimento a lavori, compresi quelli di manuten-
zione ordinaria, finalizzati al recupero/restauro
della facciata degli edifici; non è previsto un limite
massimo di spese agevolabili. Non era necessario,
invece, rinnovare il “sisma bonus”, dal momento
che la detrazione fiscale era già stata fissata fino
al 2021 dalla precedente legislazione. Al momento,
invece, non c’è traccia di proroga per il “bonus ver-
de”, la detrazione del 36% sulle spese sostenute,

entro un limite massimo di 5.000 euro per unità
immobiliare, per la sistemazione di giardini, ter-
razzi, coperture,

Misura da salutare favorevolmente è la confer-
ma e, soprattutto, la messa a regime della cedola-
re secca al 10% per le locazioni a canone concor-
dato, che, finita la proroga in scadenza il prossimo
31 dicembre, c’era l’intenzione di portarla almeno
al 12,50%. Restano in vita anche: il “bonus forma-
zione”, cioè il credito d’imposta spettante alle
aziende che formano il personale dipendente in
funzione del processo di trasformazione tecnolo-
gica e digitale delle imprese previsto dal “Piano
nazionale industria 4.0”; il “bonus Sud”, riservato
alle imprese che investono in beni strumentali de-
stinati a strutture produttive situate nel Mezzo-
giorno d’Italia; le discipline del super e dell’iper
ammortamento, che incentivano gli investimenti
in beni strumentali nuovi, nel secondo caso ad al-
to valore tecnologico. Per quanto riguarda le im-
prese, va segnalata la definitiva cancellazione del-
la mini-Ires prima ancora della sua concreta atti-
vazione, con contestuale ripristino della preceden-
te disciplina dell’ACE (“aiuto alla crescita econo-
mica”), finalizzata ad incentivare la patrimonializ-
zazione delle aziende.

Sul fronte opposto, ad arricchire il già variegato
panorama delle nostre imposte, arrivano altri bal-
zelli, la plastic tax e la sugar tax. La prima colpisce
il consumo degli imballaggi di plastica “uso e get-
ta”, impiegati per contenere, proteggere, manipo-
lare o consegnare merci e prodotti alimentari; la
seconda tassa il consumo delle bevande analcoli-
che “edulcorate”, quelle alle quali, cioè, sono stati
aggiunti zuccheri (si salvano, almeno per il mo-
mento, le merendine, inizialmente anch’esse indi-
ziate per una possibile tassazione aggiuntiva). Ma
non finisce qui. 

Compare anche un’imposta di consumo (di mez-
zo centesimo al pezzo) sulle cartine e i filtri per le
sigarette “fai da te”; nuovi rincari – ovviamente –
anche per le sigarette “tradizionali”, mentre si sal-

·

di ANNALISA D’ANTONIO

LA LEGGE DI BILANCIO 2020
PRESENTATA DAL GOVERNO
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LA LEGGE DI BILANCIO 2020
vano quelle elettroniche. 

Cattive notizie pure per quanti usano l’auto
aziendale anche per fini propri e per coloro che
realizzano plusvalenze immobiliari imponibili: per
i primi, si prospetta lun aumento della tassazione
del benefit dal 30 al 60%; per i secondi, sale dal 20
al 26% l’imposta sostitutiva, alternativa all’Irpef
ordinaria.

In aggiunta alle diverse misure anti evasione in-
serite nel “collegato fiscale”, anche il DDL di bilan-
cio cerca di disincentivare l’impiego del denaro
contante mettendo in campo la c.d. operazione ca-
shback, che premia chi effettua determinati acqui-
sti con strumenti tracciabili. È previsto che una mi-
nima percentuale di quanto speso usando quei
mezzi di pagamento venga accreditato direttamen-
te sul conto dell’interessato, all’inizio dell’anno suc-
cessivo. Il primo “bonus befana” arriverà a gennaio
2021, in riferimento alle operazioni effettuate a
partire da luglio 2020. Le condizioni e le modalità
attuative saranno stabilite entro il prossimo 30
aprile con un decreto MEF, che dovrà definire an-
che gli strumenti di pagamento elettronici e le atti-
vità rilevanti ai fini dell’attribuzione del premio.

Infine, per quanto riguarda il fisco, segnaliamo
un primo, timido, taglio in materia di tax expendi-
tures, l’insieme di agevolazioni che, sotto diverse
forme (deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta,
esenzioni, aliquote ridotte, ecc.), alleggeriscono il
carico fiscale dei contribuenti: a esserne colpiti, le
persone fisiche con oltre 120.000 euro di reddito
complessivo.

Per quanto riguarda il lavoro, resta l’esonero
contributivo su tutto il territorio nazionale del 50 o
del 100% per i datori di lavoro (a seconda del tipo
di assunzione) fino a un massimo di 3.000 euro. Lo
sgravio dei contributi sarà totale e fino ad un mas-
simo di 8.000 euro annui nelle regioni del Mezzo-
giorno a più alto tasso di disoccupazione. 

Sul fronte previdenziale è stato istituito un fon-
do per i servizi alla famiglia, ma partirà nel 2021.
Invece è stato rinnovato il “bonus bebè”, ma senza
sbarramenti di reddito. Rinnovato anche il “bonus
asili nido”, che però verrà erogato in base al reddi-
to. Restano in vigore “quota 100” reddito di citta-
dinanza, riscatto soft della laurea e dei buchi con-
tributivi. Di nuovo in pista “opzione donna” per
anticipare la pensione.

FISCO: PROROGHE E NOVITA’
Una delle prime esternazioni pubbliche in ma-

teria tributaria fatte dal nuovo Esecutivo giallo-
rosso poco dopo l’insediamento a Palazzo Chigi
è stato l’annuncio dello stop alla seconda tappa
della flat tax. Evidente la volontà di rimarcare il
cambio di passo, un eloquente messaggio di di-
scontinuità con il precedente Governo giallo-ver-
de, che dell’introduzione progressiva della “tassa
piatta” per tutti i contribuenti.
Nel 2019, è avvenuto il primo passaggio, rap-

presentato da un deciso ampliamento del peri-
metro di applicazione del già esistente regime
forfetario per i contribuenti titolari di redditi di
lavoro autonomo (artisti e professionisti) o d’im-
presa (commercianti, artigiani) di dimensioni ri-
dotte. Ciò, attraverso l’innalzamento della soglia
massima di ricavi/compensi per poter accedere
al regime, portato per tutte le categorie di ope-
ratori a 65.000 euro, e la rimozione di altri re-
quisiti particolarmente stringenti che, di fatto, in
passato avevano decisamente compresso le pos-
sibilità di avvalersi di quel regime. Tant’è che più
della metà delle partite Iva aperte nel primo se-
mestre del 2019 ha aderito al regime forfetario.
La disciplina - ricordiamo - offre numerosi van-

taggi in termini di semplificazione degli adempi-
menti, compresa l’esclusione dall’obbligo di fat-
turazione elettronica, e contempla una modalità
di tassazione che, nella stragrande maggioranza
dei casi, risulta più leggera di quella ordinaria.

Prevede, infatti, l’applicazione di un’imposta fissa
del 15%, che sostituisce sia l’Irpef e le relative
addizionali comunale e regionale sia l’Irap.
Il successivo rivoluzionario step, già messo in

calendario con decorrenza dall’anno d’imposta
2020, sarebbe dovuto essere l’estensione del re-
gime sostitutivo alle partite Iva con ricavi/com-
pensi fino a 100.000 euro, seppure con alcune
differenze rispetto alla versione molto più sem-
plificata per gli “under 65.000”: determinazione
analitica del reddito, cioè senza abbattimento
forfetario del fatturato, bensì avvalendosi delle
modalità ordinarie (differenza tra ricavi/com-
pensi e costi/spese); tassazione un po’ più one-
rosa, con aliquota al 20%; obbligo di emettere
le fatture elettroniche.
Tutto cancellato, non se ne farà più nulla (al-

meno, fin quando ci sarà questo Governo).

Resta il limite
dei ricavi
di quest’anno
Ha resistito, invece, seppure con qualche modifica,

il regime forfetario extralarge a favore di imprese e
professionisti con ricavi o compensi non superiori a
65.000 euro.

PARTITE VIA: STOP ALL’ALLARGAMENTO DELLA TASSA PIATTA                       

·
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Prima di esaminare le novità che potrebbero scattare

dal prossimo 1° gennaio, ora sottoposte all’esame del
Parlamento (vedi riquadro in basso), riepiloghiamo il
funzionamento attuale del regime, sulla base delle re-
gole dettate dalla legge di bilancio 2019 e dei chiari-
menti forniti dalle Entrate nel corso dell’anno. 
Nel 2019 possono avvalersi del regime forfetario le

persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi/compensi
non superiori a 65.000 euro, a prescindere dal settore
in cui si opera. Il limite va verificato in riferimento ai ri-
cavi/compensi dell’anno precedente; perciò, chi nel
2018 già si avvaleva del forfetario e al 31 dicembre di
quell’anno aveva superato la vecchia soglia di 30.000
euro ma non quella nuova di 65.000 euro, è potuto re-
starvi anche nel 2019.
In caso di esercizio di più attività contraddistinte

da codici ATECO differenti, va considerata la somma dei
ricavi e compensi relativi alle diverse attività, anche nel
caso una sia di lavoro autonomo e un’altra d’impresa;
se però si esercitano contestualmente un’attività agrico-
la entro i limiti previsti dall’articolo 32 del Tuir (quindi,
produttrice di reddito agrario) ed una o più attività
commerciali ad essa connesse, si tiene conto esclusiva-
mente dei ricavi conseguiti dalle attività commerciali.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale

per i contribuenti che ne possiedono i requisiti. Chi è
già in attività vi accede senza dover fare nulla: nessuna
opzione, nessuna comunicazione. Al contrario, se deci-
de di non adottarlo e di determinare le imposte sul red-
dito e l’Iva nei modi ordinari, oltre ad assumere un
comportamento concludente con la scelta, deve segna-
lare la decisione - vincolante almeno per un triennio e,
dopo il periodo minimo, per ciascun anno successivo,
fino alla revoca - barrando l’apposito campo del quadro
VO della dichiarazione Iva.
Invece, chi intraprende un’attività d’impresa, arte o

professione, deve segnalare la scelta per il forfetario
nella dichiarazione d’inizio attività, cioè in sede di com-
pilazione del modello AA9/12.

Per il regime forfetario, contrariamente a quanto di-
sposto per i “minimi”, non è prevista una durata massi-
ma, cioè per un determinato numero di anni o fino al
raggiungimento di una certa età. 

Quando non si può
applicare il regime
agevolato
Nel 2019 l’applicazione del forfetario è subordinata,

oltre che al rispetto del limite reddituale, anche ad altre
circostanze. E’ preclusa:

l a chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regi-
mi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio:
agricoltura e pesca; vendita sali e tabacchi; editoria; ri-
vendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
agriturismo; intrattenimenti, giochi e altre attività simili;
agenzie di viaggi e turismo; vendite a domicilio; rivendi-
ta di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da col-
lezione; ecc.). L’esercizio di una di queste attività non
consente di applicare il forfetario anche alle eventuali
altre attività svolte, non soggette a regime speciale. Tut-
tavia, i produttori agricoli rientranti nei limiti dettati
dall’articolo 32 del Tuir e, quindi, titolari di reddito fon-
diario, possono applicare il regime forfetario per le altre
attività, in quanto quella agricola non è da considerare
d’impresa;

l ai non residenti in Italia, a meno che, residenti in
altro Stato della UE o aderente all’Accordo sullo spazio
economico europeo, non producano in Italia almeno il
75% del loro reddito complessivo;

l ai soggetti che effettuano, in via esclusiva o preva-
lente, operazioni di cessione di fabbricati e relative por-
zioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomu-
nitarie di mezzi di trasporto nuovi;

Come accennato, dopo accesi confronti in
merito agli interventi da operare sulla di-
sciplina del regime forfetario, il disegno

di legge consegnato al Parlamento reca le se-
guenti proposte modificative:

l per essere ammessi al regime, oltre al re-
quisito reddituale, occorre aver sostenuto
nell’anno precedente spese per lavoro acces-
sorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori
(anche a progetto), comprese le somme eroga-
te sotto forma di utili da partecipazione agli
associati, per un ammontare complessivo non
superiore a 20.000 euro lordi;

l in aggiunta alle ipotesi previste dalla di-
sciplina in vigore, non può avvalersi del regi-
me forfetario chi nell’anno precedente ha per-
cepito redditi di lavoro dipendente e assimila-
ti eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifi-
ca di tale soglia non va fatta se il rapporto di
lavoro dipendente è cessato nel corso dell’an-
no precedente, a condizione che nello stesso

anno non sia stato percepito un reddito di
pensione, in quanto quest’ultimo rientra nel
conteggio ai fini del raggiungimento del limi-
te;

l i contribuenti il cui fatturato annuo è co-
stituito esclusivamente da fatture elettroniche
(adempimento che – ricordiamo – non è obbli-
gatorio per i forfetari) sono premiati con la ri-
duzione di un anno del termine entro il quale
l’amministrazione fiscale può svolgere attività
di accertamento;

l quando le norme, per il riconoscimento
della spettanza o per la determinazione di de-
duzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tito-
lo, anche di natura non tributaria, fanno riferi-
mento al possesso di requisiti reddituali, si
tiene comunque conto anche del reddito as-
soggettato al regime forfetario.

Ora, la palla è passata a deputati e senatori.
Non sono da escludere novità durante l’iter al-
le Camere.

LE MODIFICHE APPORTATE AL REGIME FORFETARIO

·
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l agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni

che, inoltre, partecipano ad associazioni, società di per-
sone, imprese familiari o aziende coniugali (la causa
ostativa non opera se viene rimossa nell’anno che pre-
cede quello di applicazione del regime) ovvero control-
lano, direttamente o indirettamente, Srl o associazioni
in partecipazione, le quali esercitano attività economi-
che comunque riconducibili a quelle svolte individual-
mente (c’è impedimento solo con la contemporanea
presenza di entrambe le condizioni, controllo ed eserci-
zio di attività riconducibili; inoltre, la partecipazione in
Srl rileva nell’anno di applicazione del regime e non in
quello precedente, dal momento che solo in quel pe-
riodo può essere verificata la riconducibilità delle attività
economiche svolte dalla società a quelle del contri-
buente forfetario);

l alle persone fisiche la cui attività è esercitata preva-
lentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali
sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due pre-
cedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di sog-
getti a quelli riconducibili, tranne in caso di avvio di atti-
vità professionale dopo il periodo di tirocinio. La norma
intende impedire la corsa all’apertura di partite Iva da
parte di chi ha già un rapporto di lavoro dipendente,
con l’unico scopo di fruire dei benefici fiscali del regime.

Le semplificazioni
previste
per Iva e Irpef
Numerose le semplificazioni di cui fruiscono i con-

tribuenti in regime forfetario.
In ambito IVA, non addebitano l’imposta ai clienti

(né detraggono quella sugli acquisti) e sono esone-
rati dalla liquidazione/versamento del tributo e da
una serie di obblighi contabili e dichiarativi (registra-
zione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti; tenu-
ta e conservazione di registri e documenti, tranne le
fatture e i documenti di acquisto e le bollette doga-
nali di importazione; dichiarazione annuale; fattura-

zione elettronica). Invece, permangono gli obblighi
di: numerazione e conservazione delle fatture di ac-
quisto e bollette doganali; certificazione dei corri-
spettivi, tranne quelli per le attività esonerate per leg-
ge; integrazione delle fatture per le operazioni in cui
risulta debitore d’imposta a seguito dell’applicazione
del reverse charge; per le cessioni intracomunitarie
di beni, indicazione in fattura che l’operazione “non
costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’ar-
ticolo 41, comma 2-bis, D.L. 30/8/1993, n. 331”; in
caso di acquisti intracomunitari di beni per oltre
10.000 euro o di servizi, iscrizione allo specifico ar-
chivio VIES, integrazione della fattura rilasciata dal
fornitore, versamento dell’Iva entro il 16 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
compilazione dell’elenco Intrastat; per le prestazioni
di servizi a soggetto passivo di altro Paese UE, emis-
sione di fattura senza addebito di imposta e compi-
lazione dell’elenco Intrastat.
Nel comparto delle imposte sui redditi, chi appli-

ca il regime forfetario: è esonerato dagli obblighi di
registrazione e tenuta delle scritture contabili; è
escluso dall’applicazione degli indici sintetici di affi-
dabilità fiscale; non deve operare ritenute alla fonte
sugli emolumenti corrisposti; non subisce ritenuta
d’acconto sui ricavi/compensi percepiti (a tale scopo,
deve rilasciare una dichiarazione al sostituto, atte-
stando che il reddito in questione è soggetto a impo-
sta sostitutiva).

Reddito imponibile
e imposta
sostitutiva
I forfetari calcolano il reddito imponibile secondo

il principio di cassa, applicando ai ricavi o compensi
un coefficiente, diversificato in base all’attività esercita-
ta (vedi tabella in basso). 

·
Settore Codici attività Ateco 2007 Coefficiente

Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40%

Commercio ambulante di prodotti
alimentari e bevande 47.81 40%

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ri-
storazione (55 - 56) 40%

Attività professionali, scientifiche,
tecniche, sanitarie, di istruzione, ser-
vizi finanziari ed assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) -
(85) - (86 - 87 - 88) 78%

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 -
38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 -
62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91

- 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%
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Le spese, quindi, non rilevano, tranne i contributi
previdenziali obbligatori, unico costo defalcabile dal
reddito determinato a forfait; qualora l’importo dei
contributi versati risulti superiore al reddito calcola-
to forfetariamente, l’eccedenza può essere scalata,
come onere deducibile, dal reddito complessivo.
Il reddito imponibile va assoggettato all’imposta

sostitutiva del 15%, da versare con le stesse regole
dell’Irpef, cioè due acconti, a giugno e novembre, e
il saldo, a giugno dell’anno successivo.
Per i primi cinque anni di attività, l’imposta è ri-

dotta al 5% se sussistono le seguenti condizioni:
l’attività non è la mera prosecuzione di un’altra pre-
cedentemente svolta sotto forma di lavoro dipen-
dente o autonomo, escluso quando si tratta del pe-
riodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte
o professione (c.d. tirocinio); in caso di prosecuzio-
ne di un’attività già svolta da un altro soggetto, i ri-
cavi/compensi realizzati da quest’ultimo l’anno pri-
ma non superano il limite previsto; nei tre anni an-
tecedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non ha
esercitato attività d’impresa, artistica o professiona-
le, anche in forma di impresa familiare o associata.
Il regime forfetario non è più applicabile dall’an-

no successivo a quello in cui viene meno il requisi-
to reddituale o si verifica una delle cause ostative.
Quindi, a differenza dei “minimi”, non è contempla-
ta la cessazione del regime in corso d’anno.
Anche la fuoriuscita dal regime a seguito di ac-

certamento divenuto definitivo scatta dall’anno suc-
cessivo a quello in cui viene meno la condizione

reddituale o si verifica una delle cause ostative. In
pratica, la definitività dell’accertamento ha effetto,
ai fini della permanenza nel regime, dall’anno suc-
cessivo a quello cui è riferita la violazione. Ad
esempio, per un accertamento relativo al 2019 re-
sosi definitivo nel 2024, il regime forfetario si consi-
dera cessato a decorrere dal 2020.

La legge di bilancio 2020 ha istititui-
to un fondo per ridurre il cosiddetto
cuneo fiscale con una dote per il

2020 di 3 miliardi che dovrebbero salire
a 5 a decorrere dal 2021.

Questi soldi dovrebbero servire a ri-
durre un po’ il carico fiscale sul lavoro
ed a rimpinguare la busta paga dei la-
voratori dipendenti. L’operazione, co-
munque, non partirà subito. Occorre un
provvedimento successivo. L’ipotesi allo
studio è di intervenire sui redditi dei la-
voratori fino a 35.000 euro a partire da
luglio prossimo. Lo strumento dovrebbe
essere una detrazione che rimodula il
famoso “bonus 80 euro”.

Il vantaggio in busta paga dovrebbe
essere di circa 500 euro medi nel primo
anno di applicazione e di 1.000 a partire
dal 2021.

CUNEO FISCALE

LA LEGGE DI BILANCIO 2020

AFFITTI CONCORDATI: CEDOLARE SECCA 10%                          
Concedere un’ulteriore proroga con l’aliquota del

10%, non intervenire affatto e far ripristinare automati-
camente la precedente tassazione al 15% oppure sce-
gliere una via di mezzo e fissare l’asticella impositiva a
metà strada, al 12,5%? Questo, per gli estensori del di-

segno di legge di bilancio per il 2020, sembrava il tri-
lemma da affrontare in merito alle locazioni a canone
concordato, per le quali, il prossimo 31 dicembre è in
scadenza la proroga biennale di tassazione al 10%,
concessa dalla legge di bilancio 2018. Alla fine, in uno
degli ultimi vertici di Governo per la stesura del testo
definitivo del DDL da consegnare alle Camere per l’e-
same parlamentare, è spuntata una quarta opzione, la
migliore in assoluta: dal 1° gennaio 2020, l’aliquota
della cedolare secca per i contratti a canone concorda-
to è confermata al 10% e perde il carattere della tran-
sitorietà, divenendo strutturale.
Questa tipologia di contratti (contrariamente a quelli

ordinari che dall’introduzione della cedolare secca –
avvenuta nell’ormai lontano 2011 – non hanno mai
subìto alcuna modifica, conservando invariata l’origina-
ria aliquota del 21%) in più di una circostanza è stata
oggetto di “cure” da parte del legislatore. All’epoca, in-
fatti, si è partiti con l’aliquota del 19%, ben presto, già
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013,
ridotta al 15%. Poi, per il quadriennio 2014 – 2017, è
stato scelto un ulteriore, seppur temporaneo, ridimen-
sionamento al 10%, aliquota che è stata confermata
per altri due anni (2018 e 2019) dalla legge di bilancio
2018.
Ricordiamo che l’aliquota agevolata si applica ai

Nel settore dell’edilizia, ai tradizionali bonus per
le ristrutturazioni, il risparmio energetico e gli
interventi anti sismici (invariati), si aggiunge il

cosiddetto superbonus “facciate”.
Spetterà in caso di rifacimento delle facciate degli

edifici, anche per i soli lavori di manutenzione ordina-
ria. Lo sconto fiscale arriva al 90% della spesa, senza
alcun limite di importo, ed è detraibile in due anni. Il
nuovo bonus è cumulabile con gli altri (ciascuno con
la propria percentuale).
Intento del governo è quello di migliorare l’aspetto

estetico delle città, in centro ma anche nelle periferie,
e proprio per questo l’agevolazione è riconosciuta
anche per gli interventi di manutenzione ordinaria
(ad esempio, la semplice tinteggiatura di una faccia-
ta), a differenza del “bonus casa” che è riservato alle
manutenzioni straordinarie, tranne che per gli inter-
venti condominiali.

SUPERBONUS “FACCIATE”
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contratti stipulati “a canone concordato” sulla base di
appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà
edilizia e degli inquilini. Per poterla applicare, se sotto-
scritti senza l’assistenza di queste organizzazioni, le par-
ti devono procurarsi almeno una loro attestazione che
confermi la rispondenza del contenuto economico e
normativo del contratto all’accordo territoriale.
I contratti di locazione a canone concordato, per ac-

cedere alla cedolare secca con aliquota ridotta, devono
riguardare unità immobiliari ubicate nei comuni con
carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Cata-
nia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,

Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli
stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli
altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal
CIPE.
L’aliquota agevolata è applicabile anche ai contratti a

canone concordato di tipo transitorio (cioè, con durata
da sei mesi a tre anni), stipulati per soddisfare le esi-
genze abitative degli studenti universitari e alle locazio-
ni sottoscritte nei comuni per i quali, negli ultimi cin-
que anni precedenti il 28 maggio 2014, è stato delibe-
rato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di
eventi calamitosi.

CEDOLARE SECCA: SERIE STORICA DELLE ALIQUOTE DI TASSAZIONE

2011 - 2012 2013 2014 - 2019 2020 - …

Contratti ordinari 21% 21% 21% 21%

Contratti “a canone concordato” 19% 15% 10% 10%

Sembra invece destinata a finire l’esperienza del-
la cedolare secca al 21% per gli immobili
commerciali. Nel DDL presentato alle Camere

non c’è traccia di proroga per la misura che la norma
istitutiva riferiva al solo anno 2019. Arriveranno no-
vità dai lavori parlamentari?
Il tabù che il regime della cedolare secca dovesse

per forza essere riservato esclusivamente alle unità
abitative (e relative pertinenze) era caduto alla fine
dello scorso anno, quando la legge di bilancio 2019
ne ha esteso l’applicazione agli immobili destinati ad
attività commerciale.
In verità, è stato un approccio “titubante”, in quan-

to l’opportunità è stata circoscritta alle sole locazioni
stipulate nello stesso 2019 e ai soli immobili classifi-
cati nella categoria catastale C/1 (negozi e botte-
ghe), di superficie fino a 600 metri quadri (escluse le

pertinenze), nonché alle relative pertinenze locate
congiuntamente. Niente cedolare secca per le altre
tipologie di immobili strumentali, come uffici e studi
privati (categoria A/10), magazzini e locali di deposi-
to (C/2), laboratori per arti e mestieri (C/3), fabbri-
cati e locali per esercizi sportivi (C/4), opifici (D/1).
Inoltre, l’esercizio dell’opzione per la cedolare è

stato vietato in riferimento ai contratti per i quali, al
15 ottobre 2018, era in piedi un contratto non sca-
duto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobi-
le, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza
naturale. Ciò, per evitare che proprietario e inquilino
si accordassero per risolvere in anticipo il contratto in
essere nel 2018, sottoscrivendone uno ex novo nel
2019 con le nuove regole introdotte, solo per acce-
dere alla tassazione più favorevole.

LOCAZIONI COMMERCIALI: PER ORA NIENTE PROROGA

La cosiddetta “plastic tax” non servirebbe secondo il
governo a fare cassa, ma a modificare i processi
produttivi edi consumi. In pratica, avrebbe un valo-

re… etico. 
La nuova tassa, da un euro al chilogrammo, colpirà la

plastica monouso per i contenitori e gli imballaggi ed è de-
stinata a trasferirsi sul prezzo finale dei prodotti. Dopo la
protesta degli industriali del settore è probabile una sua ri-
modulazione in sede parlamentare. E’ esclusa comunque
dall’imposta, che scatterebbe a giugno 2020, la plastica bio-
degradabile (incentivi sono previsti per promuoverne l’uso). 
Avrebbe anche una finalità etica la cosiddetta “sugar

tax”, cioè l’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate.
L’imposta è fissata nella misura di 10 euro per ettolitro per i
prodotti finiti e di 0,25 per chilogrammo per i prodotti da
utilizzare previa diluizione. 
Per ora dall’aumento della tassazione sono escluse, in-

vece, le “merendine”.

SUPERBONUS “FACCIATE”

Dal 2020 per chi vende beni immobili
acquistati o costruiti da non più di
cinque anni, l’imposta sostitutiva

passerà dal 20 al 26%.
Ci riferiamo al comma 496 dell’articolo 1

della legge n. 266/2005, che detta una nor-
ma agevolativa a favore di chi vende beni
immobili acquistati o costruiti da non più
di cinque anni: anziché assoggettare la
plusvalenza che ne deriva alla tassazione
Irpef ordinaria, caratterizzata da aliquote
progressive diversificate in base a scaglio-
ni di reddito, è possibile chiedere al no-
taio, all’atto della cessione, l’applicazione
di un’imposta sostitutiva.

PLUSVALENZE IMMOBILIARI

 



Era il lontano 2010 quando l’allora ministro delle Fi-
nanze, Giulio Tremonti, cominciò ad esternare pubbli-
camente la necessità di razionalizzare le cosiddette tax
expenditures, cioè le centinaia di agevolazioni che co-
stellano il panorama tributario nazionale, riducendo il
prelievo fiscale nei confronti, ora, di un certo numero di
contribuenti che affrontano determinate spese, ora, di
una specifica categoria di lavoratori. Nel calderone so-
no comprese: le deduzioni dal reddito complessivo e
le detrazioni dall’imposta riconosciute a fronte di spese
ed oneri considerati, chi più chi meno, socialmente ri-
levanti; i crediti d’imposta, in gran parte attribuiti a im-
prese e lavoratori autonomi; la tassazione a base di im-
poste sostitutive, come quella pagata dalle partite Iva
che aderiscono al regime forfetario, la cedolare secca
sui canoni di locazione, la sostitutiva sulle lezioni priva-
te degli insegnanti e quella riservata ai pensionati che
dall’estero si trasferiscono a vivere in un piccolo centro
del Mezzogiorno (queste ultime due introdotte dalla
scorsa legge di bilancio); l’applicazione di aliquote ri-
dotte, come quelle Iva su una variegata gamma di pro-
dotti e servizi.
Alcune di esse riguardano una vastissima platea di

contribuenti (è il caso, ad esempio, delle detrazioni per
i familiari a carico e di quelle legate alla tipologia di
redditi posseduti), altre coinvolgono un numero basso
di persone che è veramente inspiegabile il motivo per
il quale continuano a essere lì; basti pensare, ad esem-
pio, che, in base all’ultimo rapporto in materia presen-
tato in Parlamento, solo una dozzina si avvale del bo-
nus per i compensi arbitrali e poche centinaia utilizza-
no il bonus quando si va dal veterinario a pettinare i
gatti…

Limitate 
le prospettive 
di risparmio
Si tratta di una vera e propria giungla di benefit, che

ogni anno costano al bilancio statale diverse decine di
miliardi di euro e che, in periodi di difficile congiuntura,
tornano alla ribalta e al centro delle discussioni politi-
che, in particolar modo in concomitanza con le mano-
vre finanziarie di fine anno. Dagli ultimi dati disponibili,

quelli riferiti al 2017, risultano cifrati ben 69 miliardi di
euro, una somma enorme, dalla quale, però, non biso-
gna farsi ingolosire, perché per quasi due terzi è rap-
presentata dalle detrazioni per redditi da lavoro dipen-
dente, autonomo e da pensione. Sconti che, essendo
già strettamente correlati all’ammontare dei redditi
posseduti dal contribuente in quanto diminuiscono
sempre più con l’aumentare del reddito complessivo,
non è possibile ridurre; ridimensionarli, infatti, signifi-
cherebbe incrementare il c.d. cuneo fiscale sui redditi
dei lavoratori (ossia, la differenza tra quanto costa un
dipendente al datore di lavoro e quanto lo stesso lavo-
ratore percepisce in busta paga), che è l’esatto contra-
rio rispetto alle intenzioni manifestate dal Governo. Né
appare ragionevole immaginare un intervento sulle de-
trazioni per i familiari a carico, sulla deduzione per l’a-
bitazione principale o sulle detrazioni pluriennali, cioè

10 Novembre 2019

NOVITA’ LEGISLATIVE

LA LEGGE DI BILANCIO 2020

Attualmente il pagamento in contanti possono
avvenire fino a 3.00 euro. E’ intenzione del
governo di abbassare questo limite, per favo-

rire la tracciabilità delle transazioni, in un primo
tempo, forse a metà anno, a 2.000 e dal 2021 a
1.000. 

Per favorire l’utilizzo del bancomat si cercherà
di ottenere un abbassamento dell’agio assorbito
dalle banche nelle transazioni elettroniche.

La battaglia al contante dichiarata dal Governo
sembra destinata a modificare profondamente le
abitudini di tanti cittadini. Come già avviene per i
rifornimenti di carburante effettuati dai titolari di
partita Iva, la deduzione dei costi sostenuti nello
svolgimento dell’attività e la detrazione della rela-
tiva Iva è riconosciuta soltanto nel caso in cui il
pagamento avvenga con modalità tracciabili, dal
prossimo anno tutte le spese che danno diritto a
una detrazione in sede di determinazione delle
imposte da versare, per essere riconosciuti, do-
vranno essere sostenute con versamento bancario
o postale oppure con altri sistemi di pagamento
tracciabili, come bancomat e carte di credito. 

Dovrebbero restare fuori da tale obbligo le spe-
se sostenute per l’acquisto di medicinali, di dispo-
sitivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie.

DEDUZIONI E TRACCIABILITA’

MENO DETRAZIONI OLTRE I 120.000 EURO                           

Si prospetta un notevole aggravio fiscale per i
fruitori di auto aziendali. Se la modifica propo-
sta andrà realmente in porto (ma è probabile

una addolcimento della misura nel passaggio par-
lamentare), il c.d. fringe benefit derivante dalla con-
cessione, da parte della ditta, del veicolo in uso
promiscuo, cioè sia a fini aziendali che personali,
diventerebbe tassabile al 60%. 

La manovra presentata dal governo al Parla-
mento interviene sull’art. 51 del Tuir, in base alla
quale, attualmente, per gli autoveicoli, i motocicli e i

ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipenden-
te, costituisce “compenso in natura” solo per il 30%
dell’importo, corrispondente a una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla
base del costo chilometrico di esercizio desumibile
da apposite tabelle elaborate dall’ACI. 

Nella nuova formulazione, il “compenso in na-
tura” verrebbe calcolato al 60% ed al 100% per i
veicoli più inquinanti. Per le auto ibride ed elettri-
che la quota imponibile resterebbe, invece, al
30%.

LE AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI TASSATE AL 60%

·
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quelle derivanti da spese sostenute in anni passati e
che, per legge, devono essere spalmate e fruite in più
periodi d’imposta (ristrutturazioni, risparmio energeti-
co, interessi su mutui ipotecari).
A conti fatti, dunque, messe da parte le agevolazioni

che obiettivamente appaiono “intoccabili”, il recupero
di gettito che si può ipotizzare dal riordino delle tax ex-
penditures realisticamente realizzabile non si prospetta
particolarmente clamoroso.

Un primo
timido
intervento
Comunque sia, questa volta, è finalmente arrivato

un primo, seppur timido, intervento sui bonus fiscali:
un taglio operato non in forma lineare, cioè riducendo
per tutti i contribuenti la percentuale di detrazione,
bensì focalizzato sulle detrazioni d’imposta del 19%
delle persone fisiche più agiate, quelle con reddito
complessivo superiore a 120.000 euro (considerato al
netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abi-
tazione principale e di quello delle relative pertinenze).
Le “vittime” sono poco più di 300.000 contribuenti,
neanche l’1% del totale, che, però, versano ben il 18%
dell’Irpef complessiva, pari a 24 miliardi di euro su un
totale di 157.
Questa ridotta platea di soggetti, a partire dalla di-

chiarazione dei redditi 2021 per l’anno d’imposta
2020, si vedrà ridotti o azzerati i benefici fiscali prima
riconosciuti per il pagamento, ad esempio, dei premi
per l’assicurazione sulla vita o per il rischio di eventi
calamitosi sulla casa, delle spese scolastiche ed uni-
versitarie, di quelle per gli affitti degli studenti fuori se-
de, dei costi per la palestra dei figli, delle spese veteri-
narie e di quelle funebri. Un’operazione che dovrebbe
comportare per il bilancio dello Stato un risparmio di
un centinaio di milioni di euro. Viste le cifre comples-
sive della manovra, non un granché, ma pur sempre
un inizio.
Il taglio, in ogni caso, non sarà identico per tutti, in

quanto si applicherà un meccanismo a scalare, che
porterà all’azzeramento dei benefici per coloro che
vanno oltre i 240.000 euro di reddito. In particolare, in
caso di reddito complessivo superiore a 120.000, la
detrazione spetterà per la parte corrispondente al rap-
porto tra 240.000, diminuito del reddito complessivo, e
120.000.

ESEMPIO 
Ipotizziamo il caso di un contribuente con 180.000

euro di reddito complessivo che ha pagato 5.000 euro
di spese universitarie per i figli a carico. A legislazione
vigente, gli spetta una detrazione di 950 euro, il 19%
delle spese sostenute. Se la modifica normativa propo-
sta dovesse essere definitivamente approvata, per cal-
colare il nuovo importo detraibile, occorrerà eseguire la
seguente operazione: (240.000 – 180.000) / 120.000
= 0,5. Questo valore rappresenta il rapporto da appli-
care allo “sconto integrale” di 950 euro. Pertanto, l’im-
porto effettivamente detraibile si ridurrà a 475 euro.

Inoltre, l’operazione di “bonifica” non coinvolgerà l’in-
tero pacchetto di riduzioni Irpef, colpendo soltanto gli
oneri che danno diritto ad una detrazione del 19% (con
l’eccezione comunque degli interessi passivi pagati in
dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipoteca-
ri per l’acquisto, ovvero la costruzione o ristrutturazione,
dell’abitazione principale, nonché delle spese per pato-
logie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazio-
ne alla spesa sanitaria). Ne resteranno indenni, quindi,
gli oneri deducibili (ad esempio, i contributi previden-
ziali versati per i lavoratori domestici, cioè colf, badanti,
ecc.) e tutti i bonus per la casa (ristrutturazioni, rispar-
mio energetico, misure antisismiche, mobili e grandi
elettrodomestici), le cui percentuali di sconto sono ben
maggiori.  

Intervento legislativo ad hoc per correggere la
disposizione della legge finanziaria 2008 che
riconosce l’esenzione dal canone RAI agli an-

ziani con ridotte disponibilità economiche. La mo-
difica si è resa necessaria a seguito della recente
pubblicazione della risposta ad un’istanza di inter-
pello, con la quale l’Agenzia delle entrate, appli-
cando alla lettera il testo normativo vigente, ha
negato l’agevolazione ad una persona che, pur
possedendo i requisiti anagrafico (almeno 75 an-
ni di età) e reddituale (reddito annuo inferiore a
8.000 euro), convive, a causa del suo stato di in-

validità, con una badante regolarmente assunta e
retribuita, anagraficamente non appartenente al
suo nucleo familiare. 

La legge – ha affermato il Fisco – richiede an-
che che il destinatario del beneficio non conviva
con altre persone, diverse dal coniuge o dal sog-
getto unito civilmente, titolari di redditi propri. Per
trovare una ragionevole, idonea soluzione ai casi
come quello esaminato dalle Entrate, nella norma
in questione viene inserita una specifica eccezione
per collaboratori domestici, colf e badanti.

BADANTE CONVIVENTE ED ESENZIONE DAL CANONE RAI

·

Ritocco fiscale anche sulle mini vincite ai giochi, fi-
nora esenti. La manovra per il 2020 stabiliesce
infatti un’imposta dell1,8% sulle vincite inferiori

a 500 euro, sul superenalotto, su “super star”, sui bi-
glietti del gratta e vinci e le giocate alle slot machine.
La tassa che frutterebbe 60 centesimi allo stato su

ogni 50 euro vinti, dovrebbe scendere all’1,3% nel
2021. Il prelievo fiscale sulle vincite oltre i 500 euro da
maggio del prossimo anno, è destinato a salire dal 12
al 15% del premio incassato. Aumentano le accise an-
che per i fumatori. Le aliquote di base passeranno per
le sigarette al 59,8%, per il tabacco trinciato al 59%,
per i sigari al 23,5% e per i sigaretti al 24%. Imposta
da 0,005 euro per le cartine arrotolate senza tabacco e
per i filtri delle sigarette.

GIOCHI E TABACCHI

LA LEGGE DI BILANCIO 2020
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BONUS RISTRUTTURAZIONI: 
SI PROSEGUE CON IL 50%
Confermata la detrazione potenziata per gli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio, il
cosiddetto “bonus ristrutturazioni”. Anche nel
2020 chi effettuerà lavori dentro casa potrà
fruire di uno sconto Irpef pari al 50% delle spe-
se sostenute fino ad un ammontare massimo di
96.000 euro per unità immobiliare (la norma
ordinaria presente nel Tuir riconosce, invece, il
36% su una spesa massima di 48.000 euro per
unità immobiliare).I l  beneficio deve essere
spalmato in dieci quote annuali di pari importo
e spetta, sia su singole abitazioni che sulle parti
condominiali, per gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria, di restauro e risanamento con-
servativo, di ristrutturazione edilizia. La manu-
tenzione ordinaria, invece, è agevolabile quan-
do si tratta di lavori effettuati sulle parti comuni
degli edifici residenziali oppure, in riferimento
ai singoli appartamenti, quando fa parte di un
intervento più significativo, inquadrabile alme-
no come manutenzione straordinaria; così, ad
esempio, nelle ipotesi di demolizione di tra-
mezzature, realizzazione di nuove mura diviso-
rie, spostamento dei servizi, ecc., è detraibile
anche la spesa per la tinteggiatura, la quale, in-
vece, se fosse l’unico intervento realizzato, sa-
rebbe ammessa al beneficio solo se riferita a
lavori condominiali. Si ha diritto al bonus anche
per le opere finalizzate a: eliminare le barriere
architettoniche; favorire la mobilità dei portato-
ri di handicap grave; conseguire risparmi ener-
getici; cablare gli edifici; contenere l’inquina-
mento acustico; adottare misure di sicurezza
statica e antisismica degli edifici; prevenire atti
penalmente illeciti da parte di terzi, quali furto,
aggressione, sequestro di persona; prevenire in-
cidenti domestici; realizzare posti auto perti-
nenziali o autorimesse (è agevolato anche l’ac-
quisto di box già costruiti, ma nel limite delle
spese sostenute per la sua realizzazione, così
come attestate dal venditore). La detrazione del
50% spetta pure quando si acquista casa, o se
ne risulta assegnatario, in un edificio intera-
mente ristrutturato da un’impresa di costruzio-
ne o ristrutturazione immobiliare oppure da
una cooperativa edilizia che, entro 18 mesi dal-
la fine dei lavori, vende o assegna gli immobili.
In tale ipotesi, deve trattarsi di interventi di re-
stauro e risanamento conservativo o di ristrut-
turazione edilizia riguardanti l’intero fabbricato
e non solo una parte di esso. Lo sconto per
l’acquisto della casa ristrutturata va calcolato
non in funzione di quanto speso per i lavori di
ristrutturazione, ma su un importo forfetario
(comunque non superiore a 96.000 euro), pari
al 25% del prezzo di acquisto/assegnazione in-
dicato nel rogito.

BONUS MOBILI: ANCORA UN ANNO 
DI ACQUISTI AGEVOLATI
Sopravvive anche il “bonus mobili”, ossia la de-
trazione Irpef, introdotta nel 2013 e mantenuta
in vita di anno in anno grazie a reiterate proro-
ghe, per l’acquisto di nuovi mobili e grandi elet-
trodomestici di classe energetica non inferiore
alla A+ (ovvero, per i forni, alla A), destinati al-
l’arredo di immobili ristrutturati. Il beneficio è
pari al 50% di quanto speso fino ad un importo
massimo di 10.000 euro per unità immobiliare e
va ripartito in dieci quote annuali di pari impor-
to. Tra i mobili agevolabili: letti, armadi, casset-
tiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi
di illuminazione. Invece, sono elettrodomestici
ammessi alla detrazione: frigoriferi, congelatori,
lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di
cottura, stufe, radiatori, ventilatori elettrici, ap-
parecchi per il condizionamento. Affinché l’ac-
quisto di questi prodotti sia premiato con il “bo-
nus mobili”, bisogna aver realizzato interventi
edilizi di: manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo o ristrutturazione su
singoli appartamenti o su parti comuni di edifici
residenziali (in caso di lavori condominiali, va
bene anche la manutenzione ordinaria, senza
dimenticare, però, che mobili ed elettrodomesti-
ci devono essere destinati all’arredo di locali co-
muni, non di singoli appartamenti); ricostruzio-
ne o ripristino di immobili danneggiati da eventi
calamitosi; restauro, risanamento e ristruttura-
zione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da im-
prese di costruzione o ristrutturazione immobi-
liare e da cooperative edilizie che, entro diciotto
mesi dalla fine dei lavori, vendono o assegnano
gli immobili. Le spese sostenute nel 2020 saran-
no detraibili se i lavori sull’immobile sono inizia-
ti a partire dal 1° gennaio 2019. Per la verifica
del limite di 10.000 euro, vanno considerate an-
che le spese sostenute nel 2019, relative ad in-
terventi effettuati nel 2019 o iniziati in quell’an-
no e proseguiti nel 2020, per le quali si è già
fruito del bonus.

ECOBONUS 
SEMPRE PIU’ LONGEVO
Prorogate di un altro anno le disposizioni vigenti
in materia di riqualificazione energetica degli
edifici, che attribuiscono detrazioni Irpef/Ires, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Due le percentuali applicabili a seconda del tipo
di interventi effettuati: 50% per alcuni (serra-
menti e infissi; schermature solari; caldaie ali-
mentate da biomasse combustibili; caldaie a
condensazione in classe A), 65% per la maggior
parte degli interventi (coibentazione dell’involu-
cro; pompe di calore; scaldacqua a pompa di ca-
lore; caldaie a condensazione in classe A e con
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sistema di termoregolazione evoluto; pannelli
solari per la produzione di acqua calda; genera-
tori di aria calda a condensazione; generatori
ibridi, cioè costituti da pompa di calore integrata
con caldaia a condensazione; sistemi di building
automation per il controllo a distanza degli im-
pianti di riscaldamento, di produzione di acqua
calda e di climatizzazione delle abitazioni; micro-
generatori, cioè impianti ad alta efficienza per la
produzione simultanea di energia elettrica ed
energia termica, che consentono risparmi di
energia primaria e di emissioni di anidride car-
bonica). Percentuali di detrazione più sostanzio-

se sono previste per i lavori che riguardano le
parti comuni dei condomìni, la cui vigenza, già
programmata fino al 2021 da precedenti mano-
vre finanziarie, viene prolungata di tre anni, fino
al 31 dicembre 2024. La detrazione è del: 70%,
in caso di coibentazione dell’involucro con più
del 25% della superfice disperdente interessata;
75%, se si migliora anche la prestazione energe-
tica invernale ed estiva, conseguendo almeno la
qualità media); 80%, se, oltre alla coibentazione,
si riduce il rischio sismico di una classe; 85%, se
la riduzione del rischio sismico è di due classi.
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Apartire dal 1° gennaio 2017 (Legge di bilancio 2017 n. 232 dell’11 dicembre 2016), è facoltà
del beneficiario della detrazione per ristrutturazioni, riqualificazione energetica degli edifici
ed interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cedere il credito corrispondente

alla detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti privati (con esclusione degli istituti di credito  e
degli intermediari finanziari), con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva riven-
dita dello stesso credito.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, anche nel caso di condominio, può cedere

subito l’intera detrazione, per la quota a lui imputabile, calcolata sulla spesa approvata dall’assem-
blea; oppure, se la cessione del credito è effettuata direttamente dal condominio (nel caso l’as-
semblea avesse deciso così) il condomino potrà egualmente detrarre la quota a lui imputabile del-
le spese effettuate dal condominio.
Sotto il profilo degli adempimenti è previsto – se la cessione non viene effettuata dal condomi-

nio – che il condomino, in sede di delibera condominiale o mediante successiva dichiarazione
(entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento), comunichi all’amministrazione i dati
dell’avvenuta cessione del credito, l’accettazione del cessionario e indichi i dati identificativi (ana-
grafici o denominazione) ed il codice fiscale dello stesso cessionario.
L’amministratore del condominio da parte sua – sia nel caso in cui la cessione avvenga da parte

dell’intero condominio sia nel caso a cedere siano i condòmini singolarmente – deve comunicare,
anno per anno (entro il 28 febbraio) all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia della cessione
del credito, i dati del cessionario e la sua accettazione del credito ricevuto, nonché l’importo dello
stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno
precedente. Inoltre, deve consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili,
indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione alle Entrate.
Il cessionario, cioè il soggetto che accetta la cessione del credito da parte del condomino o del

condominio, una volta che il credito è divenuto “disponibile” potrà utilizzarlo in compensazione
mediante il Modello F24, ripartendolo in dieci quote annuali di pari importo nel caso di ristruttu-
razioni, di interventi di riqualificazione energetica, o in cinque quote annuali nel caso di interventi
antisismici. Oppure potrà cedere il credito, in tutto o in parte a soggetti terzi, che potranno utiliz-
zarlo sempre allo stesso modo.
In caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate emerga un indebito utilizzo di questa misura, è pre-

visto il recupero dell’importo del credito maggiorato di interessi e sanzioni.
Ricordiamo anche che il condominio ha la possibilità di richiedere, per l’esecuzione dei vari in-

terventi, un finanziamento. Ma qual è la maggioranza che deve decidere in assemblea? Secondo al-
cuni esperti del settore, per approvare un finanziamento occorre il consenso della totalità dei con-
domini, dal momento che questa operazione comporta dei costi che necessariamente devono es-
sere accettati da ogni condomino (spese di istruttoria, interessi, etc…). Ma non è così: l’art. 1108
cc, applicabile anche al condominio, al quarto comma, prevede che possa essere accesa un’ipoteca
sull’immobile dalla maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore
complessivo della cosa comune, se l’operazione ha per scopo la restituzione di somme dovute o il
miglioramento della cosa comune. E’ evidente che se l’indicata maggioranza è sufficiente per ac-
cendere un’ipoteca è da ritenersi anche legittima una decisione che approvi, con lo stesso quorum,
un semplice finanziamento non assistito da garanzia reale avente le medesime finalità. A.S.

RISTRUTTURAZIONI, ECONONUS E SISMA BONUS: CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
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IPER E SUPER AMMORTAMENTO: 
AVANTI TUTTA!
La disciplina dell’iper ammortamento è estesa agli ac-
quisti effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero en-
tro il 31 dicembre 2021, a condizione che entro il 31
dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al-
meno pari al 20% del costo di acquisizione. Introdotta
per la prima volta dalla legge di bilancio 2017, che
premia gli investimenti in beni nuovi strumentali,
materiali e ad alto valore tecnologico, atti a favori-
re i processi di trasformazione in chiave Industria 4.0
(robot, mezzi automatizzati per la logistica, magazzini
automatizzati, macchine intelligenti, ecc.). Il beneficio
consiste in una maggiorazione del costo di acquisto di
quei beni, consentendo maggiori quote di ammorta-
mento e la deduzione di maggiori canoni di leasing.
Dallo scorso anno, però, non è più prevista un’unica
aliquota agevolativa, ma l’entità della maggiorazione è
differenziata a seconda della dimensione dell’investi-
mento: 170% per quelli fino a 2,5 milioni di euro;
100% se compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50%
per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20; nessu-
na maggiorazione sulla parte di investimenti ecceden-
te il tetto di 20 milioni di euro. Confermata anche la
maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei
beni immateriali strumentali (software, piattafor-
me, applicazioni, sistemi IT, ecc.), spettante a chi già
beneficia dell’iper ammortamento. 
Via libera, infine, anche alla disciplina del super am-
mortamento, l’agevolazione riservata ai titolari di red-
dito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumenta-
li nuovi. La disposizione, in scadenza a fine 2018 e
non prorogata dalla scorsa manovra finanziaria, era
stata riesumata in corso d’anno dal “decreto crescita”,
con l’introduzione di un limite quantitativo: niente
maggiorazione sulla parte di investimenti eccedenti i
2,5 milioni di euro. La maggiorazione del costo di ac-
quisizione, nella misura del 30%, spetterà dunque an-
che per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre
2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione
che entro il 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20%. 
Sono esclusi dall’agevolazione: i beni per i quali il de-
creto ministeriale 31 dicembre 1988 stabilisce un am-
mortamento lungo, prevedendo un coefficiente infe-
riore a 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; determinati
beni individuati dalla legge n. 208/2015 (condutture
per imbottigliare le acque naturali, condutture impie-
gate dalle industrie dell’energia elettrica, del gas e del-
l’acqua, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, ae-
rei delle imprese di trasporto); i veicoli e gli altri mezzi
di trasporto (autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli) di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir,
cioè quelli a deducibilità limitata (vale a dire: le auto
aziendali e quelle dei professionisti, deducibili al 20%;
i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio,

deducibili all’80%; i veicoli concessi in uso promiscuo
ai dipendenti, deducibili al 70%) e quelli esclusiva-
mente strumentali all’attività d’impresa (è il caso, ad
esempio, delle autovetture delle imprese che effettua-
no attività di noleggio) o adibiti ad uso pubblico, co-
me i taxi (la maggiorazione è invece ammessa per gli
altri mezzi di trasporto previsti dall’articolo 54 del Co-
dice della strada: autobus, autocarri, autotreni, autoar-
ticolati, autosnodati, trattori stradali, autoveicoli per
trasporti specifici o uso speciale, mezzi d’opera impie-
gati nell’attività edilizia).

BONUS FORMAZIONE 
ANCHE NEL 2020
Resta in vita anche per il prossimo anno, il “bonus for-
mazione 4.0”, ossia il credito d’imposta per le spese di
formazione finalizzate all’acquisizione e al consolida-
mento, da parte del personale dipendente dell’azien-
da, di competenze nelle tecnologie rilevanti per la rea-
lizzazione del processo di trasformazione tecnologica
e digitale delle imprese, previsto dal “Piano nazionale
industria 4.0”. Spetta a tutte le aziende, indipendente-
mente dalla forma giuridica, dall’attività svolta, dalle
dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle mo-
dalità di determinazione del reddito. L’agevolazione è
quantificata in base alle dimensioni dell’impresa: 50%
per le piccole, 40% per le medie, 30% per le grandi,
con un limite annuale, per queste ultime, più basso ri-
spetto alle altre compagini (200.000 euro, anziché
300.000). Sono ammissibili al credito d’imposta le so-
le spese del personale dipendente impegnato come
discente nelle attività di formazione relative alle se-
guenti tecnologie, limitatamente al costo aziendale ri-
ferito alle ore o alle giornate di formazione: big data e
analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security;
simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapi-
da; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà
aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfac-
cia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa
tridimensionale); internet delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.Il bonus: è
utilizzabile solo in compensazione tramite F24, con in-
dicazione del codice tributo “6897”, dal periodo d’im-
posta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;
va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese
e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino
a quando se ne conclude l’utilizzo; non concorre alla
formazione del reddito e della base imponibile Irap né
alla determinazione del rapporto rilevante per la de-
ducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri
componenti negativi; non soggiace al limite annuale
di 250.000 euro relativo all’utilizzo dei crediti da indi-
care nel quadro RU del modello Redditi né al limite
massimo dei crediti compensabili in F24, fissato a
700.000 euro per ciascun anno solare. L’effettivo so-
stenimento delle spese agevolabili e la loro corrispon-
denza alla documentazione contabile predisposta
dall’impresa devono risultare da un’apposita certifica-
zione rilasciata dal revisore dei conti.

NOVITA’ LEGISLATIVE

LA LEGGE DI BILANCIO 2020

·

 



Novembre 2019 15

BONUS SUD: 
SI RIPARTE
Dopo il quadriennio 2016-2019 previsto dalla leg-
ge di stabilità 2016, viene riproposto il “bonus
Sud”, ossia la disciplina che attribuisce un credito
d’imposta a tutti i contribuenti titolari di reddito
d’impresa (quindi, sia persone fisiche e società di
persone che società di capitali, cooperative ed enti
non commerciali, per l’eventuale attività commer-
ciale esercitata) che acquisiscono, anche tramite
leasing, beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia ed in alcune zo-
ne di Abruzzo e Molise. Sono agevolabili gli investi-
menti in macchinari, impianti e attrezzature, per:
creare un nuovo stabilimento o ampliare la capa-
cità di uno già esistente; diversificare la produzio-
ne, realizzando prodotti mai fabbricati prima; cam-
biare il processo produttivo di uno stabilimento esi-
stente. Il bonus non spetta per gli investimenti di
mera sostituzione, né per i “beni merce” destinati
alla vendita, quelli trasformati o assemblati per ot-
tenere prodotti da vendere e i materiali di consu-
mo. Il credito, che va calcolato sul costo sostenuto
per l’acquisizione dei beni agevolabili, spetta in mi-
sura variabile a seconda delle dimensioni aziendali:
nelle regioni ammesse al beneficio in tutto il terri-
torio, è pari al 45% per le piccole imprese, al 35%
per le medie imprese e al 25% per le grandi; nelle
restanti due regioni (Abruzzo e Molise), è pari, ri-
spettivamente, al 30, al 20 e al 10%. L’ammontare
massimo di ciascun progetto agevolabile è 15 mi-
lioni per le grandi imprese, 10 milioni per le medie,
3 milioni per le piccole. Per usufruire del bonus,
occorre presentare una comunicazione in via tele-
matica all’Agenzia delle entrate, utilizzando un ap-
posito modello; all’esito della verifica, l’amministra-
zione fiscale trasmette alle imprese il provvedimen-
to di autorizzazione alla fruizione del credito d’im-
posta. L’importo è utilizzabile in compensazione
nell’F24 (con indicazione del codice tributo
“6869”) a partire dal quinto giorno successivo alla
data di rilascio della ricevuta che ne attesta la spet-
tanza; la delega di pagamento deve essere presen-
tata esclusivamente attraverso i servizi telematici
delle Entrate. Resta in piedi anche il credito d’im-
posta per le imprese che acquistano beni strumen-
tali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone
del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del
2016 (comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche
e Abruzzo). In quei territori, il bonus è attribuito
nella misura del 25% alle grandi imprese, del 35%
alle medie imprese e del 45% alle piccole imprese.

RIVALUTAZIONE TERRENI
E PARTECIPAZIONI
Quanti – persone fisiche, società semplici ed enti
non commerciali – possiedono terreni a destinazio-
ne agricola o edificatoria o partecipazioni in società
non quotate hanno l’ennesima opportunità di ride-
terminarne il valore o costo d’acquisto. La disposi-

zione viene riproposta, più o meno ininterrottamen-
te ogni anno, dai tempi della legge finanziaria 2002.
Chi ne fruisce può conseguire un importante rispar-
mio fiscale al momento di vendere quei beni: assu-
mendo in luogo del costo o valore di acquisto origi-
nario quello rivalutato, viene sensibilmente ridotta,
quando non azzerata del tutto, la plusvalenza da
tassare. Ricordiamo, infatti, che, secondo l’articolo
67 del Tuir, sono sempre imponibili le plusvalenze
da cessione di partecipazioni e di aree edificabili;
per i terreni agricoli, invece, c’è imponibilità soltanto
se si vende entro cinque anni dall’acquisto e sem-
pre che questo non sia avvenuto per successione. 
Dunque, per rivalutare terreni e partecipazioni pos-
seduti alla data del 1° gennaio 2020, entro il prossi-
mo 30 giugno bisognerà far redigere e asseverare
da un professionista abilitato (geometra, ingegnere,
architetto, dottore commercialista, ecc.) una perizia
di stima e versare la relativa imposta sostitutiva (tut-
ta o la prima di tre rate annuali di pari importo) ap-
plicando l’aliquota dell’11% (lo scorso anno per le
partecipazioni non qualificate e per i terreni si paga-
va il 10%). Chi in passato si è già avvalso della pro-
cedura per gli stessi beni, potrà detrarre dalla nuova
imposta sostitutiva da versare quella pagata nella
precedente occasione; in alternativa, potrà richiede-
re il rimborso delle somme versate, il cui importo,
comunque, non dovrà superare quanto dovuto per
l’ultima rivalutazione. In caso di pagamento frazio-
nato, sulle rate successive alla prima (in scadenza il
30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022), saranno do-
vuti gli interessi del 3% annuo, a partire dal 1° luglio
2020.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
E PARTECIPAZIONI
Riproposta di nuovo la possibilità, per le imprese
che non adottano i principi contabili internazionali,
di rivalutare i beni e le partecipazioni, a esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l’attività. La rivalutazione ha per oggetto i
beni e le partecipazioni iscritte in bilancio al 31 di-
cembre 2018 ed è effettuata attraverso il pagamen-
to di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni am-
mortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabi-
li; per l’affrancamento del saldo attivo della rivaluta-
zione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%.

ESENZIONE IRPEF PER I TERRENI 
DEGLI AGRICOLTORI
Proroga di un anno per la disposizione, già in vigore
nel triennio 2017-2019, secondo cui non concorro-
no alla formazione della base imponibile Irpef i red-
diti dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previ-
denza agricola, comprese le società semplici in pos-
sesso di questa qualifica. Nel 2021 l’esenzione sarà
dimezzata: tali redditi saranno imponibili nella mi-
sura del 50%.

NOVITA’ LEGISLATIVE
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LA LEGGE DI BILANCIO 2020
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

di DANIELE CIRIOLI

Nel 2020 “bonus bebè” senza l’attuale
sbarramento di reddito. Cattive noti-
zie, invece, sul fronte di un altro in-

centivo, il c.d. “bonus asilo nido”: a diffe-
renza di oggi (1.500 euro a tutti i nuclei fa-
miliari) a partire dall’anno 2020 non verrà
concesso ai nuclei con Isee superiore a 40
mila euro; riceveranno 1.000 euro annui
(cioè un bonus ridotto) i nuclei con Isee su-

periore a 25 mila ma non a 40 mila euro. 
Completano il quadro delle misure per la

famiglia previste dal disegno di legge bilan-
cio per il 2020 altri due interventi: l’aumen-
to (da cinque) a sette giorni del congedo ob-
bligatorio per i papà lavoratori dipendenti;
l’istituzione di un “fondo per l’assegno uni-
versale e servizi alla famiglia” con dotazio-
ne di 1.044 milioni di euro per il 2021 e di
1.244 milioni di euro dal 2022. Quindi di là
da venire.

IL BONUS BEBE’ (O ASSEGNO DI NATALITA’)                        
Il bonus è stato introdotto dalla legge Stabilità

2015 (n. 190/2014) e disciplinato dal decreto 27
febbraio 2015. Attualmente il beneficio consiste in
un assegno mensile, per figlio nato o adottato,
erogato alle famiglie con Isee fino a 25.000 euro,
nell’importo variabile di 80 o 160 euro mensili. In
origine l’assegno veniva erogato per tre anni; la
legge bilancio del 2018 (n. 205/2017), nel proro-
gare la misura all’anno 2018, ha ridotto la durata
a 12 mesi. 
L’anno scorso (decreto legge n. 119/2018 con-

vertito dalla legge n. 136/2018), infine, il bonus è
stato prorogato per l’anno in corso, 2019, conser-
vando la ridotta durata (sempre di 12 mesi) e pre-
vedendo una novità: la maggiorazione dell’impor-
to del 20% per i figli successivi al primo. Per
quanto riguarda il prossimo anno, le modifiche
toccano gli importi ma soprattutto  l’ambito di ap-
plicazione: scompare il limite Isee di 25 mila euro,
aprendo l’erogazione del bonus a tutti i nuclei fa-
miliari in presenza di un figlio nato, adottato o in
affido temporaneo tra il 1° gennaio e il 31 dicem-
bre 2020. 

La misura 
del bonus
La misura del bonus nel 2020 dipenderà dal va-

lore dell’Isee del nucleo familiare:

a) primo figlio, nato o adottato: 
l 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi) se

l’Isee è superiore a 40.000 euro;
l 1.440 euro (120 euro mensili) se l’Isee è

compreso tra 7.001 e 40.000 euro; 
l 1.920 euro (160 euro mensili) se l’Isee è

compreso tra 0 e 7.000 euro;

b) figli successivi al primo, nati o adottati: 
l 1.152 euro (96 euro al mese per 12 mesi) se

l’Isee è superiore a 40.000 euro;
l 1.728 euro (144 euro mensili) se l’Isee è

compreso tra 7.001 e 40.000 euro; 
l 2.304 euro (192 euro mensili) se l’Isee è

compreso tra 0 e 7.000 euro;

L’assegno spetta dalla data di nascita o d’ingres-
so nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o
dell’affidamento preadottivo fino al compimento
del primo anno di età oppure fino al primo anno
dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’a-
dozione o dell’affidamento preadottivo.
La legge di bilancio 2020 destina alla misura

348 milioni di euro per l’anno 2020 e 410 milioni
di euro per l’anno 2021, affidando all’Inps il com-
pito di monitorare la spesa e di avvertire i ministeri
competenti (pari opportunità, lavoro ed economia)
nel caso di verifichino o siano in procinto di verifi-
carsi superamenti dei tetti di spesa. In tali evenien-
za, un decreto procederà a rideterminare l’importo
annuo dell’assegno e i relativi limiti di Isee.

L’erogazione
del bonus
Se l’Inps confermerà le vigenti istruzioni operati-

ve, per accedere alla prestazione la mamma, il
papà o l’affidatario dovrà fare domanda, esclusiva-
mente in via telematica, attraverso uno dei tradi-
zionali canali: Web, servizi telematici, accessibili di-
rettamente dal cittadino tramite PIN attraverso il si-
to internet dell’Inps (www.inps.gov.it); Contact
Center integrato Inps e Inail: n. 803164 gratuito da
rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile; enti
di Patronato.
In caso di parto gemellare o d’ingresso in fami-

glia gemellare occorre presentare una domanda
per ciascun figlio, perché il bonus bebè spetta per
ciascuno dei neonati (non c’è termine per presen-
tare la domanda).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato

dall’Inps direttamente al richiedente secondo le
modalità indicate nella domanda: bonifico domici-
liato o accredito su conto corrente bancario o po-
stale, libretto postale o carta prepagata con IBAN
(il mezzo di pagamento prescelto deve essere in-
testato al richiedente). L’Inps paga l’assegno in
singole rate mensili in funzione dell’Isee e del fi-
glio. 
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La durata 
dell’assegno
L’assegno è corrisposto mensilmente per un numero

massimo di 12 mensilità, computate a partire dal mese
di nascita/ingresso in famiglia. L’erogazione termina:

l quando il figlio compie un anno d’età oppure
quando si raggiunga un anno dall’ingresso in famiglia
del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento
preadottivo. L’anno viene calcolato a partire dal mese di
nascita o d’ingresso in famiglia (questo mese incluso);

l quando il figlio raggiunge i 18 anni di età (nel caso
di adozione);

l quando il richiedente perde i requisiti (ad esem-
pio, se trasferisce la residenza all’estero; oppure gli vie-
ne revocato l’affidamento);

l quando si verifica una delle seguenti causa di de-
cadenza: decesso del figlio; revoca dell’adozione; deca-
denza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affi-
damento esclusivo del minore al genitore che non ha
presentato la domanda; affidamento del minore a terzi.
Il richiedente è tenuto a comunicare all’Inps nell’im-

mediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la
perdita di uno dei requisiti o il verificarsi di una delle
cause di decadenza, fermo restando in ogni caso il dirit-
to all’Inps di recuperare le somme erogate indebita-
mente. Si tenga conto, infine, che qualora il richiedente
perda i requisiti oppure qualora si verifichi una causa di
decadenza, la domanda di assegno può essere presen-
tata per lo stesso figlio dall’altro genitore oppure, in ca-
so di affidamento temporaneo del figlio, dall’affidatario
sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti
di legge.

LA LEGGE DI BILANCIO 2020

Quanto vale l’assegno
PRIMO FIGLIO

Valore ISEE Importo assegno
Fino a 7 mila euro 160 euro mensili (1.920,00 euro annui)
Oltre 7 mila e fino a 40 mila euro 120 euro mensili (1.440,00 euro annui)
Oltre 40 mila euro 80 euro mensili (960,00 euro annui)

FIGLIO SUCCESSIVO AL PRIMO
Fino a 7 mila euro 192 euro mensili (2.304,00 euro annui)
Oltre 7 mila e fino a 40 mila euro 144 euro mensili (1.728,00 euro annui)
Oltre 40 mila euro 96 euro mensili (1.152,00 euro annui)

IL BONUS BEBÈ NELLA VERSIONE PER L’ANNO 2020

A chi spetta L’assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in af-
fido temporaneo, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020

I requisiti

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 
l cittadinanza italiana o di stato dell’UE oppure, in caso di cittadi13no extracomunita-
rio, possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o di una carta di soggior-
no per familiari extracomunitari. Ai fini del bonus, inoltre, sono equiparati ai cittadini
italiani gli stranieri con status di rifugiato politico o status di protezione sussidiaria; 
l residenza in Italia

La durata L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mesi a partire da quello
della nascita/ingresso in famiglia

IL BONUS ASILO NIDO DIVENTA PERMANENTE                                           
Il bonus asili nido è stato introdotto, nell’ambito de-

gli interventi a sostegno del reddito delle famiglie, dal-
l’art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016. La norma
dispone che, per i figli nati dal 1° gennaio 2016, spetta
un contributo massimo di 1.000 euro per
il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pub-
blici e privati e di forme di assistenza domiciliare in fa-
vore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi
patologie croniche. La legge n. 145/2018, poi, ha ele-
vato l’importo del bonus a 1.500 euro su base annua
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Attualmen-
te, pertanto, il bonus, erogato direttamente dall’Inps a
domanda del genitore, vale 1.500 euro al massimo e
spetta in due ipotesi, ossia a sostegno: 
a) del pagamento delle rette relative alla frequenza

di asili nido pubblici e privati;
b) dell’introduzione di forme di supporto presso la

propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi
patologie croniche.
La manovra 2020 apporta le seguenti modifiche:
a) rende “strutturale” la misura, cioè non più legata

alla scadenza del triennio 2019/2022;
b) prevede due importi di bonus: 1.000 ovvero

1.500 in funzione dell’importo dell’Isee posseduto dal-
la famiglia richiedente;
c) limita il diritto al bonus ai soli nuclei familiari in

possesso di Isee fino a 40.000 euro (oggi, invece, non
c’è alcun limite e tutti i nuclei familiari possono goder-
ne);

·
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d) stabilisce che dall’anno 2022 l’importo può esse-
re rideterminato.
Vediamo, dunque, come funzionerà l’anno prossi-

mo (e nel 2021, salvo nuove modifiche).

La misura 
del bonus nel 2020
La misura del bonus asili nido dipenderà dal valore

dell’Isee del nucleo familiare:
l 1.500 euro (136,36 euro al mese ) se l’Isee non

supera i 25.000 euro;
l 1.000 euro (90,90 euro mensili) se l’Isee è com-

preso tra 25.001 e 40.000 euro; 
l nessun bonus se l’Isee è superiore a 40.00 euro.
Il “contributo asili nido” va parametrato a 11 mensi-

lità, quindi vale 136,36 euro per ogni mese (1.500 eu-
ro/11 mesi) ovvero 90,90 euro per ogni mese (1.000
euro/11) in funzione del valore di Isee posseduto dal-
la famiglia richiedente. L’importo del bonus rappre-
senta il massimo di contributo mensile erogabile dal-
l’Inps, dietro presentazione della ricevuta di spesa.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui la retta mensile
pagata sia inferiore a 136,36 euro cui abbia diritto il ri-
chiedente, questi avrà diritto a un contributo pari al-

l’effettiva spesa sostenuta: se la retta mensile è di 80
euro, avrà diritto a un contributo mensile di 80 euro.
Nel caso in cui la retta mensile sia superiore a 136,36
euro il richiedente avrà diritto a un contributo sulla
spesa sostenuta di 136,36 euro: se la retta mensile di
180 euro, avrà diritto a un contributo mensile di
136,36 euro.

Contributo per 
forme di supporto 
Stesso contributo di 1.500 euro ovvero di 1.000 eu-

ro annui, ma in tal caso non frazionato in mensilità
(viene erogato una tantum), spetta anche a sostegno
dell’introduzione di forme di supporto presso la pro-
pria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre
anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quan-
to affetti da gravi patologie croniche. In tal caso il bo-
nus viene erogato dall’Inps a seguito di presentazione
da parte del genitore richiedente, convivente con il
bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera
scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’im-
possibilità del bambino a frequentare gli asili nido in
ragione di grave patologia cronica”. Il bonus è erogato
in unica soluzione al genitore richiedente. 

LA LEGGE DI BILANCIO 2020
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IL BONUS ASILI NIDO NELLA VERSIONE PER L’ANNO 2020

Chi ne ha diritto La domanda di contributo può essere presentata dal genitore del minore (nato o
adottato)

I requisiti

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della do-
manda: 
l cittadinanza italiana o di stato dell’UE oppure, in caso di cittadino extracomunita-
rio, possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o di una carta di sog-
giorno per familiari extracomunitari. Ai fini del bonus, inoltre, sono equiparati ai cit-
tadini italiani gli stranieri con status di rifugiato politico o status di protezione sus-
sidiaria; 
l residenza in Italia; per il bonus asili nido: il genitore richiedente deve sostenere
l’onere del pagamento della retta; 
l per il bonus famiglia: il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora
abituale nello stesso Comune

Gli aiuti sono due
l per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati;
l per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei
bambini affetti da gravi patologie croniche 

Quanto vale

L’aiuto (l’uno o l’altro) vale la spesa effettivamente sostenuta, fino all’importo mas-
simo:
l 1.500 euro annui (136,36 euro al mese per 11 mesi) se l’Isee non supera i
25.000 euro;
l 1.000 euro annui (90,90 euro mensili) se l’Isee è compreso tra 25.001 e 40.000
euro; 
l nessun bonus se l’Isee è superiore a 40.00 euro.

IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PAPA’                                            
Dal 1° gennaio 2020 ai papà lavoratori dipen-

denti spetteranno due giorni in più di “congedo
obbligatorio”, c.d. Fornero (dal nome del ministro
che l’ha introdotto): sette, anziché cinque. Il conge-
do è obbligatorio: costituisce, cioè, un “obbligo” di
astensione dal lavoro: per sette giorni, consecutivi

o in più tappe a scelta del lavoratore, necessaria-
mente nei primi cinque mesi di vita del figlio, il
papà dovrà lasciare il lavoro per restare a casa e de-
dicarsi interamente al neonato. 

·
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Fruizione
del congedo
La fruizione del congedo obbligatorio va fatta sem-

pre per giornate intere di lavoro, una o più di una (an-
che tutte e sette insieme), perché, per espressa previ-
sione di legge, non è possibile il frazionamento a ore.
La fruizione, inoltre, può avvenire anche mentre il co-
niuge (ossia la madre del neonato) sta fruendo del
congedo di maternità. Quest’ultimo congedo, si ricor-
da, riconosce alla madre lavoratrice dipendente l’obbli-
go di astenersi dal lavoro per un totale di cinque mesi
da suddividere prima e dopo la nascita. Ordinariamen-
te la ripartizione è due mesi prima della data presunta
del parto e tre mesi dopo la nascita; ma la lavoratrice
può decidere di posticipare a dopo il parto tutto il pe-
riodo di astensione obbligatoria prima della data pre-
sunta del parto (cioè i due mesi), al fine di allungare
(di conseguenza) quello post partum che così può arri-
vare fino a cinque mesi (è la c.d. “flessibilità” del con-
gedo di maternità). Ovviamente, poiché la legge impo-
ne al papà di fruire del congedo obbligatorio “nei primi
cinque mesi di vita del figlio”, l’astensione in contem-
poranea al congedo di maternità del coniuge può av-
venire soltanto nel periodo post partum. 

Parti 
plurimi
Riguardo alla durata del congedo obbligatorio For-

nero, l’Inps ha precisato che, analogamente a quanto
disposto per il congedo di maternità, la durata non su-
bisce variazioni in caso di parto plurimo. Ciò significa,
in altre parole, che in caso di parto gemellare o pluri-
gemellare il papà avrà sempre e comunque diritto/ob-
bligo a sette giorni di congedo.

Congedo di paternità 
e congedo Fornero
Va considerato che nei casi di morte o grave infer-

mità della madre o di abbandono del figlio da parte
della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo
del bambino al padre, il papà ha diritto al “congedo di
paternità”: diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la
durata del congedo di maternità che sarebbe spettata
alla madre lavoratrice dipendente o, se già in parte
fruito, per la parte residua. La ricorrenza di quest’ipote-
si non pregiudica al papà il diritto al nuovo congedo
obbligatorio di sette giorni che, di conseguenza, va a
sommarsi al periodo di congedo di paternità. 

Trattamento 
durante le assenze
Il congedo obbligatorio Fornero è retribuito e coper-

to da contributi. In particolare, il papà ha diritto a per-
cepire, per i sette giorni di astensione, un’indennità a
giornaliera a carico Inps pari al 100% della sua norma-
le retribuzione e sempre a carico dell’Inps c’è pure la
contribuzione (c.d. “figurativa”). L’indennità è corrispo-
sta al lavoratore dal datore di lavoro, il quale la recupe-
ra mediante conguaglio con i contributi che deve ver-
sare mensilmente all’Inps. 

La richiesta 
del congedo
Il papà che intende fruire del congedo obbligatorio

deve darne comunicazione in forma scritta al proprio
datore di lavoro, specificando il giorno o i giorni in cui
vorrebbe assentarsi. La comunicazione va fatta con un
anticipo non inferiore a 15 giorni, ove possibile in rela-
zione all’evento nascita, sulla base della data presunta
del parto. 

LA LEGGE DI BILANCIO 2020
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R itorna il bonus contributivo per i giovani agricolto-
ri. Dopo un anno di sospensione, il corrente
2019, è stata rinnovata una misura operativa per

gli anni 2017/2018. La manovra 2020 ripropone l’in-
centivo dell’esonero contributivo, per una durata ridotta
però (24 mesi e non cinque anni), ai giovani che non
hanno ancora spento le 40 candeline e che, nel corso
del prossimo anno, avvieranno una nuova attività agri-
cola. Per due anni, pertanto, potranno non versare i
contributi all’Inps, senza tuttavia subire ripercussioni ne-
gative sul fronte delle tutele (viene cioè garantita la co-
pertura figurativa ai fini della pensione).

Incentivo biennale
L’incentivo si rivolge ai giovani lavoratori che intra-

prendano una nuova attività agricola tra il 1° gennaio e
31 dicembre 2020. Nello specifico sarà riconosciuto a
coltivatori diretti (in sigla CD) e imprenditori agricoli
professionali (in sigla IAP) che: 

l iniziano una nuova attività imprenditoriale agricola
nel corso dell’anno 2020;

l non hanno ancora compiuto 40 anni d’età (alla
data d’inizio della nuova attività agricola). 
La qualifica di imprenditore agricolo può essere con-

seguita in vari modi: laurea o diploma in agraria; 2 anni
come coadiuvante o lavoratore agricolo; attestato di fre-
quenza di corsi professionali.
Negli anni scorsi l’incentivo è stato molto più appeti-

bile, perché di durata molto più ampia. Per i giovani
che hanno avviato un’attività agricola negli anni 2017 e
2018, infatti, la possibilità di versare i contributi ridotti
all’Inps, senza conseguenze negative per la pensione, è
stata del 100% per i primi 36 mesi di attività (esonero
contributivo); del 66% per ulteriori 12 mesi; del 50%
per altri 12 mesi. I giovani che avvieranno l’attività agri-
cola nel corso del prossimo anno, invece, potranno frui-
re di 24 mesi di esonero contributivo. L’esonero riguar-
da i contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)
e il contributo addizionale (ex comma 1, art. 17, della
legge n. 160/1975) cui è tenuto al versamento lo IAP e
il CD per l’intero nucleo. 
Sono esclusi dall’incentivo, invece, il contributo ma-

ternità e il contributo assicurativo Inail, dovuto dai soli
coltivatori diretti. 

Un mutuo “rosa”  agevolato
Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria fem-

minile in agricoltura, inoltre, sempre la manovra 2020
prevede che, con decreto ministeriale da emanarsi en-
tro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra, venga
disciplinata la concessione di “mutui” a tasso zero a fa-
vore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolida-
mento di aziende agricole condotte da imprenditrici, at-
traverso investimenti nel settore agricolo e in quello
della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli. Il mutuo è concesso nel limite di 300.000 euro,
per la durata massima di 15 anni.

GIOVANI AGRICOLTORI
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LA LEGGE DI BILANCIO 2020
PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

di CARLA DE LELLIS

Neppure il 2020 vedrà escluse le pensioni
da un intervento del Legislatore. Due le
novità: nuovi criteri di rivalutazione delle

pensioni per gli anni 2020-2021 (sostituiscono
quelli operativi quest’anno e che sarebbero do-
vuti resta in vita nel triennio 2019/2021); nuovi
criteri di rivalutazione a partire dall’anno 2022. 

Diversamente dagli anni passati, però, la no-
vità è a favore dei pensionati: pochi spiccioli,
circa 50 centesimi di aumento, a favore dei tito-
lari di pensione tra 1.540 e 2.052 euro mensili! 

La «perequazione 
automatica»
Si chiama così il vecchio automatismo della

scala mobile, in virtù del quale le pensioni sono
adeguate all’aumento del costo della vita al fine
di salvaguardare, in qualche misura, il loro reale
potere d’acquisto. L’automatismo (la perequa-
zione) è applicato una volta sola nell’anno e
prevede, prima di tutto, la fissazione del “tasso”
sulla base del quale rivalutare le pensioni. Il tas-
so viene ufficializzato mediante uno specifico
decreto ministeriale che lo determina quale va-
lore medio dell’indice Istat dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di operai e impiegati (tassi
inflazione) calcolato sull’anno precedente quello
della rivalutazione (per la rivalutazione del
2020, quindi, il valore medio è fissato dall’Istat
sull’anno 2019). 
Per la rivalutazione dell’anno 2020, il decreto

non è stato ancora pubblicato. Dovrebbe essere
fissato allo 0,5% anche se l’effettiva variazione
Istat probabilmente verrà calcolata attorno allo
0,7%. Si è deciso di fissare un tasso ridotto, per
evitare il formarsi di “conguagli” negativi a sfavo-
re dei pensionati il che crea sempre qualche po-
lemica di troppo; con un tasso ridotto, invece, si
lascia presagire il contrario: un conguaglio posi-
tivo, anche se modesto, a favore dei pensionati.

Le regole 
fino al 2019
La perequazione dovrebbe interessare tutte le

pensioni, di qualunque importo. Aumento fisso per
le pensioni d’importo fino al «minimo Inps»; quelle
d’importo superiore aumentano, invece, con incre-
menti che si differenziano a seconda dell’entità
della pensione soggetta alla rivalutazione (ovvero
di tutte le pensioni soggette a rivalutazione, se il
pensionato ne possiede più di una). Con il 1° gen-
naio 2019 si doveva ritornare alle regole originarie
di calcolo della perequazione la cui disciplina è
scritta nella legge finanziaria 2001 (legge n.

388/2000), più volte poi modificata, soprattutto
negli anni di crisi, al fine di ridurre la spesa pubbli-
ca. 
Ma niente da fare: neppure il capodanno 2019 ha

visto il ritorno degli ordinari criteri per la perequa-
zione. Infatti, la legge bilancio del 2019, per il trien-
nio 2019/2021, ha previsto che gli aumenti delle
pensioni venissero scaglionati nel seguente modo:
a) 100% dell’Istat alle pensioni complessivamen-

te pari o inferiori a tre volte il minimo Inps;
b) 97% dell’Istat alle pensioni superiori a tre ma

non a quattro volte il minimo Inps; 
c) 77% dell’Istat alle pensioni superiori a quattro

ma non a cinque volte il minimo Inps;
d) 52% dell’Istat alle pensioni superiori a cinque

ma non a sei volte il minimo Inps; 
e) 47% dell’Istat alle pensioni superiori a sei ma

non a otto volte il minimo Inps; 
f) 45% dell’Istat alle pensioni superiori a otto ma

non a nove volte il minimo Inps;
g) 40% dell’Istat alle pensioni superiori a nove

volte il minimo Inps. 
Queste regole, invece, sono rimaste valide sol-

tanto per la perequazione che c’è stata quest’anno.
Dal prossimo anno si cambia.

La perequazione 
2020 e 2021
La manovra 2020 riscrive ancora una volta le re-

gole di perequazione, con riferimento al biennio
2020/2021, stabilendo che gli aumenti delle pen-
sioni siano scaglionati nel seguente modo:
a) 100% dell’Istat alle pensioni complessivamen-

te pari o inferiori a quattro volte il minimo Inps;
b) 77% dell’Istat alle pensioni superiori a quattro

ma non a cinque volte il minimo Inps;
c) 52% dell’Istat alle pensioni superiori a cinque

ma non a sei volte il minimo Inps; 
d) 47% dell’Istat alle pensioni superiori a sei ma

non a otto volte il minimo Inps; 
e) 45% dell’Istat alle pensioni superiori a otto

ma non a nove volte il minimo Inps;
f) 40% dell’Istat alle pensioni superiori a nove

volte il minimo Inps. 
Qual è la novità rispetto alla perequazione che

c’è stata quest’anno? È questa: la fascia di pensio-
ne cui è riconosciuto il 100% di aumento passa da
tre a quattro volte il minimo Inps. Nel 2019, inve-
ce, il 100% di aumento è stato riconosciuto alle
pensioni fino a tre volte il minimo Inps. 
L’anno prossimo, dunque, tutte le pensioni che si

trovano in questa fascia (oltre tre e fino a quattro
volte il minimo Inps, ossia fino all’importo di 2.052
euro) ci guadagneranno, ricevendo l’aumento pie-
no di rivalutazione. Si tratterà, comunque, di pochi
euro, dato il basso tasso di inflazione.

·
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La perequazione 
a partire dal 2022
La manovra 2020, infine, riscrive anche la disciplina

“ordinaria” di perequazione, ritoccandone i criteri. Sta-
bilisce, in particolare, che, a partire dal 1° gennaio
2022 gli aumenti alle pensioni vengano scaglionati

nel seguente modo:
a) 100% dell’Istat alle pensioni complessivamente

pari o inferiori a quattro volte il minimo Inps;
b) 90% dell’Istat alle pensioni superiori a quattro

ma non a cinque volte il minimo Inps;
c) 75% dell’Istat alle pensioni superiori a cinque

volte il minimo Inps. 

LA LEGGE DI BILANCIO 2020
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I NUOVI CRITERI DI PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Scaglioni in base 
al TM Inps (2)

Aumenti attribuiti 
per l’anno 2019

Aumenti da attribuire
per gli anni 2020/2021

Aumenti da attribuire 
a partire dall’anno 2022

Fino a 3 volte 100% del tasso Istat
100% del tasso Istat

Oltre 3 fino a 4 volte 97% del tasso Istat 100% del tasso Istat
Oltre 4 fino a 5 volte 77% del tasso Istat 90% del tasso Istat
Oltre 5 fino a 6 volte 52% del tasso Istat

75% del tasso Istat
Oltre 6 fino a 8 volte 47% del tasso Istat
Oltre 8 fino a 9 volte 45% del tasso Istat
Oltre 9 volte 40% del tasso Istat

La crisi economica danneggia an-
che le pensioni. La scarsa crescita
del Pil, infatti, si ripercuote sulla ri-

valutazione dei contributi versati all’In-
ps, che serviranno un domani a calco-
lare la pensione contributiva. L’ultimo
dato fornito dall’Istat, e reso noto con
un comunicato del 25 ottobre 2019
del ministero del lavoro, riguarda i con-
tributi versati nel 2018: la rivalutazione
avverrà al tasso dell’1,018254. Questo
significa che 1.000 euro di contributi
accantonati nell’anno 2018, utili per il
calcolo della pensione con il sistema
contributivo, nel 2019 valgono soltanto
1.020 euro. È il magro frutto della va-
riazione media del prodotto interno
lordo (Pil) nominale (i risultati non cer-
to eclatanti del Pil sono sotto gli occhi
di tutti) verificatasi nell’ultimo quin-
quennio. Vediamo di spiegare meglio
di cosa si tratta.
I maggiori interessati al nuovo crite-

rio di calcolo della rendita sono i giova-
ni. Il meccanismo del metodo «contri-
butivo» è abbastanza semplice. Tre i
parametri cui fare riferimento: la retri-
buzione, la cd “aliquota di computo” e
il “coefficiente di trasformazione del
montante contributivo” (la percentuale,
cioè, che, applicata alla somma dei
contributi versati durante la vita lavora-
tiva, determina l’importo della pensio-
ne). In poche parole, con il versamento
dei contributi il lavoratore dipendente e
parasubordinato accantona il 33% (ali-
quota di computo) della propria retri-
buzione/compenso (il 24% del reddito
gli artigiani e commercianti). Il conto
contributivo viene rivalutato annual-

mente sulla base della dinamica quin-
quennale del Pil (il prodotto interno
lordo). 
Alla data del pensionamento, al

montante accumulato (cioè al totale
della sommatoria dei versamenti effet-
tuati e rivalutati) si applica il coefficien-
te di conversione correlato all’età. Que-
sti coefficienti di trasformazione sono
stati recentemente rivisti (al ribasso)
proprio con decorrenza 2019; per
esempio è 4,790%, per chi sceglie di
lasciare il lavoro a 62 anni (per incassa-
re «quota cento»); al 5,245% per chi
resiste fino a 65 anni e al 5,604% per
chi decide di arrivare fino a 67 anni.
Tornando al montante questo si ri-

cava applicando alla base imponibile

(retribuzione, o reddito) l’aliquota di
computo: 33% per i lavoratori dipen-
denti, 24% per gli autonomi e 33% per
i co.co.co. iscritti alla Gestione Separata.
La somma così ottenuta si rivaluta su
base composta al 31 dicembre di ogni
anno, con esclusione della contribuzio-
ne dello stesso anno, al tasso di capita-
lizzazione dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lor-
do (Pil) nominale, calcolato dall’Istat.
La nota ministeriale di cui sopra, sulla
base dei dati Istat, ha comunicato il tas-
so di capitalizzazione (1,018254, me-
dia quinquennio precedente), indice
utile per rivalutare il montante matura-
to da chi andrà in pensione l’anno
prossimo.

RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI

LA RIVALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE PENSIONI 
31 dicembre 1996 1,055871 31 dicembre 2008 1,033201
31 dicembre 1997 1,053597 31 dicembre 2009 1,017935
31 dicembre 1998 1,056503 31 dicembre 2010 1,016165
31 dicembre 1999 1,051781 31 dicembre 2011 1,011344
31 dicembre 2000 1,047781 31 dicembre 2012 1,001643
31 dicembre 2001 1,043698 31 dicembre 2013 1,000000
31 dicembre 2002 1,041614 31 dicembre 2014 1,005058
31 dicembre 2003 1,039272 31 dicembre 2015 1,004684
31 dicembre 2004 1,040506 31 dicembre 2016 1,005205
31 dicembre 2005 1,039270 31 dicembre 2017 1,013478
31 dicembre 2006 1,033937 31 dicembre 2018 1,018254
31 dicembre 2007 1,034625
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MISURE DI PREVIDENZA CHE NON CAMBIANO (PER ORA)     
PENSIONE 
CON QUOTA 100
Introdotta in via sperimentale per il triennio
2019/2021 consente di andare in pensione pri-
ma, maturando “quota 100” come somma di
età (almeno 62 anni) e contributi (almeno 38
anni). Sarà fruibile fino al 31 dicembre 2021,
termine entro cui vanno maturati età e contri-
buti (per conseguire il diritto), ma la domanda
di pensionamento potrà essere fatta anche suc-
cessivamente. Ne possono fruire tutti i lavorato-
ri – dipendenti, autonomi e parasubordinati –
sia del settore privato sia pubblico. Sono esclu-
si: Forze armate; Forze di polizia e polizia peni-
tenziaria; personale operativo dei Vigili del fuo-
co; Guardia di Finanza. Con “quota 100” sono
tornate in vita le “finestre” che fissano la decor-
renza della pensione dopo tre mesi dalla matu-
razione dei requisiti per i lavoratori del settore
privato e di sei mesi per i dipendenti pubblici.

PROROGATA 
L’OPZIONE DONNA
Prorogata di un anno la misura di prepensiona-
mento c.d. “opzione donna”. Potranno incrocia-
re le braccia le lavoratrici, dei settori pubblico e
privato, dipendenti o autonome, che entro il 31
dicembre 2019 (vecchio termine: 31 dicembre
2018) compiranno 58 anni d’età se lavoratrici
dipendenti ovvero 59 anni d’età se lavoratrici
autonome, in presenza anche di almeno 35 anni
di contributi. Avvalendosi di “opzione donna", le
lavoratrici potranno mettersi prima a riposo in
cambio, però, di ricevere la pensione calcolata
tutta con il sistema contributivo e non prima di
12 (lavoratrici dipendenti) o 18 mesi (lavoratrici
autonome) dalla maturazione dei requisiti.
Il regime «opzione donna» è una misura che
venne introdotta, in via sperimentale, dalla leg-
ge n. 243/2004 (c.d. riforma delle pensioni Ma-
roni) e prevedeva che, fino al 31 dicembre
2015, le donne appartenenti al regime “misto”
di calcolo della pensione (cioè in parte con la
regola “retributiva” e in parte con quella “con-
tributiva”) potessero continuare a maturare il
diritto all’(ex) pensione d’anzianità, in presenza
di almeno 35 anni di contributi e un’età non in-
feriore a 57 anni, se lavoratrici dipendenti, ov-
vero 58 se lavoratrici autonome, all’unica con-
dizione di optare per il calcolo della pensione
(“tutta” la pensione) con il solo criterio “contri-
butivo”. 
Dal 29 gennaio, il decreto legge n. 4/2019,
convertito dalla legge n. 26/2019, aveva riabili-
tato tale opportunità alle lavoratrici che posse-
devano i seguenti requisit i  al 31 dicembre
2018: 
l se dipendenti, del settore privato o del setto-
re pubblico: età non inferiore a 58 anni e 35
anni almeno di contributi; 

l se lavoratrici autonome: età non inferiore a
59 anni e almeno 35 anni di contributi.
In presenza di tali requisiti, maturati entro il 31
dicembre 2018, a prescindere poi dall’epoca di
effettiva richiesta di liquidazione della pensio-
ne, le lavoratrici possono invocare l’opzione
donna e mettersi in pensione. In caso di opzio-
ne, la lavoratrice riceve una pensione calcolata
tutta con il sistema contributivo ed erogata non
prima del decorso di una “finestra” pari a 12
mesi alle dipendenti e a 18 mesi alle lavoratrici
autonome, che praticamente significa ottenere
la pensione: 
l dal 1° giorno del mese successivo a quello di
maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 12
mesi per effetto della finestra nel caso di lavo-
ratrici dipendenti del settore privato. La decor-
renza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del
13mo mese successivo a quello durante il quale
si verifica la maturazione di entrambi i requisiti
di età e contribuzione; 
l dal giorno successivo a quello di maturazione
dei requisiti più 12 mesi di finestra, per le di-
pendenti pubbliche (ex Inpdap); 
l dal 1° giorno del mese successivo a quello di
maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 18
mesi per effetto della finestra nel caso di lavo-
ratrici autonome. La decorrenza, in altre parole,
è fissata al 1° giorno del 19mo mese successivo
a quello durante il quale si verifica la matura-
zione di entrambi i requisiti di età e contribu-
zione.
La manovra 2020 proroga di un anno l’opportu-
nità di opzione donna, vale a dire alle lavoratrici
che hanno maturato o matureranno i seguenti
requisiti entro il 31 dicembre 2019: 
l se dipendenti, del settore privato o del setto-
re pubblico: età non inferiore a 58 anni e 35
anni almeno di contributi; 
l se lavoratrici autonome: età non inferiore a
59 anni e almeno 35 anni di contributi.
Resta confermato, inoltre, che in presenza di tali
requisiti, maturati entro il 31 dicembre 2019, la
lavoratrice potrà mettersi in pensione ricevendo
una pensione calcolata tutta con il sistema con-
tributivo ed erogata non prima del decorso di
una “finestra” pari a 12 mesi alle dipendenti e a
18 mesi alle lavoratrici autonome.

PENSIONE ANTICIPATA: BLOCCATO 
IL REQUISITO CONTRIBUTIVO 
La novità introdotta dal dl n. 4/2019 è la cristal-
lizzazione del requisito contributivo unico di
pensionamento, per gli anni dal 2019 al 2026
(che non sarà adeguato alla cd “speranza di vi-
ta”). Durante questi anni, pertanto, le donne
possono andare in pensione con 41 anni e 10
mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e 10
mesi. In entrambi i casi si applica una finestra
di tre mesi prima dell’accesso al riposo.

NOVITA’ LEGISLATIVE
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LAVORATORI 
“PRECOCI”
Sono chiamati “precoci” i lavoratori in possesso di
almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro
effettivo prestato prima dei 19 anni d’età. Questi
lavoratori, se versano in determinate situazioni e/o
condizioni (invalidi, disoccupati, impegnato in atti-
vità usuranti o gravose oppure beneficiario di per-
messi della legge n. 104/1992, ecc.), possono ac-
cedere alla pensione anticipata con 41 anni di
contributi. A loro favore, il dl n. 4/2019, convertito
dalla legge n. 26/2019, ha abrogato gli incrementi
della speranza di vita del 1° gennaio 2019 (cinque
mesi) e del 1° gennaio 2021, in cambio di una “fi-
nestra” di tre mesi per la liquidazione della pen-
sione. 

PENSIONE 
DI CITTADINANZA 
La pensione di cittadinanza, PdC, è riconosciuta, a
domanda, alle famiglie composte esclusivamente
da uno o più componenti d’età non inferiore a 67
anni in possesso di determinati requisiti: di resi-
denza e soggiorno, patrimoniali e di reddito. 
Il primo requisito riguarda la cittadinanza: la PdC
spetta ai richiedenti cittadini italiani; a quelli euro-
pei titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente UE; a quelli stranieri, di
Paesi non UE, in possesso di permesso di soggior-
no UE per soggiornanti di lungo periodo. È richie-
sta inoltre la residenza in Italia da almeno 10 anni,
di cui gli ultimi due in maniera continuativa. 
I requisiti di reddito e patrimoniali sono di quattro
tipi, tutti riferiti al nucleo familiare: ISEE (inferiore
a 9.360 euro); patrimonio mobiliare (inferiore a
30.000 euro, esclusa la casa di abitazione); patri-
monio immobiliare (fino a 6.000 euro, elevato di
2.000 euro per ogni componente successivo al pri-
mo fino a massimo 10.000 euro, incrementato di
altri 1.000 euro per ogni figlio successivo al secon-
do. Se nel nucleo sono presenti disabili, i limiti so-
no elevati di ulteriori 5.000 euro ovvero 7.500 in
caso di disabilità grave o non autosufficienza); il
reddito (fino a 7.560 euro annui con riferimento a
un nucleo familiare composto da un solo soggetto
e da riparametrare se ci sono più soggetti). È cau-
sa di esclusione dalla PdC il “godimento di beni
durevoli”: autoveicoli di cilindrata superiore a
1.600 cc; motoveicoli di cilindrata oltre 250 cc.,
imbarcazioni da diporto.
La PdC è un assegno economico composto di due
elementi: quota A, che integra il reddito familiare
fino a 7.560 euro annui (con riferimento a un sin-
golo individuo), da riparametrare per famiglie nu-
merose; quota B, che integra il reddito dei nuclei
residenti in abitazione in locazione e pari al cano-
ne previsto dal contratto di locazione fino a 1.800
euro. In ogni caso il beneficio economico non può
essere inferiore a 480 euro annui, cioè a 40 euro
mensili.

APE 
SOCIALE
Un anno ancora di Ape sociale. Non chiuderà i
battenti il 31 dicembre 2019, come previsto dal dl
n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, che
l’ha prorogata per l’anno 2019, perché la legge Bi-
lancio 2020 gli ha concesso ancora di vita, fino al
31 dicembre 2020. La misura si rivolge a favore di
chi compia, nel corso dell’anno 2020, 63 anni
d’età. L’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a
riposo prima del tempo, in attesa di maturare l’età
per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019 e
anche nel 2020), a chi ha almeno 63 anni di età e
versa in situazione di disagio economico, median-
te erogazione di un sussidio mensile il cui importo
massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello sta-
to). Queste le condizioni per il diritto: 
a) aver cessato l’attività lavorativa (licenziamento,
fine di un rapporto a termine);
b) non essere titolare di una pensione diretta;
c) trovarsi in una delle “particolari” situazioni tute-
late (disoccupazione, assistenza ad un familiare
con grave handicap, invalidità civile almeno del
74%); 
d) far valere un minimo di 30 anni di contributi
(36 anni, invece, per chi invoca soltanto di aver
svolto una delle cosiddette attività “gravose”). Ad
esempio: insegnamento in asili nido, facchinaggio,
ecc.;
e) maturare almeno una pensione di vecchiaia
d’importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della
pensione minima dell’Inps (poco più di 723 euro
mensili nel 2020).

APE 
VOLONTARIO
Un anno ancora di «Ape volontario». Non chiuderà
i battenti il 31 dicembre 2019, perché la legge Bi-
lancio 2020 gli ha concesso un altro anno ancora
di vita, fino al 31 dicembre 2020. Può essere ri-
chiesto da tutti i lavoratori, pubblici e privati: di-
pendenti, autonomi (artigiani, commercianti), pa-
rasubordinati, cioè iscritti alla gestione separata
Inps. Sono esclusi i professionisti iscritti alle casse
di previdenza. La richiesta è possibile a condizione
che il richiedente sia in possesso dei seguenti re-
quisiti: 
a) età non inferiore a 63 anni; accredito di alme-
no 20 anni di contributi;
b) maturazione del diritto alla pensione di vec-
chiaia entro tre anni e sette mesi (67 anni negli
anni 2019 e 2020, per poi salire);
c) importo della pensione di vecchiaia, al netto
della rata del prestito Ape richiesto, non inferiore
a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Inps (che si-
gnifica, a valore corrente nel 2019, non inferiore
718 euro mensili). All’Ape non possono avere ac-
cesso i pensionati diretti, cioè coloro che già siano
titolari di una pensione da lavoro. Per contro, pos-
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sono richiederlo i titolari di pensione indiretta: ad
esempio, chi ha già una pensione di reversibilità
del coniuge passato a miglior vita. Non è richiesta
cessazione dell’attività di lavoro eventualmente
svolta. L’Ape è detto «volontario» per distinguerlo
da quello «sociale», il cui costo è a carico dello
stato. È un “prestito” a tutti gli effetti, dello stesso
tipo dei prestiti al consumo. Proprio perché è un
prestito dovrà essere restituito, a rate, al momen-
to del pensionamento ed ha un prezzo: interessi
finanziari più premio di assicurazione contro il ri-
schio premorienza più una commissione al fondo
di garanzia dello stato.

RISCATTO SOFT 
DELLA LAUREA
Il dl n. 4/2019 e la successiva legge di conversio-
ne n. 26/2019 hanno introdotto un diverso “crite-
rio di calcolo” dell’onere del riscatto del corso di
studi, limitatamente al riscatto che si collochi nel
sistema contributivo. Resta immutata la disciplina
generale. Per le domande presentate dal 29 gen-
naio 2019 vigeva il diverso criterio solo per le do-
mande presentate entro il compimento del qua-
rantacinquesimo anno d’età. Successivamente la
legge n. 26/2019 (conversione dl n. 4/2019) ha
eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni
con l’effetto, pertanto, che dal 30 marzo 2019
(data di entrata in vigore della legge n. 26/2019)
si può accedere alla facoltà di riscatto “soft”, cioè
con i nuovi criteri di calcolo, indipendentemente
dall’età. In base al nuovo criterio, l’onere è calco-
lato per tutti sul “minimale” contributivo di artigia-
ni e commercianti vigente nell’anno di presenta-
zione della domanda di riscatto. Per il corrente
anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere
in considerazione è pari a 15.878 euro. Su questo
minimale verrà applicata l’aliquota in vigore per le
prestazioni pensionistiche nel settore di apparte-
nenza. Quella del 33% ai lavoratori dipendenti e
parasubordinati. Per le domande presentate nel
corso del 2019, pertanto, il costo per riscattare un
anno di corso di studio è pari a 5.239,74 euro.
Per gli artigiani e commercianti l’aliquota da ap-
plicare è del 24%. 

RISCATTO 
BUCHI CONTRIBUTIVI
Il riscatto dei “buchi contributivi” è una nuova fa-
coltà di riscatto introdotta dal dl n. 4/2019, con-
vertito dalla legge n. 26/2019, a favore dei lavora-
tori iscritti all’Inps, privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995 (cioè appartenenti al sistema
contributivo di calcolo delle pensioni) e non già
titolari di pensione. Il periodo non coperto da
contributi che può essere ammesso a riscatto è
massimo di cinque anni, anche non continuativi. Il
periodo deve collocarsi dopo il 31 dicembre 1995
e prima del 29 gennaio 2019 (entrata in vigore

del dl n. 4/2019). I periodi oggetto di riscatto so-
no parificati a periodi di lavoro. L’anzianità contri-
butiva acquisita, pertanto, è utile tanto ai fini del
conseguimento del diritto quanto per la misura
della pensione. Il riscatto è valutato secondo il “si-
stema contributivo”. L’onere, cioè, è calcolato ap-
plicando l’aliquota contributiva di finanziamento
in vigore alla data di presentazione della doman-
da nella gestione dove opera il riscatto. La base di
calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata
a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto
alla data della domanda ed è rapportata al perio-
do oggetto di riscatto. La facoltà di riscatto è eser-
citabile solo nel triennio 2019/2021. La domanda,
in particolare, può essere presentata dal 29 gen-
naio 2019 fino al 31 dicembre 2021. L’onere di ri-
scatto può essere versato in unica soluzione o in
rate mensili, fino a un massimo di 120, ognuna
d’importo non inferiore a 30 euro, senza applica-
zione d’interessi.

REDDITO 
DI CITTADINANZA
Il reddito di cittadinanza (RdC) è riconosciuto, a
domanda, alle famiglie che presentano determi-
nati requisiti: di cittadinanza (residenza e soggior-
no), patrimoniali e di reddito. Il primo requisito ri-
guarda la cittadinanza: il reddito di cittadinanza
spetta ai richiedenti cittadini italiani; a quelli euro-
pei titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente UE; a quelli stranieri, di
Paesi non UE, in possesso di permesso di soggior-
no UE per soggiornanti di lungo periodo. È richie-
sta inoltre la residenza in Italia da almeno 10 an-
ni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa. I
requisiti di reddito e patrimoniali sono di quattro
tipi, tutti riferiti al nucleo familiare: ISEE (inferiore
a 9.360 euro); patrimonio mobiliare (inferiore a
30.000 euro, esclusa la casa di abitazione); patri-
monio immobiliare (fino a 6.000 euro, elevato di
2.000 euro per ogni componente successivo al
primo fino a massimo 10.000 euro, incrementato
di altri 1.000 euro per ogni figlio successivo al se-
condo. Se nel nucleo sono presenti disabili, i limiti
sono elevati di ulteriori 5.000 euro ovvero 7.500
in caso di disabilità grave o non autosufficienza);
il reddito (fino a 6.000 euro annui con riferimento
a un nucleo familiare composto da un solo sog-
getto e da riparametrare se ci sono più soggetti).
È causa di esclusione dalla RdC il “godimento di
beni durevoli”: autoveicoli di cilindrata superiore a
1.600 cc; motoveicoli di cilindrata oltre 250 cc.,
imbarcazioni da diporto.
Il RdC è un assegno economico composto di due
elementi: quota A, che integra il reddito familiare
fino a 6.000 euro annui (con riferimento a un sin-
golo individuo), da riparametrare per famiglie nu-
merose; quota B, che integra il reddito dei nuclei
residenti in abitazione in locazione e pari al cano-
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REDDITO DI CITTADINANZA 
E OCCUPAZIONE
Corollario del reddito di cittadinanza dovrebbe essere
l’occupazione dei percettori. Grazie a un mixer di servi-
zi (Anpal, Centri impiego, Inps, Comuni) ed incentivi
(bonus a chi assume percettori di RdC), infatti, ai be-
neficiari del sussidio economico dovrebbe risultare fa-
cile e veloce trovare un posto di lavoro. E invece, conti
alla mano, a sei mesi dall’avvio non c’è alcun riscontro
positivo all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Sul
sito Myanpal (sito dove viene gestito anche il bonus a
favore delle aziende che assumono) ci sono caricati
3.186 Curricula e 449 offerte di posti di lavoro vacanti
delle imprese, a cui vanno aggiunti i 97mila Curricula
e gli 8.378 posti vacanti presenti sui sistemi regionali,
per un totale di 100.186 Curricula e 8.827 posti a di-
sposizioni delle imprese, a fronte di oltre 700mila per-
cettori del RdC considerati “occupabili”. È tutta la “fase
2” del RdC che stenta a partire, anche perché manca-
no una serie di tasselli amministrativi. Da un primo
monitoraggio, su 200.795 beneficiari convocati in tutta
Italia dai Centri per l’impiego, circa un terzo non si è
presentato. 
I colloqui effettuati sono stati circa 69.000, ma molti
degli occupabili non hanno voluto sottoscrivere il co-
siddetto “patto per il lavoro”, che vincola i destinatari
del RdC a seguire corsi di qualificazione ed ad impe-
gnarsi, in attesa di un contratto di lavoro, in lavori so-
cialmente utili. 

ESONERO
CONTRIBUTIVO
L’incentivo consiste di uno sgravio in misura del 50 o
del 100% (la misura più alta spetta in caso di assun-
zioni a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acqui-
sizione del titolo di studio, di ex studenti che hanno
svolto presso il datore di lavoro che li assume periodi
di esperienza studio-lavoro) dei contributi Inps dovuti
dal datore di lavoro, per la durata di 12 o di 36 mesi,
entro un tetto massimo di beneficio pari a 3.000 euro
annui. L’incentivo è riconosciuto in caso di assunzione:
a) di soggetti d’età compresa tra 16 e 29 anni (tra 16 e
34 anni a partire dal 1° gennaio 2021); b) di soggetti
con 30 anni d’età (35 anni d’età dal 2021) e oltre, privi
d’impiego retribuito da almeno 6 mesi. L’incentivo, che
opera su tutto il territorio nazionale, è stato introdotto
dal 1° gennaio 2018 e non ha una scadenza prefissata
(viene detto “strutturale”).  

INCENTIVO 
OCCUPAZIONE NEET
L’incentivo consiste di uno sgravio totale (cioè del
100%) dei contributi Inps dovuti dal datore di lavoro,

per la durata massima di 12 mesi, e comunque fino a
un importo massimo di 8.060 euro annui. L’incentivo è
riconosciuto in caso di assunzione di giovani d’età
compresa tra 16 e 29 anni, che non lavorano e non
studiano, iscritti a “Garanzia Giovani”. Opera su tutto il
territorio nazionale, eccetto che nei territori della pro-
vincia autonoma di Bolzano. L’incentivo è stato intro-
dotto nell’anno 2018 e poi prorogato per l’anno cor-
rente (anno 2019), nel limite di 160 milioni di euro di
risorse. Per essere fruibile nell’anno 2020 occorre un
decreto di autorizzazione dell’Anpal, cosa possibile in
presenza di fondi disponibili stanziati eventualmente
con la legge di Bilancio o avvalendosi di risparmi del
passato (c.d. residui). 

INCENTIVO 
OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO
L’incentivo consiste di uno sgravio totale (cioè del
100%) dei contributi Inps dovuti dal datore di lavoro,
per la durata massima di 12 mesi, e comunque fino a
un importo massimo di 8.060 euro annui. L’incentivo è
riconosciuto in caso di assunzione: a) di soggetti d’età
compresa tra 16 e 34 anni; b) di soggetti con 35 anni
d’età od oltre, privi d’impiego retribuito da almeno 6
mesi. L’incentivo opera limitatamente ai territori delle
seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Introdotto nell’anno
2018 e stato poi prorogato per l’anno corrente (anno
2019), nel limite di 500 milioni di euro di risorse. Per
essere fruibile nell’anno 2020 occorre un decreto di
autorizzazione dell’Anpal, cosa possibile in presenza di
fondi disponibili stanziati eventualmente con la legge
di Bilancio o avvalendosi di risparmi del passato (c.d.
residui). 

ASSUNZIONE BENEFICIARI DI RDC
(REDDITO DI CITTADINANZA)
L’incentivo è legato all’operatività del reddito di cittadi-
nanza (RdC). Consiste in uno sgravio totale (esonero
dal versamento) dei contributi sia a carico datore di la-
voro sia lavoratore per un importo pari al sussidio
mensile di RdC che spettava al lavoratore neo-assunto,
fino a un tetto massimo di 780 euro. La durata dell’in-
centivo è pari alla differenza tra 18 (durata massima
del diritto al RdC) e le mensilità già fruite di RdC, con
un minimo di cinque mesi. Se il lavoratore che viene
assunto stata beneficiando del RdC per rinnovo (cioè
per la seconda volta), la durata dell’incentivo è fissa e
pari a cinque mensilità. L’incentivo dovrebbe operare
su tutto il territorio nazionale e vuole premiare le as-
sunzioni di soggetti beneficiari del RdC, cioè di soggetti
appartenenti a nucleo familiare beneficiario del RdC
occupabili.

ne previsto dal contratto di locazione fino a 3.360
euro ovvero il reddito dei nuclei residenti in abita-
zione propria il cui acquisto o per la cui costruzio-
ne sia stato contratto mutuo e pari alla rata di mu-

tuo mensile fino a un massimo di 1.800 euro an-
nui. In ogni caso il beneficio economico non può
essere inferiore a 480 euro annui, cioè a 40 euro
mensili.
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QUEST’ANNO PER I CONTRIBUENTI
DOPPIO IMPEGNO A NOVEMBRE

di ANNALISA D’ANTONIO

Duplice appuntamento, a novembre, per
tanti contribuenti: quest’anno, alla tradi-
zionale incombenza della seconda (o uni-

ca) rata di acconto della maggior parte delle im-
poste dovute per il 2019, si è aggiunta la presen-
tazione del modello Redditi. La “faccenda” ri-
guarda quanti non hanno provveduto all’adem-
pimento dichiarativo in estate tramite il 730, per
scelta o perché non “autorizzati” a utilizzare
quel modello. Inoltre, per gli esercenti attività
d’impresa, arti o professioni, se soggetti all’im-
posta regionale sulle attività produttive, c’è da
produrre anche la relativa dichiarazione (model-
lo Irap).

La novità è arrivata con il “decreto crescita”
(DL n. 34/2019) che, in fase di conversione in leg-
ge, ha imbarcato, anticipandone l’introduzione,
diverse disposizioni di carattere tributario pre-
senti in un altro testo normativo all’esame del
Parlamento, il “disegno di legge Ruocco” sulle
semplificazioni fiscali. Tra queste, appunto, lo
spostamento a regime, dal 30 settembre al 30
novembre, del termine per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, per le quali,
dunque, sono ora previsti due mesi in più rispet-
to al passato. In realtà, nel 2019, poiché il 30 no-
vembre è sabato, ci sarà tempo fino a lunedì 2
dicembre, dal momento che i termini scadenti di
sabato o in un giorno festivo slittano automati-
camente al primo feriale successivo.

Identico spostamento al 2 dicembre anche per

il pagamento degli acconti 2019, in calendario
per il 30 novembre. Si tratta, in particolare, delle
imposte che gravano sui redditi, ossia l’Irpef per
le persone fisiche e l’Ires per le società (la sca-
denza riguarda i soggetti cosiddetti “solari”, con
periodo d’imposta coincidente con l’anno sola-
re), nonché dell’Irap. 

L’adempimento riguarda anche le addizionali
regionale e comunale e diverse imposte sostitu-
tive, tra cui, ad esempio, quella dovuta dalle per-
sone fisiche titolari di redditi di lavoro autono-
mo (professionisti e artisti) o di reddito d’impre-
sa (artigiani, commercianti, ditte individuali),
che, in possesso dei necessari requisiti, hanno
adottato il regime forfetario per i soggetti di “di-
mensioni ridotte” o il regime dei “nuovi mini-
mi”; così come la “cedolare secca”, cioè l’impo-
sta sostitutiva che si paga in luogo dell’Irpef e
delle relative addizionali locali (nonché delle im-
poste di registro e di bollo dovute sui contratti di
locazione) quando, ricorrendone le condizioni, si
sceglie di assoggettare a quel particolare tipo di
tassazione i canoni provenienti dalle locazioni
immobiliari. 

L’acconto del 2 dicembre, in definitiva, riguar-
da un po’ tutti i tributi calcolati nella dichiara-
zione dei redditi, comprese le imposte sul valore
degli immobili e dei prodotti finanziari possedu-
ti all’estero (rispettivamente, Ivie e Ivafe) e l’ad-
dizionale Irpef/Ires del 25% a carico di chi eser-
cita attività di produzione, distribuzione, vendita
e rappresentazione di materiale pornografico o
di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica”).

LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2019
Trasmissione 
in via telematica 
Il recente “decreto crescita” ha disposto (a regime)

lo spostamento di due mesi del termine per la presen-
tazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui
redditi e di Irap, sia delle persone fisiche sia delle so-
cietà. Da quest’anno, dunque, la scadenza per trasmet-
tere i modelli Redditi e Irap è passata al 30 novembre
dell’anno successivo a quello di riferimento (nel 2019,
il termine, cadendo di sabato, slitta al 2 dicembre). In-
vece, i soggetti Ires devono provvedervi entro l’ultimo
giorno dell’undicesimo mese (prima era il nono) suc-
cessivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che,
per i “solari”, corrisponde proprio al 30 novembre.

È considerata tempestiva anche la dichiarazio-
ne spedita entro il termine ordinario e scartata
dal servizio telematico per la presenza di errori,
se poi la si ritrasmette correttamente nei cin-
que giorni successivi alla comunicazione di
scarto da parte dell’Agenzia delle entrate.

La quasi totalità dei contribuenti è tenuta a presen-
tare il modello Redditi 2019 per via telematica attra-
verso i servizi Fisconline o Entratel, disponibili sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate. Il primo è riservato
a chi non è tenuto alla dichiarazione dei sostituti d’im-
posta o deve presentarla in riferimento a non più di 20
soggetti; per accedervi, occorre avere il codice pin, da
richiedere presso gli uffici del Fisco o collegandosi al
sito delle Entrate. Il secondo canale, invece, va utilizza-
to da chi presenta la dichiarazione dei sostituti d’impo-
sta per più di 20 soggetti e da chi fa da intermediario
tra Amministrazione fiscale e contribuenti (Caf, dottori
commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, reviso-
ri contabili, avvocati, notai, dottori agronomi e forestali,
agrotecnici, periti agrari, ecc.); la domanda di abilitazio-
ne si presenta a un ufficio delle Entrate della propria
regione.
La dichiarazione può essere trasmessa direttamente

dal contribuente o, a pagamento, tramite un interme-
diario abilitato, al quale può essere affidato anche l’in-
carico di compilarla.
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Il modello Redditi 2019 è utilizzabile anche
per correggere un 730/2019, sia quando
l’integrazione/rettifica è a favore del con-

tribuente, comportando un maggior credito o
un minor debito, sia quando è pro Fisco, de-
terminando un maggior debito o un minor cre-
dito.

Nel primo caso, se non è stata sfruttata la
chance del 730 integrativo entro il 25 ottobre,
si può trasmettere un modello Redditi entro il
2 dicembre (correttiva nei termini) oppure en-
tro il termine previsto per la successiva di-
chiarazione (integrativa a favore) o, ancora,
entro il 31 dicembre del quinto anno successi-
vo a quello in cui è stato presentato il primo
modello; in quest’ultima ipotesi, però, il credi-
to che ne deriva è compensabile solo con de-
biti maturati a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui è trasmessa l’inte-
grativa.

Invece, se l’integrazione è a favore del Fisco
(ad es., per aggiungere redditi), occorre presen-
tare un modello Redditi entro il 2 dicembre (cor-
rettiva nei termini) o entro la scadenza per il
modello dell’anno successivo (dichiarazione in-
tegrativa) o, ancora, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione originaria; in tutte e
tre le circostanze, bisogna anche pagare diretta-
mente le conseguenti somme a debito.

Il modello Redditi può essere trasmesso da chi
ha presentato il 730 anche se è successivamente
cessato il rapporto di lavoro, al fine di ottenere il
rimborso dei crediti indicati nel prospetto di li-
quidazione. In tali circostanze, in alternativa, si
può riportare direttamente il credito nella suc-
cessiva dichiarazione quale eccedenza risultante
dalla precedente; può seguire tale metodo anche
l’erede che, in caso di decesso del contribuente,
presenta la dichiarazione del de cuius.

CORREZIONI DEL MODELLO 730

Quando ci si rivolge a un intermediario, è bene
accertarsi che l’operazione venga effettivamen-
te eseguita, poiché il mancato invio dà luogo a
responsabilità diretta e personale del contri-
buente verso il Fisco. La dichiarazione, infatti,
si considera presentata nel giorno in cui viene
trasmessa telematicamente, non quando è con-
segnata all’intermediario; la prova dell’avvenu-
to adempimento è rappresentata dalla comuni-
cazione con cui le Entrate attestano di aver ri-
cevuto il modello, non dall’assunzione dell’in-
carico da parte dell’intermediario, che non ha
alcun valore liberatorio per il contribuente nei
confronti dell’amministrazione finanziaria.

Quando è ammessa 
la consegna cartacea
La vecchia modalità cartacea è ancora utilizzabile

soltanto in casi limitati. Possono avvalersene:
l i contribuenti che, pur possedendo redditi dichia-

rabili con il 730, sono impossibilitati a presentare quel
modello (ad esempio, perché titolari di soli redditi
fondiari);

l i contribuenti che, pur potendo presentare il 730,
devono anche dichiarare alcuni redditi particolari (red-
diti di capitale di fonte estera sui quali non sono state
fatte ritenute a titolo d’imposta; interessi, premi e altri
proventi di obbligazioni e titoli simili per i quali non è
stata applicata l’imposta sostitutiva; indennità di fine
rapporto corrisposta da soggetti che non rivestono la
qualifica di sostituto d’imposta; redditi derivanti dall’at-
tività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da
diporto; plusvalenze da partecipazioni non qualificate;
ecc.) o comunicare dati (ad esempio, quelli relativi alla
rivalutazione dei terreni operata nel 2018 oppure agli

investimenti e/o alle attività di natura finanziaria all’e-
stero) utilizzando specifici quadri del modello Redditi
(RM, RT, RW);

l i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per
conto di persone decedute.
In ogni caso, la consegna del modello cartaceo do-

veva avvenire, presso un qualsiasi ufficio postale, entro
lo scorso 1° luglio.

Le dichiarazioni presentate ad un ufficio postale
dai contribuenti tenuti invece alla trasmissione
telematica sono considerate dall’amministrazio-
ne finanziaria come non redatte in conformità
al modello approvato, violazione punibile con
una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Correzione del modello 
già presentato
Se si riscontrano errori od omissioni nella dichiara-

zione presentata, se ne può produrre un’altra, corretti-
va o integrativa. Gli effetti variano in base al momento
in cui avviene la rettifica e al tipo di rettifica, pro o con-
tro il contribuente. 
Quando il nuovo modello Redditi è trasmesso prima

che siano scaduti i termini ordinari di presentazione, si
parla di correttiva nei termini; altrimenti, di integrativa.
In caso di “correttiva nei termini” (per la quale

non sono dovute sanzioni), se dalla stessa risulta una
maggiore imposta o un minor credito, occorre esegui-
re i relativi versamenti; va, cioè, pagata la maggiore
imposta (o il credito già utilizzato in compensazione)
rispetto agli importi risultanti dal primo modello. Se
invece scaturisce un maggior credito o un minor de-
bito, la differenza può essere richiesta a rimborso, ri-
portata a credito per l’anno successivo o utilizzata in
compensazione.

FISCO
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Scaduti i termini di presentazione, è comunque

possibile apportare correzioni presentando un altro
modello (c.d. “dichiarazione integrativa”). Per far-
lo, occorre che sia stata validamente presentata la di-
chiarazione originaria.
A tal proposito, ricordiamo che il Fisco considera

valida anche quella inviata entro 90 giorni dalla
scadenza (per quest’anno, quindi, entro il 2 marzo
2020), fatta salva l’applicazione della sanzione per
la tardività. La violazione, tra l’altro, è regolarizzabile
tramite l’istituto del c.d. “ravvedimento operoso” (ar-
ticolo 13, DLGS n. 472/1997), pagando 25 euro di
sanzione ridotta, cioè un decimo della sanzione mi-
nima di 250 euro; il versamento va effettuato con il
modello F24, indicando il codice tributo “8911”
(sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie re-
lative alle imposte sui redditi, alle imposte sostituti-
ve, all’Irap e all’Iva).
Può convenire trasmettere l’integrativa anche do-

po 90 giorni dalla scadenza dei termini (cioè in data
posteriore al 2 marzo 2020), purché entro i termini
per l’accertamento, cioè il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di presentazione della di-
chiarazione. 

In questo caso, se le modifiche sono a sfavore del
contribuente, ossia quando gli errori/omissioni hanno
comportato un minor debito d’imposta o un maggior
credito, qualora - ricorrendone ancora le condizioni - ci si
avvalga del ravvedimento, vanno versati, oltre al maggio-
re tributo, i relativi interessi e la sanzione in misura ridot-
ta, diversificata in funzione della tempestività della rego-
larizzazione (vedi tabella a destra).
In caso di “integrativa a favore”, vale a dire

quando le correzioni sono pro contribuente, se la
rettifica avviene entro il termine per la dichiarazione
relativa al periodo d’imposta successivo, il credito
emergente può essere utilizzato subito in compensa-
zione o richiesto a rimborso; invece, se l’integrazione
avviene più tardi, il credito è sfruttabile in compensa-
zione per versare debiti maturati a partire dal perio-
do d’imposta successivo a quello in cui è stata pre-
sentata l’integrativa stessa.
Un’ultima ipotesi riguarda la possibilità di presen-

tare una dichiarazione integrativa per trasformare
l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’im-
posta in scelta per l’utilizzo in compensazione: si
può fare solo se il rimborso non è stato già erogato,
anche in parte, e, al massimo, entro 120 giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione.

Va barrata quando si rettifica o integra
una precedente dichiarazione prima
che scada il termine di presentazione 

Da barrare se si presenta dichiarazione in-
tegrativa per variare l’originaria richiesta
di rimborso in scelta per la compensazione

Si indica: 1, per correggere errori od omissioni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione; 2, se si rettifica una dichiarazione a seguito di co-
municazione bonaria ricevuta dall’Agenzia delle entrate

Tardiva o omessa 
presentazione
Come visto in precedenza, le dichiarazioni dei redditi

ed Irap presentate entro 90 giorni dalla scadenza del
termine sono considerate valide, ferma restando l’ap-
plicabilità delle sanzioni amministrative per la tardiva
effettuazione dell’adempimento. Invece, le dichiarazio-
ni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si con-
siderano omesse, pur costituendo titolo per la riscos-
sione delle imposte dovute in base agli imponibili in
esse indicati. La convenienza a presentare la dichiara-
zione anche oltre il termine di 90 giorni consiste nel
fatto che, in tali circostanze, generalmente le Entrate
applicano il minimo della sanzione, in quanto tengono
conto dello spirito collaborativo mostrato dal contri-

buente nell’effettuare l’adempimento, seppur tardiva-
mente. Invece, se la violazione viene accertata dall’uffi-
cio, di norma scatta la misura massima della sanzione.
Inoltre, è previsto un “premio” anche per chi contie-

ne la tardività nel termine di presentazione della dichia-
razione relativa al periodo d’imposta successivo e, co-
munque, prima che sia iniziata qualunque attività am-
ministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia
avuto formale conoscenza. In questa situazione, la san-
zione è fissata in misura dimezzata, dal 60 al 120%
delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro, an-
ziché dal 120 al 240%, con un minimo di 250 euro.
Quando non sono dovute imposte, si applica la sanzio-
ne da 250 a 1.000 euro (in caso di tardività “contenu-
ta”, da 150 a 500 euro).

 



Il versamento della seconda o unica rata di ac-
conto in scadenza il 30 novembre di ogni anno
(nel 2019, il 2 dicembre) è una delle fasi della co-
siddetta autotassazione o autoliquidazione, ba-
sata sul meccanismo degli acconti e del saldo, in
virtù del quale il contribuente determina autono-
mamente gli acconti che è tenuto a pagare nei
mesi di giugno e novembre dello stesso anno
d’imposta, ancor prima che i redditi siano stati
prodotti interamente e, quindi, che il loro importo
effettivo sia noto del tutto.
La maggior parte dei contribuenti che ottempe-

rano all’adempimento dichiarativo attraverso il
modello 730 è sgravata da qualsiasi compito: i
conti sono fatti dal soggetto a cui ci si è rivolti per
l’assistenza fiscale (sostituto d’imposta o interme-
diario) e le somme dovute sono trattenute in bu-
sta paga o dalla pensione. Tuttavia, per una parte
dei fruitori del 730, ciò è vero solo in parte: chi
non ha un sostituto d’imposta tenuto ad operare il

conguaglio, pur ricevendo il prospetto di liquida-
zione con i relativi esiti, deve occuparsi in prima
persona dei pagamenti da fare, acconti compresi
(vedi box).
Il calcolo definitivo delle imposte per un certo

periodo avviene a metà dell’anno successivo,
quando bisogna conguagliare quanto versato in
acconto a giugno e novembre dell’anno preceden-
te (ad es., a giugno 2020 verrà quantificato l’im-
porto complessivo delle somme a debito per il
2019, dal quale, per stabilire il saldo da pagare,
sono stati sottratti gli acconti pagati nello stesso
2019).
Se il risultato dell’operazione è positivo, ossia

c’è un importo a debito, questo si versa entro il
30 giugno o, con la maggiorazione dello 0,40%,
nei successivi 30 giorni. Invece, se la differenza tra
l’imposta dovuta per l’intera annualità e gli acconti
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Per completezza di informazione, ricordiamo
anche la sanzione penale prevista dal DLGS n.
74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto,…”): l’o-

messa presentazione della dichiarazione dei red-
diti (o dell’Iva), se l’ammontare della singola im-
posta evasa supera i 50.000 euro, è punita con la
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP

Irregolarità 
Sanzione

in presenza 
di imposte dovute

in assenza 
di imposte dovute(*)

Presentazione omessa oppure ol-
tre il termine della dichiarazione
relativa all’annualità successiva

dal 120 al 240%, con un minimo
di 250 euro

da 250 a 1.000 euro

Presentazione tardiva, entro il ter-
mine della dichiarazione relativa
all’annualità successiva

dal 60 al 120%, con un minimo
di 200 euro

da 150 a 500 euro

(*) può essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili

VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO

L’acconto Irpef 2019, se dovuto e semprechénon sia necessario applicare dei “correttivi”
è pari all’importo indicato al rigo RN34 del

modello Redditi Pf 2018.
Deve essere versato:
l in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019,

se l’importo da pagare è inferiore a 257,52 euro;
l in due rate, se l’importo è pari almeno a

257,52 euro. La prima, nella misura del 40%, do-
veva essere pagata entro il 1° luglio scorso ovve-
ro, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31
luglio; la seconda rata, nella restante e più consi-
stente misura del 60%, andrà versata entro il 2

dicembre.
La quota in scadenza, cioè il 60% dell’importo

complessivamente dovuto a titolo di anticipazio-
ne delle imposte per il 2019, va pagata tutta in-
sieme, senza possibilità di dilazione in più rate,
facoltà invece concessa in occasione del prece-
dente appuntamento di giugno. In quell’occasio-
ne, infatti, oltre al saldo per il 2018, si è versato il
40% dell’acconto 2019 avendo l’opportunità di
spalmare tutte le cifre a debito (sia il saldo 2018
che il primo acconto 2019) in quote mensili di
pari importo, da concludere entro il mese di no-
vembre.

SECONDA RATA PIU’ “SALATA” E NON FRAZIONABILE

 



versati è di segno negativo, evidenziando quindi
un importo a credito, questo può essere chiesto
a rimborso, trasferito alla dichiarazione successiva
o utilizzato in compensazione per pagare, tramite
il modello F24, altri tributi, contributi o premi.

Quando è necessario
ricalcolare l’Irpef
In genere, il calcolo degli acconti Irpef non pre-

senta particolari difficoltà: è sufficiente rilevare
l’importo indicato nel rigo RN34 (“differenza”)
del modello Redditi relativo all’anno precedente e
pagarne il 40% a giugno e l’altro 60% a novembre.
Tuttavia, non di rado accade che nuove norme pre-
vedano anche di anticiparne gli effetti in sede di

acconto (quando la novità è pro fisco, perché, ad
es., aumenta la base imponibile) ovvero, quando
la misura è favorevole ai contribuenti (perché, ad
es., la sua applicazione determina una riduzione
del reddito tassabile), di posticiparli al momento
del saldo. In questi casi, va sviluppata un’altra di-
chiarazione, per ricalcolare l’imposta dovuta.
Il problema si manifesta anche per l’acconto del

2019, vista la presenza di alcuni “casi particolari”,
che richiedono il conteggio aggiuntivo, ossia la ri-
determinazione dell’Irpef 2018:

l in presenza di redditi derivanti dall’attività di
noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da
diporto, assoggettati a un’imposta sostitutiva del
20%, l’acconto 2019 va calcolato includendo nel
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Sono due le modalità utilizzabili per determi-
nare gli acconti delle imposte dovute sulla
base della dichiarazione dei redditi e dell’I-

rap: metodo storico e metodo previsionale.
La scelta dell’uno piuttosto che dell’altro fatta

per una determinata imposta non è vincolante
per i restanti tributi; ad esempio, si può applicare
il criterio previsionale per l’Irpef e lo storico per
l’Irap, o viceversa. Addirittura, è possibile cambia-
re meccanismo nell’ambito della stessa imposta:
così, se dopo aver pagato l’acconto di giugno con
il metodo storico si verificano circostanze che la-
sciano presumere un minore saldo finale (ad es.,
sono stati sostenuti rilevanti oneri detraibili o de-
ducibili), per la rata di novembre si può passare
al previsionale, adeguando l’importo alla nuova
situazione.
Ciò che conta per non avere problemi con il Fi-

sco è che i versamenti risultino sufficientemente
congrui, cioè che, in ciascuna circostanza, sia ver-
sato almeno l’importo risultante dall’applicazione
del metodo più favorevole al contribuente.

Dove trovare 
il dato storico 
Quando si utilizza il metodo storico, l’infor-

mazione base di riferimento per calcolare l’ac-
conto Irpef 2019 è la cosiddetta “differenza”
evidenziata nel rigo RN34 del modello Redditi
Persone fisiche 2019, ossia l’importo che scatu-
risce scalando dall’imposta lorda 2018 detrazioni,
crediti d’imposta e ritenute. Tuttavia, in talune si-
tuazioni, prima di procedere con il calcolo del-
l’acconto, potrebbe essere necessario ridetermi-
nare l’Irpef dell’anno precedente (vedi paragrafo
seguente). 
Per gli altri tributi, invece, bisogna far riferi-

mento a quanto evidenziato nei seguenti righi:
l Cedolare secca – rigo LC1, col. 5, del mo-

dello Redditi PF 2019;
l Imposta sostitutiva per “minimi” e “forfetari”

– rigo LM42 del modello Redditi Pf 2019;
l Ivafe – rigo RW6, col. 1, del modello Redditi

Pf 2019;
l Ivie – rigo RW7, col. 1, del modello Redditi

Pf 2019;
l Irap – rigo IR21 del modello Irap 2019;
l Ires – rigo RN17 del modello Redditi So-

cietà di capitali 2019 ovvero rigo RN28 del
modello Redditi Enti non commerciali 2019.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta

per la precedente annualità, ad eccezione della
“cedolare secca” sui canoni di locazione, per la
quale è fissato nella misura del 95%.

L’utilizzo del metodo 
previsionale
Con il metodo previsionale, invece, è possi-

bile ridurre l’importo risultante dall’applicazio-
ne del metodo storico in funzione della minore
imposta che si presume dovuta per l’anno in
corso. Vale la pena utilizzarlo quando si ritiene
che l’imposta complessiva per il 2019 risulterà
inferiore a quella dell’anno scorso, magari per-
ché sono stati sostenuti rilevanti oneri deduci-
bili/detraibili da far valere in dichiarazione o
perché si è convinti di realizzare redditi di am-
montare inferiore (ad esempio, è stato venduto
un immobile che era dato in affitto e che, quin-
di, generava un certo reddito imponibile).

L’utilizzo del metodo previsionale deve
avvenire con cautela. È importante che
le supposizioni in base alle quali ridu-
ciamo l’importo dell’acconto rispetto al
risultato ottenuto con il metodo storico
non si rivelino sbagliate. Infatti, se il
conteggio non è corretto e la somma
versata risulta inferiore al dovuto, scatta
in automatico la sanzione amministrati-
va del 30%.

DUE METODI PER CALCOLARE L’ACCONTO: STORICO E PREVISIONALE

·

 



reddito complessivo 2018 anche tali redditi, come
se fossero soggetti a tassazione ordinaria;

l gli esercenti impianti di distribuzione di car-
burante devono calcolare l’acconto 2019 senza te-
ner conto degli effetti della deduzione forfetaria loro
spettante (1,1% del volume d’affari fino a 1.032.000
euro; 0,6% del volume d’affari tra 1.032.001 e
2.064.000 euro; 0,4% oltre tale importo);

l chi si avvale della disposizione che ha sancito
l’irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo
di liberalità da soggetti sottoposti a procedure
di crisi deve determinare l’acconto 2019 conside-
rando quale imposta dell’anno precedente quella
che sarebbe emersa senza la norma di favore.
Pertanto, i contribuenti interessati dalle citate

fattispecie, per calcolare l’acconto 2019, devono ri-
determinare il reddito complessivo 2018 introdu-

cendo i necessari correttivi; ne risulterà un diverso
importo al rigo RN34 “differenza”, cioè il dato che
rappresenta la base di calcolo per l’acconto 2019.

Immobili, conti 
e libretti all’estero 
Acconto in vista anche per le due mini patrimo-

niali gravanti sugli immobili posseduti all’estero
(Ivie) e sulle attività finanziarie, inclusi conti correnti
e libretti di risparmio, detenuti oltralpe (Ivafe). I
due tributi sono stati calcolati in sede di predisposi-
zione del modello Redditi 2019, nel quadro RW, la
cui compilazione è richiesta anche per assolvere gli
obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale”.
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Anche coloro che presen-
tano la dichiarazione
dei redditi utilizzando il

730 sono chiamati a versare
gli acconti che emergono dal-
la liquidazione di quel model-
lo. Per la maggior parte di es-
si, comunque, non c’è da fare
alcunché, nessun conteggio,
nessuna delega di pagamento
da portare in banca o alla po-
sta: le somme dovute a titolo
di seconda o unica rata di ac-
conto (Irpef e cedolare secca),
già evidenziate nel prospetto
di liquidazione ricevuto a giu-
gno/luglio, saranno trattenute
direttamente sullo stipendio o
sulla pensione di novembre
dal sostituto d’imposta (datore
di lavoro o ente pensionisti-
co), che poi le riverserà all’e-
rario.

Una minoranza, invece, de-
ve attivarsi per il versamento,
da eseguire con le modalità
ordinarie, cioè tramite model-
lo F24. Si tratta di coloro che,
dopo aver presentato i l
730/2019, hanno cessato il
rapporto di lavoro o sono
andati in aspettativa senza
diritto alla retribuzione: in
tali situazioni, i sostituti d’im-
posta non hanno la possibilità
di prelevare le somme neces-
sarie per versare le imposte.

Sono costretti a fare da soli
anche i contribuenti che han-
no presentato il “730 dipen-

denti senza sostituto”, per lo
più i lavoratori domestici e chi
aveva perso il lavoro già pri-
ma di trasmettere la dichiara-
zione: se tenuti all’acconto per
il 2019, devono pagarlo con
l’F24 consegnato loro a luglio
dal Caf/professionista cui si
sono rivolti per l’assistenza fi-
scale (ovvero, nel caso abbia-
no accettato il 730 precompi-
lato dall’Agenzia delle entrate,
con l’F24 predisposto dalla
procedura automatica). In al-
ternativa, possono incaricare
lo stesso intermediario a ver-
sare per conto loro tramite i
canali delle Entrate, ovviamen-
te fornendo la somma neces-
saria. In caso di “730 dipen-
denti senza sostituto”, gli im-
porti dovuti a titolo di seconda
o unica rata di acconto 2019
sono evidenziati nei righi 244

(Irpef) e 245 (cedolare secca)
del prospetto di liquidazione
modello 730-3 (vedi immagi-
ne).

Tuttavia, anche chi presenta
il 730 può versare gli acconti
in base al metodo previsionale
(vedi paragrafo “Si può sce-
gliere tra metodo storico e me-
todo previsionale”). Chi paga
in proprio può ancora sfruttare
l’opportunità, riducendo l’im-
porto dell’F24. Gli altri, invece,
per farsi trattenere un importo
inferiore rispetto a quello risul-
tante dal prospetto di liquida-
zione (o addirittura nullo), do-
vevano comunicare l’intenzio-
ne al sostituto d’imposta entro
il 30 settembre, indicando, sot-
to la propria responsabilità, la
cifra che si voleva destinare al
pagamento degli acconti di
novembre.

GLI ACCONTI DI CHI PRESENTA IL MODELLO 730

·

Sono gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto dovuti dai contribuenti
che hanno presentato il 730/2019, ma non hanno un sostituto d’imposta tenuto ad
effettuare il conguaglio

 



La disciplina per il pagamento dei due tributi non
si discosta da quella dettata per l’Irpef: entro il 1°
luglio (o, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il
31 luglio) sono stati versati gli importi a titolo di
saldo 2018 e, se dovuto, anche il primo acconto
2019, pari al 40% dell’imposta 2018; entro il 2 di-
cembre va versato il secondo acconto, nella misura
del restante 60%.
Il dato storico da prendere a base, ossia l’impo-

sta dovuta per il 2018, va rilevato dal modello Red-
diti 2019, alla colonna 1 dei righi RW6 ed RW7.
Niente acconti, se quegli importi non arrivano a 52
euro; acconto unico entro il 2 dicembre, se l’impo-
sta dovuta è inferiore a 257,52 euro, altrimenti una
prima rata entro il 1° luglio (o il 31, con la maggio-
razione dello 0,40%) ed un’altra a novembre.

Le scadenze dell’Ires
(l’imposta delle società)
Anche i soggetti passivi dell’imposta sul reddito

delle società (Ires), così come le persone fisiche in
riferimento all’Irpef, sono tenuti a versare, a titolo di
acconto, il 100% dell’importo dovuto per la prece-
dente annualità: il dato è indicato nel rigo RN17
del modello Redditi Società di capitali 2019.
Non bisogna effettuare l’adempimento se l’impo-

sta del 2018, al netto di detrazioni, crediti d’imposta
e ritenute d’acconto, non supera 20,66 euro. Oltre
quella soglia, l’acconto è dovuto e va assolto in due
momenti, sempre che l’importo della prima rata su-
peri 103 euro; in caso contrario, si paga in unica so-
luzione, entro il termine di scadenza della seconda.
Nell’ipotesi delle due rate:
l il 40% andava versato, per i soggetti con perio-

do d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il
1° luglio o, con la maggiorazione dello 0,40%, en-
tro il 31 luglio. I soggetti “non solari”, invece, versa-
no entro il giorno 30 del sesto mese del periodo
d’imposta ovvero, con la maggiorazione dello
0,40%, nei successivi trenta giorni;

l il residuo 60% dovrà essere pagato, dai contri-
buenti “solari”, entro il 2 dicembre, mentre i sog-
getti con esercizio “a cavallo” dovranno provvedervi
entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del pe-
riodo d’imposta.

Quando non occorre
versare l’acconto
L’obbligo di versare l’acconto sussiste solo se

l’importo su cui calcolarlo non è inferiore ad una
determinata cifra:

l 52 euro per l’Irpef, la cedolare secca, l’im-
posta sostitutiva di “nuovi minimi” e “forfetari”,
l’Ivie, l’Ivafe e l’Irap delle persone fisiche;

l 21 euro per l’Ires e l’Irap delle società.
Inoltre, relativamente all’Irpef, vi sono anche

altre situazioni in cui l’acconto 2019 non è do-
vuto. Ne sono esonerati:

l coloro che, pur dichiarando per il 2018
un’imposta di almeno 52 euro, per il 2019 pre-
vedono un importo al di sotto di quel limite;

l coloro che non hanno avuto redditi nel 2018
(ad es., perché hanno iniziato l’attività nel 2019);

l quanti hanno avuto redditi nel 2018, ma
non nel 2019 (ad es., perché hanno cessato l’at-
tività);

l i lavoratori dipendenti e i pensionati che
non possiedono altri redditi al di fuori di quelli
derivanti dal possesso dell’abitazione principale
e delle relative pertinenze;

l i lavoratori dipendenti e i pensionati che nel
2018 hanno avuto solo redditi da lavoro dipen-
dente o ad esso assimilati e nel 2019 hanno con-
seguito altre tipologie di redditi (per questi ultimi,
le imposte andranno pagate esclusivamente a
saldo, nella prossima dichiarazione dei redditi);

l gli eredi di deceduti tra il 1° gennaio e il 2
dicembre 2019, in relazione ai redditi del defun-
to.

32 Novembre 2019

FISCO

DOPPIO IMPEGNO A NOVEMBRE

G ran parte dei contribuenti titolari di partita
Iva, oltre alle imposte sui redditi
(Irpef/Ires), deve pagare anche l’imposta

regionale sulle attività produttive (Irap). L’obbligo,
dunque, riguarda sia i soggetti Irpef – quindi, le
persone fisiche titolari di reddito di impresa o di
reddito di lavoro autonomo non occasionale
(esclusi i “nuovi minimi” e i “forfetari”), le società
semplici, le società in nome collettivo, le società
in accomandita semplice, le associazioni tra artisti
e professionisti – sia i soggetti Ires, come le so-
cietà di capitali e gli enti commerciali.
L’Irap si versa con le stesse regole valide per le

imposte sui redditi.
Pertanto, l’acconto 2019 è pari al 100% del-

l’importo indicato nel rigo IR21 (“totale impo-

sta”) della dichiarazione Irap 2019 (anno d’impo-
sta 2018), sempreché tale importo vada oltre i
51,65 euro (persone fisiche e società di persone)
ovvero i 20,66 euro (società di capitali e altri sog-
getti Ires). Se supera i 103 euro, si paga in due
rate (altrimenti, in unica soluzione entro il termi-
ne della seconda):

l la prima, pari al 40%, andava versata alla
stessa scadenza del saldo 2018, quindi entro il 1°
luglio 2019 ovvero, con la maggiorazione dello
0,40%, entro il 31 luglio;

l la seconda, pari al residuo 60%, dovrà esse-
re pagata entro il 2 dicembre.
Anche l’acconto Irap può essere calcolato con il

metodo previsionale, basandosi sulla minore im-
posta che si presume dovuta per l’anno in corso.

L’IRAP SEGUE L’IRPEF PER LE PERSONE FISICHE, L’IRES PER LE SOCIETA’
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Primo anno 
di cedolare secca
Entro il 2 dicembre va versato anche l’accon-

to dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazio-
ne, dovuta da chi ha affittato immobili optando
per il regime della cedolare secca. Grazie ad
esso, i redditi da fabbricati non concorrono alla
formazione del reddito complessivo e non so-
no, quindi, assoggettati alla progressività delle
aliquote Irpef. Infatti, anziché applicare l’ordi-
naria imposta sul reddito delle persone fisiche,
se ne paga una con percentuale fissa, uguale
per tutti e meno onerosa: rispetto ad aliquote
che vanno da un minimo del 23% (per i redditi
fino a 15.000 euro) a un massimo del 43%
(per redditi oltre i 75.000 euro), la cedolare
secca prevede un livello di tassazione unico, al
21%; l’imposizione scende addirittura al 10%
per i contratti a canone convenzionale nei co-
muni ad alta tensione abitativa. In più, sce-
gliendo la cedolare secca, non si pagano anche
le addizionali all’Irpef nonché le imposte di re-
gistro e di bollo che gravano sui contratti di lo-
cazione.

L’acconto per la cedolare secca non è do-
vuto se manca il dato di riferimento per
determinarlo con il metodo storico. Ciò
accade, ad esempio, quando l’anno di
prima applicazione del regime è anche il
primo anno di possesso dell’immobile
oppure quando questo era già posseduto
ma, in assenza di opzione, i canoni erano
stati assoggettati a tassazione Irpef ordi-
naria. Pertanto, se l’immobile è stato lo-
cato in regime di cedolare secca per la
prima volta nel corso di quest’anno, l’ac-
conto 2019 non è dovuto, poiché manca il
dato storico su cui calcolarlo; l’intera im-
posta sostitutiva andrà versata diretta-
mente a saldo, a giugno 2020. Rientrano

in questa casistica i locali commerciali,
che nel 2019, a seguito delle modifiche
introdotte dalla scorsa legge di bilancio,
sono stati ammessi, a certe condizioni,
alla tassazione agevolata.
Inoltre, in caso di opzione dal 2019 per
un immobile i cui canoni 2018 sono stati
tassati ordinariamente, per l’acconto Ir-
pef si potrebbe usare il metodo previsio-
nale, escludendo il reddito derivante da
quel fabbricato, ora soggetto alla cedola-
re. Ugualmente, nell’ipotesi inversa di
passaggio da cedolare ad Irpef ordinaria,
per quel reddito non c’è da pagare accon-
to Irpef perché manca il dato storico,
mentre l’acconto per la cedolare (qualora
dovuto per la presenza di ulteriori fab-
bricati soggetti al regime sostitutivo) può
essere calcolato con il metodo previsio-
nale, tenendo fuori il reddito dell’immo-
bile che confluirà nell’imponibile Irpef.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta
da chi applica il regime della cedolare secca
segue le stesse regole dell’Irpef: l’importo tota-
le deve essere suddiviso in due acconti (a giu-
gno e a novembre dell’anno di riferimento) e
in un saldo, da effettuare a giugno dell’anno
successivo. L’unica differenza sta nella diversa
entità dell’acconto che, per la cedolare secca,
è ancora al 95%, anziché al 100%, dell’impo-
sta dovuta per l’anno precedente; tale asimme-
tria scomparirà nel 2021, quando anche l’ac-
conto della cedolare - come disposto dalla leg-
ge di bilancio 2019 - passerà al 100%.
Per calcolare l’acconto con il metodo storico,

si considera l’importo del rigo LC1, colonna 5
del modello Redditi 2019. Non va determinato
su ogni singolo contratto, ma è unitario: in pre-
senza di più immobili locati, per verificare se è
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Un vero e proprio escamotage contabile del mi-
nistro dell’Economia e delle finanze per garan-
tire maggiori coperture alla costruenda mano-

vra di bilancio 2020: per far slittare al prossimo anno
quasi 1,5 miliardi di euro, è stata ridotta l’entità del
versamento cui sono chiamati, entro novembre (per
meglio dire, entro il 2 dicembre), i contribuenti sog-
getti agli ISA.
La disposizione, introdotta all’ultimo momento

nel “collegato fiscale” (art. 58, DL n. 124/2019), sta-
bilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto, per i soggetti “interessati” dall’applica-
zione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ac-
conti Irpef, Ires e Irap vanno effettuati in due rate,
ciascuna nella misura del 50%. La norma, pertanto,
vale già per il 2019, con la conseguenza che, per

l’appuntamento del 2 dicembre:
l chi ha già pagato la prima rata nella vecchia mi-

sura del 40% versa la seconda nella nuova misura
del 50%, non in quella del 60%, com’era fino ad og-
gi;

l chi versa l’acconto in unica soluzione può calco-
larne il 90%, anziché il 100%, rinviando la quota
mancante al saldo da effettuare nel 2020.
Non è chiaro se la novità riguarda anche i forfetari,

i “nuovi minimi”, chi dichiara altre cause di esclusio-
ne dagli ISA o determina il reddito con altri criteri for-
fetari. Infatti, benché la norma nomini i soli soggetti
ISA, l’Agenzia delle entrate, in occasione della proro-
ga concessa per le imposte dovute a saldo 2018 e
come primo acconto 2019, estese il differimento an-
che a quelle altre categorie di contribuenti.
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dovuto o meno e, in caso affermativo, se va di-
viso in due rate o pagato tutto a novembre, si
sommano gli importi dell’imposta sostitutiva
relativi a tutti i contratti.
L’acconto è dovuto se l’importo di LC1, col. 5

raggiunge almeno i 52 euro. Ne va calcolato il
95%, che bisogna versare:

l in unica soluzione entro i l  2 dicembre
2019, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;

l in due rate, se l’importo dovuto è pari o
superiore a 257,52 euro. La prima tranche, nel-
la misura del 40% (in pratica, il 38% dell’im-
porto indicato in LC1, col. 5), doveva essere
pagata entro il 1° luglio ovvero, con la maggio-
razione dello 0,40%, entro il 31 luglio; la se-
conda rata,  nel la restante misura del 60%
(cioè, il 57% di LC1, col. 5), andrà versata en-
tro il 2 dicembre.

Esonerati 
i forfettari al debutto
In linea generale, sono chiamate all’appunta-

mento con l’acconto anche le partite Iva (eser-
centi attività di impresa, arte o professione)
che applicano uno dei due regimi agevolativi
ancora vigenti: il forfetario per i soggetti di “di-
mensioni ridotte” e quello “di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobi-
lità” (cosiddetti “nuovi minimi”). Prevedono
una tassazione dei redditi professionali e im-
prenditoriali decisamente più leggera, caratte-
rizzata dall’applicazione di un’imposta sostituti-
va, di Irpef e relative addizionali, con un’aliquo-
ta più bassa di quelle ordinarie.

Tuttavia, per i forfetari, valgono le consi-
derazioni fatte nel paragrafo precedente
a proposito della cedolare secca: i contri-
buenti che nel 2019 applicano per la pri-
ma volta il regime non devono l’acconto
dell’imposta sostitutiva. La circostanza
dovrebbe riguardare un’ampia platea di
soggetti, visto che proprio da quest’anno
sono stati decisamente “ammorbiditi” i
requisiti e le condizioni di accesso, in
primis con l’unificazione e innalzamento
del limite reddituale a 65.000 euro di ri-
cavi/compensi.

Quando dovuta, l’imposta sostitutiva di nuovi
minimi e forfetari va versata secondo le moda-
lità ordinarie previste per le imposte risultanti
dalla dichiarazione dei redditi: due acconti, alle
solite scadenze del 30 giugno (ovvero 30 lu-
glio, con la maggiorazione dello 0,40%) e del
30 novembre dello stesso anno d’imposta, e un
saldo entro il mese di giugno dell’anno succes-
sivo (nel 2019, per effetto degli slittamenti au-
tomatici, le tre scadenze sono diventate 1° lu-
glio, 31 luglio e 2 dicembre).
Per determinare l’acconto 2019, si parte dal

rigo LM42 (“differenza”) del modello Redditi

2019: se l’importo è inferiore a 52 euro, l’ac-
conto non è dovuto. Altr imenti ,  i l  100% di
LM42, cioè dell’imposta per il 2018, va versato
anche a titolo di acconto per il 2019 in un’uni-
ca soluzione entro il 2 dicembre, se l’importo è
inferiore a 257,52 euro, ovvero, in caso contra-
rio, in due rate: la prima, pari al 40%, andava
pagata entro il 1° luglio ovvero, con la maggio-
razione dello 0,40%, entro il 31 luglio; la se-
conda, per il residuo 60%, è attesa per il 2 di-
cembre 2019.

Modalità 
dei versamenti
Da qualche anno, la stragrande maggioranza

dei versamenti fiscali va fatta telematicamen-
te, utilizzando il modello F24. La possibilità di
portare la delega di pagamento cartacea in
banca, alla Posta o all’agente della riscossione
resiste ancora per i soli contribuenti non tito-
lari di partita Iva e a condizione che non ven-
gano util izzati crediti in compensazione. In
tutti gli altri casi, bisogna provvedere online e,
spesso, esclusivamente tramite i  servizi Fi-
sconline o Entratel dell’Agenzia delle entrate,
non anche quelli di internet banking: il primo
è riservato a chi non è tenuto alla dichiarazio-
ne dei sostituti d’imposta modello 770 o deve
presentarla per non più di 20 soggetti (per
l’accesso, occorre possedere l’apposito codice
pin, da richiedere presso gli uffici delle Entra-
te o sul sito www.agenziaentrate.gov.it); En-
tratel, invece, è destinato a chi presenta la di-
chiarazione dei sostituti d’imposta per più di
20 soggetti e a chi svolge attività di interme-
diario, come Caf e professionisti (l’autorizza-
zione all’utilizzo del canale va richiesta a un
ufficio delle Entrate della propria regione).
Dunque, i titolari di partita Iva devono ese-

guire online tutti i versamenti, sia tributari che
contributivi. Inoltre, quando vogliono sfruttare
in compensazione crediti (Iva, imposte sui red-
diti e relative addizionali, ritenute alla fonte,
imposte sostitutive, Irap, nonché crediti d’im-
posta derivanti da disposizioni agevolative e da
indicare nel quadro RU del modello Redditi),
devono obbligatoriamente usare i canali Fi-
sconline o Entratel, pena lo scarto dell’opera-
zione di versamento.
Invece, i non titolari di partita Iva possono

ancora presentare il modello F24 cartaceo, a
meno che non effettuino compensazioni. In ta-
le ultima ipotesi, sono anch’essi costretti a
provvedervi con modalità telematica, ma pos-
sono avvalersi indifferentemente dei canali del-
le Entrate o dei servizi di internet banking of-
ferti da istituti di credito e Poste italiane; l’uti-
lizzo di Fisconline o Entratel diventa obbligato-
rio solo se, per effetto delle compensazioni, il
saldo finale dell’F24 è pari a zero.
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Contribuenti Caratteristiche 

del versamento F24 cartaceo Servizi 
Entrate

Internet
banking 

TITOLARI 
DI PARTITA IVA

senza compensazione di crediti NO SI SI
con compensazione di crediti NO SI NO

NON TITOLARI 
DI PARTITA IVA

senza compensazione di crediti SI SI SI
con compensazioni e saldo fina-
le a debito NO SI SI

con compensazioni e saldo pari
a zero NO SI NO

Vanno indicati i versamenti delle imposte era-
riali (Irpef, Ires, imposta sostitutiva di minimi
e forfetari, cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc.)

Il codice tributo per il secon-
do acconto IRAP è 3813

Va riportato il
versamento Irap

Va indicato l’anno d’imposta per il quale si ef-
fettua il versamento (questa volta, 2019)

Va indicato il codice della Regione destinataria della somma

I codici tributo per il secondo acconto:
IRPEF - 4034
CEDOLARE SECCA - 1841
SOSTITUTIVA DEI “MINIMI” - 1794
SOSTITUTIVA DEI “FORFETARI” - 1791
IVIE - 4045
IVAFE - 4048
IRES - 2002
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Se si omette un qualsiasi
versamento fiscale (com-
preso l ’acconto in sca-

denza il 2 dicembre) o lo si
effettua in ritardo, è prevista
una sanz ione par i  a l  30%
dell’imposta non pagata o ver-
sata oltre il termine; la misura
è dimezzata al 15% in caso di
“tardività lieve”, cioè non su-
periore a 90 giorni. Tuttavia, si
può evitare l’irrogazione della
sanzione piena se ci si avvale
del ravvedimento operoso, l’i-
stituto che consente di rime-
diare alle violazioni tributarie,
beneficiando di una significa-
tiva riduzione delle sanzioni;
questa è calibrata in funzione
del momento in cui si inter-
viene, ossia del tempo tra-
scorso tra la commissione del-
l’irregolarità e la sua rimozio-
ne (vedi tabella).

Il ravvedimento si considera
regolarmente perfez ionato
quando si versano, tramite
modello F24:

l l’imposta omessa;

l la sanzione ridotta, da in-
dicare nella delega di paga-
mento con uno specifico codi-
ce tributo;

l gli interessi moratori al
tasso legale (dal 1° gennaio
2019 è pari allo 0,8% annuo),
calcolati sulla somma pagata
in ritardo, con maturazione
dal giorno successivo a quello
nel quale si sarebbe dovuto
eseguire il versamento fino al
giorno in cui lo si effettua,
compresi. Anche gli interessi
vanno identificati nell’F24 con
un apposito codice tributo.

CHI SALTA LA SCADENZA PUO’ REGOLARIZZARE TRAMITE RAVVEDIMENTO

RAVVEDIMENTO: I CODICI TRIBUTO PER SANZIONI E INTERESSI

Imposta Sanzione Interessi

IRPEF 8901 1989

IRAP 8907 1993

IRES 8918 1990

Imposte sostitutive (cedolare secca, “forfeta-
ri”, “nuovi minimi”, ecc.) 8913 1992

REGOLARIZZAZIONE DEL SECONDO ACCONTO 2019

Tipo di ravvedimento Sanzione ridotta 

SPRINT: entro 14 giorni dalla scadenza, cioè entro il 16 dicembre 2019 (san-
zione e interessi possono essere versati anche entro 30 giorni, cioè entro il 1°
gennaio 2020, termine che, in quanto festivo, slitta automaticamente al 2)

0,1% per ogni 
giorno di ritardo 

BREVE: tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza, cioè tra il 17 dicembre 2019
e il 1° gennaio 2020 (il termine slitta automaticamente al 2)

1,5% 
(1/10 del 15%)

INTERMEDIO: tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza, cioè tra il 2 gennaio e
il 1° marzo 2020 (il termine cade di domenica e slitta a lunedì 2 marzo)

1,67% 
(1/9 del 15%)

LUNGO: tra il 91° giorno e fino alla scadenza per presentare la dichiarazione
relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (2019)

3,75% 
(1/8 del 30%)

BIENNALE: oltre il termine di cui al punto precedente e fino alla scadenza
per presentare la dichiarazione relativa all’anno successivo (2020) a quello in
cui è stata commessa la violazione

4,29% 
(1/7 del 30%)

ULTRABIENNALE: oltre la scadenza per presentare la dichiarazione relativa
all’anno successivo (2020) a quello nel quale è stata commessa la violazione

5% 
(1/6 del 30%)

Non si può fare ravvedimento e, quindi, non si può fruire dello sconto sulle sanzioni, se è stata ricevuta
una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatico o formale della dichiarazione da parte
dell’Agenzia delle entrate oppure la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento.
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IL FISCO SI SPIEGA
Addio a scontrini e ricevute fiscali: 
dal 2020, memorizzazione elettronica 
e trasmissione telematica per tutti
(www.agenzia delle entrate.gov.it, guida pubblicata
il 23 ottobre 2019)
Dal prossimo 1° gennaio, dopo l’avvio anticipato di sei me-

si (dallo scorso 1° luglio) cui sono stati chiamati gli operatori
con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro, scatta per
tutti i commercianti al minuto e assimilati (artigiani, albergato-
ri, ristoratori, ecc.) l’obbligo di certificare i corrispettivi tramite
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’A-
genzia delle entrate. L’operazione avviene attraverso una par-
ticolare apparecchiatura chiamata registratore telematico
(chiamata RT).
Come per ogni regola, non mancano le eccezioni: sono

fuori dall’obbligo le operazioni individuate dal decreto mini-
steriale 10 maggio 2019. Tra queste, segnaliamo, in particola-
re, le operazioni per le quali, in base alle norme attuali, l’eser-
cente non è tenuto ad emettere scontrino o ricevuta (corse di
taxi, vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubbli-
co collettivo di persone, veicoli e bagagli al seguito, le opera-
zioni a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso di
un trasporto internazionale.
Scontrini e ricevute saranno sostituiti da un documento

commerciale, che potrà essere emesso dal registratore tele-
matico (RT), che si può connettere a Internet oppure utilizzan-
do una procedura web, disponibile sul sito delle Entrate. In
pratica, per il consumatore cambia poco: al posto dello scon-
trino o della ricevuta, riceverà un documento commerciale,
che non ha valore fiscale, ma che potrà essere conservato co-
me garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio
merce, ecc.
Il registratore telematico memorizza la singola operazio-

ne e, contemporaneamente, emette il documento commer-
ciale, così come oggi avviene con il registratore di cassa tradi-
zionale. A differenza di quest’ultimo, però, l’RT, al momento
della chiusura di cassa, predispone automaticamente e sigilla
elettronicamente il file con i dati complessivi dei corrispettivi
della giornata, trasmettendolo poi al sistema dell’Agenzia del-
le entrate. Il registratore, pertanto, nella fase di memorizzazio-
ne e generazione dei documenti commerciali per le singole
operazioni, non deve essere necessariamente collegato alla
rete internet; la connessione serve soltanto al momento della
chiusura di cassa, fino al completamento della trasmissione
dei dati. Se al momento della chiusura ci sono problemi con
la Rete, si avranno 12 giorni di tempo per trasmettere il file
con i dati giornalieri: basterà riconnettere il registratore a Inter-
net oppure ricorrere alla procedura di “emergenza”, che pre-
vede la copia su chiavetta del file sigillato e la sua trasmissio-
ne tramite il portale Fatture e Corrispettivi, accessibile dal sito
delle Entrate.
Per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamen-

to del vecchio registratore di cassa spetta, per gli anni 2019 e
2020, un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari,
per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, fino a un
massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso
di adattamento. Il credito può essere sfruttato in compensa-
zione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva
successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa
all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità
tracciabile, il relativo corrispettivo.
La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giorna-

lieri può avvenire, anziché con il registratore telematico, trami-
te la procedura web “documento commerciale online”, di-
sponibile gratuitamente sul portale Fatture e Corrispettivi del
sito delle Entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

La scelta su quale delle due modalità utilizzare è legata,
fondamentalmente, al numero di operazioni effettuate gior-
nalmente. Per i contribuenti ad elevata frequenza, cioè che fi-
no ad oggi hanno emesso scontrini o ricevute fiscali con una
certa ripetitività, è più conveniente avvalersi di un registratore
telematico (fisso o portatile), che consente di memorizzare ed
emettere i documenti commerciali al momento di effettuazio-
ne delle operazioni, anche senza essere connessi a Internet
(serve esserlo solo al momento della chiusura di cassa). Inve-
ce, i soggetti a bassa frequenza di operazioni (ad esempio chi
attualmente usa i bollettari madre/figlia, rilasciando ricevute
compilate a mano, come idraulici, falegnami, ecc.) potrebbero
trovarsi meglio con la procedura web, maggiormente indicata
per coloro che, al momento dell’operazione, hanno più tem-
po per compilare il documento commerciale; per la procedura
web, però, serve una connessione attiva per memorizzare l’o-
perazione e generare il documento commerciale per il cliente.
È ammessa anche una soluzione mista: l’operatore può

decidere di utilizzare sia il registratore telematico sia la proce-
dura web. Ad esempio, se ha installato l’RT presso un punto
vendita ma ha anche personale che svolge attività al di fuori
del locale (manutenzioni, vendita a domicilio, ecc.), per que-
ste ultime operazioni potrà avvalersi della procedura web (co-
me detto, utilizzabile anche da dispositivi mobili), portando a
termine la memorizzazione dell’operazione e la creazione del
documento da rilasciare al cliente. Il sistema delle Entrate
sommerà i corrispettivi pervenuti dall’RT a quelli registrati con
la procedura web e l’ammontare totale sarà consultabile all’in-
terno del portale Fatture e Corrispettivi.
Nei casi di omessa memorizzazione e trasmissione dei cor-

rispettivi o di memorizzazione e trasmissione di dati incomple-
ti o non veritieri, è prevista l’applicazione di una sanzione pari
al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente
documentato, con un minimo di 500 euro. A questa, per le
ipotesi più gravi di recidiva (quattro distinte violazioni, compiu-
te in giorni diversi, contestate nel corso di un quinquennio), si
aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della licen-
za o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’e-
sercizio dell’attività stessa.

Iva al 4% e detrazioni Irpef 
a favore degli invalidi:
la documentazione necessaria
(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 422
del 24 ottobre 2019)
Per fruire dell’aliquota Iva agevolata al 4% sull’acquisto di

sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e
l’integrazione dei soggetti portatori di handicap ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della legge n. 104/1992, l’interessato deve produrre il
certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rila-
sciato dall’Azienda sanitaria locale competente e la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della
stessa ASL, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la
certificata invalidità e il sussidio in questione. 
Anche per quanto riguarda la detrazione Irpef del 19% del-

le spese relative a sussidi tecnici ed informatici e all’acquisto di
cucine, il beneficio spetta se sussiste collegamento funzionale
tra il sussidio e lo specifico handicap. Il collegamento tra la pa-
tologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi da ac-
quistare possono apportare deve risultare dalla certificazione
rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa
rilasciata dal medico specialista della Asl di appartenenza,
quella richiesta per l’aliquota Iva agevolata. Ovviamente, oc-
corre anche essere in possesso della certificazione attestante

a cura di MAURIZIO ROSATO
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le tra la tipologia della menomazione e il sussidio tecnico o
informatico, spesso i punti vendita hanno creato problemi. Tra
le altre cose, gli è stato obiettato che le prescrizioni mediche
sono generiche, che non specificano bene il prodotto, che
non sono prescrizioni del medico di competenza dell’Asl ma
referti di medici privati, che quelle riportanti una data anteriore
di oltre sei mesi rispetto alla data di acquisto non sono più va-
lide.
L’amministrazione finanziaria, dopo un esauriente excursus

sul quadro normativo vigente, conclude che, con riferimento
al caso in esame, il contribuente potrà usufruire dell’aliquota
Iva agevolata al 4% e della detrazione Irpef del 19% per l’ac-
quisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti in allegato
all’istanza, in quanto si tratta di sussidi che gli facilitano l’auto-
sufficienza, l’integrazione e la comunicazione interpersonale.

IL FISCO SI SPIEGA
la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o pro-
gressiva, rilasciata dalla Commissione medica pubblica.
L’occasione per fare una ricognizione sulla disciplina relativa

alle agevolazioni fiscali a favore dei disabili è stata offerta all’A-
genzia delle entrate dall’istanza di interpello presentata da una
persona che, essendo affetta da grave limitazione dell’autono-
mia deambulatoria (con diagnosi di paraplegia postchirurgi-
ca), ha la necessità di adattare l’ambiente domestico alle esi-
genze derivanti dai problemi di salute e, per tale motivo, deve
acquistare elettrodomestici e mobili finalizzati a facilitargli l’au-
tosufficienza. Al contribuente, pur in possesso delle varie pre-
scrizioni autorizzative rilasciate dai medici specialisti dell’ASL
dalle quali risulta che lo stesso necessita di ausili e dispositivi
informatici, elettronici ed elettrodomestici per la gestione do-
motica dell’ambiente e che sussiste il collegamento funziona-

(Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato
stampa del 18/10/2019)

I contribuenti che hanno presentato la domanda
per il “saldo e stralcio” e quelli che, avendo mancato
l’appuntamento entro la scadenza iniziale del 30 apri-
le, hanno approfittato della riapertura dei termini fino
al 31 luglio e hanno chiesto la definizione agevolata
delle cartelle (cosiddetta “rottamazione-ter”), verso la
fine del mese di ottobre dovrebbero aver ricevuto una
comunicazione da parte di Agenzia delle entrate-Ri-
scossione (AdeR). Questa, infatti, ha reso noto di aver
spedito circa 690.000 lettere (380.000 relative alle
domande di “saldo e stralcio”, 310.000 alle adesioni
alla “rottamazione-ter”), per informare gli interessati
sull’esito della richiesta e per indicare gli importi do-
vuti e le modalità di pagamento. Le comunicazioni so-
no state trasmesse tramite lettera raccomandata ovve-
ro, a coloro che nell’istanza di adesione hanno indica-
to un indirizzo PEC, attraverso la posta elettronica cer-
tificata.
Il “saldo e stralcio” è la sanatoria dei ruoli derivanti da

omesso versamento di imposte e contributi dichiarati,
affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000 –
2017. È riservata alle persone fisiche con indice ISEE fa-
miliare non superiore a 20.000 euro e prevede il paga-
mento dell’importo dovuto in misura diversificata (16,
20 o 35%), a seconda dell’ISEE familiare (rispettivamen-
te, fino a 8.500, a 12.500 o a 20.000 euro), senza dover
corrispondere alcunché a titolo di sanzioni e interessi di
mora. Nella “Comunicazione delle somme dovute relati-
va alla definizione per estinzione dei debiti” spedita
dall’AdeR sono evidenziati, per tutte le cartelle, sia gli
importi rientranti nella procedura sia quelli esclusi per
assenza dei requisiti di grave e comprovata difficoltà
economica o perché i tributi non rientrano nell’ambito
di applicazione della sanatoria, e per tale motivo, come
previsto dalla legge, trasbordati sul carro della “rottama-
zione-ter”.
Quest’ultima disciplina, invece, consente di definire in

maniera agevolata, con il beneficio della sola sanzione e
degli interessi di mora, i ruoli relativi a carichi affidati agli
agenti della riscossione nello stesso arco temporale, dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. In risposta alle
istanze di adesione alla rottamazione, l’AdeR ha inviato

la “Comunicazione delle somme dovute per la definizio-
ne agevolata”.
Cinque le diverse codifiche utilizzate dalla Riscossio-

ne per rappresentare le varie possibili casistiche:
l AT (accoglimento totale) - tutti i debiti contenuti

nella dichiarazione di adesione sono definibili;
l AP (accoglimento parziale ) - solo una parte degli

importi può essere pagata in forma agevolata, per la
presenza anche di debiti non rottamabili;

l AD - adesione con tutti i debiti definibili per cui
non risulta dovuto alcun importo;

l AX - riguarda chi ha una parte degli importi defini-
bili per i quali non deve pagare nulla, mentre ha un
debito residuo da pagare per debiti non rottamabili;

l RI - adesione rigettata perché i debiti indicati nella
dichiarazione non rientrano in nessuno dei due istituti
e, quindi, l’importo va pagato senza agevolazioni.
Nella comunicazione sono anche allegati i bollettini

per effettuare il pagamento in base alla scelta espressa
nell’istanza di adesione: per il “saldo e stralcio”, fino a
5 rate in tre anni; per la “rottamazione-ter”, fino a 17
rate in cinque anni). L’appuntamento con la prima rata
è fissato a fine mese, per il 30 novembre, termine che,
cadendo di sabato, slitta automaticamente a lunedì 2
dicembre. Per i piani di dilazione che prevedono un
numero di rate superiore a dieci, con la comunicazione
trasmessa adesso sono stati forniti soltanto i primi die-
ci bollettini di pagamento; i rimanenti saranno inviati
dall’AdeR in un secondo momento, comunque prima
che scada l’undicesima rata.
Molteplici i canali attraverso i quali è possibile paga-

re le somme per la definizione: in banca; agli sportelli
bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill; tramite
i servizi di internet banking; agli uffici postali; nei ta-
baccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal
e Lottomatica; agli sportelli dell’AdeR; sul portale di
Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick
tramite la piattaforma pagoPA. Si può anche compen-
sare con crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati per somministrazioni, forniture,
appalti e servizi nei confronti della Pubblica ammini-
strazione. Il mancato, insufficiente o tardivo versamen-
to (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per leg-
ge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della
definizione agevolata.

SANATORIA DEBITI COL FISCO: L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
COMUNICA ESITO DELL’ISTANZA E IMPORTI DOVUTI 

➡
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Viceversa, hanno carattere soggettivo e non si applicano ai
contitolari, le agevolazioni introdotte ai fini del calcolo dell’IMU
a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professiona-
li, ossia la riduzione dell’imposta (per il passato) e l’esenzione
(attualmente).

Beni strumentali estromessi 
da imprenditore forfetario:
niente plusvalenze
(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 391
del 7 ottobre 2019)
È completamente gratuita, per l’imprenditore individuale

che si trova nel regime forfetario, l’estromissione dalla sfera
dell’impresa di un bene immobile strumentale. Infatti, non oc-
corre avvalersi della specifica norma agevolativa per l’estromis-
sione, riproposta dalla scorsa legge di bilancio (articolo 1,
comma 66, della legge n. 145/2018), che comunque prevede
l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze con un’im-
posta sostitutiva delle imposte dei redditi e dell’Irap nella mi-
sura dell’8% della differenza tra valore normale e costo fiscal-
mente riconosciuto. Né la disciplina del regime forfetario, an-
che dopo le profonde modifiche apportate dalla legge di bi-
lancio 2019, contiene alcun riferimento al trattamento fiscale
da riservare alle plusvalenze e alle minusvalenze (la cui impo-
nibilità, invece, era espressamente prevista nel precedente re-
gime dei “minimi”).
Pertanto, le plus/minusvalenze realizzate a seguito dell’e-

stromissione di un immobile strumentale nel corso di applica-
zione del regime forfetario, anche se riferite a beni acquistati
in anni precedenti l’adozione del regime, non hanno alcun ri-
lievo ai fini fiscali e non comportano la compilazione del qua-
dro RQ del modello Redditi 2020.
Il contribuente, in quanto esonerato dalla tenuta del regi-

stro dei beni ammortizzabili nonché del registro degli acquisti
Iva, dovrà annotare l’estromissione nei registri tenuti fino al
periodo d’imposta antecedente all’ingresso nel forfetario.

Acquisto 
case antisismiche:
limitato il bonus
(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 409
del 10 ottobre 2019)
Due chiarimenti di segno opposto in tema di sismabonus,

più in particolare sulla detrazione spettante a chi acquista
unità immobiliari da imprese che hanno demolito e ricostruito
l’intero edificio, allo scopo di ridurne il rischio sismico: l’agevo-
lazione può essere fruita da tutti gli acquirenti, anche quando
il fabbricato ricostruito presenta più appartamenti rispetto al
preesistente; il beneficio spetta esclusivamente in relazione a
interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate a
partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a
seguito di procedure avviate in precedenza.
La norma esaminata dall’Agenzia delle entrate nell’interpel-

lo in oggetto è l’articolo 16 del DL n. 63/2013 che, al comma
1-septies, prevede detrazioni ad hoc per gli interventi antisi-
smici su edifici ubicati nei comuni ricadenti nelle zone sismi-
che 1, 2 o 3, realizzati - mediante la demolizione e ricostruzio-
ne di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto
all’edificio preesistente (se consentito dalle norme urbanisti-
che vigenti) - da imprese di costruzione o ristrutturazione im-
mobiliare che, entro diciotto mesi dalla data di conclusione
dei lavori, provvedono all’alienazione dell’immobile.
In tali circostanze, agli acquirenti delle unità immobiliari

spetta una detrazione Irpef/Ires del 75% del prezzo risultante
nell’atto pubblico di compravendita se dalla realizzazione degli

IL FISCO SI SPIEGA
Adozioni internazionali
e deducibilità
degli incontri successivi
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 85/E del 9 otto-
bre 2019)
In caso di adozione internazionale, le spese sostenute dai

genitori per incontri successivi possono essere dedotte dal
reddito complessivo ai fini Irpef soltanto nel caso in cui le veri-
fiche siano necessarie per portare a compimento la procedu-
ra, perché così previsto dall’accordo stipulato con il Paese di
provenienza del minore. Alcuni Stati, infatti, richiedono perio-
dicamente, secondo scadenze indicate nell’accordo, l’elabora-
zione e la trasmissione di relazioni sulle condizioni del minore
adottato e sul livello di integrazione del bambino nel nuovo
contesto familiare e sociale. A tal fine, l’ente autorizzato cui è
stato conferito mandato all’adozione acquisisce dagli “aspiran-
ti” genitori una dichiarazione con la quale gli stessi si impe-
gnano, per l’intero periodo previsto dall’accordo con il Paese
di provenienza del bambino, a fornire loro le notizie necessa-
rie per predisporre le relazioni. Tali incontri periodici, pertanto,
si configurano come un adempimento strettamente correlato
all’iter per l’adozione internazionale Ne consegue che le relati-
ve spese sono deducibili, così come qualsiasi altra spesa do-
cumentata finalizzata all’adozione del minore.
La disposizione normativa di riferimento è l’articolo 10 del

Tuir, che, alla lettera l-bis del comma 1, sancisce la deducibilità
del 50% delle spese sostenute per l’espletamento della pro-
cedura di adozione internazionale di minori stranieri. Più volte
l’amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini della dedu-
zione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore
adottivo, potendosi prescindere dalla effettiva conclusione e
dall’esito della procedura di adozione. Rientrano tra le spese
agevolabili, purché debitamente documentate e certificate
dall’ente autorizzato, quelle per: la legalizzazione o traduzione
dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno
all’estero, l’eventuale quota associativa nel caso in cui la pro-
cedura sia stata curata da enti e, appunto, gli incontri post
adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del mino-
re.

Area fabbricabile posseduta
da agricoltore resta agricola
anche per i comproprietari
(Corte di cassazione, sentenza n. 23591 del 23 settem-
bre 2019)
Il terreno posseduto e condotto da un coltivatore diretto

(CD) o da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto
nella previdenza agricola, anche quando edificabile, ai fini
dell’imposizione locale (IMU e TASI) è da considerare agricolo.
Tale finzione giuridica vale anche nel caso in cui il terreno ap-
partenga a più soggetti, ma sia condotto da uno solo di essi
che abbia i requisiti di CD o IAP, e trova applicazione, pertan-
to, pure in favore degli altri comproprietari che non esercitano
l’attività agricola. Ciò, perché la destinazione agricola di un’a-
rea non può essere compatibile con la possibilità che la stessa
sia sfruttata per costruzioni edilizie.
Per la Corte suprema, ciò che rileva affinché l’area vada

considerata come un terreno agricolo, a prescindere dalla sua
potenzialità edilizia, è la sussistenza di tre condizioni:

l il possesso del terreno da parte di coltivatori diretti o di
imprenditori agricoli a titolo principale;

l la sua diretta conduzione da parte di tali soggetti;
l la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, me-

diante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
La natura di terreno agricolo, dunque, è di tipo oggettivo,

estendendosi a tutti gli altri comproprietari. ➡

 



Novembre 2019 41

LE NOSTRE RUBRICHE

nitore per il corrispettivo della cessione o prestazione, l’altro a
favore dello Stato per la relativa Iva.
La misura è finalizzata a contrastare la cosiddetta evasione

da riscossione, sollevando dal compito di versare l’Iva il sog-
getto che effettua la cessione/prestazione (come invece avvie-
ne nella generalità dei casi) e attribuendo l’onere a chi la rice-
ve; nello specifico, l’adempimento è affidato agli enti pubblici
acquirenti/committenti, per non correre il rischio che l’impo-
sta, venuta nella disponibilità del fornitore, possa essere “di-
stratta” e non finire nelle casse statali. Lo split payment non ri-
guarda le operazioni già soggette al meccanismo dell’inversio-
ne contabile (o reverse charge) né i compensi per prestazioni
di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
sul reddito o a ritenuta a titolo d’acconto; in particolare, non si
applica alle prestazioni rese dagli esercenti arti o professioni.
In base alla norma, gli elenchi dei soggetti per i quali opera

la scissione dei pagamenti devono essere pubblicati ogni an-
no entro il 20 ottobre, con valenza per l’anno successivo.
Quelli appena ufficializzati recano la data del 17 ottobre, ma
non va dimenticato che gli aggiornamenti possono avvenire
continuativamente nel corso dell’anno. Queste le sei categorie
interessate:

l società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e dai Ministeri;

l enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
l enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
l enti o società controllate dagli Enti nazionali di previden-

za e assistenza;
l enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale

complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle ammini-
strazioni pubbliche;

l società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana.
Allo stato, la disciplina dello split payment dovrebbe trovare

applicazione soltanto fino al 30 giugno 2020. Questo, infatti, è
il termine fissato dal Consiglio della UE quando ha autorizzato
lo Stato italiano, in attesa che introducesse misure efficaci per
il controllo incrociato delle operazioni Iva e dei versamenti del-
la relativa imposta, ad introdurre la misura speciale in deroga
alle direttive comunitarie. Nonostante i numerosi presìdi anti
evasione attivati negli ultimi anni (fatturazione elettronica, co-
municazione dei dati delle liquidazioni periodiche, memoriz-
zazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri, esterometro, ecc.), sembra che il Governo sia inten-
zionato a chiedere un rinnovo della deroga.

IL FISCO SI SPIEGA
interventi si ottiene la riduzione di una classe di rischio sismi-
co, dell’85% se la riduzione è di due classi; in ogni caso, l’am-
montare di spesa su cui calcolare il bonus non può essere su-
periore a 96.000 euro per unità immobiliare. 
In proposito, secondo i tecnici del Fisco, dal momento che

la norma agevolativa fa rientrare nel concetto di demolizione
e ricostruzione anche la ricostruzione dell’edificio che determi-
na un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente,
non rileva la circostanza che il nuovo fabbricato contenga un
numero maggiore di unità immobiliari rispetto al precedente.
Pertanto, ciascun acquirente degli immobili può beneficiare
della detrazione in questione.
Per quanto riguarda l’altra vicenda, invece, è già stato chiari-

to nella circolare n. 13/2019 che, a partire dal 2017, la detra-
zione per gli interventi di riduzione del rischio sismico (catego-
ria alla quale va ascritto anche l’acquisto di case antisismiche,
oggetto dell’istanza di interpello) riguarda le sole spese soste-
nute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
dopo quella data. Pertanto, gli interventi con procedure di au-
torizzazione avviate antecedentemente al 1° gennaio 2017 so-
no fuori dall’agevolazione.

Iva da corrispondere
direttamente all’erario:
i soggetti coinvolti nel 2020
(Dipartimento delle Finanze, sito internet, pubblica-
zione del 23 ottobre 2019)
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto, in

un’apposita sezione del proprio sito istituzionale, le liste delle
società, fondazioni ed enti nei cui confronti, per l’anno 2020,
andrà applicato, ai fini Iva, il meccanismo dello split payment
(detto anche della scissione dei pagamenti).
Si tratta della disciplina che dispone nei confronti delle pub-

bliche amministrazioni (come definite dall’articolo 1, comma
2, della legge n. 196/2009 e per le quali si può consultare l’e-
lenco pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche ammini-
strazioni - www.indicepa.gov.it) e di altri soggetti (individuati
dal Dipartimento delle finanze attraverso gli elenchi ora pub-
blicati) che acquistano beni e servizi, di non corrispondere ai
fornitori l’imposta addebitata in fattura, bensì di versarla diret-
tamente all’erario. In pratica, gli enti pubblici devono suddivi-
dere il saldo delle fatture in due distinti pagamenti: uno al for-

(DL n. 111/2019, in G.U. n. 241 del 14/10/2019 - DL n.
123/2019, in G.U. n. 250 del 24/10/2019)

Spostato dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 il termi-
ne entro il quale i contribuenti beneficiari della sospensione
per tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail,
disposta a seguito degli eventi sismici verificatisi dall’agosto
2016 in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, dovranno ripren-
dere ad effettuare i versamenti, dilazionabili in un massimo
di 120 rate mensili di pari importo.
La misura, contenuta nel c.d. “decreto clima” (DL 14 otto-

bre 2019, n. 111), riguarda i contribuenti che non sono tito-
lari di redditi d’impresa e di redditi di lavoro autonomo né
esercenti attività agricole. Il provvedimento, oltre al differi-
mento di due mesi della ripresa dei versamenti, riduce da
cinque a una rata l’importo da versare alla prima scadenza.
La norma ora modificata disponeva, infatti, che il versamento

delle somme sospese avvenisse “…entro il 15 ottobre 2019,
ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 ra-
te mensili di pari importo, con il versamento dell’importo cor-
rispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ot-
tobre 2019”.
Dopo dieci giorni è arrivato in Gazzetta anche il DL n. 250

(“decreto sisma”), che introduce ulteriori interventi urgenti
per accelerare e completare le ricostruzioni in corso nei terri-
tori colpiti da eventi sismici. Tra le principali disposizioni
adottate, oltre alla proroga fino al 31 dicembre 2020 dello
stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che
ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo, la riduzione del 60% degli importi da restituire.
Si tratta di un consistente taglio degli oneri fiscali, previden-
ziali e assistenziali che erano stati sospesi dall’agosto del
2016 fino a tutto il 2017, che, dunque, non dovranno più es-
sere restituiti per intero, ma nella misura limitata al 40%.

SISMA 2016 CENTRO ITALIA: RIPRESA VERSAMENTI A GENNAIO,
(CON RIDUZIONE DEL 60%)
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

L’impianto 
di allarme apre
al bonus mobili
A settembre ho acquistato casa, dove mi trasferirò a vi-

vere. Voglio farvi installare un impianto di allarme e devo
sostituire gli infissi. I lavori saranno eseguiti a novembre. 
Mi spetta la detrazione del 50% per tutti e due gli inter-

venti, anche se per realizzarli non serve alcuna autorizza-
zione comunale?
Per il successivo acquisto dell’arredamento, posso fruire

anche del bonus mobili?
Gianni Landini - Reggio Emilia

La risposta è affermativa per entrambe le domande. In-
fatti, l’installazione dell’impianto di allarme all’interno di
un appartamento rientra tra le opere finalizzate a preveni-
re il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi,
per le quali il diritto alla detrazione è riconosciuto dall’arti-
colo 16-bis del TUIR, comma 1, lettera f). Invece, la sostitu-
zione degli infissi esterni è inclusa tra gli interventi edilizi
di manutenzione straordinaria, agevolabile con il “bonus
ristrutturazioni” in base alla lettera b) della disposizione
normativa appena ricordata, purché – come ricordato dal-
la specifica guida sull’argomento dell’amministrazione fi-
scale – la stessa avvenga con modifica di materiale o tipo-
logia di infisso.

Per fruire dell’agevolazione fiscale (attualmente pari al
50% della spesa sostenuta, su un importo massimo non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare), i paga-
menti delle fatture vanno eseguiti con bonifico bancario o
postale “dedicato”, cioè riportante la causale del versa-
mento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il
numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a fa-
vore del quale il bonifico è effettuato.

Per accedere al beneficio, non ha alcuna rilevanza il fat-
to che il regolamento edilizio comunale non preveda al-
cun titolo abilitativo per realizzare gli interventi (concessio-
ne, autorizzazione, ecc.). In queste situazioni, però, il con-
tribuente deve predisporre e conservare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, indicandovi la data di inizio
dei lavori e attestando la circostanza che gli interventi
rientrano tra quelli agevolabili. La dichiarazione non va in-
viata preventivamente all’Agenzia delle entrate, ma
dev’essere esibita soltanto a seguito di richiesta dell’ammi-
nistrazione.

Chi ha diritto al bonus ristrutturazioni per lavori di ma-
nutenzione straordinaria può accedere anche alla detra-
zione Irpef (anch’essa del 50%, ma su un importo massi-
mo di spesa di 10.000 euro per unità immobiliare) per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare
l’immobile oggetto dell’intervento edilizio.

Per ottenere il bonus, la data di inizio lavori deve prece-
dere quella di acquisto dei beni; invece, non è richiesto
che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di
quelle per l’arredo dell’immobile. Per dimostrare la data di
avvio dell’intervento nei casi in cui lo stesso non necessita
di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà.

Il pagamento degli acquisti di mobili e di grandi elettro-
domestici deve avvenire con bonifico (non necessariamen-
te quello predisposto da banche e Poste per le spese di ri-
strutturazione edilizia, sul quale, tra l’altro, gli istituti sono
tenuti ad operare la ritenuta d’acconto) oppure con carta
di debito o credito. Non sono ammesse modalità diverse,
come assegni bancari o contanti.

Successione
e dichiarazione
INVIM
Ho presentato il 24 settembre scorso la prima dichiarazione

di successione apertasi il 7/6/1995, con un asse ereditario di
immobili pari a 67.421 euro (all’epoca, 130.545.260 lire).
L’Ufficio delle Entrate mi chiede di allegare le dichiarazioni

INVIM, a mio avviso non dovute perché l’ammontare dei beni
non supera 250.000.000 lire.
È una richiesta legittima?

Franco Cincotti - 
Calasetta (SU)

Alla luce delle informazioni fornite dal lettore, non appare
chiaro il motivo per il quale l’ufficio fiscale abbia richiesto l’al-
legazione della dichiarazione ai fini dell’INVIM. Infatti, in base
alla normativa vigente all’epoca dei fatti (bisogna far riferi-
mento alla data di apertura della successione, generalmente
coincidente con la data del decesso), gli incrementi degli im-
mobili trasferiti per causa di morte erano esenti dal tributo,
qualora il valore complessivo dei beni non fosse superiore a
250 milioni di lire (articolo 25, primo comma, lettera e, DPR n.
643/1972). E – come affermato dall’amministrazione finan-
ziaria in più di una risoluzione ministeriale – in tale circostan-
za, quando cioè si realizzava una delle ipotesi per le quali il
citato articolo 25 prevedeva l’esenzione dal tributo, veniva
meno anche l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione.

Redditi da cedolare
e detrazione
per carichi di famiglia
Ho una figlia di 25 anni, che non lavora e vive ancora a casa

con noi. Nel 2018 le abbiamo donato un piccolo appartamen-
to, che da gennaio di quest’anno ha affittato a canone concor-
dato, a 300 euro al mese, con applicazione della cedolare sec-
ca. Nel 2019 avrà quindi un reddito totale di 3.600 euro.
Posso ancora considerarla a mio carico?

Giampiero Antonucci - Brindisi

La risposta è negativa.
Il Testo unico delle imposte sui redditi dispone, all’articolo

12, che si considerano fiscalmente a carico i familiari che pos-
siedono un reddito complessivo annuo non superiore a
2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. In quel limite, di
norma, sono compresi soltanto i redditi che concorrono alla
formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, quello da as-
soggettare a tassazione ordinaria.

Tuttavia, esistono altre norme che derogano a questa re-
gola generale, dando rilevanza anche a redditi esenti o sog-
getti a un diverso regime impositivo. Ad esempio, tra i redditi
esenti comunque da tener presenti ai fini della verifica di quel
limite, rientrano le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e mis-
sioni, nonché dalla Santa Sede; così pure la quota esente re-
lativa ai redditi di lavoro dipendente di chi presta l’attività al-
l’estero, in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio
nazionale (cosiddetti lavoratori frontalieri).

·
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È ancora pienamente vigente la norma che dispone, per i
soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione
in possesso di almeno dieci unità immobiliari, di provvedervi
attraverso le procedure telematiche disponibili sul sito del-
l’Agenzia delle entrate, direttamente oppure tramite incari-
cati della trasmissione o soggetti delegati (articolo 5, com-
ma 3, DPR n. 404/2001). Del resto, la spinta verso l’utilizzo
dei servizi online - sia per rendere meno gravosi gli adempi-
menti tributari sia per ridurre l’afflusso dei contribuenti pres-
so gli uffici territoriali - continua inesorabilmente. Tant’è che
nel 2012, il legislatore ridusse drasticamente, da novanta-
nove a nove, il limite degli immobili superato il quale scatta
l’obbligo della registrazione telematica dei contratti di loca-
zione.

La norma fa genericamente riferimento al possesso di al-
meno dieci unità immobiliari, senza operare alcuna distin-
zione in base alla loro tipologia o all’utilizzo cui sono desti-
nate. Pertanto, il lettore che ne possiede undici, ogniqualvol-
ta è chiamato a registrare un contratto di locazione, deve
farlo con la modalità telematica.

Tuttavia, l’obbligo della registrazione telematica può esse-
re bypassato se l’adempimento viene eseguito non dal pro-
prietario ma dall’inquilino, a meno che quest’ultimo non sia,
anche lui, possessore di almeno dieci unità immobiliari (in
tal caso, la registrazione andrebbe comunque fatta telemati-
camente). Infatti, l’articolo 10 del DPR n. 131/1986 (TUR -
Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro) prevede che l’obbligo di registrazione dei contratti di lo-
cazione e affitto di beni immobili grava su tutte le parti con-
traenti, potendovi provvedere tanto il locatore quanto l’affit-
tuario. Pertanto, se chi procede alla registrazione non possie-
de immobili in numero superiore a dieci, non scatta l’obbligo

Invece, tra i redditi che pur essendo tassati con imposta so-
stitutiva sono tuttavia rilevanti ai fini della determinazione del
limite per essere considerati fiscalmente a carico, vi sono
quelli di lavoro autonomo e d’impresa realizzati dai contri-
buenti che si avvalgono del regime dei “nuovi minimi” o del
“regime forfettario”, nonché quelli dei fabbricati assoggettati a
cedolare secca.

Pertanto, nel caso specifico, il limite di 2.840,51 euro richie-
sto dalla norma viene superato.

Diverso sarebbe stato se la figlia del lettore avesse avuto
una età minore, in quanto, proprio a partire dall’anno d’impo-
sta 2019, il tetto per poter essere considerati a carico è stato
innalzato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 an-
ni.

Contratti di locazione:
si può dribblare 
la registrazione online
Vorrei sapere se ancora esiste l’obbligo di registrare in via te-

lematica i contratti di locazione da parte di chi è proprietario di
almeno 10 immobili. In caso affermativo, nel calcolo vanno con-
siderate anche l’abitazione principale con relative pertinenze e le
unità tenute a propria disposizione? Ad esempio, possedendo
11 immobili, di cui 4 utilizzati direttamente (appartamento di re-
sidenza, garage, cantina e casa al mare), se affitto uno degli altri
7 devo per forza registrare il contratto attraverso il computer? E
se invece il contratto viene registrato dall’inquilino?

Francesca Letta - Siena

QUESITI FISCALI

M io padre, venuto a mancare
nello scorso mese di settem-
bre, ha scalato nel modello

730, per gli anni 2017 e 2018, le pri-
me due rate della detrazione per i la-
vori di ristrutturazione realizzati nel
2017 su una casa di sua proprietà.
L’appartamento era stato dato in af-
fitto a una coppia di amici.
L’immobile è andato in eredità, al

50%, a me e a mio fratello. Nei pros-
simi anni possiamo mettere la detra-
zione nelle nostre dichiarazioni dei
redditi?

Antonio Massimino – Catania

Ho convissuto con il mio com-
pagno per oltre 15 anni in una
casa, di cui lui era titolare del

contratto di locazione. Dal 2015,
avendo fatto dei lavori dentro casa,
fruiva del bonus ristrutturazioni, che
purtroppo deve essere diviso in dieci
anni.
Adesso che lui è morto, posso re-

cuperare io le restanti quote di detra-
zione, considerato che rimarrò a vi-
vere in quell’appartamento? O lo Sta-
to ne approfitta per risparmiare ciò
che dovrebbe restituire?

Maria Petruzziello - Avellino

La risposta al primo quesito sa-
rebbe affermativa nel caso in cui
l’immobile ricevuto in successione
non fosse concesso in locazione, ma
detenuto direttamente dagli eredi. 

Infatti, il diritto alla detrazione per
gli interventi di recupero del patri-

monio edilizio, che deve essere ri-
partita in dieci quote annuali di pari
importo (nell’anno di sostenimento
della spesa e nei nove successivi), in
caso di decesso della persona che
ne è titolare, passa per intero all’ere-
de o agli eredi che conservano la
detenzione materiale e diretta del-
l’immobile trasferito mortis causa. In
altre parole, come puntualizzato in
diversi documenti di prassi dall’A-
genzia delle entrate, le quote residue
del beneficio fiscale possono essere
fruite nella dichiarazione dei redditi
dall’erede o dagli eredi assegnatari
(in tal caso, ripartendola tra loro in
parti uguali) che hanno l’“immedia-
ta disponibilità del bene”, cioè che
ne possono disporre liberamente e a
proprio piacimento, indipendente-
mente dal fatto che lo utilizzino co-
me abitazione principale.

L’amministrazione finanziaria ha
anche precisato che la “detenzione
materiale e diretta dell’immobile”
deve sussistere per ognuno degli an-
ni per i quali si intende fruire della
detrazione. Pertanto, negli anni in
cui l’appartamento è dato in locazio-
ne (o anche in comodato) non si ha
diritto a beneficiare della relativa ra-
ta; neanche nel periodo d’imposta in
cui la locazione (o il comodato) dura
soltanto per una parte dell’anno.
Cessato il contratto di locazione (o di
comodato), si può riprendere a fruire
delle eventuali rate restanti.

Passando, invece, alla questione
rappresentata dalla lettrice di Avelli-
no, la stessa è stata “indirettamente”
affrontata dall’Agenzia delle entrate
nella circolare n. 13/2013, dove è
stato chiesto all’amministrazione fi-
nanziaria di chiarire se, nel caso di
decesso del conduttore che ha ese-
guito lavori di ristrutturazione nel-
l’immobile ricevuto in locazione (con
relativo consenso del proprietario), le
restanti rate potessero essere detrat-
te da chi subentra nell’intestazione
del contratto di locazione. 

Le Entrate, dopo aver ribadito che
il conduttore detentore dell’immobile
in base a un contratto di locazione
può avvalersi, ricorrendone i presup-
posti, del “bonus ristrutturazione”,
hanno ricordato che la norma, per
l’ipotesi di decesso dell’avente diritto,
prevede la trasmissione, per intero,
della fruizione del beneficio fiscale
all’erede che conservi la detenzione
materiale e diretta del bene. Con la
conseguenza che solo l’erede del
conduttore che subentri nella titola-
rità del contratto di locazione e che
conservi la detenzione materiale e
diretta del bene può detrarre le quo-
te residue. Mentre, se chi subentra
nel contratto non è erede di chi ave-
va diritto alla detrazione (come nel
caso del convivente di fatto non no-
minato erede), le restanti rate del
bonus – come paventato dalla lettri-
ce – vengono perdute.

IL DESTINO DEL BONUS RISTRUTTURAZIONI 
QUANDO MUORE IL TITOLARE DEL DIRITTO

·
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Immobile donato 
e benefici 
“prima casa”
Nel 2012 mi fu donato un appartamento, per il quale be-

neficiai delle agevolazioni “prima casa”. Adesso, vorrei acqui-
stare un altro immobile in un comune diverso, nel quale ho
intenzione di trasferire la residenza nei successivi 18 mesi.
Ho diritto nuovamente alle agevolazioni “prima casa”?

Giuseppina Orsi - Alessandria

La risposta è affermativa: l’applicazione dei benefici “pri-
ma casa” per l’acquisto di un immobile a titolo gratuito non
preclude la possibilità di fruirne una seconda volta in caso
di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione,
ovviamente in presenza di tutti gli ulteriori requisiti di legge,
tra i quali il trasferimento della residenza nel comune in cui
è situata la nuova casa, entro 18 mesi dall’acquisto; questo,
perché – come spiegato dall’Agenzia delle entrate nella cir-
colare n. 18/2013 – sono diversi i presupposti che legittima-
no l’acquisto del bene agevolato. 

Diversamente, i benefici fruiti per l’acquisto di immobili
per donazione impediscono ulteriori acquisti agevolati a tito-
lo gratuito, salvo che questi abbiano per oggetto quote dello
stesso immobile.

Ricordiamo che, in caso di acquisto per successione o do-
nazione, l’applicazione della disciplina agevolativa compor-
ta esclusivamente il pagamento delle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa anziché nella misura ordinaria del
2% e 1%, non anche il riconoscimento di vantaggi per
quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni. In-
vece, per l’acquisto dell’abitazione a titolo oneroso, spetta
anche l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ri-
dotta del 2% (anziché l’ordinario 9%), se si compra da un
privato, ovvero dell’Iva al 4% (invece che al 10% ovvero, in
caso di abitazione di lusso, al 22%), se si compra dall’im-
presa costruttrice.

Cause
ostative
alla “flat tax”
Tizio prevede ricavi annui non superiori a 30mila euro, ha

un reddito da pensione e non partecipa a società di perso-
ne. Nel 2006 ha ceduto la sua partecipazione in Snc eser-
cente attività agricola di conduzione e coltivazione e gode di
un usufrutto. La risoluzione delle Entrate n. 61/E del 16
maggio 2006 dice che “l’usufruttuario a seguito di dissocia-
zione di diritti connessi alla quota stessa perde la qualifica di
socio”.
Posso usufruire della “flat tax” e quali sono le eventuali

cause ostative?
Angelo Pangia - Bologna

La disciplina cui fa riferimento il lettore è il regime fiscale
agevolato, c.d. “forfetario”, destinato alle persone fisiche
esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di
determinati requisiti. Tale regime, introdotto dalla legge n.
190/2014, è stato profondamente modificato dalla legge di
bilancio 2019. In particolare, ne è stata ampliato l’ambito di
applicazione, prevedendo un unico requisito reddituale, os-
sia la realizzazione di ricavi/compensi per un ammontare
complessivo non superiore a 65.000 euro.

Tuttavia, l’accesso al regime è precluso in presenza di de-
terminate circostanze; tra queste vi è anche la contempora-
nea partecipazione in società di persone (società semplici,
ma solo se producono redditi di lavoro autonomo o d’impre-
sa; società in accomandita semplice; società in nome collet-
tivo), associazioni professionali o imprese familiari.

In ogni caso, nonostante il chiaro dettato normativo, il fat-
to di partecipare a una Snc non inibisce la fruizione del regi-
me agevolato nell’anno 2019. Infatti, l’Agenzia delle entrate,

della procedura tramite web. La legittimità di tale comporta-
mento è stata indirettamente avvalorata dalla stessa Agen-
zia delle entrate nella risoluzione n. 52/2002, emanata
quando la registrazione telematica scattava in presenza di
almeno cento unità immobiliari. In quel documento, il Fisco
affermò che, se a richiedere la registrazione del contratto è il
locatario possessore di almeno cento (oggi, dieci) unità im-
mobiliari, l’operazione deve avvenire esclusivamente con
modalità telematica; se, però, l’obbligo è assolto dalla con-
troparte che non possiede immobili oltre il limite indicato, si
possono anche seguire le procedure tradizionali.

Tale escamotage – ripetiamo, pienamente legittimo – è
utilizzabile ancora oggi, nonostante la legge di stabilità
2016, relativamente alle locazioni di uso abitativo, abbia
spostato unicamente sul locatore l’obbligo di provvedere,
nel termine di trenta giorni dalla data della sua stipula, alla
registrazione del contratto; inoltre, è stato disposto che il lo-
catore, nei successivi sessanta giorni, debba comunicare
l’avvenuta registrazione sia al conduttore sia all’amministra-
tore del condominio (a quest’ultimo, per consentirgli di ot-
temperare agli obblighi di tenuta della c.d. “anagrafe con-
dominiale”).

Tuttavia, questa modifica normativa – ha spiegato l’Agen-
zia delle entrate nella circolare n. 27/2016 – è di natura ci-
vilistica e non ha variato la disciplina fiscale prevista dagli
articoli 10 e 57 del TUR per la registrazione dei contratti di
locazione. L’articolo 10 stabilisce, tra l’altro, che l’obbligo di
richiedere la registrazione è in capo alle parti contraenti
(dunque, sia il conduttore sia il locatore) per i contratti re-
datti nella forma di scrittura privata non autenticata (l’obbli-
go grava anche sugli eventuali agenti immobiliari interve-
nuti per la conclusione dell’affare). Coerentemente, l’articolo
57 stabilisce l’obbligo solidale di pagamento dell’imposta in
capo alle parti contraenti (e agli agenti immobiliari). In defi-
nitiva, secondo l’amministrazione finanziaria, modifica ope-
rata dalla legge di stabilità 2016 non ha innovato le regole
di registrazione dei contratti di locazione, come dettate dal
TUR: pertanto, obbligati all’adempimento della registrazione
e al pagamento della relativa imposta, restano tanto il loca-
tore quanto il conduttore dell’immobile (ovvero anche l’a-
gente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a se-
guito della sua attività). 

Lavoratore
all’estero
e tasse
Trasferimento residenza all’estero (Lussemburgo) per lavo-

ro dipendente presso ditta del Lussemburgo, e con iscrizione
all’Aire, lascio la moglie che lavora e due figli fiscalmente a
mio carico in Italia, e il 50% della casa di abitazione.
Come pago le tasse? E le detrazioni dei figli passano alla

moglie?
Angela Giovati - Roveleto di Cadeo (PC)

In base all’articolo 3 del Testo unico delle imposte sui red-
diti (Dpr n. 917/1986), le persone fisiche non residenti in Ita-
lia sono assoggettate all’IRPEF nel nostro Paese solo in rela-
zione ai redditi qui prodotti, ad esempio quelli derivanti dal
possesso di beni immobili nel territorio italiano.

A tal fine, occorre presentare la dichiarazione dei redditi
tramite il modello Redditi PF, compilando, oltre ai quadri re-
lativi ai redditi soggetti a tassazione in Italia (ad esempio, il
quadro RB per dichiarare il reddito di fabbricati): il frontespi-
zio; il quadro RP, per indicare gli oneri deducibili o detraibili
eventualmente spettanti; il quadro RN, per la determinazio-
ne dell’imposta da pagare; il quadro RV, per il calcolo delle
addizionali comunale e regionale, se dovute.

Per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia,
l’articolo 24 del TUIR dispone che le stesse non competono
ai contribuenti non residenti in Italia.

QUESITI FISCALI
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la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% del-
l’imposta relativa all’imponibile non correttamente docu-
mentato o registrato nel corso dell’esercizio, con importo mi-
nimo di 500 euro. Alla stessa sanzione è soggetto chi indica,
nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a
quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a
2.000 euro quando la violazione non incide sulla corretta li-
quidazione del tributo;
- il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla

documentazione e alla registrazione di operazioni non im-
ponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette al cosiddetto
“reverse charge” è punito con una sanzione compresa tra il
5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati,
con importo minimo di 500 euro. Quando la violazione non
rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si ap-
plica la sanzione da un minimo di 250 a un massimo di
2.000 euro.

Per “ammorbidire” le conseguenze negative dei possibili
ritardi nell’adeguamento, tecnologico ed organizzativo, alle
nuove regole in materia, il decreto legge n. 119/2018 (col-
legato fiscale alla legge di bilancio 2019) ha introdotto un
periodo di “moratoria”, attenuando gli effetti sanzionatori
delle tardive emissioni/trasmissioni delle fatture elettroniche
per il primo semestre 2019 nei confronti dell’intera platea
dei soggetti Iva (indipendentemente dalle modalità di liqui-
dazione dell’imposta, su base mensile o trimestrale), fino al
30 settembre a vantaggio dei soli contribuenti che effettua-
no la liquidazione con cadenza mensile.

In particolare, per il primo semestre del 2019:
- non si applicano sanzioni, se la fattura elettronica (im-

mediata o differita) è emessa entro il termine di effettuazio-
ne della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazio-
ne documentata;
- le sanzioni sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica

viene emessa entro il termine della liquidazione IVA del pe-
riodo successivo. Per i contribuenti mensili, l’attenuazione
dura qualche mese in più, fino alle operazioni effettuate en-
tro il 30 settembre 2019; pertanto se, ad esempio, entro il
prossimo 16 novembre l’operatore mensile emette l’e-fattu-
ra per una cessione o prestazione effettuata nello scorso
mese di settembre, fruisce ancora della riduzione della san-
zione al 20%. La stessa data del 16 novembre 2019 rappre-
senta, tra l’altro, anche il termine ultimo entro cui i trimestra-
li possono beneficiare della sanzione ridotta per le fatture
del secondo trimestre.

In proposito, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n.
14/2019 (“Chiarimenti in tema di documentazione di opera-
zioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi norma-
tivi in tema di fatturazione elettronica”), ha sottolineato che le
fattispecie sanzionatorie interessate dalla disapplicazione/ri-
duzione sono soltanto quelle dell’omessa/tardiva fatturazione
e non anche quelle per l’eventuale omesso/tardivo versa-
mento, l’utilizzo di crediti non spettanti o la corretta tenuta e
conservazione di scritture e documenti e scritture contabili.

In quel documento, è stato altresì precisato che rimane in
ogni caso ferma la disciplina del ravvedimento operoso, ri-
correndo al quale è, dunque, possibile beneficiare della ri-
duzione delle sanzioni prevista da quell’istituto: a 1/9, se la
regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data dell’o-
missione/errore; a 1/8, se entro il termine di presentazione
della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata com-
messa la violazione; a 1/7, se entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in
cui è stata commessa la violazione; a 1/6, se oltre il termine
di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno
successivo in cui è stata commessa la violazione. Se la rego-
larizzazione avviene nella fase di “moratoria” entro la liqui-
dazione del periodo successivo (ad esempio, entro il 16 no-
vembre per la fattura di un soggetto mensile relativa ad
un’operazione di settembre), la sanzione di partenza sulla
quale applicare lo sconto riconosciuto dal ravvedimento (ri-
duzione a 1/9) è quella già ridotta dell’80%. Il pagamento
della sanzione va effettuato tramite modello F24, indicando
il codice tributo “8911”.

nella circolare n. 9/E del 10 aprile scorso (“Modifiche al re-
gime forfetario”), ha affermato che la causa ostativa non
opera a condizione che il contribuente, nell’anno preceden-
te a quello di applicazione del regime, provveda preventiva-
mente a rimuoverla. Ad esempio, nel caso in cui il contri-
buente possieda delle quote in una società in nome colletti-
vo, se lo stesso provvede a cederle entro la fine dell’anno
precedente, può applicare il regime forfetario a decorrere
dall’anno successivo; e ciò a prescindere se si tratta di nuo-
va attività o proseguimento di una già svolta. Poiché, però,
la legge di bilancio 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale soltanto il 31 dicembre 2018 e lo Statuto dei diritti
del contribuente prevede che le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo gior-
no dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei
provvedimenti di attuazione, se a quella data il contribuente
si trovava in una delle condizioni tali da far scattare la cau-
sa ostativa già dal 2019, lo stesso, in quell’anno, può co-
munque applicare il regime forfetario, ma, per evitarne la
fuoriuscita dal 2020, deve rimuovere la causa ostativa entro
la fine del 2019.

Nel caso rappresentato, dunque, l’usufrutto su una quota
di società di persone sicuramente non impedisce l’adozione
del regime forfetario per il 2019. Il dubbio, invece, potrebbe
riguardare il 2020, qualora la partecipazione non venga ce-
duta entro la fine dell’anno in corso. A nostro avviso, dal
momento che il reddito di impresa derivante dal possesso
della quota di partecipazione viene imputato all’usufruttua-
rio, tale circostanza impedisce la permanenza nel regime
forfetario. Anche perché – come interpretato dall’Agenzia
delle entrate nella ricordata circolare n. 9/2019 – la ratio
della formulazione normativa è evitare sia l’assoggettamen-
to a diversi regimi di tassazione dei redditi d’impresa o di la-
voro autonomo conseguiti sia il frazionamento delle attività
d’impresa o di lavoro autonomo svolte.

Fatturazione 
elettronica 
e sanzioni
Potete aiutarmi a capire cosa rischio se emetto una fattura

elettronica in ritardo?
Sull’argomento ho sentito dire cose diverse. Mi pare che ci

sia stato un periodo di tolleranza e che ora, invece, per qual-
siasi violazione si paga la sanzione piena, senza sconti.
Non è più possibile fare ravvedimento?

Ambrogio De Luigi – Monza

Quello della corretta e tempestiva emissione delle fatture
elettroniche è un problema che ha preoccupato e preoccu-
pa un gran numero di imprese e professionisti, chiamati dal
1° gennaio 2019 a questo nuovo tipo di adempimento, il cui
omesso o errato assolvimento comporta l’applicazione di
pesanti sanzioni. È il caso di ricordare che l’invio della e-fat-
tura al Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle en-
trate deve avvenire, di norma, entro 12 giorni dalla data di
effettuazione dell’operazione ovvero dalla data del docu-
mento; invece, in caso di fattura differita (con la quale viene
data la possibilità di riepilogare in un unico documento fi-
scale i pagamenti eseguiti nel mese solare da un determi-
nato cliente), l’adempimento deve essere portato a termine
entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni applicabili in
caso di tardiva emissione della fattura elettronica, il riferi-
mento normativo è l’articolo 6 del decreto legislativo n.
471/1997, secondo cui:
- chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla

registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con
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IMMOBILI E CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO 

Donazione
al figlio
di primo letto
Vedovo ultraottantenne, prima di risposarmi intendo

donare ai miei figli la casa di proprietà con riserva di usu-
frutto. Tale donazione può essere impugnata dal nuovo
coniuge o dai suoi figli dopo la mia morte?

Vincenzo Padula - Lagonegro (PZ)

Invero non è poi così raro che chi convola a nuove noz-
ze – specie se in tarda età – disponga, prima del matri-
monio, in favore dei figli una o più donazioni, sottraendo
di fatto alla massa ereditaria beni o somme di denaro.

Sennonché in questi casi, ancorché ciò possa stupire, la
giurisprudenza più recente ritiene che il secondo coniuge
abbia diritto a vedere ricostruita la massa ereditaria, tan-
to con tutti i beni appartenenti al defunto al momento
della morte, quanto con i beni eventualmente donati in vi-
ta dal defunto, dopo il matrimonio, ma anche prima di es-
so.

Infatti, sebbene solo a seguito dell’evento matrimonio il
coniuge acquisisca la qualità di legittimario e solo in quel
momento entri di fatto nella vita familiare del nuovo co-
niuge, la Cassazione ha ritenuto ingiustificabile un tratta-
mento diverso delle donazioni a seconda che siano o me-
no antecedenti al matrimonio.

Pertanto, ai fini dell’accertamento della quota disponi-
bile dell’eredità del defunto e, quindi, della quota spettan-
te al nuovo coniuge, devono essere considerate tutte le
donazioni disposte dall’interessato quando era in vita, pri-
ma e dopo il nuovo matrimonio. In particolare, sul punto,
così si è espressa la Cassazione: “Il figlio sopravvenuto
può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute
in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della
sua nascita in favore della madre o di un altro coniuge
ormai non più tale; allo stesso modo il coniuge sopravve-
nuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le
donazioni compiute dal de cuius in favore dei figli, anche
di quelle precedenti il matrimonio poste in favore dei figli
nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio” (senten-
za n. 4445/16 del 7 marzo 2016).

In altre parole, secondo la Cassazione, la posizione del
coniuge deve essere equiparata a quella dei figli; pertan-
to, si deve concludere che per calcolare la quota di legitti-
ma spettante al coniuge, bisognerà procedere alla riunio-
ne fittizia della massa ereditaria tenuto conto delle dona-
zioni e delle liberalità poste in essere durante l’intera vita
del defunto in favore dei figli, senza che si debba distin-
guere tra quelle precedenti o posteriori al secondo matri-
monio.

Per fortuna il nostro lettore ci ha interessato della que-
stione per tempo. Così, almeno, potrà determinarsi con ri-
guardo alle sue seconde nozze, avendo il quadro della si-
tuazione ben chiaro.  

Il bilancio
dell’amministratore
di condominio
L’amministratore del mio stabile, nel bilancio 2018 ha

scritto tutto ciò che prevede il Codice Civile: Stato Patri-
moniale - Stato Economico - Stato Finanziario. Il bilancio è
corretto però ha creato un “vespaio” di numeri di difficile
comprensione.
Perché l’amministratore non si limita unicamente alle

tabelle A-B-C-D-E-F-G”?

A questo si aggiunge poi l’accorpamento, in sede di
conguaglio, fra spese di condominio e spese di riscalda-
mento contribuendo ad incrementare ulteriore confu-
sione a noi condomini

V.L. - Roma

Quanto alla prima parte del quesito, come ha scritto
giustamente il nostro lettore, è il codice civile, come mo-
dificato dalla legge di riforma della disciplina condomi-
niale (l. n. 220/2012), che prevede – per maggior tra-
sparenza nella gestione del condominio – la redazione
di un bilancio particolarmente dettagliato. Così,  infatti,
l’art. 1130-bis c.c. stabilisce: “Il rendiconto condominia-
le contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro
dato inerente alla situazione patrimoniale del condomi-
nio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che de-
vono essere espressi in modo da consentire l’immediata
verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un
riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica espli-
cativa della gestione con l’indicazione anche dei rap-
porti in corso e delle questioni pendenti”. 

Capiamo che la cosa, a prima vista, possa sembrare
un inutile aggravio di carta, tanto più che molti condò-
mini difficilmente riescono a raccapezzarcisi ma, alme-
no, in caso di controversie sui conti condominiali, c’è
ampio materiale da consultare (magari con l’aiuto di
un esperto ragioniere…).

Quanto invece all’accorpamento in sede di congua-
glio, fra spese ordinarie  e spese di riscaldamento, ciò,
in verità, probabilmente viene fatto dall’amministrato-
re solo per evitare l’invio di una doppia bollettazione.
Nulla vieta, tuttavia, ai condòmini, in sede assemblea-
re, di imporre all’amministratore di  provvedere diver-
samente.  

Limiti
della servitù
di passaggio
Ho acquistato, ad Ischia, un terreno servito da una

strada privata. L’unico proprietario, di detta strada, mi
ha concesso la servitù di passaggio facendomi firmare
una scrittura privata in data 10 febbraio 1995, sottoscrit-
ta da entrambi, che recita così “il signor Bianco s’impe-
gna a tenere chiuso l’ingresso della strada e promette di
non dare permessi di passaggio a nessuno e per nessun
motivo.”
Poiché ho costruito degli appartamenti, posso far pas-

sare i miei inquilini? Il proprietario della strada mi può
chiedere l’aggravio di servitù, o addirittura ritirarmi il
permesso di passare sia a piedi che con l’auto. 

Antonio Bianco- Ischia (NA)

Per rispondere compiutamente al quesito dovremmo
avere piena contezza dello stato dei luoghi nonché di
quanto sottoscritto nel lontano 1995 dagli interessati. 

 



Questi cani vengono portati a fare i loro bisogni nei
campi vicini al condominio diverse volte al giorno e di
notte lasciano terra e pelo sulle scale e in portineria, co-
stringendoci a pulire spesso per non portare i peli a ca-
sa.
Il regolamento di condominio non dice nulla riguardo

al possesso dei cani. Cosa possiamo fare? Il codice civile
cosa prevede?

M.V. - Treviglio (BG)

Se il regolamento nulla prevede in proposito circa il
possesso dei cani nelle proprietà private dei singoli
condòmini, sotto questo aspetto nulla può essere conte-
stato alla coppia in questione. Il codice infatti si interes-
sa del problema solo attraverso il “divieto di vietare”,
da parte d regolamenti, il possesso o la detenzione di
animali domestici. Il che, nella specie, non è di interes-
se per i fini di cui al quesito.

Ciò non toglie, comunque, che i padroni di cani ri-
schino procedimenti civili e penali ove le loro “bestiole”
rechino disturbo a terzi. I giudici, per esempio, hanno
condannato più volte per disturbo della quiete pubblica
(art. 659 codice penale) padroni di cani il cui latrare re-
cava nocumento al vicinato (cfr. fra le altre Cass. sent.
n. 5800 del 29 novembre 2018).

Prima di tutto, quindi,  suggeriamo al condominio ed
ai singoli condòmini di diffidare gli interessati dal conti-
nuare a tenere un tale comportamento. Dopodiché sa-
rebbe il caso di iniziare a raccogliere la disponibilità del
vicinato a testimoniare circa il disturbo recato dagli ani-
mali. Così, se si dovesse arrivare alla via giudiziaria, si
avrebbero prove difficili da confutare.

L’estratto indicatoci, infatti, più che di costituzione di
servitù sembrerebbe un impegno a regolamentare in
un determinato modo l’uso di un bene (nella specie la
strada) da parte esclusivamente del nostro lettore, con
ciò venendosi ad integrare una fattispecie giuridica di
tutt’altro tipo (es.: contratto di comodato)  rispetto a
quella ipotizzata nel quesito. In quest’ottica verrebbe ad
essere impedito anche un eventuale acquisto di servitù
per usucapione (essendoci, alla base, un contratto di
comodato è ovvio che non ci sia spossessamento e
quindi non possa essere maturata l’usucapione venten-
nale). In entrambi i casi, quindi, l’operazione posta dal
lettore non sarebbe legittima.  Ma anche si arrivasse a
concludere che siamo nell’ambito della servitù, è evi-
dente che – sulla base di quanto concordato – ciò che
viene ipotizzato nel quesito non sarebbe ugualmente
consentito. 

Cani 
che abbaiano
e sporcano
Nel mio condominio (8 appartamenti) da poco è venuta

ad abitare una coppia con 4 cani di grossa taglia (2 boxer e
2 collie). L’appartamento è grande 70mq, compresi due
balconcini. Quando i cani restano soli, ad ogni minimo ru-
more sulle scale, abbaiano, anche alle ore 23-24.

IMMOBILI E CONDOMINIO
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Per l’installazione di un ascen-
sore in un edificio che ne sia
sprovvisto, il legislatore, an-

che se l’intervento è teso a supera-
re le barriere architettoniche, ha
mantenuto fermo, tra l’altro, il di-
vieto per le innovazioni che renda-
no talune parti comuni dell’edificio
inservibili all’uso o al godimento
anche di un solo condomino.
Nel caso di specie, l’installazio-

ne dell’ascensore renderebbe in-
servibile all’uso comune un locale
situato al pian terreno, in quando
lo stesso verrebbe occupato dalle
opere murarie necessarie alla rea-
lizzazione e successivamente dalla
cabina dell’ascensore.
Gradirei sapere se occorre il

consenso scritto di tutti i condòmi-
ni per detta realizzazione. Peraltro
tale locale risulta elencato tra le
cose di proprietà comune nel re-
golamento di condominio di natu-
ra contrattuale.

Giancarlo Torriero - Roma

Se – come dice il nostro lettore
– l’installazione in questione viene
a rendere totalmente inservibile
un bene comune, allora, per supe-
rare questo ostacolo è necessario
che la totalità della compagine
condominale sia d’accordo ad ac-

consentire a tanto. Diversamente,
se cioè l’installazione fosse meno
pregiudizievole di quanto ci viene
prospettato, tenga presente il sig.
Torriero che la Cassazione, più
volte, ha ammesso la parziale
compromissione di un bene comu-
ne a favore dell’accessibilità degli
edifici. 

In tal senso si vedano, ad esem-
pio, le recenti pronunce n. 31462
del 5 dicembre 2018 e n. 2050 del
24 gennaio 2019.  In quest’ultima
i giudici si sono così espressi: “In
tema di condominio, la verifica
della legittimità di un’opera volta
ad abbattere le barriere architetto-
niche deve tenere conto del princi-
pio di solidarietà condominiale,
che implica il contemperamento di
vari interessi, tra i quali deve in-
cludersi anche quello delle perso-
ne disabili all’eliminazione di tali
barriere, trattandosi di un diritto
fondamentale che prescinde dal-
l’effettiva utilizzazione, da parte di
costoro, degli edifici interessati e
che conferisce comunque legitti-
mità all’intervento innovativo, se
idoneo, anche se non ad elimina-
re del tutto, quantomeno ad atte-
nuare le condizioni di disagio nel-
la fruizione del bene primario
dell’abitazione”. 

Nell’altra pronuncia è stato, altre-
sì, così statuito: “In tema di elimina-
zione delle barriere architettoniche,
la legge n. 13 del 1989, costituisce
espressione di un principio di solida-
rietà sociale e persegue finalità di
carattere pubblicistico volte a favori-
re, nell’interesse generale, l’accessi-
bilità agli edifici, sicché la sopraele-
vazione del preesistente impianto di
ascensore ed il conseguente ridi-
mensionamento della scala padro-
nale non possono essere esclusi per
una disposizione del regolamento
condominiale che subordini l’esecu-
zione dell’opera all’autorizzazione
del condominio, dovendo tributarsi
ad una norma siffatta valore reces-
sivo rispetto al compimento di lavori
indispensabili per un’effettiva abita-
bilità dell’immobile, rendendosi, a
tal fine, necessario solo verificare il
rispetto dei limiti previsti dall’art.
1102 c.c., da intendersi, peraltro, al-
la luce del principio di solidarietà
condominiale”. 

Insomma, il favore con cui la giuri-
sprudenza guarda questo tipo di in-
terventi è evidente. Il che suggerisce
di essere cauti nel proporre eventuali
azione giudiziarie, salvo, naturalmen-
te, che l’intervento di interesse sia tale
da essere totalmente pregiudizievole
per un bene comune o esclusivo.

INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE 
E CONSENSO DELL’ASSEMBLEA
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LAVORO E PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI

Domanda 
per variazione 
della pensione
Sono nato nel 1949 e sono titolare di pensione cat. IO.

Mi hanno detto che devo fare domanda all’Inps perché la
mia pensione diventi di categoria VO. E’ una informazio-
ne esatta?

L.D. – Milano

La sigla “IO” indica tre diverse prestazioni economiche
a tutela dell’invalidità, liquidate con sola contribuzione
da dipendente del settore privato: la pensione di invali-
dità, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di
inabilità. 

La pensione di invalidità era la prestazione prevista
dall’ordinamento italiano prima dell’entrata in vigore
della L. 222/1984. Al compimento dell’età pensionabile,
se il titolare poteva far valere il requisito contributivo mi-
nimo per la pensione di vecchiaia poteva chiederne la
trasformazione in pensione di vecchiaia, verificando –
prima- che l’operazione possa determinare un trattamen-
to economico più favorevole.

La L. 222/1984 ha innovato la tutela dell’invalidità e
introdotto due diverse prestazioni: la pensione di inabilità
e l’assegno ordinario di invalidità. La pensione di inabi-
lità è una pensione definitiva, calcolata sulla base della
posizione contributiva maturata al momento della do-
manda cui viene aggiunta una quota a maggiorazione,
prevede la cessazione da qualsiasi attività lavorativa.
Questa prestazione non è soggetta a trasformazione in
pensione di vecchiaia, quindi rimane categoria IO.  

L’assegno ordinario di invalidità, invece, è prestazione
non definitiva, il suo titolare è tenuto a chiederne la con-
ferma mediante due rinnovi triennali. Al compimento del-
l’età pensionabile l’assegno viene trasformato -d’ufficio-
in pensione di vecchiaia se il pensionato può far valere il
requisito contributivo minimo richiesto (20 anni di contri-
buzione). La legge stabilisce che deve essere in ogni ca-
so salvaguardato l’importo già in pagamento. Non ab-
biamo elementi sufficienti per dirle se la sua prestazione
categoria “IO” può essere trasformata in pensione cate-
goria “VO”: è necessario si rivolga ad un ufficio di patro-
nato per una verifica della sua posizione contributiva e
della decorrenza della sua prestazione. 

Dimissioni 
per la pensione 
anticipata
Mio fratello, lavoratore dipendente, nato nel 1962 ha

perfezionato il requisito per la pensione anticipata il 31
agosto 2019, con decorrenza 1° dicembre 2019. Vorreb-
be sapere quando deve presentare le dimissioni dovendo
un preavviso di 15 giorni. Ha anche 3 settimane di ferie
che vorrebbe godere nel mese di novembre: può farlo?

A.B. - Gessate (MI)

L’individuazione dei periodi di fruizione delle ferie du-
rante un rapporto di lavoro dipendente deve essere il
frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Du-
rante il periodo di preavviso alcuni eventi (malattia,
infortunio, ferie, ecc.) ne sospendono il decorso. Pertanto,
la fruizione di giorni di ferie durante il periodo di preavvi-
so determina l’interruzione del preavviso e, quindi, il ri-
schio che in occasione della cessazione venga contestato

al lavoratore il mancato rispetto del preavviso stesso. 
L’accordo tra le parti, può consentire il superamento di

questo problema, ma deve essere esplicitato. 
Tenga comunque presente che le ferie non godute en-

tro la fine del rapporto di lavoro vengono monetizzate.
Per quanto riguarda le dimissioni - che da alcuni anni

vanno inviate telematicamente – bisogna verificare cosa
prevede lo specifico CCNL di riferimento. Oltre a sapere
la durata del preavviso è necessario conoscerne la de-
correnza e le modalità di computo. Alcuni contratti preve-
dono date fisse di decorrenza (1° e 16° giorno del mese),
altri hanno data libera, alcuni contratti prevedono un cal-
colo a giorni di calendario, altri parlano di giorni lavorati-
vi, ecc. Quello che si può dire tranquillamente è che le di-
missioni possono essere rassegnate con largo anticipo,
l’importante è l’indicazione dell’esatto ultimo giorno di
lavoro. 

Riscatto laurea 
e ritiro 
vecchia domanda
A settembre del 2008 ho chiesto il riscatto della laurea,

secondo le vecchie regole. Ho frequentato il corso di lau-
rea dal 1995 in poi. A tutt’oggi l’Inps non mi ha risposto
(tutt’ora sono un lavoratore dipendente). A questo punto,
mi converrebbe optare per il nuovo sistema di riscatto, al-
meno per quella parte del corso di laurea che si pone do-
po il 1996. Posso farlo? Qual è la procedura?

M.G. – Firenze

È possibile rinunciare alla pratica di riscatto non anco-
ra definita, così come è possibile sollecitarne la definizio-
ne precisando che si intende riscattare esclusivamente il
periodo entro il 31/12/1995. In entrambe i casi è suffi-
ciente inviare specifica richiesta alla sede INPS che ha in
carico la pratica.  Se vuole poi riscattare il restante perio-
do del corso legale di laurea con onere agevolato, potrà
presentare una nuova domanda. Prima di fare tale scelta
è opportuno valutarne costi/benefici alla luce della speci-
fica sua condizione (retribuzioni, anzianità assicurativa,
ecc.). 

·
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re? quello giornaliero (107,32) o quello annuale
(39.172,05)? In definitiva, l’importo della indennità ero-
gata sarà 107,32 o 300?

Luciano Faltelli – Cave (RM)

Nel caso di fruizione frazionata a giorni l’indennità
spettante va riconosciuta entro il valore massimo gior-
naliero. Nel caso di retribuzione effettiva superiore al-
l’indennità giornaliera massima, la circostanza che il
congedo sia frazionato a giorni e che il numero d giorni
fruiti non determini il superamento del limite annuo
dell’indennità, non consente di corrispondere al lavora-
tore in congedo un importo giornaliero eccedente il
massimale (107,32). 

La pensione 
anticipata 
dell’insegnante
Mia figlia, insegnante elementare nata il 22 giugno

1962, avrebbe diritto alla pensione anticipata, con 41
anni e 10 mesi (più tre mesi, 42 anni e 1 mese), a giu-
gno 2024, in base alla sua anzianità di servizio. Potreb-
be andare a 60 anni, e cioè a giugno 2022 (due anni
prima) attingendo al Fondo Espero per l’onere integrati-
vo di contribuzione?

G.M. - Bari

Dal 2016 al 2026 una donna per accedere alla pen-
sione anticipata deve poter far valere 41 anni e 10 me-
si di contribuzione. Se sua figlia raggiunge tale requisi-
to nel corso del 2024, e se appartiene al comparto
scuola statale, potrà accedere alla pensione dal 1° set-
tembre del 2024. Il fatto che sua figlia abbia aderito al-
la previdenza complementare non anticipa la possibi-
lità di ottenere la pensione prima del raggiungimento
del requisito contributivo dei 41 anni e 10 mesi. 

Per anticipare l’accesso alla pensione è necessario
avere periodi di lavoro o di studi da riscattare ulteriori a
quelli già riconosciuti. 

Se sua figlia cessa dal servizio nel 2022, dovrà deci-
dere se effettuare versamenti volontari fino a raggiun-
gere il requisito contributivo dei 41 anni e 10 mesi o at-
tendere l’età pensionabile (che per una nata nel 1962
sarà pari a 68 anni) e ottenere la pensione di vec-
chiaia. 

Una cessazione dal servizio a 60 anni di età non dà
diritto ad ottenere dal Fondo di previdenza complemen-
tare Espero la rendita integrativa temporanea anticipa-
ta (detta semplicemente RITA) in quanto a quella data
mancherebbero più di 5 anni al compimento dell’età
pensionabile.

“Quota 100” 
e finestra 
di tre mesi
A novembre prossimo dovrei raggiungere i requisiti

per chiedere la pensione con “quota 100”. Al momento
della richiesta dovrei anche dimettermi dal lavoro, rima-
nendo così senza né pensione né stipendio per i tre
mesi successivi alla domanda in cui non avrò neppure
la pensione, per via della cosiddetta finestra? Oppure
posso fare tranquillamente domanda e dimettermi tre
mesi dopo? Sono un dipendente pubblico.

L.P. - Matera

Sia per l’accesso alla pensione anticipata quota 100,
che per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria o
alla pensione di vecchiaia, la cessazione dell’attività di
lavoro dipendente deve sussistere al momento della
decorrenza della pensione. Il requisito della cessazione
dell’attività di lavoro dipendente non è richiesto all’atto
di presentazione della domanda. Per l’accesso alla pen-
sione con quota 100 la durata della finestra d’attesa
varia a seconda della natura privata o pubblica del da-
tore di lavoro: è di 3 mesi per nel caso di dipendenti da
datori di lavoro privati ed è di 6 mesi per i dipendenti
da una pubblica amministrazione.

Dipendenti pubblici 
e retribuzione 
dei permessi
La legge 151 art. 42 comma 5 consente a un dipen-

dente pubblico di usufruire di un permesso di 2 anni
nell’arco dell’intera vita lavorativa. Questo permesso è
retribuito, l’indennità erogata è pari all’ultima retribuzio-
ne percepita, cioè quella dell’ultimo mese che precede
il congedo, considerando, però, solo la parte tabellare
escludendo quindi la parte variabile. 
Esaminiamo la situazione di un dipendente pubblico:

la normativa prevede un massimale annuale, che per il
2019 è 48.495,00 (così diviso: indennità vera e propria
39172,05 - contributi conto ente 9322.95) e un massi-
male giornaliero di 107.32. Se il dipendente, nell’intero
anno, usufruisce di un solo giorno della suddetta aspet-
tativa e la sua retribuzione giornaliera (ultima retribuzio-
ne x 12/365) è superiore al massimale giornaliero di
107,32 (ipotizziamo una retribuzione giornaliera di
300,00 euro) qual è il massimale che debbo considera-

LAVORO E PREVIDENZA

T ra le mansioni di un collabo-
ratore domestico generico
polifunzionale di livello B so-

no previste, tra l’altro, le incom-
benze relative al normale anda-
mento della vita familiare.
Ciò premesso, chiedo di cono-

scere se tra tali attività sono com-
prese, anche ai fini assicurativi, le
commissioni che vengono svolte
dal collaboratore al di fuori del
luogo di lavoro, come ad esempio
fare la spesa o accompagnare il
datore di lavoro o un suo familiare
all’esterno dell’abitazione dove si

svolge il lavoro domestico.
Chiedo, infine, se l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro ope-
ra anche nell’infortunio che si veri-
fica in itinere e a quali condizioni.

Giancarlo Torriero - Roma

Se al collaboratore domestico
viene chiesto di espletare degli in-
carichi al di fuori del normale luo-
go di lavoro, ma sempre nell’am-
bito delle sue mansioni, l’INAIL ri-
sponde dei danni derivanti da
infortunio occorso in occasione di
tali incarichi. 

Si tratterà di infortuni in occa-
sione di lavoro anche se avvengo-
no al di fuori del normale luogo di
lavoro.

Se l’infortunio avviene -invece -
durante il tragitto da casa al luogo
di lavoro e viceversa o durante il
tragitto da un luogo di lavoro al-
l’altro (nel caso di più rapporti di
lavoro), si parla di infortuni in iti-
nere. La tutela in caso di infortu-
nio sia in occasione di lavoro che
in itinere, per i collaboratori fami-
liari non è diversa da quella dei
lavoratori degli altri settori. 

LAVORO DOMESTICO ED INFORTUNI
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Asettembre, il costo della
vita, su base annua, risul-
tava aumentato soltanto

dello 0,1%. 
I dati ufficializzati dall’Istat

indicati sono quelli utili per
l’aggior na mento dei canoni de-
rivanti da contratti liberi per le
abitazioni (non interessano co-
loro che hanno applicato per il
pagamento delle tasse la cedo-
lare secca) e per l’adegua men-
to degli affitti commerciali. 
Come è noto esistono più in-

dici: c’è l’indice Istat che indica
il costo della vita per la colletti-
vità nazionale, ed è quello che
viene per lo più comunicato dai
mass-media (giornali e televi-
sione); invece, per l’adegua-
mento dei canoni di affitto (ma

anche per l’adeguamento del-
l’assegno del coniuge separa-
to), l’indice da prendere in con-
siderazione è il cosiddetto “in-
dice del costo della vita per le
famiglie di operai ed impiega-
ti”. Risultato di questa assurda
duplicazione è che spesso si re-
gistrano differenze tra i due in-
dici (poiché diversi sono i beni
presi in considerazione).  
● VARIAZIONE COSTO DEL-

 LA VITA DA SETTEMBRE 2018
A SETTEMBRE 2019: + 0,1%
(ridotto al 75%: + 0,075%).
● VARIAZIONE COSTO DEL-

 LA VITA DA SETTEMBRE 2017
A SETTEMBRE 2019: + 1,4%
(ridotto al 75%: + 1,050%).

Riepiloghiamo, infine, le variazio-
ni ISTAT dei mesi precedenti (già ri-
dotte al 75% e quindi immediata-

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
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Mese Variazione
annuale

Variazione
biennale

OTTOBRE 2018 1,125% 1,275%

NOVEMBRE 2018 1,050% 1,650%

DICEMBRE 2018 0,750% 1,350%

GENNAIO 2019 0,525% 1,200%

FEBBRAIO 2019 0,600% 0,975%

MARZO 2019 0,600% 1,125%

APRILE 2019 0,675% 0,975%

MAGGIO 2019 0,525% 1,200%

GIUGNO 2019 0,375% 1,275%

LUGLIO 2019 0,150% 1,275%

AGOSTO 2019 0,225% 1,350%

SETTEMBRE 2019 0,075% 1,050%
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Lunedì 11 novembre
MODELLO 730 INTEGRATIVO – CAF e professionisti abilitati devono consegnare al lavoratore dipendente o al pensionato copia del
modello 730/2019 integrativo e il relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3. Inoltre, devono comunicare al sostituto d’imposta il ri-
sultato finale delle dichiarazioni e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle medesime dichiarazioni
integrative.

Lunedì 18 novembre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la sesta e ultima rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la ce-
dolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2019, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività per le quali non sono
stati approvati gli ISA: chi ha versato la prima entro il 1° luglio, deve gli interessi dell’1,49%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con
la maggiorazione dello 0,40%, deve gli interessi dell’1,17%. La scadenza vale anche per il saldo Iva 2018, se si è scelto di differirne il
pagamento maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine del 16 marzo.Invece, per i con-
tribuenti titolari di partita Iva “interessati” dall’applicazione degli ISA, si tratta della: terza e ultima rata, con interessi dello 0,51%, se
hanno versato la prima entro il 30 settembre; seconda e ultima rata, con interessi dello 0,18%, se hanno versato la prima entro il 30
ottobre con la maggiorazione dello 0,40%.Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i co-
dici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre. Questi i principali codici tributo da indicare nel
modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (in-
dennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro
autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addi-
zionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di ottobre sui corrispettivi pagati per opere o servi-
zi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini,
piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente);
1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di ottobre. Nel modello F24 va indicato il codice tributo
6010.
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al terzo trimestre. Nel modello F24 va indicato il codice tri-
buto 6033.
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare, tramite F24, la nona rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi del 2,64%.
L’adempimento riguarda chi ha scelto di pagare a rate l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Vanno indicati i codici tributo:
6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Lunedì 25 novembre
INTRASTAT – Scade il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate gli elenchi riepilo-
gativi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (modelli Intrastat) effettuate ad ottobre (operatori con obbli-
go mensile).

Lunedì 2 dicembre
DICHIARAZIONI ANNO D’IMPOSTA 2018 – Ultimo giorno per la presentazione, con modalità telematica, dei modelli Redditi 2019,
da parte delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati nonché delle società di capitali con esercizio coincidente con
l’anno solare, ed Irap 2019 da parte dei contribuenti soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la sesta e ultima rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa
la cedolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva e non “interessati” dagli ISA: chi ha versato la
prima entro il 1° luglio, deve gli interessi dell’1,64%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, deve
gli interessi dell’1,32%.Invece, per i non titolari di partita Iva “interessati” dall’applicazione degli ISA, si tratta della: terza e ultima rata,
con interessi dello 0,66%, se hanno versato la prima entro il 30 settembre; seconda e ultima rata, con interessi dello 0,33%, se han-
no versato la prima entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%.Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’im-
posta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
ACCONTI 2019 – Scade il termine per pagare, senza sanzioni e interessi, la seconda o unica rata di acconto delle imposte risultanti dai
modelli Redditi e Irap 2019. Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 4034 (Irpef); 2002 (Ires); 3813 (Irap); 1794 (imposta
sostitutiva regime dei minimi); 1791 (imposta sostitutiva regime forfetario); 4045 (Ivie); 4048 (Ivafe); 1841 (cedolare secca).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2019 e per versare
l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la
“cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (com-
pilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pa-
gano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c
o si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (an-
nualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la co-
municazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nel terzo trimestre.
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
e ricevute nel mese di ottobre verso e da soggetti non stabiliti in Italia; sono escluse dall’obbligo le operazioni per le quali è stata emes-
sa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
ROTTAMAZIONE TER – Chi ha aderito entro il 30 aprile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2001
al 2017, deve pagare la seconda rata. Invece, chi ha presentato istanza entro luglio, versa l’intera somma dovuta o la prima rata, pari al
20% del totale.
SALDO E STRALCIO – Le persone fisiche in difficoltà economica, ammesse alla definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi af-
fidati all’agente della riscossione tra 2001 e 2017, devono versare l’intero importo per la regolarizzazione o la prima di cinque rate, pari
al 35% del totale.
DEFINIZIONE LITI PENDENTI – Ultimo giorno per versare la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle contro-
versie fiscali in cui è parte l’Agenzia delle entrate. 
DEFINIZIONE PVC – Ultimo giorno per versare la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di con-
statazione.

NOVEMBRE
1 Venerdì

2 Sabato

3 Domenica

4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì

8 Venerdì

9 Sabato

10 Domenica

11 Lunedì

12 Martedì

13 Mercoledì

14 Giovedì

15 Venerdì

16 Sabato

17 Domenica

18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì

22 Venerdì

23 Sabato

24 Domenica

25 Lunedì

26 Martedì

27 Mercoledì

28 Giovedì

29 Venerdì

30 Sabato

DICEMBRE
1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

LE SCADENZE FISCALI

 



Domenica 3 novembre
LIBRETTO FAMIGLIA - Entro questa data va fatta all’Inps la comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di
ottobre.

Lunedì 18 novembre
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 16 e il 17 novembre sono festivi) 
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di ottobre da parte
delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di ottobre da parte della
generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (in-
tegrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di settembre dai lavoratori dipendenti (esclusi do-
mestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con
modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di settembre (Inps cir-
colare n. 44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i
contributi previdenziali relativi al mese di ottobre da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribu-
zioni e sui compensi erogati nel mese di ottobre, incluse eventuali addizionali.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Scade il termine per versare la terza rata dei contributi dovuti per l’anno 2019 calcolata sul cd mini-
male (contributo fisso). Per il pagamento si utilizza il modello F24, anche per i soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre
persone (familiari) che prestato la loro attività nell’impresa familiare.

Lunedì 2 dicembre
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 30 novembre e il 1° dicembre sono festivi) 
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul
o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di ottobre.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e con-
tributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di ottobre.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUTI OLTRE IL MINIMALE - I lavoratori iscritti alla gestione Inps degli artigiani e commer-
cianti devono versare i contributi a titolo di secondo acconto per l’anno in corso (anno 2019). Il versamento va fatto con modello F24.
PROFESSIONISTI SENZA CASSA E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI - I soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita
Iva, devono versare i contributi a titolo di secondo acconto per l’anno in corso (anno 2019). Il versamento va fatto con modello F24.
APE SOCIALE 2019 - Termine ultimo di presentazione all’Inps dell’istanza per il riconoscimento del diritto all’Ape sociale per l’anno in
corso.

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

LE SCADENZE PREVIDENZIALI
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NOVEMBRE
1 Venerdì

2 Sabato

3 Domenica

4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì

8 Venerdì

9 Sabato

10 Domenica

11 Lunedì

12 Martedì

13 Mercoledì

14 Giovedì

15 Venerdì

16 Sabato

17 Domenica

18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì

22 Venerdì

23 Sabato

24 Domenica

25 Lunedì

26 Martedì

27 Mercoledì

28 Giovedì

29 Venerdì

30 Sabato

DICEMBRE
1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì
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D O S S I E R

NOVEMBRE 2019

a cura di ANNALISA D’ANTONIO

DECRETO 
FISCALE
(COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020)
Le principali norme fiscali contenute nel decreto legge n.
124/2019 entrato in vigore il 27 ottobre scorso - Il prov-
vedimento è attualmente all’esame del Parlamento per
essere convertito in legge entro il 25 dicembre prossimo.

 



ARTICOLO 1

Accollo del debito d’imposta altrui
e divieto di compensazione

La misura mira a prevenire comportamenti fraudo-
lenti, quali l’indebita compensazione di crediti inesi-
stenti, nell’ambito dell’istituto dell’accollo del debito
d’imposta altrui. È la procedura grazie alla quale un’im-
presa può farsi carico dei debiti fiscali di un’altra azien-
da, “senza liberazione del contribuente originario”. In
altre parole, le ditte in difficoltà possono chiedere ad
altre imprese di pagare il proprio debito con il Fisco,
pur rimanendone responsabili in caso di accertamenti
futuri.

Viene ora disposto che l’accollante non può uti-
lizzare alcun credito, gli viene negata qualsiasi forma
di compensazione. E così, la ditta che vuole accollarsi
un debito altrui, anche se vanta crediti nei confronti
dello Stato, può estinguerlo solo tramite versamento
diretto, non essendogli consentito di compensare con i
crediti di cui è titolare. I versamenti in spregio di que-
sta regola saranno considerati come non avvenuti,
comportando l’applicazione di sanzioni; per notificare
gli atti di recupero, è fissato un termine “generoso”: il
31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di
presentazione dell’F24. 

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà
individuare le modalità attuative. 

ARTICOLO 2

Cessazione partita IVA 
ed inibizione compensazione

Stop alle compensazioni da parte dei contri-
buenti titolari di partita Iva ai quali sia stato noti-
ficato un provvedimento di cessazione della
partita Iva o di esclusione dalla banca dati
VIES dedicata a chi effettua operazioni intraco-
munitarie. Sono provvedimenti che l’Agenzia del-
le entrate adotta a seguito di controlli sull’esat-
tezza e completezza dei dati forniti dai contri-
buenti identificatisi ai fini Iva, secondo criteri mi-
rati perlopiù a individuare i soggetti privi dei re-
quisiti per l’assoggettamento a Iva o l’eventuale
presenza di elementi di rischio frodi (art. 35, co.
15-bis, DPR n. 633/1972). La disposizione, per-
tanto, non coinvolge i contribuenti che hanno
chiuso la partita Iva per cessata attività.

Dunque, per contrastare indebiti utilizzi di cre-
diti, viene sancito che a tali soggetti, a partire dal-
la data di notifica del provvedimento e fino a
quando permangono le circostanze che ne han-
no determinato l’emissione, è precluso l’utiliz-
zo in compensazione di crediti tramite mo-
dello F24: per i contribuenti ai quali la partita Iva
è stata chiusa d’ufficio, il divieto opera a prescin-
dere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, an-
che se non riferibili all’attività scolta con la partita
oggetto del provvedimento di cessazione; per i
soggetti esclusi dall’archivio VIES, il divieto è cir-
coscritto ai soli crediti Iva.

Gli importi non utilizzabili in compensazione
potranno essere recuperati o presentando istanza
di rimborso o riportandoli quale eccedenza nella
successiva dichiarazione. Grazie a queste moda-
lità, il Fisco potrà controllare più efficacemente la
reale spettanza degli importi evidenziati a credito. 

Se un soggetto con partita Iva cessata o esclu-

so dalla banca VIES utilizza crediti in compensa-
zione, l’F24 sarà scartato e i versamenti e le com-
pensazioni in esso contenuti saranno considerati
non eseguiti. Lo scarto sarà comunicato tramite i
servizi telematici delle Entrate a chi ha trasmesso
la delega di pagamento. In tale ipotesi, il contri-
buente dovrà versare gli importi indicati nel mo-
dello scartato; se il pagamento non avverrà entro
le ordinarie scadenze, sarà applicabile la “con-
sueta” sanzione del 30%.

ARTICOLO 3

Contrasto alle indebite 
compensazioni

Più di 1 miliardo di euro nel 2020 e 878 milioni di
euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022. A tanto am-
monta il risparmio di spesa per le casse erariali che
dovrebbe arrivare dalle disposizioni contenute nell’arti-
colo 3, finalizzate a rafforzare ed ampliare gli strumenti
di contrasto delle indebite compensazioni di crediti ef-
fettuate tramite F24. Un vero e proprio giro di vite alle
compensazioni Irpef, Ires e Irap, sulla falsariga di quel-
lo operato negli anni passati nei confronti dei crediti
Iva.

Le misure adottate intendono favorire il riscontro
preventivo sulla reale esistenza dei crediti, prima cioè
del loro utilizzo in compensazione per pagare altri tri-
buti o contributi: l’Agenzia delle entrate, già in fase di
elaborazione degli F24 ricevuti, potrà scartare le dele-
ghe in cui sono esposti crediti non risultanti dalle di-
chiarazioni presentate o emergenti da dichiarazioni pri-
ve del visto di conformità. Ciò eviterà di prelevare dallo
specifico capitolo del bilancio statale le somme neces-
sarie per regolare contabilmente le compensazioni fat-
te negli F24, determinando una immediata riduzione
della spesa pubblica. Attualmente, infatti, il controllo
dei modelli presentati tramite altri canali avviene dopo
che è stato già prodotto l’effetto di spesa per il bilancio
dello Stato e il recupero delle eventuali somme com-
pensate indebitamente risulta assai incerto.

Nel dettaglio, per i crediti maturati a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019:

l la compensazione dei crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sosti-
tutive e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro an-
nui, potrà avvenire a partire dal decimo giorno suc-
cessivo a quello di presentazione della dichiara-
zione da cui il credito emerge. Pertanto, ad esempio, i
crediti maturati nel 2019, i quali, in base alla vecchia
normativa, sarebbero stati utilizzabili già dal 1° gen-
naio 2020, non potranno essere sfruttati prima di mag-
gio 2020, visto che le dichiarazioni (dei redditi e dell’I-
rap) dalle quali scaturiscono sono presentabili soltanto
da quel mese (e fino al 30 novembre). Per evitare che
la disposizione si trasformi in una sorta di “prestito for-
zoso” a carico dei privati, sarebbe opportuno dare la
possibilità - come sottolineato dal Consiglio nazionale
dei commercialisti - di presentare le dichiarazioni al-
meno dalla fine del mese di febbraio, come avviene
per l’Iva, altrimenti professionisti e imprese resteranno
impossibilitati a utilizzare i crediti fino all’autunno;

l anche i contribuenti non titolari di partita Iva do-
vranno presentare i modelli F24 contenenti crediti in
compensazione esclusivamente attraverso i canali
telematici dell’Agenzia delle entrate e non anche
quelli di home banking offerti dagli istituti di credito e
da Poste italiane (fino ad oggi, per i “privati”, l’obbligo
di usare i servizi dell’amministrazione finanziaria sussi-
steva soltanto in caso di compensazione totale, cioè
quando il saldo dell’F24 era pari a zero, obbligo che
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poteva essere facilmente aggirato effettuando un ver-
samento diretto anche di pochi euro). Stessa sorte per
le compensazioni fatte dai sostituti d’imposta per recu-
perare le eccedenze di ritenute versate e i rimborsi e
bonus erogati ai dipendenti, come i rimborsi da 730 o
il bonus Irpef di 80 euro (c.d. “bonus Renzi”).

Inoltre, per le deleghe di pagamento presentate a
partire dal mese di marzo 2020, è introdotta una spe-
cifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in
cui venga individuato il tentativo di compensare crediti
non utilizzabili, ossia in caso di mancata esecuzione
delle stesse a seguito dell’attività di controllo da parte
dell’amministrazione finanziaria: 1.000 euro per ogni
F24 scartato.

L’Agenzia delle entrate comunicherà l’applicazione
della sanzione al contribuente, che potrà evitarne l’i-
scrizione a ruolo se, nei 30 giorni successivi al ricevi-
mento della comunicazione, pagherà le somme dovu-
te (senza alcun tipo di riduzione) o, ravvisati elementi
non considerati in fase di controllo, fornirà al Fisco i
chiarimenti del caso. L’eventuale cartella di pagamento
dovrà essere notificata dall’agente della riscossione en-
tro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di presentazione del modello scartato.

Le disposizioni attuative saranno definite da un
provvedimento delle Entrate.

ARTICOLO 4

Ritenute e compensazioni 
in appalti e subappalti ed

estensione del regime del reverse
charge per il contrasto dell’illecita
somministrazione di manodopera

Definito un articolato (e farraginoso) meccanismo
per cercare di contrastare un fenomeno evasivo accer-
tato spesso dal Fisco: l’omesso versamento delle rite-
nute sul lavoro dipendente e assimilato da parte dei
soggetti assegnatari di appalti. La procedura introdotta
responsabilizza, oltre alle imprese affidatarie o appal-
tatrici, anche il committente, creando un sistema di
“reciproco controllo” finalizzato ad assicurare il versa-
mento delle ritenute, in cui sono coinvolte entrambe
le parti, ciascuna chiamata a un adempimento da cui
discende una specifica responsabilità in caso di omes-
so assolvimento. Qualcosa di simile fu fatto nel 2006
con il “decreto Visco-Bersani”, ma la norma venne poi
cancellata perché, pur avendo caricato di pesanti oneri
amministrativi le imprese “pulite”, non aveva ottenuto
risultati significativi nel contrasto all’evasione. Ora, il le-
gislatore ci riprova. In sintesi, dal 1° gennaio 2020:

l il committente che affida a un’impresa l’esecu-
zione di un’opera o di un servizio, se è sostituto d’im-
posta (quindi, non il cittadino privato che fa lavori den-
tro casa, sì invece i condomìni), deve versare le rite-
nute operate dall’impresa sulle retribuzioni del perso-
nale impiegato;

l l’impresa, almeno 5 giorni prima della scaden-
za, deve bonificare al committente le somme necessa-
rie per il versamento mensile delle ritenute e trasmet-
tergli, via PEC, l’elenco dei dipendenti con, tra l’altro, il
dettaglio delle ore lavorate da ciascuno di essi, la retri-
buzione erogata e le ritenute operate. In alternativa, se
ha maturato il diritto a ricevere corrispettivi, può richie-
dere che vengano usati per versare le ritenute;

l il committente, nell’eseguire versamento, non
può utilizzare propri crediti in compensazione. Se
entro 5 giorni non comunica l’effettuazione del paga-
mento all’impresa, questa deve denunciare la circo-
stanza all’ufficio delle Entrate;

l l’impresa è responsabile del calcolo ed esecuzio-
ne delle ritenute, anche del loro versamento se non
fornisce al committente la provvista, non richiede di
compensare con i corrispettivi maturati o non tra-
smette i dati sui lavoratori. Il committente è respon-
sabile del versamento nel limite della somma ricevu-
ta e dei corrispettivi ancora dovuti all’impresa; lo è
per intero se non comunica tempestivamente all’im-
presa gli estremi del conto su cui versare la provvista
o ha pagato l’impresa inadempiente;

l il committente, se non è messo nelle condizioni
di versare le ritenute, deve sospendere il pagamen-
to dei corrispettivi, vincolandolo a quello delle rite-
nute, ed entro 90 giorni informare l’ufficio competen-
te delle Entrate.

Possono evitare la procedura e versare le ritenute
con modalità ordinarie, le imprese “affidabili”, cioè
che contemporaneamente: sono attive da almeno 5
anni o hanno registrato nel conto fiscale, nei due an-
ni precedenti, versamenti per più di 2 milioni; non
hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affi-
dati all’agente della riscossione per importi superiori
a 50.000 euro.

Inoltre, per contrastare gli omessi versamenti del-
l’Iva e l’utilizzo di crediti inesistenti, il meccanismo
del reverse charge è esteso agli appalti caratterizza-
ti dal prevalente utilizzo di manodopera: le imprese
dovranno fatturare le prestazioni d’opera senza Iva e
toccherà al committente aggiungerla, imputandola
prima a debito e poi, se spettante, portandola in de-
trazione.

OMISSIS

Articolo 5 – Contrasto alle frodi in materia di
accisa

Articolo 6 – Prevenzione delle frodi nel setto-
re dei carburanti

Articolo 7 – Contrasto alle frodi nel settore
degli idrocarburi e di altri prodotti

Articolo 8 – Disposizioni in materia di accisa
sul gasolio commerciale

ARTICOLO 9

Frodi nell’acquisto 
di veicoli fiscalmente usati

L’immatricolazione, da parte di privati consumato-
ri, di veicoli fiscalmente usati (cioè che hanno percor-
so più di 6.000 chilometri e sono stati venduti alme-
no sei mesi dopo la prima immatricolazione o iscri-
zione in pubblici registri) provenienti da altri Paesi
della UE, viene subordinata alla preventiva verifica, da
parte dell’Agenzia delle entrate, della sussistenza
delle condizioni che giustificano l’esenzione dall’ob-
bligo di versamento dell’Iva tramite F24 ELIDE. In
questi casi, infatti, l’Iva non è dovuta perché, in base
alle regole generali, l’operazione sconta l’imposta
nello Stato d’origine. Gli esiti del controllo saranno
trasmessi al Dipartimento per i trasporti.

La procedura già attiva per le operazioni effettuate
dai titolari di partita Iva viene, dunque, estesa ai pri-
vati, per contrastare il sempre più diffuso fenomeno
di frodi sulle importazioni di veicoli usati: secondo i
dati della Motorizzazione, il 40% delle auto immatri-
colate da privati nel 2018, senza versare l’Iva, è stato
rivenduto dopo poco tempo, sintomo della probabile
natura fraudolenta delle operazioni.
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Sarà un provvedimento delle Entrate a stabilire i
termini e le modalità di svolgimento della verifica.

OMISSIS

Articolo 10 – Estensione del sistema INFOIL

Articolo 11 – Introduzione Documento Ammi-
nistrativo Semplificato telematico

Articolo 12 – Trasmissione telematica dei
quantitativi di energia elettrica e di gas natura-
le

Articolo 13 – Trust

ARTICOLO 14

Utilizzo dei file 
delle fatture elettroniche

Per potenziare l’attività di contrasto di qualunque
forma di illegalità, anche in settori diversi da quello
tributario (spesa pubblica, mercato dei capitali, tutela
della proprietà intellettuale, ecc.), i dati dei file delle
fatture elettroniche trasmessi al Sistema di interscam-
bio gestito dal Fisco resteranno memorizzati fino al
31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione di riferimento o
fino alla definizione di eventuali giudizi. Ciò per con-
sentirne l’utilizzo, da parte della Guardia di finanza,
per finalità di indagini di polizia economico-finanzia-
ria e, da parte dell’Agenzia delle entrate e della stessa
Finanza, per attività di analisi del rischio di evasione
fiscale.

ARTICOLO 15

Fatturazione elettronica 
e sistema tessera sanitaria

Prorogata per il 2020 la disposizione che aveva
sancito per il solo anno corrente, nei confronti dei
soggetti che effettuano prestazioni sanitarie a favore
di persone fisiche (medici, cliniche, ecc.), il divieto di
emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di
interscambio. Il veto riguarda non solo coloro che in-
viano i dati al Sistema tessera sanitaria per l’elabora-
zione della dichiarazione dei redditi precompilata, ma
anche tutti gli altri operatori che, pur effettuando pre-
stazioni sanitarie a cittadini privati, non sono tenuti a
quell’adempimento, come i fisioterapisti e i logopedi-
sti.

Inoltre, dal 1° luglio 2020, gli esercenti oggi tenuti
ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle
operazioni realizzate (fondamentalmente, le farma-
cie) potranno provvedervi con la memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri. In pratica, con il loro invio arriveranno a
destinazione anche i dati per il portale Tessera sanita-
ria, eliminando di fatto un adempimento “fotocopia”.

ARTICOLO 16

Semplificazioni fiscali

Partirà con un ritardo di sei mesi (cioè, a de-
correre dalle operazioni Iva effettuate dal 1°

luglio 2020) rispetto alla data precedentemente
stabilita (1° gennaio 2020), e soltanto in via spe-
rimentale, il progetto di assistenza on line del Fi-
sco, basato sui dati acquisiti con fatture elettroni-
che, comunicazioni delle operazioni transfronta-
liere (c.d. esterometro) e trasmissione telematica
dei corrispettivi. Elaborando tutte le informazioni
ricevute, l’Agenzia delle entrate metterà a disposi-
zione dei soggetti Iva residenti o stabiliti in Italia,
in apposita area riservata del proprio sito inter-
net, le bozze dei registri acquisti e vendite e delle
comunicazioni delle liquidazioni periodiche (mo-
dello LIPE).

Di conseguenza, slitta anche la prima volta del-
la dichiarazione annuale Iva precompilata, che de-
butterà a partire dalle operazioni 2021, visto che
quella relativa al 2020 risulterebbe incompleta.

ARTICOLO 17

Imposta di bollo 
sulle fatture elettroniche

Definita la procedura che scatterà, per le fattu-
re elettroniche trasmesse dal 1° gennaio 2020
tramite il Servizio di interscambio, in caso di ri-
tardato, omesso o insufficiente versamento
della relativa imposta di bollo: l’Agenzia delle en-
trate comunicherà al contribuente, con modalità
telematiche, l’ammontare dell’imposta, dell’ordi-
naria sanzione del 30% (ridotta ad un terzo) e
degli interessi, calcolati fino all’ultimo giorno del
mese precedente l’elaborazione della comunica-
zione. Se l’interessato non provvederà a pagare le
somme richieste, per intero o in parte, nei suc-
cessivi 30 giorni, l’ufficio delle Entrate darà segui-
to all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli im-
porti non versati.

ARTICOLO 18

Modifiche al regime 
dell’utilizzo del contante

La soglia massima di utilizzo del denaro contan-
te, attualmente fissata a 2.999,99 euro, tornerà,
come qualche anno fa, a 999,99 euro. L’“obietti-
vo” sarà raggiunto dal 1° gennaio 2022, mentre
nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021 vigerà un limite intermedio, 1.999,99 euro.

Il tetto in questione riguarda il trasferimento di
denaro contante e di titoli al portatore, in euro e
in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone
giuridiche, al di fuori del circuito delle banche e
degli altri intermediari abilitati. La regola si appli-
ca anche quando il trasferimento del denaro av-
viene con più pagamenti inferiori al limite, che ap-
paiono, però, frazionati artificiosamente, proprio
al fine di aggirare la disposizione restrittiva.

Sulla reale efficacia anti evasione della misura
gran parte degli osservatori nutre dubbi (a nostro
avviso, giustificati), sottolineando che la soglia,
anche quando esageratamente bassa, di fatto non
produce risultati laddove abitualmente non si fat-
tura; al contrario, potrebbe comportare una com-
pressione dei consumi anche dove si fattura rego-
larmente.

Nella tabella alla pagina seguente, il comporta-
mento “schizofrenico” del legislatore sui limiti di
utilizzo del denaro contante.
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ARTICOLO 19

Esenzione fiscale dei premi 
della lotteria nazionale 

degli scontrini ed istituzione 
di premi speciali per il cashless

Per incentivare la partecipazione alla lotteria nazionale
degli scontrini (e, quindi, la certificazione fiscale da parte
dei soggetti Iva, in particolare dei commercianti al minu-
to), rafforzandone la finalità anti evasione e di recupero
del gettito, viene sancita l’esclusione dall’imposizione
Irpef e da qualsiasi altro prelievo erariale dei relativi pre-
mi, garantendo al vincitore l’incasso dell’intero importo
stabilito; in pratica, contrariamente a quanto avviene di
norma per i premi delle lotterie, non saranno tassati co-
me redditi diversi. La lotteria degli scontrini, già contem-
plata dalla legge di bilancio 2017 ma ancora non attivata,
partirà dal 1° gennaio 2020: le persone fisiche maggio-
renni residenti in Italia, acquistando beni o servizi fuori
dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione
presso esercenti che trasmettono telematicamente i corri-
spettivi, potranno partecipare ad una lotteria con estrazio-
ne di premi; a tal fine, al momento dell’acquisto, comuni-
cheranno il proprio codice fiscale all’esercente, mentre
quest’ultimo dovrà trasmettere all’Agenzia delle entrate i
dati della cessione o prestazione.

Inoltre, per favorire l’utilizzo di mezzi di pagamento
elettronici, sono previsti premi speciali, per un ammon-
tare complessivo annuo non superiore a 45 milioni, per
le sole transazioni effettuate con quegli strumenti, da at-
tribuire mediante estrazioni aggiuntive; premi anche per
gli esercenti che accettano pagamenti elettronici. Tale mi-
sura sostituisce quella contenuta nella norma istitutiva
della lotteria, che attribuiva alle transazioni con moneta
elettronica probabilità di vincita doppie rispetto a quelle
cash.

Un provvedimento delle Dogane e delle Entrate dovrà
stabilire le modalità attuative.

ARTICOLO 20

Sanzione lotteria degli scontrini

Per garantire il regolare funzionamento della lotteria
degli scontrini, è introdotta una specifica sanzione am-
ministrativa da 100 a 500 euro, senza possibilità di frui-
re dell’istituto del cumulo giuridico, nei confronti dell’e-
sercente che rifiuta il codice fiscale dell’acquirente o non
trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della singola ces-
sione o prestazione, impedendo di fatto al contribuente
di partecipare all’estrazione dei premi. La sanzione, nei
primi sei mesi di attivazione della lotteria, non si appli-
cherà ai commercianti che temporaneamente assolvono

l’obbligo di memorizzare i corrispettivi tramite i misuratori
fiscali già in uso, non idonei alla trasmissione telematica,
o con ricevute fiscali.

OMISSIS

Articolo 21 – Certificazioni fiscali e pagamenti
elettronici

ARTICOLO 22

Credito d’imposta su 
commissioni pagamenti elettronici 

Fallito il tentativo di far ridurre le commissioni imposte
da banche e circuiti di pagamento, il Governo, allo scopo
di stimolare l’utilizzo di carte di credito e bancomat, ha
istituito un credito d’imposta a favore degli esercenti atti-
vità di impresa, arte o professioni, pari al 30% dei costi
addebitati per le transazioni effettuate tramite quegli stru-
menti (sulla falsariga di quello già riconosciuto ai benzi-
nai, nella misura, però, del 50%). Spetterà - a condizione
che i ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente non
superino i 400.000 euro - per le commissioni dovute in
relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° lu-
glio 2020, la stessa data dalla quale scatteranno le san-
zioni per chi non accetta pagamenti con carte di credito o
bancomat (art. 23) nonché la riduzione della soglia del
contante (art. 18).

Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione, a decorrere dal mese successivo a quello di soste-
nimento della spesa e andrà indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e
in quelle relative agli anni successivi, fino a quando se ne
conclude l’utilizzo.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da ema-
nare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del “decreto fi-
scale”, dovrà definire le modalità di attuazione della di-
sposizione.

ARTICOLO 23

Sanzioni per mancata accettazione
di pagamenti effettuati 
con carte di debito e credito

Dal 1° luglio 2020, i commercianti e i professionisti
che rifiuteranno il pagamento, di qualsiasi importo, con
carta di credito o bancomat, rischieranno una sanzione
di 30 euro, aumentata del 4% del valore della tran-
sazione per la quale non è stato accettato il pagamento
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DIVIETO ALL’UTILIZZO DI DENARO CONTANTE
PERIODO SOGLIA

9 maggio 1991 - 26 dicembre 2002 20 milioni di lire
26 dicembre 2002 - 29 aprile 2008 12.500 euro
30 aprile 2008 - 24 giugno 2008 5.000 euro
25 giugno 2008 - 30 maggio 2010 12.500 euro
31 maggio 2010 - 12 agosto 2011 5.000 euro
13 agosto 2011 - 5 dicembre 2011 2.500 euro

6 dicembre 2011 - 31 dicembre 2015 1.000 euro
1° gennaio 2016 – 30 giugno 2020 3.000 euro
1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 2.000 euro

dal 1° gennaio 2022 1.000 euro

 



elettronico. Secondo la relazione illustrativa, l’inserimento
della percentuale sull’operazione in aggiunta alla somma
fissa è finalizzato a graduare l’importo della sanzione, nel
rispetto del principio di proporzionalità, a seconda della
diversa entità delle transazioni rispetto alle quali viene ri-
fiutato il pagamento.

In realtà, l’obbligo, per chi svolge attività di vendita di
prodotti o di prestazione di servizi (anche professionali),
di accettare pagamenti con carte di debito o di credito ri-
sale al 2012; anche se, di fatto, è come se non fosse mai
esistito, poiché non accompagnato dalla previsione di al-
cuna sanzione in caso di inottemperanza. Le infrazioni
dovranno essere accertate dagli organi addetti al controllo
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro nonché dagli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria; l’autorità competente a ricevere il rapporto re-
lativo alle violazioni è il prefetto del territorio nel quale
hanno avuto luogo le infrazioni.

ARTICOLI 24-31

Disposizioni in materia di giochi

Il settore dei giochi è chiamato ancora una volta a dare
il suo contributo sostanzioso nella ricerca di risorse neces-
sarie per la manovra di fine anno: il conto presentato am-
monta a più di 650 milioni.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto degli otto arti-
coli che compongono il Titolo II del decreto legge:

l in attesa della gara per l’attribuzione di nuove con-
cessioni per scommesse e sale Bingo, viene prevista una
proroga onerosa per le convenzioni attualmente in es-
sere;

l è rinviata la sostituzione degli apparecchi da gio-
co in uso con terminali da gioco da remoto;

l aumenta ancora, dal 10 febbraio 2020, la misura del
PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da intrat-
tenimento: sulle new slot, passerà dal 21,6 al 23%; sulle
videolottery, dal 7,9 al 9%;

l dal 2020 nascerà il Registro unico degli operatori
del gioco pubblico, al quale dovranno iscriversi tutti pro-
duttori, possessori o detentori di apparecchi da intratteni-
mento, concessionari, allibratori, ecc. Occorrerà possedere
le licenze di pubblica sicurezza, le autorizzazioni e conces-
sioni necessarie e la certificazione antimafia, nonché aver
pagato la quota annua, che varia da 200 a 3.000 euro a
seconda dell’attività svolta. Chi opererà abusivamente
sarà soggetto ad una sanzione di 10.000 euro e non po-
trà iscriversi al Registro per i cinque anni successivi;

l operatori bancari, finanziari e postali non possono
trasferire denaro a favore di chi, tramite reti telematiche
o di telecomunicazione, offre giochi, scommesse o con-
corsi pronostici con vincite in denaro senza autorizzazione
o, comunque, in violazione delle norme sull’esercizio del-
le attività di gioco pubblico. Per ogni violazione, è prevista
una sanzione da 300.000 a un 1,3 milioni di euro;

l l’Agenzia delle dogane, impiegando “agenti sotto
copertura”, potrà effettuare operazioni di gioco, per ac-
certare eventuali violazioni, comprese quelle relative al di-
vieto di gioco dei minori;

l gli operatori economici che hanno commesso viola-
zioni agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali definitivamente accertate non pos-
sono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali
o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico;

l se il gestore del punto vendita di scommesse e con-
corsi pronostici è debitore dell’imposta unica in base a
sentenza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone
la chiusura del punto stesso;

l a chi è inadempiente nel versamento dell’impo-
sta unica l’Agenzia delle dogane notifica diffida a provve-
dervi, con sanzioni e interessi, entro 30 giorni; in caso di
inosservanza, escute le garanzie prestate e l’escusso deve

reintegrare la garanzia entro 90 giorni, pena decadenza
della concessione.

ARTICOLO 32

Adeguamento a sentenza
della Corte di Giustizia UE 

del 14 marzo 2019 (causa C-449/17)

Come anticipato sul numero di ottobre (si veda la ru-
brica “il fisco si spiega”), il Governo ha trovato una solu-
zione ragionevole al problema sorto all’indomani della
sentenza con la quale i giudici comunitari hanno sancito
che le prestazioni formative e didattiche per conseguire la
patente di guida, fino a quel momento considerate esen-
ti, vanno assoggettate ad Iva. A provocare il panico tra gli
operatori del settore (le autoscuole) è stata l’Agenzia del-
le entrate che, con la risoluzione n. 79/E del 2 settembre,
intendeva attribuire efficacia retroattiva ai contenuti di
quella pronuncia: pretendeva che, in riferimento a tutte le
operazioni effettuate nelle annualità ancora accertabili (in
pratica, gli ultimi cinque anni, dal 2014 in poi), venisse
emessa nota di variazione in aumento per recuperare la
relativa imposta.

Fortunatamente, ha prevalso il buon senso. Il legislato-
re ha sì adeguato l’ordinamento nazionale al principio
espresso dalla Corte UE, negando quindi l’esenzione alle
lezioni per le patenti B e C1 (le altre categorie, invece,
rientrano nella nozione di formazione professionale, cir-
costanza le rende esenti), ma ha altresì fissato l’applicabi-
lità del regime di imponibilità dal 1° gennaio 2020.
Inoltre, è stata fatta salva la condotta difforme tenuta dai
contribuenti negli anni passati “fidandosi” dei documenti
di prassi del Fisco, che aveva più volte dichiarato esenti le
prestazioni didattiche delle autoscuole.

Inoltre, sempre in materia di prestazioni didattiche rese
dalle autoscuole, viene meno l’esonero dalla certificazio-
ne dei corrispettivi. Dall’anno prossimo, anche tali opera-
tori dovranno provvedere alla memorizzazione elettro-
nica e trasmissione telematica dei dati dei corrispet-
tivi giornalieri; tuttavia, per tener conto del tempo ne-
cessario all’adeguamento dei sistemi tecnici e informatici,
fino al 30 giugno 2020 potranno documentare i corrispet-
tivi avvalendosi della ricevuta o dello scontrino fiscale.

ARTICOLO 33

Sospensione adempimenti 
connessi ad eventi sismici

Mini differimento a favore dei contribuenti che, al 26
dicembre 2018, risiedevano o avevano la sede legale
od operativa in uno dei comuni della provincia di Ca-
tania colpiti dal terremoto (Aci Bonaccorsi, Aci Catena,
Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Treca-
stagni, Viagrande e Zafferana Etnea) e che hanno fruito
della sospensione dei termini dei versamenti tributari in
scadenza tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre
2019, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamen-
to emesse dagli agenti della riscossione e da atti di ac-
certamento esecutivi.

La ripresa dei pagamenti è stata spostata dal 31 ot-
tobre 2019 al 16 gennaio 2020: le somme dovute,
senza applicazione di sanzioni e interessi, potranno es-
sere versate in unica soluzione entro quella data oppu-
re, a decorrere da essa, rateizzate fino a un massimo di
diciotto quote mensili di pari importo, da versare entro
il 16 di ogni mese. Invece, gli adempimenti tributari di-
versi dai versamenti, non eseguiti per effetto della so-
spensione, andranno portati a termine entro il mese di
gennaio 2020.
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ARTICOLO 34

Compartecipazione comunale 
al gettito accertato

I Comuni che partecipano attivamente all’attività di
accertamento fiscale continueranno a ricevere per al-
tri due anni il “premio” massimo. Decretata, infatti, la
proroga fino al 2021 della disposizione che attribui-
sce agli enti locali un contributo pari al 100% delle
somme riscosse a titolo di accertamento nell’anno
precedente a seguito delle segnalazioni qualificate
trasmesse all’amministrazione finanziaria.

OMISSIS

Articolo 35 – Modifiche all’articolo 96 del TUIR

ARTICOLO 36

Incentivi Conto Energia

Individuata la soluzione per superare le problemati-
che (e i numerosi contenziosi) derivanti dal divieto di
cumulo, sancito dal Gestore dei servizi energetici, del-
le agevolazioni inerenti la produzione di energia elet-
trica da impianti fotovoltaici (cosiddetti “incentivi Con-
to energia III, IV e V”) con la detassazione fiscale rico-
nosciuta dalla “Tremonti ambiente”, norma che rico-
nosceva la deducibilità dalla base imponibile dei costi
di acquisto sostenuti da piccole e medie imprese per
gli investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale.
Viene stabilito che, per mantenere il diritto a fruire
delle tariffe incentivanti, va restituita l’agevolazione fi-
scale, pagando una somma determinata applicando
alla variazione in diminuzione fruita nella dichiarazio-
ne dei redditi in base alla “Tremonti ambiente” l’ali-
quota di tassazione che vigeva all’epoca dei fatti.

Per avvalersi della definizione, andrà presentata
un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate,
secondo le modalità che saranno definite da un prov-
vedimento della stessa Agenzia, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del “decreto fiscale”. Nella comunicazio-
ne, il contribuente dovrà indicare l’eventuale penden-
za di contenziosi in materia e assumere l’impegno a
rinunciarvi; il giudice, dietro presentazione di copia
della comunicazione e nelle more del pagamento
delle somme dovute, sospenderà i procedimenti. La
loro estinzione è subordinata al perfezionamento
della definizione, cioè alla presentazione della comu-
nicazione e al versamento di quanto dovuto entro il
30 giugno 2020, e alla produzione dell’attestato di
pagamento.

ARTICOLO 37

Riapertura del termine 
di pagamento della prima rata
della definizione agevolata 

di cui all’articolo 3 
del decreto-legge n. 119 del 2018

Un vero e proprio paradosso. Nonostante qualsiasi
condono contenga nel suo DNA i geni dell’iniquità (tra
chi paga regolarmente le imposte e chi invece evade e
poi beneficia degli sconti offerti dalle sanatorie), il legi-
slatore, in questa circostanza, si preoccupa di non
creare disparità di trattamento tra i diversi fruitori della

“rottamazione-ter”! Per questa finalità, rappresentata
nella relazione illustrativa, viene sancita la riapertura
del termine di pagamento della prima rata, scaduta il
31 luglio scorso, per la definizione agevolata dei ruoli
affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il
2017. Quella data riguardava i debitori che hanno pre-
sentato tempestivamente la dichiarazione di adesione
alla sanatoria entro il 30 aprile 2019 (o provenivano,
da inadempienti, dalla “rottamazione-bis” o sono stati
colpiti dal sisma 2016 del Centro Italia). La disparità di
trattamento, secondo l’estensore della disposizione, si
sarebbe creata con quanti hanno fruito della riapertura
al 31 luglio 2019 del termine di presentazione dell’i-
stanza, per i quali l’appuntamento in cassa è stato fis-
sato al 30 novembre.

Ora, l’attento legislatore ha parificato le due tipolo-
gie di “rottamatori”, stabilendo per tutti un unico ter-
mine di pagamento della prima o unica rata: 30 no-
vembre 2019 (è sabato e slitta al 2 dicembre).

Inoltre, la relazione tecnica informa che il differi-
mento potrebbe dare un maggior gettito tra i 40 e i 50
milioni di euro all’anno per i prossimi cinque anni.
Reale esigenza di equità o ennesimo tentativo di ra-
strellare ancora un po’ di denaro grazie alle tante biasi-
mate sanatorie?

ARTICOLO 38

Imposta immobiliare 
sulle piattaforme marine

Nasce dal 2020 l’imposta immobiliare sulle piat-
taforme marine (IMPi) destinate alla coltivazione di
idrocarburi, site nei limiti del mare territoriale. La ba-
se imponibile è pari al 20% dei valori contabili (gli
stessi utilizzati per l’Imu sui fabbricati classificabili nel
gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamen-
te posseduti da imprese e distintamente contabilizza-
ti), cui andrà applicata l’aliquota del 10,6‰: il 7,6 va
allo Stato, la quota restante ai Comuni che saranno
individuati con apposito decreto. Gli enti locali non
avranno margini di manovrabilità sulla parte di loro
spettanza.

ARTICOLO 39

Modifiche della disciplina penale 
e della responsabilità 

amministrativa degli enti

Per ampliare gli strumenti penali di repressione dei
fenomeni di evasione delle imposte dirette e dell’Iva,
sono state adottate disposizioni (entreranno in vigore
dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale della legge di conversione del DL n.
124) che prevedono:

l inasprimento delle pene per chi commette reati
tributari e riduzione delle soglie di rilevanza pena-
le delle violazioni fiscali;

l applicabilità del sequestro e della confisca “per
sproporzione” (o allargata) a carico di chi è stato
condannato per i delitti tributari più gravi. Consente di
aggredire beni e disponibilità finanziarie e patrimoniali
di cui il condannato non è in grado di giustificare la le-
gittima provenienza e di cui, anche per interposta per-
sona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo;

l introduzione della responsabilità amministrati-
va dell’ente per i delitti tributari e applicabilità del se-
questro e della confisca nei confronti della persona
giuridica.

Novembre 2019 VII

 



OMISSIS

Articoli 40-57 – Ulteriori disposizioni per esi-
genze indifferibili

ARTICOLO 58

Quota versamenti in acconto

A decorrere dal 2019, per i soggetti “interessati” dal-
l’applicazione degli ISA, gli acconti Irpef, Ires e Irap si
pagano in due rate, ciascuna nella misura del 50%.
Pertanto, per l’appuntamento del 2 dicembre, chi ha
pagato la prima rata nella vecchia misura del 40% ver-
sa la seconda nella nuova misura del 50% (e non in

quella del 60%, com’era fino ad oggi), chi versa l’ac-
conto in unica soluzione può calcolarne il 90% (anzi-
ché il 100%), rinviando la quota mancante al saldo da
effettuare nel 2020.

Non è chiaro se la novità riguarda anche i forfetari, i
“nuovi minimi”, chi dichiara altre cause di esclusione
dagli ISA o determina il reddito con altri criteri forfetari.
Infatti, benché la norma nomini i soli soggetti ISA, l’A-
genzia delle entrate, in occasione della proroga per le
imposte dovute a saldo 2018 e come primo acconto
2019, estese il differimento anche a quelle altre cate-
gorie di contribuenti.

OMISSIS

Articolo 59 – Disposizioni finanziarie
Articolo 60 –Entrata in vigore
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SANZIONI PENALI: PRINCIPALI MODIFICHE AL DLGS N. 74/2000

PRIMA DEL DL N. 124/2019 DOPO IL DL N. 124/2019

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)
Punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indi-
ca in dichiarazione elementi passivi fittizi.

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Reclusione da 4 a 8 anni (resta da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, se
l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

Punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, tramite operazioni simulate o documenti falsi (registrati nelle scritture
contabili o detenuti come prova nei confronti del Fisco) o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, indica in dichia-
razione elementi attivi di importo inferiore all’effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente, cia-
scuna imposta evasa supera i 30.000 euro e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione, anche indicando elementi pas-
sivi fittizi, supera il 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, 1,5 milioni di euro, ov-
vero quando l’importo di crediti e ritenute fittizi supera il 5% dell’imposta o, comunque, 30.000 euro

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Reclusione da 3 a 8 anni

Dichiarazione infedele (art. 4)
Punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indica in dichiarazione elementi attivi di importo inferiore a quello ef-
fettivo o elementi passivi inesistenti
Reclusione da 1 a 3 anni. C’è reato quando, congiuntamente, cia-
scuna imposta evasa supera 150.000 euro e l’ammontare degli
elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazio-
ne di elementi passivi inesistenti, supera il 10% dell’ammontare
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, co-
munque, 3 milioni di euro

Reclusione da 2 a 5 anni. C’è reato quando, congiuntamente, cia-
scuna imposta evasa supera 100.000 euro e l’ammontare degli
elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazio-
ne di elementi passivi inesistenti, supera il 10% dell’ammontare
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, co-
munque, 2 milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5)
Punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, non presenta la dichiarazione annuale (o quella dei sostituti d’impo-
sta), quando ciascuna imposta evasa (o l’ammontare delle ritenute non versate) supera i 50.000 euro

Reclusione da 1 e 6 mesi a 4 anni Reclusione da 2 a 6 anni

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)
Punisce chi, allo scopo di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’Iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
Reclusione da 4 a 8 anni (resta da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, se
l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei do-
cumenti, per periodo d’imposta, è inferiore a 100.000 euro)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)
Punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l’Iva o per consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge, in tutto o in par-
te, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o
del volume di affari

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Reclusione da 3 a 7 anni

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis)
Punisce chi non versa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta ritenute dovute in base alla
stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
Reclusione da 6 mesi a 2 anni. C’è reato se l’ammontare non ver-
sato supera nel periodo d’imposta 150.000 euro

Reclusione da 6 mesi a 2 anni. C’è reato se l’ammontare non ver-
sato supera nel periodo d’imposta 100.000 euro

Omesso versamento di Iva (art. 10-ter)
Punisce chi non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’Iva dovuta in base al-
la dichiarazione annuale
Reclusione da 6 mesi a 2 anni. C’è reato se l’ammontare non ver-
sato supera nel periodo d’imposta 250.000 euro

Reclusione da 6 mesi a 2 anni. C’è reato se l’ammontare non ver-
sato supera nel periodo d’imposta 150.000 euro

 




