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L’UNICO FACILE DA CAPIRE

AGEVOLAZIONI PER I GIARDINI 
E PER L’ACQUISTO DI MOTORINI 
E SCOOTER IBRIDI ED ELETTRICI

COME NON PERDERE IL BENEFICIO 
DELLA RIDUZIONE DEI DEBITI
CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

COSA SI SCARICA, QUANTO SI
SCARICA E COME PROCEDERE PER
OTTENERE I BENEFICI DI LEGGE

I BONUS “VERDI”

“SALDO E STRALCIO”
E CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ

BENI STRUMENTALI
IN DETRAZIONE

SPESE CONDOMINIALI

ASSEGNO DI DIVORZIO

LA NUOVA IMU

SENZA IL FONDO SPECIALE 
LA DELIBERA PUÒ
ESSERE ANNULLATA

NON CONTA PIÙ IL TENORE 
DI VITA DELL’EX 
DURANTE IL MATRIMONIO

ALIQUOTE, ESENZIONI E 
RIDUZIONI: COSA CAMBIA
PER I CONTRIBUENTI

È IL MOMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 
UNICA (ANCHE PER COLF E BADANTI)

ISEE PRECOMPILATO E DSU 2020
IL NUOVO MODELLO E TUTTE LE PROCEDURE

LA LEGGE DI BILANCIO 2020
NOVITÀ E CONFERME PER CITTADINI E IMPRESE
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Il dibattito 
sulla prescrizione penale
Fermiamoci un attimo a riflettere sulla pre-

scrizione penale, in modo pratico.
Le ragioni che spingono alla individuazione 

dei colpevoli dei reati, ovvero, che dovrebbero 
imporre allo Stato la punizione di tutti coloro 
che violano le leggi, sono molteplici e possono 
essere suddivise in varie categorie:
● ragioni di giustizia distributiva: è opportuno (e 

contribuisce a formare il senso di giustizia di un 
popolo e della società nel suo complesso...) che 
colui che trasgredisce le norme riceva la giusta 
punizione; sembra giu-
sto a tutti, essere pre-
miati e puniti in ragio-
ne della nostra buona 
o cattiva condotta, e 
stimola a mantenere 
comportamenti com-
plessivamente virtuosi, 
che portano come frut-
to una migliore condi-
zione di vita sociale e 
ad aumentare il bene 
di tutti;

● esigenze special-pre-
ventive: un ladro che venga scoperto, è opportu-
no che sia punito, perché se ha già commesso 
un reato è possibile che lo rifaccia; la reclusio-
ne, in questa prospettiva, gli rende impossibi-
le (o certamente più difficoltoso) commettere 
ulteriori reati;

● esigenze general-preventive: se la società 
tutta prende atto che a ogni violazione 
consegue inevitabilmente una punizione, 
ebbene ci sarà un aumento delle condotte 
virtuose e un maggior timore in coloro che 
avrebbero la tentazione di abbandonarsi a 
condotte delittuose;

● esigenze di rieducazione: è una delle finalità 
delle pene sancite dalla carta costituzionale 
(art. 27, comma 3, secondo cui “le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rie-
ducazione del condannato”); nel corso del-
la detenzione, ovvero mediante trattamenti 
con educatori e servizi sociali anche al di fuo-
ri delle strutture carcerarie, dovrà procedersi 
alla rieducazione del reo, per recuperarlo alla 
società ed impedire così che rimanga avvinto 
nella spirale delle condotte devianti.

La prescrizione breve 
e la rieducazione
Vediamo, ora, di applicare la significativa ridu-

zione dell’area di applicazione dell’istituto della 
prescrizione alle esigenze qui sopra descritte.

Con riferimento alle esigenze di rieducazio-
ne, la pretesa di applicare una pena a distanza 
di moltissimi anni dal fatto, e tentare di rieduca-
re il colpevole dopo così tanto tempo, potrebbe 
essere del tutto inutile: il colpevole potrebbe, 
per mille ragioni, essersi comunque redento, 
cambiato, tornato a vita ordinaria e a condot-
te del tutto osservanti della legge; oppure po-

trebbe essere rimasto 
nella propria condizione 
di emarginazione sociale 
e devianza, magari ag-
gravata dal perseveran-
te esercizio di condotte 
irrispettose della legge. 
Ora, a così tanto tempo 
di distanza dal (primo) 
fatto criminoso, ha dav-
vero senso sperare in 
una aspetto rieducativo 
dell’eventuale pena?

La prescrizione 
breve e la prevenzione
Con riferimento alle esigenze general-pre-

ventive, la pretesa di dimostrare alla società e 
agli altri consociati che, dopo un tempo lun-
ghissimo, la condotta deviante sarà comunque 
punita potrebbe essere addirittura controprodu-
cente: se la pena giungerà tra così tanto tempo, 
essa non costituirà un efficace deterrente contro 
la tentazione di qualcun altro dei consociati di 
abbandonarsi a condotte illecite. Con riferimen-
to alle esigenze special-preventive, dovrà consi-
derarsi che il reo, nel lungo lasso di tempo che 
è intercorso tra la commissione del reato e la 
sua effettiva punizione, sarà stato comunque 
libero ed esposto alla possibilità ed alla ten-
tazione di commettere altre condotte illecite. 

La prescrizione breve 
e il senso di giustizia 
Infine, con riferimento alle ragioni di giusti-

zia distributiva, non sembra equo né giusto ap-
plicare dopo tanto tempo la sanzione penale; 

LEGGI E CHIACCHIERE…
di Roberto Ferranti

☞
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finalmente i vuoti di organico; poi sulla formazione 
del personale reclutato e di quello già in servizio 
(soprattutto sul versante delle competenze infor-
matiche e delle capacità organizzative). E se il pro-
cesso diventerà rapido, se si arriverà con celerità 
ed efficienza alla sentenza definitiva, ciò costituirà 
un risultato che migliorerà l’intero sistema sociale 
e produttivo del nostro Paese, e il problema della 
prescrizione sarà automaticamente risolto.

L’inaugurazione 
dell’anno giudiziario
Durante la recente inaugurazione dell’anno 

giudiziario, il Primo Presidente della Corte di cas-
sazione, Dott. Giovanni Mammone, ha ricordato 
che già “nel corso dell’anno 2018 molto si era 
discusso circa le riforme della giustizia penale e 
civile che consentissero l’accelerazione dei tem-
pi processuali” e che era stato affermato da più 
parti come “il blocco della prescrizione avrebbe 
procrastinato ulteriormente la durata dei pro-
cessi, in quanto esso, per l’impreparazione della 
struttura giudiziaria, si sarebbe risolto in un pre-
giudizio tanto per coloro che, sottoposti a giudi-
zio, sarebbero rimasti in questa condizione per 
un tempo indefinito, quanto per le vittime del 
reato che avrebbero visto prolungati i tempi della 
risposta di giustizia”; inoltre, “nel corso del 2019 
sono intervenute consistenti integrazioni delle ri-
sorse umane a disposizione degli uffici giudizia-
ri”. Ha poi ricordato come vi sia stato “sul piano 
nazionale e quindi con riferimento a tutti gli uffici 
giudiziari del territorio, nel periodo 2018-2019, 
un decremento del numero dei procedimenti 
sopravvenuti, leggero nel settore civile (-1,4%) e 
più significativo in quello penale (-2,6%)”; inol-
tre, “il numero dei procedimenti civili comples-
sivamente pendenti in tutti gli uffici giudiziari al 
30 giugno 2019 era di 3.312.263 unità, inferiore 
a quello di 3.480.186 del 30 giugno 2018, con 
una percentuale di riduzione del 4,80%”, mentre 
per quanto riguarda i procedimenti penali a livel-
lo nazionale “il numero dei procedimenti penali 
nei confronti di autori noti pendenti al 30 giugno 
2019 era di 2.675.633 unità, in riduzione rispetto 
a quello di 2.787.377 del 30 giugno 2018, con 
una variazione in diminuzione del 4,0%. Sono 
diminuiti [...] anche i nuovi procedimenti iscritti 
(-2,6%) e quelli definiti (4,1%)”; in quest’ultimo 
ambito, precisava che “gli uffici GIP/GUP defi-
niscono con riti alternativi soltanto l’11% del 
contenzioso (7% per patteggiamenti e giudizi 
abbreviati, 4% per decreti penali irrevocabili), a 
riprova della scarsa appetibilità di tali soluzioni 
semplificate, e circa l’11% con rinvio a giudizio, 
a conferma della bassa funzione di filtro svolta 
in udienza preliminare”.

ciò non appaga il senso di giustizia della vitti-
ma, che presuppone una certa immediatezza 
tra violazione e repressione, né rassicura gli al-
tri consociati, e non li rafforza nei propositi di 
comportarsi correttamente.

Le lungaggini 
dei processi in Italia
Le lungaggini dei processi penali in Italia 

(ma anche quelli civili) hanno determinato 
negli ultimi decenni la definizione anticipata 
(senza condanne definitive) di un gran nume-
ro di processi mediante l’applicazione della 
prescrizione. Ma le ragioni di queste lungaggi-
ni possono davvero ascriversi alla esistenza e 
alla applicazione dell’istituto della prescrizio-
ne, come qualcuno in questi giorni afferma?

Il numero dei magistrati in Italia, secondo i 
dati del Consiglio Superiore della Magistratura 
dovrebbe essere pari a 9.991 giudici, ma a oggi 
sono vacanti 1.014 posti (ossia, dovrebbero esse-
re assunti oltre mille magistrati), per una scoper-
tura media nazionale del 10,15%. Si osserva una 
situazione persino più critica per gli organici dei 
funzionari di cancelleria e degli assistenti giudi-
ziari, dove le scoperture di organico sono anche 
più gravi. I dati di una relazione della Associazio-
ne Nazionale Magistrati a opera del valente Dott. 
Marcello Basilico, indicano che un magistrato su 
quattro (il 24,65%) riferisce di non avere mai as-
sistenza di un cancelliere in udienza; uno su tre 
(il 33,32%) l’ha in modo irregolare; nonostante 
l’avvenuta istituzione del cosiddetto “ufficio del 
processo”, struttura destinata a rendere più effi-
cienti e produttive le attività dei magistrati, nel 
50,11% dei casi il magistrato non dispone di un 
assistente di cancelleria che segua il suo lavoro 
in modo esclusivo o prevalente (questo avviene 
nel 56,77% dei casi al nord; nel 53,15% dei casi 
al centro; nel 40,70% dei casi al sud).

La necessità di soluzioni 
di buon senso
Allora, il problema, ad avviso di chi scrive, non è 

la modifica dell’istituto della prescrizione o la sua 
sostanziale eliminazione almeno dopo la senten-
za di primo grado. Dovrebbero essere messi in 
campo rimedi tesi ad accelerare il processo, ma 
senza scorciatoie illogiche (taluno suggerisce di 
abolire il grado di appello), conservando un eleva-
to livello di garanzie per le parti coinvolte, di atten-
zione e accuratezza nella disamina della vicenda 
processuale, per minimizzare gli errori giudiziari e 
ridurne il numero e le conseguenze sulla vita delle 
persone coinvolte. E allora, forse, il primo rimedio 
sarebbe quello di concentrarsi sul reclutamento 
del personale, magistrati e cancellieri, per riempire 
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ma comunque nel limite massimo dei 70 anni di età. 
Sempre rimanendo in tema di sanità, l’emendamento 
stabilisce inoltre la possibilità per i medici specializ-
zandi di essere assunti a tempo determinato e con 
orario part time già a partire dal terzo anno di fre-
quentazione del corso di laurea. 

I ricavi 
dal bollo auto
Passando alla tanto discussa riscossione delle 

somme derivante dai bolli auto, un emendamento 
contenuto nel testo stabilisce che tali somme rimar-
ranno in capo agli enti locali, al fine di incentivare gli 
investimenti delle regioni sui propri territori. 

Pagamenti tracciabili: 
rinvio solo per le spese mediche
Il Decreto Milleproroghe porta con sé lo slittamen-

to fino al 1° aprile dell’obbligo del pagamento trac-
ciato in riferimento alle spese mediche effettuate da 
medici privati o studi medici non convenzionati. La 
legge di Bilancio prevista per l’anno 2020, aveva infat-
ti introdotto l’obbligo del pagamento tracciato di tali 
spese mediche, come prerequisito indispensabile per 
la detrazione fiscale delle stesse. Con il Milleproroghe 
viene quindi ufficializzata la moratoria sino al 1° aprile 
2020 in relazione alla detrazione delle spese medi-

Come ormai da tradizione dall’anno 2005, è 
stato proposto anche per quest’anno il co-
siddetto Decreto Milleproroghe. Tale Decre-

to, che in realtà dovrebbe avere carattere eccezio-
nale, viene ormai spesso utilizzato per rimandare 
alcune disposizioni normative o, in alternativa, 
per posticipare la scadenza di determinati argo-
menti di particolare interesse pubblico. Essendo 
un Decreto Legislativo, come tutti i decreti, il “Mil-
leproroghe” deve poi essere obbligatoriamente 
convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale. Detto questo, ve-
diamo allora che cosa prevede il nuovo Decreto 
Milleproroghe per l’anno 2020.

Medici anziani e… 
giovanissimi
Anche per quest’anno il testo ospita una molte-

plicità diversa di temi, tanto che tale decreto viene 
spesso considerato l’allegato principale della Legge 
di Bilancio, proprio per l’importanza e il calibro degli 
argomenti in esso contenuti. Il primo degli argomenti 
di particolare interesse riguarda l’emendamento che 
stabilisce la possibilità per i medici di rimanere in 
servizio anche una volta superati i 40 anni di attività, 

NOVITÀ LEGISLATIVE

I l decreto posticipa invece l’entrata in vigore di diver-
se disposizioni normative. Tra queste, si posticipa al 

1° luglio 2020 l’obbligo di pagare le somme dovute 
alla pubblica amministrazione esclusivamente attra-
verso la piattaforma PagoPA. Originariamente l’entrata 
in vigore dell’obbligo era prevista già dal 1° gennaio 
2020. Viene prorogato inoltre il termine ultimo per l’i-
scrizione agli elenchi speciali presso gli Ordini dei Tec-
nici Sanitari di Radiologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, riabilitazione e prevenzione.

SCADENZE PROROGATE

di Sue Hellen Alessio

DECRETO MILLEPROROGHE
I PROVVEDIMENTI PIÙ IMPORTANTI

CASI SCOTTANTI
L’ILVA DI TARANTO, IL TRASPORTO  
PUBBLICO DI ROMA, I DEBITI DI NAPOLI

I l Milleproroghe pone attenzione anche a una serie 
di problematiche locali. Innanzitutto l’Ilva di Taranto. 

Si prevede infatti la proroga della cassa integrazione 
straordinaria per i dipendenti ex Ilva. All’interno del 
Decreto Milleproroghe troviamo anche l’intervento de-
stinato al trasporto pubblico della città di Roma, con lo 
stanziamento di un milione di euro all’anno, dall’anno 
2020 e fino all’anno 2022, e di cinque milioni di euro 
all’anno, dall’anno 2023 fino all’anno 2034, al fine di 
finanziare la transizione dai vecchi mezzi attualmente 
in utilizzo in favore di più moderni ed efficienti autobus 
ecologici. In favore della città di Napoli arriva invece 
l’emendamento che blocca fino all’anno 2021 gli effetti 
della Sentenza della Corte Costituzionale del 20 gen-
naio scorso, sentenza che ha confermato che l’ammini-
strazione della città non poteva utilizzare le anticipazio-
ni di liquidità dello Stato, con l’inevitabile conseguenza 
di ricalcolare il disavanzo creato.
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Un mondo 
più “verde”
In 44 articoli distinti in 4 capi il decreto proroga 

poi l’efficacia delle Leggi in scadenza, tra le quali 
la norma che prevede il cosiddetto bonus verde. La 
riconferma di tale detrazione era molto attesa da 
tutto il settore ambiente. La detrazione introdotta 
dal 2017 a nome del Governo Renzi è già stata og-
getto di proroga negli anni scorsi. Tale detrazione 
viene riconfermata quindi anche per l’anno 2020. 
Pertanto il contribuente avrà la possibilità di de-
trarre tutte le spese relative per la corretta manu-
tenzione dello spazio verde del giardino, balconi 
o terrazzi. Ricordiamo che il bonus verde è valido 
anche nel caso di spese sostenute per le realizza-
zioni di recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, 
coperture del verde e anche per giardini pensili. 
Ricordiamo inoltre che la detrazione è prevista per 
un massimo di spesa di 5 mila euro annui. 

Incentivi per due ruote 
ibride ed elettriche
Oltre che la cura del verde, il decreto pone 

particolare attenzione anche all’ambiente nel suo 
complesso. In questa ottica infatti, viene previsto 
un incentivo per l’acquisto di motorini o scooter 
ibridi ed elettrici. Tale detrazione spetta nel caso 
in cui però il contribuente rottami un motorino 
o uno scooter Euro 0 fino a Euro 3. Di grande 
importanza poi l’emendamento che prevede l’en-
trata in vigore, dal 16 febbraio, della nuova RC 
Auto Familiare.

che pagate in modalità contanti a partire da gennaio 
2020. L’emendamento punta a evitare di penalizzare 
in modo indiscriminato tutti quei contribuenti che, 
all’inizio dell’anno, hanno “continuato”, come da pro-
pria abitudine, a pagare in contanti le spese mediche 
presso strutture private, e che per questo rischiavano 
di non potere poi godere della detrazione fiscale di 
tali spese mediche.

L’emendamento stabilisce infatti che al fine di otte-
nere la detrazione di imposta pari al 19% della spesa 
sostenuta, in dichiarazione dei redditi, relativamente 
alle spese mediche, spese di attività sportiva relativa 
ai giovani di età inferiore a 18 anni, spese per affitto 
di studenti fuori sede, spese di istruzione secondaria 
universitaria, spese funebri e spese relative a colf e 
badanti, queste debbano essere obbligatoriamente 
pagate con modalità tracciata: carta di credito, carta 
di debito, bancomat o bonifico bancario. 

Ricordiamo quindi che restano ESPRESSAMENTE 
escluse dalla stretta dei pagamenti sui contanti le spe-
se sostenute per acquisto di medicinali e di disposi-
tivi medici, nonché tutte le prestazioni sanitarie rese 
da strutture pubbliche o strutture private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale. 

L’esigenza del differimento nasce dall’essenziale 
necessità di concedere al contribuente – spesso per-
sone anziane con necessità mediche urgenti e fre-
quenti ma poco abituati ai pagamenti elettronici – un 
lasso di tempo adeguato al fine di prendere confiden-
za con la novità. 

NOVITÀ LEGISLATIVE

DECRETO MILLEPROROGHE

LA RC AUTO FAMILIARE
RISPARMI STIMATI DAL 30 AL 40% PER LE ASSICURAZIONI 
DI TUTTI I VEICOLI DI TUTTA LA FAMIGLIA

I n base a quanto previsto dalla norma, viene intro-
dotto quindi una sorta di assicurazione auto relativa 

all’intero gruppo familiare, che permetterà alle famiglie 
di ottenere il riconoscimento di una classe di merito 
più bassa su tutte le auto possedute da tutto il nucleo 
familiare. La nuova norma di fatto amplia il conosciuto 
decreto Bersani, consentendo a tutto il nucleo familiare 
di assicurare tutti i mezzi di trasporto, anche di diversa 
tipologia, con la classe di merito inferiore in relazione 
a tutti i componenti del nucleo familiare. L’acquisizione 
della classe di merito più bassa presente all’interno del 
nucleo familiare avverrà in maniera automatica e a pre-
scindere dalla tipologia di mezzo, che sia auto, moto o 
scooter. Il risparmio stimato per le famiglie dovrebbe 

aggirarsi tra il 30 e il 40% annuo della spesa relativa 
alle assicurazioni delle auto. 

Protezioni per gli incidenti minori
Nell’emendamento è inoltre previsto che la retroces-

sione della classe di merito sia prevista in caso di inciden-
te di costo superiore a 5 mila euro in relazione al costo 
dell’indennizzo. Si prevede quindi una sorta di protezione 
per i sinistri di importo minore. Inoltre la retrocessione 
sarà a discrezione della compagnia assicurativa. L’emen-
damento infatti prevede che la penalizzazione possa arri-
vare al massimo fino a cinque classi di merito. La norma 
non sembra escludere che la compagnia assicuratrice 
possa decidere di NON applicare alcuna penalizzazione.
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definitiva ovvero, alla data di presentazione della 
domanda, non sia sottoposta a procedimento pe-
nale per reati commessi in violazione delle norme 
per la repressione dell’evasione in materia di im-
poste sui redditi e sul valore aggiunto, per i delitti 
di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 CP), 
guerra civile (art. 286 CP), associazioni di tipo ma-
fioso anche straniere (art. 416bis CP) strage (art. 
422 CP), contrabbando di tabacchi lavorati esteri 
con uso delle armi, utilizzando mezzi di trasporto 
che presentano alterazioni o modifiche idonee a 
ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovve-
ro a provocare pericolo per la pubblica incolumità, 
utilizzando società di persone o di capitali ovvero 
si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi 
modo costituite in Stati che non hanno ratificato 
la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la 
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di 
reato (art. 291ter, comma 2, a), d) ed e) DPR n. 
43/1973) o associazione ai fini del contrabbando 
armata (art. 291quater, comma 4 DPR n.43/1973);

● la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, 
somme di importo superiore a € 5.000, erogate a 
qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. 

È stato abolito il requisito che prevedeva che la vitti-
ma fosse titolare di un reddito annuo, risultante dall’ul-
tima dichiarazione, non superiore a quello previsto per 
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (limite 
fissato attualmente a € 11.493,82) in quanto ricono-
sciuto ingiusto escludere le vittime solo perché aventi 
redditi superiori. La domanda di indennizzo, trasmessa 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ol-
tre che dalla vittima, può essere presentata, in caso di 
morte della stessa, dai suoi aventi diritto. 

Documenti necessari  
per presentare la domanda
La domanda non potrà essere ammessa se alla 

stessa non saranno allegati i seguenti documenti 
elencati all’articolo 13 della Legge 122 del 2016:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati 

di cui all’articolo 11 ovvero del provvedimento de-
cisorio che definisce il giudizio per essere rimasto 
ignoto l’autore del reato; 

b) documentazione attestante l’infruttuoso esperi-
mento dell’azione esecutiva per il risarcimento 
del danno nei confronti dell’autore del reato salvo 
il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure 
abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito 
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento 

D i particolare importanza sono poi i provvedimenti 
adottati relativamente all’accesso alle prestazioni 

del Fondo per l’indennizzo delle vittime di reati in-
tenzionali violenti istituito in attuazione della direttiva 
2004/80/CE, con la Legge del 7 luglio 2016 n.122. 
Innanzitutto il Decreto Milleproroghe, all’articolo 3, 
comma 2 (rubricato “Proroghe di termini in materie 
di competenza del Ministero dell’Interno”), riapre e 
proroga il termine previsto per la presentazione del-
le richieste di indennizzo in favore di queste vittime 
di reati violenti al 31 dicembre 2020; termine che la 
Legge di Bilancio 2019 aveva precedentemente fissa-
to fino al 30 settembre 2019.

In secondo luogo il decreto estende il suddetto 
indennizzo anche alle vittime del reato di deformazio-
ne dell’aspetto dovute da lesioni permanenti al viso 
disciplinato all’art. 583 quinquies del Codice Penale. 
Tale fattispecie di reato è stato introdotta dal Codice 
Rosso (legge del 19 luglio 2019, n. 69) che, per argi-
nare i frequenti episodi di attacchi alle donne con aci-
do, ha disciplinato che “Chiunque cagiona ad alcuno 
lesione personale dalla quale derivano la deforma-
zione o lo sfregio permanente del viso è punito con la 
reclusione da otto a quattordici anni”. 

Come procedere per ricevere l’indennizzo
La domanda di concessione dell’indennizzo a carico 

dello Stato italiano può essere presentata dalle vittime 
di delitti dolosi violenti (oltreché dalle vittime del rea-
to di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
ex art. 603bis CP) a pena di decadenza entro la fine 
dell’anno corrente alle seguenti condizioni:
● la vittima abbia già tentato inutilmente l’azione 

esecutiva nei confronti dell’autore del reato per 
ottenere il risarcimento del danno. Ciò vuol dire 
che benché la vittima abbia in suo possesso un 
titolo esecutivo idoneo (sentenza di condanna ir-
revocabile o di una condanna a titolo di provvisio-
nale) nei confronti del reo, la stessa non è riuscita 
a ottenere un risarcimento dal condannato. Tale 
condizione, chiaramente, non è richiesta nel caso 
in cui l’autore del reato sia rimasto ignoto oppu-
re quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto 
l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello 
Stato nel procedimento penale o civile in cui è sta-
ta accertata la sua responsabilità;

● la vittima non abbia concorso, anche colposamen-
te, alla commissione del reato ovvero di reati con-
nessi al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del Codice 
di Procedura Penale;

● la vittima non sia stata condannata con sentenza 
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ro a chi ha subito violenze di grande entità (reati re-
lativi alle violenze sessuali, omicidio, lesioni personali 
gravissime e per la deformazione dell’aspetto della 
persona mediante lesioni permanenti al viso) preve-
dendo la possibilità di erogare un importo aggiuntivo 
massimo pari a 10 mila euro.

Proroghe ed esclusioni
Il Decreto Milleproroghe prevede inoltre che, se 

alla data del 31 ottobre 2020, i richiedenti non sono 
ancora in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, 
la presentazione della domanda deve avvenire entro 
sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giu-
dizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo 
atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita 
ovvero, nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato ammes-
so al gratuito patrocinio, dalla data del passaggio in 
giudicato della sentenza penale.

Si ricorda, infine, che l’indennizzo non è previsto 
per i reati di percosse e lesioni personali a meno 
che non ricorrano le circostanze aggravanti previste 
dall’articolo 583 del Codice Penale.

ritenuto che la richiesta di superare il criterio del te-
nore di vita fosse sostanzialmente corretta, facendo 
riferimento ai principi sanciti dalla sentenza delle Se-
zioni Unite n. 18287 del 2018, che invece di usare il 
parametro del tenore di vita durante il matrimonio, ri-
chiedeva una valutazione comparativa sulle condizio-
ni economico-patrimoniali degli ex coniugi, nonché 
sul contributo economico fornito dall’uno o dall’altro 
durante la vita matrimoniale. 

Un’altra recentissima sentenza, sempre della Corte 
di Cassazione, ha negato il diritto all’assegno a un ex 
coniuge ultracinquantenne che nel corso della propria 
vita non aveva mai svolto alcun lavoro, mancando la 
prova di averlo quantomeno cercato. Da quanto emer-
ge pertanto da questi recenti pronunciamenti, la ten-
denza è quella di andare verso un assegno divorzile 
di natura assistenziale e compensativa, ma temperato 
dalla necessità per il coniuge beneficiario dell’assegno, 
di dovere come minimo provare di avere cercato un 
lavoro e suo malgrado di non averlo mai trovato.

 
Le novità delle Sezioni Unite
sull’assegno di divorzio
Per quanto riguarda le novità giurisprudenziali in 

tema di assegno di divorzio, già nel 2017 la Cassa-

penale o civile in cui è stata accertata la sua re-
sponsabilità; 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai 
sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, sull’assenza delle condizioni ostative 
di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e); 

d) certificazione medica attestante le spese sostenu-
te per prestazioni sanitarie oppure certificato di 
morte della vittima del reato. 

L’indennizzo, infatti, ristora la vittima delle spese 
mediche e assistenziali che ha dovuto sostenere a 
causa della violenza subita ed è erogato nella misura 
delle spese documentate fornite.

Più protezione per i reati più gravi
Eccezionalmente, stante la gravità dei fatti, l’inden-

nizzo è riconosciuto senza bisogno di documentazio-
ne sanitaria e assistenziale al soggetto richiedente che 
sia stato vittima di violenza sessuale o sia stato ucciso 
(in tal caso i beneficiari sono gli eredi aventi diritto) in 
misura fissa; si vuole così assicurare un maggior risto-

Per determinare se e in che misura debba 
essere corrisposto all’ex coniuge l’assegno 
divorzile, previsto dall’art. 5 della legge sul 

divorzio (l. 1 dicembre 1970, n. 898), i giudici non 
devono più attenersi al “tenore di vita” della cop-
pia durante il matrimonio, fino a qualche anno fa 
considerato il parametro di riferimento per ga-
rantire al coniuge economicamente più debole di 
continuare a godere, dopo il divorzio, la medesima 
condizione economica vissuta negli anni del ma-
trimonio. La Corte di Cassazione ha recentemente 
invertito la rotta e in più occasioni ha ribadito che 
l’assegno divorzile vada attribuito a uno dei due 
ex coniugi nei soli casi in cui non disponga di mez-
zi adeguati per sopravvivere e si trovi in una con-
dizione di oggettiva impossibilità nel procurarseli.

I recenti casi esaminati  
dalla Cassazione
Nei mesi scorsi, nell’accogliere il ricorso di un ex 

marito, condannato a versare alla ex moglie un as-
segno mensile di 2.000 euro, la Suprema Corte ha 
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del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza 
dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di 
procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i cri-
teri equiordinati di cui alla prima parte della norma, 
i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi 
per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantifica-
zione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in 
particolare, alla luce di una valutazione comparativa 
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in 
considerazione del contributo fornito dal richiedente 
alla conduzione della vita familiare e alla formazione 
del patrimonio comune, nonché di quello personale di 
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del 
matrimonio e all’età dell’avente diritto”. 

Scompare pertanto definitivamente il riferimento 
al criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio. 

Le recenti novità sull’assegno 
di mantenimento
È una ordinanza dell’ottobre 2019 della Corte di 

Cassazione a non ritenere applicabile il principio del 
“tenore di vita” anche all’assegno di mantenimento. 
La Cassazione sembra quindi aprire alla funzione 
assistenziale anche per l’assegno di mantenimento, 
adeguando il tutto a quanto già stabilito dalle Sezioni 
Unite del 2018 per l’assegno divorzile. 

L’assegno di mantenimento dunque non si com-

zione iniziò a non contemplare più il tenore di vita 
matrimoniale fra i parametri per l’assegnazione e 
quantificazione dell’assegno divorzile, spostando 
l’attenzione sul valutare la capacità di indipendenza 
economica del richiedente, a prescindere dal tenore 
di vita goduto dalla coppia nel corso del matrimo-
nio. Tanto più se l’alto tenore di vita della famiglia 
in corso di separazione e divorzio fosse il risultato di 
circostanze del tutto precedenti al matrimonio e le-
gate prevalentemente alle disponibilità economiche 
di uno solo dei due coniugi, come venne ritenuto ad 
esempio nel famoso e controverso caso del divorzio 
tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Ma è con le Se-
zioni Unite del 2018 (sentenza n. 18287/2018) che si 
cristallizza il seguente principio: 

“Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favo-
re dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione as-
sistenziale e in pari misura compensativa e perequa-
tiva, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 
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FACCIAMO CHIAREZZA
Quando si parla 
di assegno di mantenimento?
Si parla di assegno di mantenimento in seguito alla 

separazione dei coniugi (che non scioglie il matrimonio, 
ma semplicemente ne sospende gli effetti) ed è previ-
sto dall’art. 156 del Codice Civile. L’assegno di mante-
nimento può essere disposto quando uno dei coniugi 
non abbia redditi propri per mantenersi dignitosamente, 
sempre che la separazione non sia addebitata al coniu-
ge assegnatario. In questo caso, anche se privo di red-
diti, l’assegno non potrà essergli corrisposto, visto che è 
lui il responsabile dell’avvenuta separazione. La finalità 
dell’assegno di mantenimento per il coniuge separato 
privo di redditi propri è sempre stato quello di garantir-
gli il mantenimento del tenore di vita goduto durante il 
matrimonio; tenore che sarebbe presumibilmente pro-
seguito se la coppia non si fosse separata.

Quando si parla di assegno divorzile?
Si parla di assegno divorzile quando la coppia abbia 

già ottenuto il divorzio, cioè lo scioglimento degli effetti 
civili del matrimonio. Questo assegno è regolato dalla 
legge sul divorzio, la quale prevede che venga dispo-
sto dal tribunale nel caso che uno dei due ex coniugi 
non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per 
ragioni oggettive, a prescindere da chi abbia avuto la 
responsabilità dell’avvenuto divorzio, che la legge non 
contempla. A differenza che nell’assegno di manteni-
mento, nello stabilire l’entità dell’assegno di divorzio, il 
criterio del tenore di vita goduto nel matrimonio è solo 
uno tra i tanti parametri utilizzati. La natura dei due as-
segni è stata infatti concepita diversamente: prevalente-
mente assistenziale l’assegno divorzile; di riequilibrio dei 
redditi dei coniugi l’assegno di mantenimento. 

L’ASSEGNO ALIMENTARE:
CHE COS’È E COME FUNZIONA
Diversamente dall’assegno di mantenimento e di-

vorzile, che vengono corrisposti a seguito di prov-
vedimento giudiziale, l’assegno alimentare rientra tra 
le prestazioni di assistenza materiale previste dalla leg-
ge, dovute a chiunque nell’ambito della ristretta cer-
chia familiare si trovi in stato di bisogno economico. 
Ne sono obbligati, secondo l’art. 433 del Codice Civile, 
oltre a coniuge, figli e genitori, anche fratelli, generi, 
nuore, suoceri e conviventi. Lo stato di bisogno in tema 
di assegno alimentare, riguarda ciò che è strettamen-
te necessario per la vita del familiare in difficoltà (un 
tetto, vitto, assistenza). L’assegno alimentare viene 
meno quando cessa lo stato di bisogno di chi lo riceve 
o quando mutano le condizioni economiche di chi lo 
versa. È frequente anche l’utilizzo di pattuizioni alimen-
tari, come il contratto di vitalizio alimentare, secondo 
cui una parte ottiene dall’altra un immobile o alcuni 
beni, dietro il corrispettivo non del pagamento di dena-
ro, ma di servizi di vitto, alloggio e assistenza per tutta 
la durata della vita, sempre in correlazione ai bisogni 
dell’alimentato. Simile contratto non va confuso con la 
rendita vitalizia, di cui all’art. 1872 del Codice Civile, in 
cui invece il corrispettivo è dato da una somma di de-
naro che viene stabilita proprio nel contratto.
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misura più al patrimonio del coniuge separato più 
abbiente, né allo stile di vita esistente durante il ma-
trimonio, venendo ad assumere funzione assistenzia-
le e compensativa dei contributi economici non for-
niti dal coniuge beneficiario nel corso del matrimonio 
prima dell’avvenuta rottura. 

Assicurare all’ex coniuge 
una vita dignitosa
Nel caso specifico preso in considerazione, l’ordinanza 

n. 26084/2019 ha negato al marito, ricorrente in Cassa-
zione, la richiesta da lui formulata di aumentare il man-
tenimento percepito dalla moglie da 1.500 euro mensi-
li a 6.000 euro, in ragione della situazione di benessere 

Italia che intenda portarlo nel proprio Paese, ovvero 
nel caso in cui il proprietario del veicolo immatrico-
lato in Italia decida di portarlo con sè quando lascia 
l’Italia per acquisire la residenza in un Paese fuori 
dell’Unione Europea, deve essere attivata la proce-
dura di esportazione all’estero. Questa procedura 
consiste nella cancellazione del veicolo dall’Archivio 
nazionale dei veicoli, detenuto dalla Direzione Ge-
nerale della Motorizzazione Civile, e dall’archivio del 
Pubblico Registro Automobilistico (PRA), detenuto 
dall’Automobile Club d’Italia. La cancellazione, come 
è noto, avviene in seguito alla restituzione delle tar-
ghe e della carta di circolazione. A questo punto, il 
veicolo radiato per l’esportazione può circolare sul ter-
ritorio nazionale a condizione che venga chiesto il rila-
scio del foglio di via e della targa provvisoria prevista 
dall’articolo 99 del Codice della Strada. Diversamente, 
l’interessato può effettuarne il trasporto su idoneo vei-
colo adatto al carico (ad esempio una bisarca).

Serve la revisione (e dev’essere recente)
La cancellazione dagli archivi per finalità di esporta-

zione può essere disposta solo a condizione che il vei-
colo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, 
in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di 
richiesta di cancellazione. Questa condizione è la vera 
novità dell’articolo 103 CdS, considerando che fino al 
2019 la radiazione per esportazione poteva essere ri-
chiesta entro 60 giorni dall’effettiva fuoriuscita dal ter-
ritorio italiano, fornendo la prova dell’avvenuta re-im-
matricolazione del mezzo nel Paese di destinazione, o 
comunque della effettiva esportazione dall’Italia.

Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le 
modifiche dell’art.103 del Codice della Stra-
da (d.lgs. 285/1992), introdotte con il decre-

to legislativo n. 98/2017 e sin qui rinviate di anno 
in anno; queste modifiche mettono alcune forti 
limitazioni all’esportazione di veicoli immatricola-
ti in Italia e cancellati dai pubblici registri, verso 
paesi della UE o extra Unione Europea.

Il testo del nuovo comma 1 dell’art. 103 CdS
Per esportare definitivamente all’estero autovei-

coli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente 
titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del 
personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei 
veicoli e dal PRA, restituendo le relative targhe e la 
carta di circolazione, secondo le procedure stabilite 
dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti nor-
me comunitarie in materia. La cancellazione è dispo-
sta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a 
revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 
sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazio-
ne. Per raggiungere i transiti di confine per l’esporta-
zione il veicolo cancellato può circolare su strada solo 
se munito del foglio di via e della targa provvisoria 
prevista dall’articolo 99.

Una nuova procedura per l’esportazione
Dunque, nel caso in cui un veicolo immatricola-

to in Italia sia venduto a cittadino non residente in 
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economico goduto dalla coppia durante la vita coniugale. 
Senza menzionare più il criterio del tenore di vita, av-
vicinando di fatto l’assegno di mantenimento a quello 
divorzile, i giudici si sono basati essenzialmente sul-
la necessità di garantire all’ex coniuge niente più che 
il mantenimento di una vita dignitosa. Ne consegue 
quindi che se i coniugi hanno lo stesso reddito nes-
suno avrà diritto all’assegno di mantenimento, non 
potendo trovare applicazione in tal senso il criterio 
assistenziale-compensativo. La Cassazione ha infat-
ti stabilito che per l’assegno occorre sempre che tra 
i coniugi vi sia una differenza di reddito non di poco 
conto, specificando altresì che non basta la differenza 
di poche centinaia di euro in più rispetto all’altro.
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sione con esito positivo nel gennaio 2019, cioè entro il 
termine di 4 anni dalla prima immatricolazione, e ben-
ché la revisione abbia ancora efficacia fino a gennaio 
2021, alla data di febbraio 2020 potrà essere esportata 
solo dopo una nuova revisione con esito positivo, giac-
ché sono trascorsi più di sei mesi dall’ultima revisione.

Sono equiparate alla revisione le visite tecniche 
che il veicolo subisce in caso di procedura di visita e 
prova ai sensi dell’articolo 75 CdS (ad esempio per 
l’installazione di un gancio di traino o per la sosti-
tuzione del sistema di scarico con pezzi di ricambio 
dalle caratteristiche diverse da quelle iscritte in carta 
di circolazione), così come le visite di revisione singo-
la, disposte dall’Ufficio Provinciale MCTC a seguito di 
segnalazione degli organi di polizia stradale ai sensi 
dell’articolo 80, c.7, CdS (ad esempio nel caso in cui 
il veicolo abbia subito gravi danni a seguito di inci-
dente) o a seguito del ritiro della carta di circolazione 
quando siano state accertate violazioni dell’articolo 
78 CdS (ad esempio perché si circola con un veicolo 
al quale sono state apportate modifiche alle caratteri-

Il veicolo da esportare
deve essere perfettamente circolante
Dal confronto tra la vecchia e la nuova disciplina 

risulta evidente la “rivoluzione” normativa in materia: 
oggi si può esportare solo un veicolo marciante ed 
efficiente secondo gli standard minimi previsti per su-
perare i test tecnici di revisione periodica del mezzo.

Se il veicolo che si vuole esportare non assicura tali 
caratteristiche (ad esempio è gravemente incidentato), 
cessa di essere qualificabile come veicolo e rientra 
nella categoria dei rifiuti speciali, che non può essere 
oggetto né di compravendita né di esportazione, ma 
solo di demolizione attraverso i soggetti autorizzati al 
trattamento dei rifiuti speciali. La nuova norma mira 
dunque alla salvaguardia di interessi di ordine pubblico 
e di tutela ambientale e si applica a tutte le ipotesi di 
esportazione: verso i Paesi UE, verso Stati extra UE e 
anche nel caso in cui il veicolo venga condotto oltre 
confine mediante trasporto con altro veicolo idoneo.

Richieste effettuate nel 2019 ma concluse 
nel 2020: cosa succede?
Ma che cosa succede a quelle istanze di cancel-

lazione per esportazione avviate nel 2019 e che non 
erano concluse entro il 31 dicembre del medesimo 
anno? Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
è intervenuto al riguardo con una propria circolare, 
fornendo chiarimenti ai primi quesiti pervenuti.

Regime applicabile ai veicoli esportati 
entro il 31.12.2019
Per i veicoli che sono stati materialmente esportati 

entro il 31 dicembre del 2019, l’istanza di cancellazio-
ne per esportazione può essere presentata rispettan-
do le condizioni imposte dalla disciplina in vigore sino 
al 31.12.2019, vale a dire a fronte della prova dell’av-
venuta re-immatricolazione all’estero, esibendo copia 
della nuova carta di circolazione, o della prova della 
effettiva esportazione prima del 1° gennaio 2020. In 
questi casi, non serve fornire la prova che il mezzo sia 
stato sottoposto a revisione in data non antecedente 
a sei mesi la data di presentazione dell’istanza.

Regime applicabile ai veicoli esportati 
a partire dal 1° gennaio 2020
Se il veicolo non ha lasciato l’Italia entro il 31 di-

cembre 2019, si deve applicare la nuova disciplina e 
se il veicolo è stato sottoposto a revisione da oltre sei 
mesi, il veicolo stesso va nuovamente sottoposto a 
controllo tecnico. Attenzione: la nuova revisione deve 
essere effettuata anche se, secondo la normativa italia-
na, la revisione precedente è ancora in corso di validità. 

Così, ad esempio, un’autovettura o una moto imma-
tricolata nel gennaio 2015 e sottoposta a visita di revi-

ESPORTAZIONE DEI VEICOLI 
IMMATRICOLATI IN ITALIA

CASI PARTICOLARI
La citata circolare del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti ha poi individuato alcuni casi singolari, 
indicandone la disciplina da considerare.

Il primo è quello che potrebbe accadere nel caso 
in cui il proprietario del mezzo o l’interessato lo abbia 
portato fuori dal territorio nazionale secondo il regime 
di temporanea esportazione e abbia dovuto provvede-
re alla demolizione del mezzo a causa di gravi inef-
ficienze tecniche manifestatesi all’estero o a seguito 
del coinvolgimento in un incidente stradale con gravi 
effetti sul mezzo. La richiesta di cancellazione del vei-
colo può essere avviata consegnando targhe e carta 
di circolazione, nonché la documentazione estera che 
provi l’avvenuta demolizione del mezzo. In questo caso 
non occorre provare che il mezzo sia stato sottoposto a 
revisione entro i sei mesi dalla richiesta di cancellazio-
ne e neppure indicare quando il mezzo abbia lasciato 
l’Italia, se prima o dopo il 1° gennaio 2020.

Un secondo caso particolare è quello della cancel-
lazione del veicolo dai pubblici registri a seguito della 
esecuzione della sentenza dell’autorità giudiziaria che 
ha accertato la perdita di possesso del bene da parte 
del proprietario: è evidente che tale cancellazione ha 
carattere solo formale, giacché il proprietario non di-
spone delle targhe del veicolo da riconsegnare (il più 
delle volte neppure della carta di circolazione), poiché 
non ha più il possesso del bene. La procedura di can-
cellazione in questi casi consente di far interrompere la 
circolazione al mezzo nel caso di fermo per un control-
lo di polizia e di impedirne il trasferimento di proprietà 
in capo all’acquirente in buona fede.
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per l’esportazione senza essere sottoposto a revisio-
ne entro i sei mesi antecedenti la richiesta.

Non è sottratto alla disciplina generale il veicolo 
che, se pure ancora nuovo, risulti essere oggetto di 
una segnalazione degli organi di polizia stradale ai 
sensi dell’articolo 80, c.7, CdS (gravemente inciden-
tato), oppure oggetto di un provvedimento di revi-
sione singola adottato dall’Ufficio Provinciale MCTC. 
Dunque, in queste ipotesi, il veicolo deve essere sot-
toposto a revisione con esito favorevole per poter 
essere oggetto della procedura di esportazione.

stiche indicate nella carta di circolazione, oppure con 
il telaio modificato, senza le autorizzazioni previste).

Diversamente, se si tratta di un veicolo per il qua-
le non è ancora sorto l’obbligo di prima revisione 
periodica, perché immatricolato da meno di quattro 
anni se autovettura, motoveicolo, autoveicolo o ri-
morchio di massa complessiva a pieno carico fino 
a 3,5 t, ovvero da meno di un anno se autoveicolo 
o rimorchio di massa complessiva superiore a 3,5 t, 
oppure autobus, tale mezzo può essere cancellato 

☞

ESPORTAZIONE DEI VEICOLI 
IMMATRICOLATI IN ITALIA

UTILIZZO DEL LASTRICO SOLARE
SE IL LASTRICO SOLARE È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO, QUALI SONO 
I DIRITTI E QUALI I DOVERI? ECCO IL RECENTE PARERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Avviene piuttosto di frequente che il lastrico 
solare di un edificio appartenga soltanto 
a uno (o ad alcuni) dei condomini, anzi-

ché essere di proprietà comune. L’esistenza del-
la proprietà esclusiva dà vita a una particolare 
situazione di concorrenza di diritti: quello della 
compagine condominiale rispetto alla funzione 
di copertura dell’edificio e quello a vantaggio del 
proprietario esclusivo, di uso e sfruttamento del 
proprio bene. Tuttavia, l’uso esclusivo del lastri-
co, da parte del suo legittimo proprietario, non è 
esente da limiti nel godimento.

In primo luogo, il Codice civile, all’art. 833, espres-
samente vieta gli atti che possono arrecare danno 
o disturbo agli altri e ancor più specifico è il detta-
to contenuto nell’art. 1122, che vieta al proprietario 
esclusivo, nell’esercizio del proprio diritto, di arrecare 
comunque pregiudizio alla funzione di copertura cui 
la terrazza, o il lastrico solare, naturalmente assolve, 
causando un danno alle parti comuni o determinan-
do un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al de-
coro architettonico dell’edificio.

Attenzione ai regolamenti
Un’ulteriore limite al godimento è rinvenibile nel 

regolamento di condominio di tipo contrattuale, da 
non confondersi con il regolamento di condominio 
di tipo assembleare. Infatti, sia la dottrina che la giuri-
sprudenza, distinguono tra regolamento assembleare 
e regolamento contrattuale: il primo è approvato, con 
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti in assemblea e almeno la metà del valo-
re dell’edificio e non può incidere sui diritti dominicali 

(cioè, sui diritti proprietari) dei singoli condòmini; il 
secondo è formato con il consenso unanime di tutti i 
condòmini (anche in assemblea), ovvero predisposto 
dal costruttore, e accettato dagli stessi condòmini nei 
loro atti di acquisto e può contenere patti che limita-
no i diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive o 
comuni. Tuttavia, le clausole limitative della proprietà, 
che possono essere contenute in un regolamento con-
trattuale, incontrano anch’esse dei “limiti”, che la giuri-
sprudenza ha aiutato a evidenziare. 

Il caso di un’antenna per telefonia mobile
Ne è un esempio il caso all’esame della Corte di Cas-

sazione che aveva a riguardo una delibera assembleare 
in cui si esprimeva parere contrario all’installazione, sul 
terrazzo di proprietà esclusiva, di un’antenna per telefo-
nia cellulare, fondando tale decisione sulla norma del 
regolamento contrattuale che vieta di eseguire attività 
moleste nelle proprietà individuali.

La Suprema Corte aveva concentrato lo sforzo inter-
pretativo sulla legittimità di una norma regolamentare 
che prevedesse particolari limitazioni al godimento e 
uso della proprietà esclusiva, facendo riferimento a 
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trà dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 
63 disp. att. CC, anch’esso modificato dalla Legge di 
riforma, nella parte in cui impone ai creditori del con-
dominio rimasti insoddisfatti, di agire, dapprima nei 
confronti dei condòmini morosi e, solo dopo l’escus-
sione di quest’ultimi, nei confronti dei condòmini in 
regola con i pagamenti. Nel caso di lavori straordinari 
quindi, i creditori potranno conoscere il nominativo dei 
condòmini morosi verso cui indirizzare le azioni di re-
cupero del loro credito, proprio attraverso la contabilità 
separata, allegata al fondo speciale. 

Delibere nulle o annullabili
Infine, occorre porsi l’interrogativo della validità di una 

eventuale delibera che approvi le opere di manutenzio-
ne straordinaria o le innovazioni senza la costituzione di 
detto fondo. A tal proposito, giova ricordare la distinzione 
tra delibere nulle e delibere annullabili, come elaborata 
dalla giurisprudenza più consolidata: le prime sono con-
siderate nulle poiché caratterizzate dall’avere un oggetto 
impossibile o illecito – contrario, cioè, a norme impera-
tive (e quindi a quelle norme che non possono essere 
derogate neanche con il consenso delle parti), all’ordine 
pubblico (vale a dire ai principi fondamentali dell’ordina-
mento giuridico) o al buon costume (inteso come quei 
principii morali comunemente accolti) –, dall’aver esor-
bitato dalle competenze dell’assemblea e infine dall’aver 
inciso sui diritti individuali dei condòmini; le delibere an-
nullabili, invece, sono tali perché contrarie alla legge o al 
regolamento di condominio, come espressamente previ-
sto anche dall’art. 1137, secondo comma, CC.

La delibera che manchi di istituire il fondo speciale, 
in violazione dell’art. 1135, prima comma, n. 4, CC, non 
potrà, quindi, essere qualificata come delibera nulla, ma 
è da ritenersi annullabile, e quindi impugnabile entro il 
termine di 30 giorni, decorrente dalla data della delibe-
razione per i dissenzienti e gli astenuti e dalla data di 
comunicazione della deliberazione (consegna del ver-
bale) per gli assenti.

Una questione strettamente connessa al 
tema delle spese condominiali è quella re-
lativa all’obbligatorietà della costituzione 

di un fondo speciale, qualora si vogliano intra-
prendere opere straordinarie di manutenzione o 
eseguire innovazioni in condominio, così come 
stabilito dall’art. 1135 Codice Civile.

L’articolo in parola, rubricato “Attribuzioni dell’assem-
blea dei condomini”, è stato oggetto dell’opera di riforma 
avvenuta con la legge n. 220 del 2012 e con il successivo 
decreto-legge n. 145 del 2013, come convertito dalla leg-
ge n. 9 del 2014, che hanno introdotto al primo comma, 
n. 4, l’enunciazione sulla obbligatorietà di costituzione 
di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei 
lavori, qualora l’assemblea provveda a deliberare sulle 
opere di manutenzione straordinaria e sulle innovazio-
ni, aggiungendo la possibilità di costituzione di un fondo 
graduale, nel caso in cui i lavori debbano essere eseguiti 
in base a un contratto che ne preveda il pagamento in 
funzione del loro progressivo stato di avanzamento.

Un duplice scopo
Lo scopo del dettato normativo, con l’inserimento di 

questo nuovo sistema, è quello di permettere, da un lato, 
l’accantonamento per il condominio della provvista di de-
naro necessaria per la realizzazione di determinate ope-
re, anche di ingente impatto economico, e dall’altro di 
assicurare all’esecutore dei lavori la puntualità nel paga-
mento, mediante la precostituzione di una garanzia. Tale 
approccio incontra il favore, non solo di chi è chiamato 
a eseguire l’intervento, ma risulta di particolare interes-
se per la stessa compagine condominiale che, in questo 
modo, non correrebbe più il rischio di esporsi a eventuali 
situazioni pregiudizievoli (come, ad esempio, la sospen-
sione dei lavori) per la morosità di alcuni condòmini.

Un premio per gli onesti
Infatti, con la costituzione del fondo speciale si po-

UTILIZZO DEL LASTRICO SOLARE
ziale, ormai consolidato, per cui risulta illegittima 
una clausola regolamentare che, in modo troppo ge-
nerico, non preveda in che cosa debbano consistere 
concretamente le molestie, poiché i divieti e i limiti 
di destinazione delle cose di proprietà individuale 
in condominio, devono essere formulati nei regola-
menti contrattuali, sia con elencazione delle attività 
vietate, sia con enunciazione dei pregiudizi che si 
intendono evitare ed è necessario che tali limiti e di-
vieti “risultino da espressioni incontrovertibilmente 
rivelatrici di un intento chiaro, ovvero non suscettibi-
le di dar luogo a incertezze”.

una eventuale idoneità di tali attività ad arrecare pre-
giudizio agli altri condomini. Per i giudici di legittimità 
il riferimento all’idoneità (a quanto potesse “risultare 
molesto ai vicini”) contenuto nel regolamento era un 
concetto troppo ampio e generico, poiché attinente a 
qualsiasi attività in grado di produrre molestie più o 
meno indifferenziate, lasciando così spazio alla mag-
gioranza assembleare, con una semplice (e facile) op-
posizione, di impedire il pieno godimento della pro-
prietà esclusiva da parte di uno o più condomini.

Pertanto, la Cassazione, con la sentenza n. 32685 
del 10.09.2019 ha ribadito il principio giurispruden-

FONDO SPECIALE SPESE CONDOMINIALI 
ORA È OBBLIGATORIO PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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È possibile accedere alla DSU precompilata e ot-
tenere l’ISEE telematicamente non solo conferendo 
apposita delega ai CAF ma anche direttamente: basta 
infatti essere in possesso delle funzionalità per acce-
dere al portale MYINPS. Sono considerati mezzi idonei 
all’autenticazione:

● le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le 
modalità indicate nella apposita sezione del sito in-
ternet dell’Istituto (PIN); 

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

● la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 
● la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

A cui si aggiungeranno prossimamente anche:
● le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate 

con le modalità indicate nella apposita area riser-
vata del sito internet dell’Agenzia (attenzione: tale 
sistema di autenticazione non è ancora disponibile 
in questa prima fase di sperimentazione).

Una volta autenticato con le credenziali possedute, 
al cittadino basterà recarsi nella sezione “prestazioni 
e servizi”, scendere nel menù a tendina sino a “tutti 
i servizi” e infine cliccare su “ISEE precompilato”. Per 
aiutare i richiedenti, l’INPS ha anche pubblicato nella 
sezione “Come fare?”, tre diversi tutorial con le istruzio-
ni da seguire fase per fase per portare a termine con 
successo la nuova procedura.

Èfinalmente online, presso il sito dell’INPS, il 
nuovo modello ISEE precompilato per l’anno 
2020. Da gennaio è infatti iniziata, in via speri-

mentale, la presentazione della Dichiarazione Sosti-
tutiva Unica (DSU) in modalità precompilata per tutti 
i nuclei familiari che presentino la stessa in modalità 
telematica tramite portale dell’INPS. Da inizio anno 
quindi, chi intende richiedere l’ISEE può scegliere 
se presentare la richiesta con la modalità utilizza-
ta fino ad ora (ai sensi dell’articolo 10 del DPCM n. 
159/2013) o tramite la nuova modalità precompi-
lata. Vediamo insieme come orientarsi tra nuova e 
vecchia procedura.

Si può fare tutto da casa
Il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020 dell’INPS 

fornisce agli utenti le istruzioni sulle modalità di ac-
cesso e di precompilazione della DSU; viene ivi altresì 
chiarito come la stessa venga poi acquisita per la for-
mazione dell’ISEE on line. La novità, in continuità con il 
progetto di digitalizzazione, è data principalmente dal 
fatto che i cittadini potranno agevolmente ottenere l’I-
SEE senza doversi presentare fisicamente presso l’Ente 
e senza dover reperire la documentazione che è già in 
possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

PREVIDENZA

☞

di Maria Ciampani

ISEE PRECOMPILATO E DSU 2020
IL NUOVO MODELLO E TUTTE LE PROCEDURE
È OPERATIVO DAL 3 FEBBRAIO IL PROCESSO 
DI PRECOMPILAZIONE ISEE

Schermata illustrativa del nuovo ISEE precompilato dal sito dell’INPS.
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● Quadro B prima sezione: casa di abitazione; 
● Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli; 
● Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli; 
● Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.

Se i dati della DSU precaricati sono cambiati rispet-
to all’anno precedente il dichiarante ha l’obbligo di ret-
tificarli compiendo le opportune modifiche o integrazi-
oni a seconda della esigenza.

2. Si devono poi inserire gli elementi di riscontro 
reddituali e patrimoniali che verranno poi sottoposti al 
controllo dell’Agenzia delle Entrate. Con il messaggio 
n. 96 l’INPS chiarisce che “la fornitura degli elementi di 
riscontro è posta a garanzia del diritto alla riservatezza 
dei dati personali dei singoli componenti, quale riscon-
tro dell’avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai 
dati che li riguardano”.

3. La prima fase della procedura si conclude con la 
sottoscrizione di quanto autodichiarato.

La dichiarazione così presentata genera una ricev-
uta di presentazione della DSU protocollata da parte 
dell’Ente acquisitore; ma attenzione: tutto questo an-
cora non comporta il calcolo dell’ISEE.

4. I dati elaborati infatti vengono trasmessi in via 
telematica al Sistema informativo dell’ISEE che, a se-
guito della completa e valida ricezione degli stessi, 
richiede all’Agenzia delle Entrate l’esito del controllo 

Delega da ogni maggiorenne 
del nucleo familiare 
Il richiedente deve innanzitutto autodichiarare di 

essere munito di delega da parte di ogni componente 
maggiorenne del proprio nucleo familiare e indicare, 
per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tes-
sera sanitaria, con la relativa data di scadenza; sarà poi 
l’Istituto presso il Sistema tessera sanitaria a verificare 
la correttezza dei dati. 

La precompilazione 
della DSU per ottenere l’ISEE 
1. Il richiedente compila la DSU inserendo solo al-

cune informazioni che vanno autodichiarate (i cosid-
detti “dati autodichiarati”) che sono le informazioni 
relative alla composizione del nucleo familiare e altri 
dati non completamente disponibili negli archivi am-
ministrativi; gli stessi sono contenuti in appositi moduli 
(moduli MB). 

Se il dichiarante ha già compilato una precedente 
DSU, anche in modalità non precompilata ma che sia 
stata acquisita nel Sistema informativo dell’ISEE, invece 
di compilare i dati, può richiedere all’INPS di precari-
care le informazioni già fornite (dati precaricati). Tale 
possibilità intende agevolare e semplificare l’attività di 
compilazione in tutti quei casi in cui l’Ente già posseg-
ga i dati nei seguenti quadri:
● Tabella Quadro A e Quadro FC1: composizione del 

nucleo familiare; 

PREVIDENZA

ISEE PRECOMPILATO E DSU 2020

COSA SONO L’ISEE E LA DSU

Con l’acronimo ISEE si intende l’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente che serve a 

valutare e confrontare la situazione economica del-
le famiglie. Lo stesso è calcolato come rapporto tra 
l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il pa-
rametro desunto dalla scala di equivalenza che lo 
stesso INPS riporta sul proprio sito:

Numero dei componenti Parametro

1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

La scala prevede anche delle maggiorazioni di:
● 0,35 per ogni ulteriore componente della famiglia;
● 0,5 per ogni componente con disabilità media, gra-

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

in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cin-
que figli;

● 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 

in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre 
anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico 
presente abbiano svolto attività di lavoro o di impre-
sa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei 
redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche 
in caso di nuclei familiari composti esclusivamente 
da un solo genitore non lavoratore e da figli mino-
renni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del 
nucleo familiare anche il genitore non convivente, 
non coniugato con l’altro genitore che abbia ricono-
sciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Con l’acronimo DSU si intende la Dichiarazione So-
stitutiva Unica, un atto in cui il cittadino riporta i dati 
anagrafici, reddituali e patrimoniali propri e del nucleo 
familiare di cui il richiedente fa parte; la dichiarazione è 
propedeutica al calcolo e l’ottenimento dell’ISEE. 

I cittadini che intendono fare richiesta di prestazio-
ni sociali o assistenziali agevolate, devono allegare alle 
loro istanze l’ISEE al fine di dare prova della situazione 
economica del loro nucleo familiare. Il valore ISEE forni-
to viene infatti consultato dagli Enti erogatori, tramite il 
Sistema Informativo ISEE (SII), per verificare il possesso, 
da parte del soggetto richiedente, dei requisiti per ot-
tenere, a condizioni agevolate, le prestazioni sociali o i 
servizi di pubblica utilità richieste.
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Questi dati sono rintracciati tra le informazioni dis-
ponibili negli archivi dell’INPS e dell’Anagrafe tributar-
ia, nel Catasto, nonché tra le informazioni comunicate 
dagli intermediari finanziari sui saldi e sulle giacenze 

sui predetti elementi di riscontro. Solo nel caso che il 
riscontro risulti positivo per tutti i componenti, l’Agen-
zia delle Entrate procede alla successiva trasmissione 
dei dati in proprio possesso (si tratta dei dati cosiddetti 
“precompilati”).

ISEE PRECOMPILATO E DSU 2020

ELEMENTI DI RISCONTRO ED ESITO DEI CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le informazioni che il richiedente deve fornire per 
ogni componente maggiorenne sono chiamate “ele-
menti di riscontro” in quanto vengono validate dall’A-
genzia delle Entrate. Più in particolare al dichiarante 
è richiesto sia un elemento di riscontro del reddito 
sia un elemento di riscontro del patrimonio mobili-
are, entrambi devono essere riferiti al secondo anno 
solare precedente la presentazione della DSU.

Per l’elemento di riscontro relativo al reddito si 
deve indicare alternativamente:
● l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichia-

razione dei redditi risultante dal prospetto di liqui-
dazione del modello 730 (modello 730-3) o dal 
quadro RN del modello Redditi persone fisiche;

● l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli 
non siano stati presentati.

Il mesaggio dell’INPS precisa che “la dichiarazione dei 
redditi da cui ricavare tale “differenza” è quella dell’anno 
precedente la presentazione della DSU, relativa ai redditi 
del secondo anno precedente la suddetta presentazione.” 
Così, nel 2020, la dichiarazione dei redditi, da cui ricavare 
tale importo, è quella del 2019 relativa ai redditi 2018.

Se, per l’anno reddito di riferimento, è presente 
solo la CU il dichiarante deve barrare la casella “as-
senza di dichiarazione”.

Per l’elemento di riscontro relativo al patrimonio 
mobiliare ci sono due casi da dover prendere in con-
siderazione:
1. Se al 31 dicembre del secondo anno precedente, 

il valore complessivo del patrimonio mobiliare del 
singolo componente per cui si fornisce l’elemento 
di riscontro era inferiore a € 10.000 il dichiarante 
deve indicare:
w l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore 

complessivo sia inferiore alla suddetta soglia;
w l’assenza di rapporti.

2. Se al 31 dicembre del secondo anno precedente, 
il valore complessivo del patrimonio mobiliare del 
singolo componente per cui si fornisce l’elemento 
di riscontro, è pari o superiore a € 10.000 il dichia-
rante deve indicare:
w il valore del saldo contabile al 31 dicembre 

dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno 
dei depositi e conti correnti bancari e postali di 
cui al Quadro FC2, sez. I della DSU;

w il valore alla stessa data di una delle “altre for-

me di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro 
FC2, sez. II. 

In ogni caso il valore inserito deve essere indicato 
in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di 
euro. Se si verifica l’ipotesi in cui il componente mag-
giorenne ha un conto cointestato con il dichiarante oltre 
a un conto non conintestato, dovrà essere indicato, quale 
elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare del 
componente, obbligatoriamente il valore di quest’ultimo. 

Si ricorda che, se l’accesso alla DSU precompilata 
avviene per il tramite di un CAF delegato, gli elemen-
ti di riscontro reddituali e patrimoniali devono essere 
forniti non solo per il soggetto maggiorenne del nu-
cleo familiare ma anche con riferimento al dichiarante. 
È importante che le informazioni siano fornite in modo 
corretto per ottenere il riscontro positivo dell’Agenzia 
delle Entrate e accedere alla precompilazione che al-
trimenti non porterà all’attestazione ISEE.

Riscontro positivo: si ha un riscontro positivo 
quando l’AdE riconosce che vi è piena corrisponden-
za tra tutti i componenti indicati dal dichiarante e i 
dati in possesso dell’Agenzia; in questo caso i dati 
reddituali e patrimoniali vengono trasmessi all’INPS 
e risultano precompilati.

Riscontro negativo: il riscontro è negativo quan-
do anche solo uno dei componenti tra i dati redditua-
li e patrimoniali non corrisponde a quello in possesso 
dell’AdE; in questo caso il dichiarante non potrà ac-
cedere alla DSU precompilata.

Al dichiarante rimane tuttavia la possibilità di re-
inserire, per un massimo di due volte, gli elementi di 
riscontro che sono stati segnalati come non corrispon-
denti e richiedere l’accesso alla precompilazione della 
DSU (all’INPS infatti la procedura iniziata risulta ancora 
“protocollata”). Se con il nuovo inserimento il riscon-
tro degli elementi risulta positivo, il richiedente potrà 
proseguire la procedura precompilata. Se invece anche 
con il secondo inserimento il riscontro risulta negativo 
la DSU protocollata non potrà più essere oggetto di 
modifiche e quindi precompilata; l’INPS dunque non 
fornirà alcun indicatore ISEE. In ogni caso al cittadino 
che non può più presentare una nuova richiesta in mo-
dalità precompilata resta la facoltà di presentare una 
nuova DSU con la vecchia modalità non precompilata.

PREVIDENZA

☞
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dichiarati all’Agenzia delle Entrate che vengono in-
seriti nel Quadro FC8 alla sez. II e III;

● i trattamenti erogati dall’INPS che vengono inseriti 
nel Quadro FC8 alla sez. III;

● il patrimonio mobiliare detenuto in Italia che viene in-
serito nel Quadro FC2. Sono qui però escluse le parte-
cipazioni in società per azioni non quotate e in società 
non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, va-
lore del patrimonio per le imprese individuali (articolo 
5 del DPCM n. 159 del 2013 lettere e), g) e h));

medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo 
familiare; lo scambio degli stessi avviene anche medi-
ante servizi di cooperazione applicativa (detto in altre 
parole, in pratica, i sistemi informatici dei diversi enti 
dialogano tra loro).

Il dichiarante beneficia così della precompilazione 
dei dati relativi alle componenti di reddito e di patrimo-
nio che, più specificatamente, sono: 
● i redditi e alcune tipologie di spese normalmente 

ISEE PRECOMPILATO E DSU 2020

NOVITÀ 2020: MODIFICA DELL’ANNO DI RIFERIMENTO 
DEI PATRIMONI AI FINI DELL’ISEE

Il messaggio INPS n. 96 dedica un intero paragrafo, il 
numero 5, alla modifica introdotta con il messaggio n. 

3418 del 20 settembre 2019: l’anno di riferimento del 
patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini ISEE a partire 
dal 1° gennaio 2020 non sarà più l’anno precedente a 
quello di presentazione della DSU, ma il secondo anno 
precedente alla presentazione della stessa. Di fatto fino 
all’anno 2019, tutti i soggetti che intendevano presenta-
re dichiarazione ISEE, si trovavano di fronte alla difficol-
tà di dover predisporre la documentazione necessaria 
sulla base di tre diverse annualità:
● redditi riferiti ai due anni precedenti alla presenta-

zione della domanda;
● patrimonio e giacenza media dei saldi bancarie e 

della situazione residua di eventuali mutui, al 31 di-
cembre dell’anno precedente;

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

È tutto più semplice
Il Decreto Crescita ha uniformato l’anno di riferi-

mento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU. 
Quindi, dal 2020, i redditi e i patrimoni della dichiara-
zione “sono aggiornati prendendo a riferimento il se-
condo anno precedente” all’anno di presentazione del-
la richiesta; viene così superato il D.Lgs. n. 147 del 2017 
che faceva riferimento all’anno precedente all’anno di 
presentazione della richiesta. 

E quindi i dati attualmente richiesti sono:
● redditi riferiti ai due anni precedenti alla presenta-

zione della domanda;
● patrimonio e giacenza media dei saldi bancarie al 

31 dicembre di due anni precedenti alla presenta-
zione della domanda;

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

Si allinea quindi la situazione dei redditi di rife-
rimento per il calcolo del valore ISEE e la situazione 
patrimoniale della famiglia. A titolo di semplificazione 
riportiamo un esempio:

VECCHIA MODALITÀ
In vigore fino al 31 dicembre 2019
Una famiglia che nell’anno 2019 intendeva presen-

tare la documentazione ai fini ISEE avrebbe dovuto pre-
disporre:
● dichiarazione dei Redditi riferita all’anno di imposta 

2017;
● situazione patrimoniale, saldo dei conti correnti, con 

giacenza media al 31 dicembre 2018;
● situazione dei beni mobili e immobili alla data di 

presentazione della domanda.

NUOVA MODALITÀ
In vigore dal 1 gennaio 2020 
Una famiglia che nell’anno 2020 intende presentare 

la documentazione ai fini ISEE deve predisporre:
● dichiarazione dei Redditi riferita all’anno di imposta 

2018;
● situazione patrimoniale, saldo dei conti correnti, con 

giacenza media al 31 dicembre 2018;
● situazione dei beni mobili e immobili alla data di 

presentazione della domanda.

Nel 2020 la stessa 
documentazione 
patrimoniale del 2019
Di fondamentale importanza è sottolineare come 

per le famiglie che abitualmente presentano dichia-
razione ISEE, per quest’anno dovranno predisporre 
la medesima documentazione relativa alla Situazio-
ne patrimoniale già predisposta e presentata per 
l’anno scorso. Infatti, come riportato dall’esempio, 
a seguito della modifica apportata dal Decreto Cre-
scita, l’anno di riferimento della situazione patrimo-
niale richiesto per il conteggio del valore ISEE è il 
2018, sia per l’anno 2019 che per il 2020. Ricordia-
mo, come anche sopra riportato, che invece, in rife-
rimento alla situazione dei beni mobili e immobili, 
la documentazione da presentare deve rispecchiare 
la situazione corrente alla data della presentazione 
della domanda. 

PREVIDENZA
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6. Una volta accettati o modificati i dati, il dichi-
arante deve indicare e autodichiarare i dati richiesti 
nei Quadri del Foglio componente, che il messaggio 
dell’INPS analiticamente indica in: 
● Quadro FC1 (dati del componente);
● Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari);
● Quadro FC5 (assegni periodici per coniuge e figli);
● Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli);
● Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza). 

È inoltre precisato che dove ricorra la fattispecie del-
la “componente aggiuntiva” il Quadro FC9 deve essere 
autodichiarato. In questa fase si autodichiarano anche 
le seguenti categorie di dati reddituali e patrimoniali…
● Nel Quadro FC2 il patrimonio mobiliare detenuto 

all’estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, 
quello di cui alle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del 
DPCM n. 159 del 2013. Rientrano in tale ambito ad 
esempio le partecipazioni in società per azioni non 
quotate e in società non azionarie, gli altri strumenti 
e rapporti finanziari e il valore del patrimonio per le 
imprese individuali.

● Nel Quadro FC3 il patrimonio immobiliare detenuto 
all’estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun 
cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo, 
nonché l’indicazione della casa di abitazione del 
nucleo.

● Nel Quadro FC8 sez. II il reddito complessivo limita-
tamente al caso di esonero dalla presentazione del-
la dichiarazione dei redditi e assenza di certificazio-
ne unica trasmessa dai sostituti di imposta, ovvero 

● il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relati-
vamente ai fabbricati (che viene inserito nel Qua-
dro FC3); 

● il canone di locazione della casa di abitazione (inse-
rito nella seconda sezione del Quadro B). 

5. A questo punto il dichiarante, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 4, del disciplinare tecnico, riceve i 
dati precompilati e ha TRE MESI DI TEMPO per accet-
tarli, modificarli o integrarli (si pensi ad esempio alla 
mancata indicazione di un fabbricato o di un rappor-
to finanziario); se i dati non vengono né accettati né 
modificati entro il termine fissato, l’INPS provvede alla 
loro cancellazione impedendo così la completazione 
della procedura di rilascio dell’ISEE precompilato. In 
questo caso il dichiarante per ottenere l’ISEE dovrà ri-
cominciare la procedura dall’inizio e così fornire nuo-
vamente i dati del nucleo familiare e tutti gli elementi 
di riscontro su redditi e patrimoni. 

Il messaggio n. 96 dell’INPS precisa, inoltre, che 
non tutte le informazioni precompilate nella DSU 
possono essere accettate e modificate: seppur in-
complete o non corrette non sono infatti modifica-
bili dall’utente le voci inserite nelle sezioni II e III del 
Quadro FC8, ovvero: i trattamenti erogati dall’INPS e 
le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali 
(Modello 730 o Modello Redditi), per le quali viene 
assunto il valore a tal fine dichiarato.

In questi casi il dichiarante può compilare il Modu-
lo FC3 (Modulo integrativo) chiedendo la rettifica del-
le inesattezze e autodichiarando le componenti per 
cui si necessita una precisazione.

ISEE PRECOMPILATO E DSU 2020

NOVITÀ 2020: VALIDITÀ DELL’ISEE FINO AL 31 DICEMBRE
Dall’anno 2020 la DSU e quindi l’ISEE hanno va-

lidità dal momento della presentazione e fino 
al 31 dicembre. Ricordiamo infatti che fino all’anno 
2019, la DSU e quindi l’ISEE aveva validità a partire 
dal 15 gennaio di ogni anno e fino alla scadenza del 
14 gennaio dell’anno successivo. La novità introdotta 
ha modificato anche la validità della Dichiarazione. 
A partire dal 2020 si ha infatti che la DSU e l’ISEE 
hanno validità già a partire dal 1° gennaio del 2020 
e fino alla scadenza del 31 dicembre 2020. Cosi da 
allineare anche la validità temporale della Dichiara-
zione presentata. Ricordiamo che rimane valido il ri-
ferimento temporale della Dichiarazione e pertanto, 
per chiarezza, nel caso in cui una famiglia presen-
tasse documentazione ISEE nel mese di dicembre, 
la stessa avrebbe validità fino al 31 dicembre dello 
stesso anno e NON per un anno dalla data di pre-
sentazione della documentazione.Il legislatore, con 
il decreto Crescita (all’articolo 7 del D.L. n. 101 del 
2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019), ha in-

fatti voluto disciplinare anche la data di scadenza del 
documento ISEE (precompilato e non precompilato) 
che, per prassi, prima era fissata al 15 gennaio suc-
cessivo all’ottenimento del documento.

Rinnovo a inizio anno
Con l’avvio del reddito e della pensione di citta-

dinanza (benefici per il cui ottenimento è necessario 
presentare l’ISEE) si è deciso che la scadenza per la va-
lidità dell’ISEE coincidesse con la fine dell’anno solare; 
ne consegue che i cittadini hanno l’obbligo di rinno-
vare il documento a inizio anno presentando nuova-
mente tutti i documenti necessari. 

La presentazione sarà di anno in anno più facile 
grazie alla nuova modalità precompilata, in quanto i 
dati precaricati saranno sempre più spesso già pre-
senti nel Sistema e al dichiarante, con pochi passag-
gi, arriverà la nuova attestazione ISEE senza dovere 
ogni volta faticare per reperire tutta la documentazio-
ne necessaria.

PREVIDENZA
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Agenzia delle Entrate per la verifica degli elementi di 
riscontro. 

Se l’inibizione è esercitata successivamente alla ri-
chiesta di accesso e alla richiesta di verifica all’Agenzia 
delle Entrate, ma prima del rilascio dell’attestazione 
ISEE, la DSU precompilata non è predisposta e i dati 
che non fossero stati ancora elaborati vengono quindi 
cancellati.

Il messaggio INPS n. 96 rassicura il soggetto mag-
giorenne che vede leso il proprio diritto alla privacy 
precisando che “in tutti i casi in cui il cittadino eser-
cita l’inibizione e questa sia stata regolarmente regi-
strata sul sistema INPS, a decorrere dalla registrazione 
dell’inibizione non è possibile acquisire una DSU per il 
nucleo al quale appartiene il componente che ha eser-
citato l’inibizione (né in modalità precompilata, né in 
modalità non precompilata)”.

Omissioni o difformità 
nei dati relativi 
al patrimonio mobiliare
Sui dati autodichiarati relativi al patrimonio mobi-

liare riportati nel Quadro FC2 della DSU, l’AdE effet-
tua un controllo automatico comparando tali dati con 
le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti in 
suo possesso. L’INPS precisa che, a partire da gennaio 
2020, le verifiche per tutti i richiedenti l’ISEE saranno 
eseguite non solo sul numero dei conti correnti e dei 
rapporti finanziari posseduti dal richiedente e i compo-
nenti del suo nucleo familiare, ma anche verificando il 
saldo e le giacenze degli stessi. Laddove vengano rile-
vate omissioni e difformità le stesse saranno indicate 
nella sezione delle annotazioni dell’attestazione ISEE. 

Il controllo sul valore del patrimonio mobiliare 
complessivo del nucleo familiare, più precisamente, 
avviene prendendo come riferimento il valore della 
franchigia di cui all’articolo 5, comma 6, del regola-
mento concernente la revisione delle modalità di de-
terminazione e i campi di applicazione dell’Indicatore 
della situazione economica equivalente (DPCM del 5 
dicembre 2013, n. 159).La suddetta franchigia è pari 
a € 6.000, accresciuta di 2.000 euro per ogni compo-
nente il nucleo familiare successivo al primo fino a un 
massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incre-
mentata inoltre di 1.000 euro per ogni figlio compo-
nente il nucleo familiare successivo al secondo.

Due diversi scenari 
(e gli esempi dell’INPS)
Se il patrimonio mobiliare complessivo dichiarato è 

inferiore all’importo della franchigia, l’Agenzia delle En-
trate segnalerà che nell’anagrafe dei rapporti risulta un 
patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare 
di valore superiore alla soglia della franchigia relativa al 
patrimonio mobiliare.

Per illustrare questa prima ipotesi, L’INPS riporta il 
seguente esempio:

di sospensione degli adempimenti tributari a causa 
di eventi eccezionali (tale reddito è normalmente 
dichiarato all’Agenzia delle Entrate).

7. Portata a termine questa ulteriore attività l’ISEE 
viene calcolato e reso disponibile.

Il servizio “Verifica lo stato della tua Precompi-
lata” presente nel portale INPS permette al cittadi-
no di monitorare la propria procedura e verificare lo 
stato della stessa, sapendo così in tempo reale se i 
dati precompilati forniti dalla Agenzia delle Entrate 
e dall’INPS sono stati reperiti e se i dati di riscontro 
forniti risultano corretti.

Protezione
della privacy
I cittadini maggiorenni che compongono il nucleo 

familiare del dichiarante (che dovrebbe aver avuto 
apposita delega al trattamento dei loro dati person-
ali) sono informati, nella propria l’area autenticata del 
portale dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, del trat-
tamento dei propri dati personali ai fini di una DSU 
precompilata oltre che del soggetto che ha richiesto o 
acquisito tale DSU. Gli stessi possono, in ogni momen-
to, inibire l’utilizzo dei propri dati presenti nella DSU e 
necessari all’elaborazione dell’attestazione ISEE.

Tale facoltà può essere esercitata dal soggetto mag-
giorenne a prescindere dalla modalità scelta per la 
compilazione della DSU dal richiedente (che potrebbe 
non aver optato per la modalità precompilata).

Come procedere 
per inibire il trattamento 
dei propri dati
Per esercitare l’inibizione impedendo l’uso dei pro-

pri dati il cittadino ha a disposizione diverse procedure 
e può, alternativamente:
● presentarsi presso le sedi dell’INPS e rilasciare ap-

posita dichiarazione;
● accedere nell’area MYINPS, autenticarsi con le pro-

prie credenziali e rendere la dichiarazione nella ap-
posita funzionalità;

● accedere dal portale dell’Agenzia delle Entrate che 
rimanda alla apposita pagina dell’INPS;

● attraverso i canali indicati nel sito istituzionale 
dell’INPS che permettono anche l’utilizzazione di 
un modulo predisposto proprio per questo fine e 
che sarà reso disponibile al cittadino nella propria 
sezione dedicata. 

Cosa succede
in caso di inibizione 
al trattamento dei dati?
Se il cittadino manifesta l’inibizione prima della ri-

chiesta di accesso alla DSU precompilata, la procedu-
ra si blocca e l’INPS non trasmette neppure i dati alla 
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familiare per i quali sono state rilevate le omissioni 
o difformità, l’elenco dei rapporti finanziari esistenti 
nell’Anagrafe dei rapporti, il codice fiscale dell’opera-
tore finanziario e la sua denominazione (Banca, Poste 
italiane ecc.), la data di inizio e l’eventuale data di fine 
dei rapporti finanziari in elenco.

Cosa fare in caso 
di omissioni o difformità
Come già anticipato, il dichiarante, nel caso in cui 

siano rilevate delle omissioni o difformità ai sensi 
dell’articolo 11, comma 5, del DPCM n. 159/2013 ha 
tre opzioni:
● può presentare domanda per la prestazione avva-

lendosi della stessa attestazione ISEE recante le 
omissioni o difformità. A questo punto l’Ente eroga-
tore richiederà al cittadino la idonea documentazio-
ne per comprovare la veridicità e la completezza dei 
dati della dichiarazione; documentazione che deve 
essere fornita esclusivamente dall’intermediario 
che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia 
delle Entrate;

● può presentare una nuova DSU che comprenda le 
informazioni che non erano state fornite o che era-
no state esposte non correttamente;

● infine, se la DSU è stata presentata tramite CAF, 
può anche rivolgersi al Centro di Assistenza Fisca-
le per rettificarla con effetto retroattivo qualora 

● nucleo familiare formato da 2 componenti; 
● valore patrimonio mobiliare complessivo dichiarato 

7.000 euro; 
● franchigia patrimonio mobiliare 8.000 euro;
● valore patrimonio mobiliare complessivo risultante 

dall’anagrafe dei rapporti 9.000 euro; 
● quindi 9.000 > 8.000

Poiché dunque 9.000 euro sono superiori a 8.000 
euro si provvederà a esporre l’omissione/difformità.

Se il patrimonio mobiliare complessivo dichiarato 
dal nucleo familiare è pari o superiore all’importo della 
franchigia l’Agenzia delle Entrate inserirà l’annotazio-
ne che nell’anagrafe dei rapporti risulta un patrimonio 
mobiliare complessivo del nucleo di importo pari o su-
periore a 5.000 euro rispetto a quello dichiarato.

Per illustrare questa seconda situazione, l’INPS ri-
porta il seguente esempio:
● nucleo familiare formato da 2 componenti; 
● valore patrimonio mobiliare complessivo dichiarato 

11.000 euro; 
● franchigia patrimonio mobiliare 8.000 euro; 
● valore patrimonio mobiliare complessivo risultante 

dall’anagrafe dei rapporti 20.000 euro.
● Quindi 20.000-11.000 > = 5.000 euro.

Anche in questo caso verrà esposta l’omissione/
difformità.

Nelle annotazioni dell’attestazione ISEE in entrambi 
i casi riportati come esempio dall’INPS, saranno quin-
di indicati: i codici fiscali dei componenti del nucleo 

ISEE PRECOMPILATO E DSU 2020
PREVIDENZA

RIEPILOGO DELL’ITER LEGISLATIVO
E APPLICATIVO ISEE PRECOMPILATO

● Il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, 
all’articolo 10, comma 1, introduce la Dichiarazio-
ne Sostitutiva Unica (DSU) precompilata. La stessa, 
nata per agevolare l’utente nell’inserimento dei dati 
utili al calcolo dell’Indicatore della Situazione Econo-
mica Equivalente (ISEE), consiste in una dichiarazio-
ne formata da dati autodichiarati dal cittadino e dati 
precompilati, ovvero dati che sono già in possesso 
dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS e che sono da-
gli stessi forniti in modo automatico.

● Il parere del 20 giugno 2019 dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali ha approvato il 
meccanismo delineato dall’INPS e dall’Agenzia delle 
Entrate, verificando l’assenza di rischi per la prote-
zione dei dati personali dei cittadini.

● Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale in data 4 ottobre 2019, n. 233, nell’attuare 

l’articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembe 
2017, n. 147, art. 10, comma 2, disciplina le modali-
tà di accesso alla DSU precompilata, le componenti 
autodichiarate facenti parte della stessa nonché le 
omissioni o difformità rispetto al patrimonio mobi-
liare dichiarato.

● Il provvedimento congiunto da parte dell’INPS, 
dell’Agenzia delle Entrate e del Garante per la pro-
tezione dei dati personali recante data 20 dicem-
bre 2019 disciplina infine le specifiche tecniche per 
l’accesso alla procedura per la DSU precompilata e 
l’ottenimento dell’ISEE.

● L’INPS diffonde il messaggio n. 96 in data 13.1.2020 
con a oggetto la dichiarazione ISEE precompilata al 
fine di promuovere la nuova modalità di accesso. 

● Il portale INPS dal 3 febbraio 2020 mette online la 
piattaforma per l’accesso alla DSU precompilata.

☞
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2016) registrata presso il Comune di residenza;
● sono stati integrati i modelli e le istruzioni per re-

cepire le modifiche di cui all’articolo 3, comma 1, 
lett. e), del DM 9 agosto 2019, attuativo dell’ISEE 
precompilato, che richiede l’assenza della Certifi-
cazione Unica per poter barrare la casella relativa 
all’esonero, presente nella sezione II del Quadro 
FC8 della DSU. In particolare, ad esempio, nei pa-
ragrafi relativi all’esonero (Istruzioni parte 3, par. 
5 e parte 4, par. 1.2.1) è stato precisato che non si 
deve compilare la sez. II del Quadro FC8, né bar-
rare la casella ‘soggetto esonerato’ nelle ipotesi di 
seguito riportate:

a) componente del nucleo familiare che ha perce-
pito solo redditi di lavoro dipendente e pensio-
ne corrisposti da un unico sostituto d’imposta o, 
se corrisposti da più sostituti, a condizione che 
l’ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio e 
in entrambi i casi sia stata rilasciata la Certifica-
zione unica;

b) componente del nucleo familiare che ha presen-
tato la dichiarazione dei redditi pur trovandosi in 
uno dei casi di esonero. Non barrando la casella 
‘soggetto esonerato’, la sezione II e/o la sezio-
ne III vengono compilate in via automatica con 
i dati provenienti dagli archivi dell’Agenzia delle 
Entrate”.

Nove moduli, 
anche in tedesco
Per l’ISEE precompilato sul sito dell’INPS sono di-

sponibili ad oggi 9 moduli (di cui 3 in lingua tedesca), 
e più propriamente i moduli per:

● la DSU Mini 2020;
● la DSU Integrale 2020;
● la DSU ISEE Corrente 2020;
● le Istruzioni alla compilazione 2020;
● la Attestazione ISEE;
● la DSU Mini-Fassung 2020 (DSU Mini anno 2020 

in lingua tedesca);
● la DSU vollständige Fassung 2020 (DSU Integrale 

anno 2020 in lingua tedesca);
● DSU – laufender ISEE-Wert 2020 (DSU ISEE cor-

rente anno 2020 in lingua tedesca).

Si ricorda infine che sul sito dell’INPS è sempre 
possibile usufruire del servizio “simulazione del cal-
colo ISEE” che permette al cittadino di verificare e 
calcolare online, in maniera semplificata, l’ammon-
tare del proprio ISEE. Il servizio si riferisce all’ISEE 
ordinario ma ciò non toglie che il cittadino può poi 
richiedere il modello ISEE a cui è interessato (ad 
esempio: ISEE Università, ISEE minorenni, ISEE cor-
rente ecc.).

l’ufficio abbia commesso un errore materiale. In 
questo caso il CAF dovrà semplicemente inserire 
nell’atto di rettifica la data di iniziale presentazio-
ne della DSU nell’apposito campo “data di pre-
sentazione”.

Nuovi 
modelli ISEE
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 31 dicembre 2019 n. 497 ha ap-
provato i nuovi modelli ISEE che dal 1° gennaio 2020 
hanno sostituito tutti i precedenti modelli a eccezione 
del modello di attestazione allegato al decreto diret-
toriale del 7 novembre 2014. Il provvedimento forni-
sce anche le istruzioni necessarie al corretto riempi-
mento della modulistica.

Il messaggio dell’INPS n. 96/2020 a firma del Di-
rettore Generale, Gabriella Di Michele, elenca le prin-
cipali modifiche alla modulistica e alle istruzioni ISEE 
2020 che qui di seguito riportiamo testualmente:

● “sono state aggiornate le indicazioni alle varie 
annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, 
colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni 
fiscali relative all’anno d’imposta 2018;

● è stato modificato nei modelli e nelle istruzioni 
l’anno di riferimento dei patrimoni (secondo anno 
precedente alla presentazione della DSU e non 
più anno precedente);

● è stata integrata la copertina della DSU Mini e In-
tegrale al fine di informare il cittadino della possi-
bilità di scegliere tra due modalità di presentazio-
ne della DSU: quella nuova precompilata e quella 
già in uso non precompilata;

● è stato inserito all’interno delle istruzioni un nuovo 
paragrafo relativo alla DSU precompilata (Istru-
zioni parte 1, par. 3) e conseguentemente sono 
stati modificati e integrati alcuni paragrafi già pre-
senti nelle Istruzioni parte 1; 

● sono stati aggiornati nelle istruzioni i paragrafi 
relativi ai Redditi assoggettati a imposta sostitu-
tiva e a ritenuta a titolo di imposta e ai Redditi 
esenti da imposta (Istruzioni parte 2, paragrafi 
6.1 e 6.2); 

● è stata precisata nelle Istruzioni (parte 3, par. 
2.1.3) la possibilità di valutare l’adeguatezza del-
la capacità di reddito ai fini dell’ISEE Università, 
tenendo conto dei redditi del convivente di fatto 
dello studente universitario in regime di conviven-
za di fatto (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 

PREVIDENZA

ISEE PRECOMPILATO E DSU 2020
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SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI

☞

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

MARZO

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

APRILE

Lunedì 2 marzo
RAVVEDIMENTO SPRINT ● Per i soggetti titolari di Partita IVA: scadenza ravvedi-
mento SPRINT relativo al versamento delle ritenute d’acconto operate nel mese di 
febbraio e al versamento dell’IVA mensile relativa al mese di febbraio. 

Lunedì 9 marzo
PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA ● Per i soggetti titolari di Partita IVA e 
per i sostituti di imposta datori di lavoro, invio a mezzo canale telematico della Certi-
ficazione Unica 2020 all’Agenzia delle Entrate, relativa alle somme erogate nell’anno 
2019 per dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e autonomi.

Lunedì 16 marzo
VERSAMENTO IVA FEBBRAIO ● Per i soggetti titolari di Partita IVA: liquidazione e ver-
samento dell’IVA relativa al mese di febbraio 2020, senza maggiorazione, utilizzando il 
codice tributo 6002.
VERSAMENTO R.A. FEBBRAIO ● Versamento delle Ritenute d’acconto operate nel 
mese di febbraio 2020, utilizzando il codice tributo 1040 – mese di riferimento 02 – 
anno 2020.
VERSAMENTO IVA IV TRIM. 2019 ● Per i soggetti titolari di Partita IVA: Versamento 
dell’IVA relativa al IV trimestre 2019, a seguito compilazione del Modello IVA 2020 
relativa all’anno di imposta 2019.
RATE IVA FORFAIT ● Per i soggetti titolari di Partita IVA che applicano gli ISA e per 
coloro che operano in regime Forfait: versamento della 3^ e 4^ rata relativa alle im-
poste dirette. 
SOCIETÀ DI CAPITALI ● Per le società di capitali: versamento annuale dell’imposta 
dovuta sui libri sociali. Versamento a mezzo F24 – sezione erario – codice tributo 7085 
– anno 2020 – importi: 
w € 309,87 se il capitale sociale della Società è inferiore oppure uguale a  
€ 516.456,90;
w € 516,46 se il capitale sociale della Società è maggiore di € 516.456,90.

Mercoledì 25 marzo
MODELLO INTRASTAT ● Per i soggetti titolari di Partita IVA: presentazione modello 
INTRASTAT per i contribuenti che hanno effettuato un ammontare di operazioni supe-
riori a € 50.000 nel mese precedente, relativamente alle cessioni di beni e servizi nei 
confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea, 
in qualità di titolari di partita IVA di uno stato membro UE.

Lunedì 30 marzo
SALDO E STRALCIO AGEVOLATO ● Definizione Agevolata “Saldo e Stralcio delle 
Cartelle” per i contribuenti persone fisiche in situazione di grave e comprovata dif-
ficoltà economica di cui all’art. 1, commi 184 e 185 della Legge 145/2018 Saldo e 
Stralcio, che hanno aderito alla definizione agevolata, scadenza del pagamento della 
seconda rata utilizzando i bollettini ricevuti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. 

Martedì 31 marzo
CERTIFICAZIONE UNICA ● Consegna modello CU per i soggetti titolari di Partita IVA, 
e per i sostituti di imposta datori di lavoro e per gli enti pensionistici, entro tale data 
devono consegnare ai propri percipienti il modello CU 2020 – redditi 2019, con l’indi-
cazione delle ritenute operate. Ricordiamo che la data di presentazione telematica del 
Modello è scaduta al 09 marzo. 

Giovedì 2 aprile
RAVVEDIMENTO SPRINT ● Per i soggetti titolari di partita IVA: scadenza ravvedi-
mento SPRINT relativo al versamento delle ritenute d’acconto operate nel mese di 
marzo e al versamento dell’IVA mensile.
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SCADENZARIO

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

MARZO

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

APRILE

Lunedì 16 marzo
RITENUTE E CONTRIBUTI ● Versamento da parte del sostituto di imposta delle Ritenute 
fiscali e contributi previdenziali a carico del sostituto e del lavoratore dipendente, a mez-
zo delega F24, debitamente compilata con gli estremi del sostituto. 

Lunedì 2 marzo
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comuni-
cazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di febbraio 2020.

Mercoledì 1° aprile
INPS-UNIEMENS ● Denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale.

Venerdì 10 aprile
DATORI DI LAVORO DOMESTICI ● Versamento contributi a carico datore di lavoro e col-
laboratore domestico, a mezzo bollettino precompilato inviato a mezzo posta dagli uffici 
dell’INPS o in alternativa disponibile sul sito dell’INPS, nella sezione cassetto per lavoro 
domestico, per i soggetti in possesso di PIN. 
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particolare i righi RS371, RS372 e RS373, indicando 
il codice fiscale del percipiente e l’ammontare dei 
redditi stessi. Tale quadro infatti funge da monito-
raggio delle ritenute fiscali non versate in alternativa 
al modello 770 di cui i forfettari, come detto prima, 
sono esonerati. 

Corrispettivi da contratti 
di locazione breve
I soggetti che esercitano attività di intermedia-

zione immobiliare, nonché quelli che gestiscono 
portali telematici connessi all’intermediazione, 
come ad esempio Airbnb, Booking etc., che agisco-
no in qualità di sostituti d’imposta incassando i cor-
rispettivi derivanti dai contratti di locazione breve e 
che operano una ritenuta pari al 21% sull’ammon-
tare degli incassi percepiti (ritenuta operata, a dire 
il vero, solo in teoria, visto che fino a oggi tutto que-
sto è raramente accaduto nella pratica), già dal mo-
dello di Certificazione unica relativo all’anno 2018 
avrebbero dovuto provvedere a rilasciare la relativa 
certificazione, nonché a versare la relativa ritenuta 
fiscale a mezzo modello F24 (codice tributo 1919 
– sezione erario – anno 2018). Su tale tipologia di 
redditi derivanti da contratti di locazione breve, sti-
pulati da privati persone fisiche, già a partire dal 1° 
giugno 2017, è stata prevista infatti, come opzione, 
l’applicazione della cedolare secca al 21% (ipotesi 
nella maggior parte dei casi verificata). Il reddito de-
rivante da tali contratti di locazione breve può esse-
re quindi inquadrato come “reddito fondiario” se in 
capo al proprietario dell’immobile o titolare di altro 
diritto reale, oppure “reddito diverso” se in capo al 
sublocatore o comodatario. Per la gestione di questi 

La Certificazione unica, comunemente cono-
sciuta fino a qualche anno fa, da tutti gli ad-
detti ai lavori, come “CUD”, è il documento che 

devono utilizzare i sostituti d’imposta, ovvero i da-
tori di lavoro (in caso di redditi di lavoro dipenden-
te e assimilati) o i committenti (in caso di redditi 
di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), 
per certificare le varie tipologie di compensi erogati 
durante l’anno solare precedente ai vari percipien-
ti. Vediamo insieme quali sono le conferme e quali 
invece le (tutto sommato poche) novità, da ricorda-
re nella sua presentazione per l’anno in corso.

CONFERME
Redditi dei lavoratori
autonomi
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, ri-

mangono soggetti all’obbligo di certificazione dei 
compensi i soggetti in regime ordinario e in quello 
dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 
(esclusi i soggetti in regime forfettario) che ricevono 
fattura da un altro soggetto ordinario, o in regime 
dei minimi e/o forfettario. Si fa presente infatti che 
se un soggetto riceve fattura da parte di un sogget-
to minimo o forfettario, NON sarà tenuto al versa-
mento della Ritenuta d’acconto prevista per legge, 
ma sarà comunque obbligato alla certificazione dei 
compensi corrisposti al soggetto minimo o forfet-
tario. A questo punto il soggetto erogante, dovrà 
adempiere esclusivamente alla compilazione e invio 
della Certificazione unica, senza però dover compi-
lare il modello 770, in quanto non opererà alcuna 
ritenuta fiscale. 

Dall’altro lato, ipotizzando un soggetto forfetta-
rio che riceve fattura da un soggetto in regime ordi-
nario, il forfettario NON sarà tenuto a trattenere la 
relativa Ritenuta d’acconto, in quanto i soggetti in 
regime forfettario NON POSSONO operare in quali-
tà di sostituti di imposta. non sono infatti tenuti né 
alla compilazione della Certificazione unica né tanto 
meno alla presentazione del modello 770. Il sogget-
to ordinario che emette fattura nei confronti di un 
committente in regime forfettario, dovrà conside-
rare questo come fosse un soggetto privato, senza 
esposizione quindi della relativa Ritenuta d’accon-
to. Gli aderenti al regime forfettario, dunque, non 
sono obbligati alla certificazione dei compensi ero-
gati. Devono però obbligatoriamente procedere alla 
compilazione del quadro RS del modello RPF20, in 

PROBLEMI FISCALI

di Matteo Mignardi

☞

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 
CONFERME E NOVITÀ PRINCIPALI

SUL WEB

I l modello sintetico, il model-
lo ordinario nonché le istru-

zioni per la loro compilazione, 
possono essere reperiti anche 
online, sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate, all’indirizzo web: 

https://shorturl.at/hqCGW

Come utilizzare il QR CODE
Per accedere ai modelli online, si può riscrivere il 
link sopra riportato oppure usare lo smartphone per 
riprendere il codice nel rettangolo e collegarsi diret-
tamente al sito dell’AdE.
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quanto l’opzione viene effettuata l’anno prece-
dente a quello di utilizzo del premio), il sostituto 
d’imposta dovrà compilare la sezione “Benefit re-
lativi ad anni precedenti”, indicando ulteriormen-
te l’importo da versare alle forme pensionistiche 
complementari o agli enti e casse aventi fini assi-
stenziali (punto 631 e 632 del modello di certifi-
cazione 2020).

Detassazione 
Trattamento 
di Fine Servizio
In considerazione del fatto che nel 2019 è sta-

ta ridotta l’imposta sul Trattamento di Fine Servizio 
(TFS), definendo tre aliquote variabili a seconda del 
momento in cui il trattamento viene erogato (rispet-
to alla cessazione del rapporto di lavoro), sono stati 
previsti i relativi campi alla sezione 2 del modello e 
nello specifico i campi dal n. 9 al n. 41.

Residenti nel comune  
di Campione d’Italia
Nella Certificazione unica 2020 è presente inol-

tre una nuova sezione con i dati dei percipienti 
residenti anagraficamente a Campione d’Italia. La 
Legge 136/2018 prevede infatti che tutti i redditi, 
prodotti in euro da persone fisiche, concorrano a 
formare il reddito complessivo con una riduzione 
del 30% (percentuale di abbattimento calcolata per 
i redditi in franchi svizzeri), con un minimo di abbat-
timento di 26.000 euro. 

Rientro dei cervelli 
e lavoratori rimpatriati
Sono previste inoltre specifiche sezioni per i 

redditi soggetti ad agevolazioni fiscali riservate ai 
lavoratori che trasferiscono nuovamente la resi-
denza in Italia.

corrispettivi con le relative ritenute è stata prevista 
infatti nel prospetto una parte apposita: “Certifica-
zione Redditi – Locazioni Brevi”, con l’indicazione 
dei dati relativi al contratto di locazione e alle rite-
nute fiscali effettuate.

Tutte le scadenze
per il 2020
L’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del 

modello ordinario delle Certificazioni uniche deve 
essere effettuato entro il 9 marzo 2020 (poiché 
il 7, scadenza ordinaria, cade di sabato), mentre 
il modello “sintetico” delle Certificazioni uniche 
deve essere consegnato ai percipienti entro la 
data del 31 marzo. Si precisa che l’invio telematico 
all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni uniche 
contenenti esclusivamente redditi ESENTI o che 
non debbano confluire nel modello 730/2020 pre-
compilato, potrà essere effettuato anche successi-
vamente al 9 marzo, ma comunque entro non ol-
tre il 2 novembre (in quanto la data del 31 ottobre 
cade di sabato), scadenza coincidente anche con 
la presentazione del modello 770. Si fa presente 
che in caso di invio della Certificazione unica in 
data successiva al 9 marzo, ma comunque entro 
la scadenza ultima del 2 novembre, non comporta 
da parte del sostituto di imposta l’irrorazione di 
sanzioni amministrative. 

Sanzioni, errori 
e correzioni
La sanzione per tardivo od omesso invio della 

Certificazione unica è pari a 100 euro per ciascu-
na certificazione errata, omessa o tardiva, con limite 
massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’im-
posta. Se entro 60 giorni dalla scadenza la Certi-
ficazione unica errata trasmessa nei termini verrà 
corretta e rinviata, la sanzione sarà pari a 33,33 
euro per singola certificazione con limite massimo 
di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta. 

N.B. Se entro i 5 giorni successivi alla scadenza 
la Certificazione unica errata trasmessa nei termini 
viene corretta e rinviata non verrà applicata alcuna 
sanzione.

NOVITÀ PRINCIPALI
Premi di risultato 
anni precedenti
Nella Certificazione unica prevista per l’anno di 

imposta 2019, da presentarsi però nel 2020, qua-
lora sia stata effettua la conversione del premio di 
risultato aziendale in welfare aziendale, e tale con-
versione non coincida esattamente con il periodo 
d’imposta dell’erogazione effettiva del benefit (in 

PROBLEMI FISCALI

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

DATE DA RICORDARE
La Certificazione unica va rilasciata al percetto-

re delle somme, utilizzando il modello “sinte-
tico” entro il 31 MARZO mentre la trasmissione 
all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il model-
lo “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 
MARZO, in via telematica. Si precisa che la tra-
smissione telematica delle Certificazioni uniche 
contenenti esclusivamente redditi esenti o non 
dichiarabili mediante la dichiarazione dei red-
diti precompilata, può avvenire entro il termine 
di presentazione della dichiarazione dei sostituti 
d’imposta, ovvero entro e non oltre il 2 NOVEM-
BRE, poiché la data di scadenza abituale, cioè il 
31 ottobre 2020, cade di sabato.
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contributi è previsto ogni trimestre, entro il 10 del mese 
successivo alla scadenza del trimestre, e pertanto:
● entro il 10 aprile in riferimento al primo trimestre;
● entro il 10 luglio in riferimento al secondo trimestre;
● entro il 10 novembre in riferimento al terzo trimestre;
● entro il 10 gennaio dell’anno successivo in riferimento 

al quarto trimetre.

Il pagamento va effettuato a mezzo MAV precompilati 
dall’INPS e inviati con posta ordinaria alle famiglie. Il cal-
colo delle somme richieste dall’INPS è basato su:
● la retribuzione oraria effettiva corrisposta al collabo-

ratore: questo dato viene ricavato dagli uffici sulla 
base della comunicazione obbligatoria di assunzione 
e viene calcolato sulla base della paga oraria (consi-
derando anche la quota di 13 mensilità spettante al 
collaboratore);

● le ore contributive del trimestre: calcolate conside-
rando le settimane, da domenica a sabato, lavorate 
nel trimestre. I giorni eccedenti questo calcolo faran-
no riferimento al conteggio del mese successivo, si 
avranno quindi nel trimestre 2 mesi da 4 settimane e 
1 mese da 5 settimane; 

● la tipologia di contratto: sono stabilite aliquote di con-
tribuzione diverse a seconda che si tratti di rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato. 

La famiglia deve tenere conto delle somme che 
mensilmente trattiene al collaboratore domestico in 
relazione ai contributi a suo carico. Infatti sulla retribu-
zione lorda concordata tra le parti, a fine di ogni mese, 
la famiglia è tenuta a trattenere nel compenso lordo, 
le somme relative ai contributi del collaboratore dome-
stico poste a suo esclusivo carico. Per capire meglio, si 
veda la tabella qui sotto a fondo pagina. Seguendo il 
primo rigo (fino a 24h settimanali di lavoro e retribuzio-
ne fino a € 8,10), la famiglia sarà tenuta a versare a suo 
carico la somma pari al 1,43% della retribuzione oraria 
per ciascuna ora lavorata, e sarà tenuta a trattenere la 

Appuntamento fissato al 31 marzo per la conse-
gna della Certificazione unica anche per le fa-
miglie che hanno assunto un collaboratore do-

mestico. Infatti, anche se la famiglia, datrice di lavoro, 
non rappresenta un vero e proprio sostituto di imposta 
(nel senso che non è un’azienda), i lavoratori domestici 
sono invece considerati lavoratori dipendenti a tutti gli 
effetti, e come ogni altro soggetto dipendente sono te-
nuti, a fine anno solare, a presentare la dichiarazione 
dei redditi in relazione a tutte le somme percepite (sia 
quelle ricevute come dipendente che quelle di qualsia-
si altra natura). Vediamo dunque nel dettaglio come la 
famiglia debba procedere nella consegna della Certifi-
cazione unica al collaboratore.

Prima di tutto…
Prima di cominciare, ricordiamo che anche per i 

collaboratori domestici NON sussiste l’obbligo di pre-
sentazione della Dichiarazione dei redditi nel caso in 
cui, nell’anno solare, abbiano percepito redditi inferiori 
a € 8.000, considerando l’importo complessivo di TUT-
TI i redditi percepiti nel corso dell’anno. È importante 
specificarlo, perché spesso un collaboratore domestico 
presta servizio presso più famiglie. Pertanto, il Modello 
Unico non va presentato SOLO nel caso in cui la som-
ma complessiva percepita non ecceda la soglia degli 
8.000 euro. In caso contrario, nella dichiarazione dei 
redditi dovrà riportare la sommatoria derivante dal-
le Certificazioni uniche prodotte da ciascuna famiglia 
presso cui presta servizio. 

Gli obblighi della famiglia
A seguito dell’assunzione di un collaboratore dome-

stico, la famiglia ha l’obbligo del pagamento dei contribu-
ti previdenziali nei confronti dell’INPS. Il versamento dei 

di Sue Hellen Alessio

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 
MARZO: MESE DI CERTIFICAZIONI ANCHE PER COLF E BADANTI

Tabella contributi INPS per lavoratori domestici a tempo indeterminato

Ore di lavoro 
settimanali

Retribuzione 
effettiva oraria

Contributo 
orario 
compresa 
CUAF*

Contributo orario 
esclusa CUAF*

Contributo orario 
dipendente

da / a

Prestazioni fino a 24 
ore settimanali

€ 0 € 8,10 1,43% 1,44% 0,36%

€ 8,11 € 9,86 1,62% 1,63% 0,41%

€ 9,87 € 999 1,97% 1,98% 0,49%

Prestazioni superiori 
a 24 ore settimanali € 0 € 999 1,04% 1,05% 0,26%

*CUAF: Cassa Unica Assegni Familiari

☞
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stico è stato in forze, sono considerati nel conteggio 
anche i giorni non lavorati;

● gli importi complessivi corrisposti, comprensivi di tre-
dicesima, ferie e permessi pagati, al lordo di tutte le 
trattenute effettuate dalla famiglia; vanno distinte dal 
conteggio le somme erogate a titolo di TFR;

● gli importi trattenuti dalla famiglia a titolo di contributi a 
carico del lavoratore;

● l’imponibile fiscale netto, pari alla differenza dell’im-
porto lordo erogato dedotti i contributi trattenuti dalla 
famiglia; 

● eventuali somme corrisposte a titolo di TFR.

Si fa presente che nel caso – molto comune, anche 
se non previsto per legge –in cui la famiglia scelga di 
non trattenere alcuna somma a carico del collaboratore, 
tali somme, anche se non pagate dalla famiglia e non 
trattenute al collaboratore, vanno comunque evidenzia-
te nella Certificazione unica da produrre a fine anno e 
andranno a detrarre l’imponibile fiscale. 

Facciamo un esempio
Riportiamo qui sotto un esempio di Certificazione 

unica per collaboratore domestico. Nell’esempio il colla-
boratore percepisce una paga lorda di € 600,00 al mese 
per tredici mensilità, e sulla base della tabella pubblica-
ta nell’articolo, la famiglia-datore di lavoro ha trattenuto 
somme pari a € 354,76 per i contributi a carico del col-
laboratore, in relazione all’intero anno solare.

percentuale del 0,36% della retribuzione oraria per cia-
scuna ora lavorata, che verserà all’INPS a mezzo MAV 
ogni tre mesi, contestualmente alle somme a carico del-
la famiglia, con un unico MAV. 

Un versamento unico
L’INPS predispone infatti un versamento unico. Dun-

que la famiglia verserà al collaboratore domestico la 
paga AL NETTO DEI CONTRIBUTI posti a suo carico. Con-
siderato inoltre che la famiglia NON è un sostituto di im-
posta, ma un semplice datore di lavoro privato, questa 
non è tenuta alla comunicazione all’INPS delle somme 
erogate complessivamente al collaboratore domestico. 
Detto in altri termini: la famiglia non è tenuta all’invio 
telematico della Certificazione unica, ma alla semplice 
consegna di questa al collaboratore. 

Per non sbagliare…
Precisiamo infine che la CU che la famiglia deve emet-

tere non ha un formato standard definito per legge, ma 
deve comunque contenere obbligatoriamente le seguen-
ti informazioni:
● i dati anagrafici del titolare del rapporto domestico, 

codice fiscale e indirizzo di residenza;
● i dati anagrafici del collaboratore domestico, codice 

fiscale e indirizzo di residenza;
● il periodo di riferimento con il numero dei giorni per 

cui spettano la detrazione, tale indicazione è data dai 
giorni nell’anno solare in cui il collaboratore dome-
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CERTIFICAZIONE UNICA 2020

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA…
MARIO ROSSI
Via ..................................................................., Roma  Roma, 31.03.2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE UNICA

Il sottoscritto MARIO ROSSI, nato a ........................................, il..........................., e residente a ........................................, 
in Via ................................................................................................................................................, C.F .........................................................

DICHIARA CHE

In relazione al rapporto di lavoro domestico intercorso con la Sig.ra MARIA BIANCHI,
nata a ................................................................................................, il ..............................., e residente a .......................................,
in Via .........................................................................................................................................., C.F .........................................................

Assunta dal 01.01.2019, in qualità di collaboratrice domestica, è stato corrisposto un importo lordo pari ad euro 7.800 
in relazione all’anno d’imposta 2019 (600 euro per 13 mensilità), e trattenuti alla stessa la somma di euro 355,00 per 
contributi INPS a carico del lavoratore (importo dato dalla percentuale prevista nella tabella per il numero di ore lavorate 
nel trimestre, sommati tutti i trimestri.). È stata pertanto corrisposta una retribuzione netta pari a euro 7.445,00. Consi-
derato che per l’anno di imposta 2019, la collaboratrice domestica è stata in forza dal 01.01.2019 al 31.12.2019, i giorni 
utili al fine del calcolo della detrazione sono pari ad euro 365.

Si rilascia la presente dichiarazione ai soli fini consentiti dalla Legge, consapevole di conseguenze di carattere civile e 
penale in caso di dichiarazioni false e mendaci.

La lavoratrice dovrà autonomamente procedere agli adempimenti fiscali relativi alla presente dichiarazione. Per la pro-
pria qualità di soggetto privato, datore di lavoro domestico, non si è sostituti di imposta.

Cordiali saluti

FIRMA
.............................................
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● le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di 
residenza anagrafica; 

● i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, adibiti ad abitazione principale; 

● la casa familiare assegnata al genitore affidatario 
dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, 
che lo ha dichiarato genitore affidatario (pertanto 
l’unico coniuge esentato dal pagamento dell’im-
posta sarà il genitore affidatario della prole); 

● un solo immobile, posseduto e non locato dal 
personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia. 

Anziani e disabili
A discrezione dei singoli comuni: è esente dal pa-

gamento dell’imposta l’unità immobiliare posseduta da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione però che l’immobile in oggetto non 
sia dato in affitto.

Immobili di lusso
Sono invece soggette al pagamento dell’imposta le 

abitazioni principali che appartengono alle categorie ca-
tastali A/1, A/8, A/9 per i beni immobili di lusso. 

Pensionati 
residenti all’estero
La nuova IMU inoltre abolisce l’esenzione dell’as-

similazione a prima casa dell’unità immobiliare pos-
seduta dai pensionati italiani residenti all’estero iscrit-
ti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). 

Per quanto riguarda l’aspetto applicativo la nuova 
IMU non subirà variazioni, continuando ad applicarsi 
ai fabbricati, alle aree fabbricabili, ai terreni agrico-
li. I soggetti obbligati al pagamento della nuova IMU 
sono: i titolari di diritti di proprietà o di altro dirit-
to reale di godimento, uso, usufrutto etc. oltre che 
il concessionario di aree demaniali e il locatario di 
immobili in leasing.

Come si calcola la nuova IMU
Per il calcolo della nuova IMU sulle aree fabbri-

cabili si dovrà fare riferimento al valore venale in 
comune commercio al 1° gennaio dell’anno di im-
posizione, o a far data dall’adozione degli strumenti 
urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione 
d’uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato 

La Legge di Bilancio, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale in data 30 dicembre 2019, ha aboli-
to, dal primo gennaio 2020, l’imposta unica 

comunale (IUC) prevista dalla legge 27 dicembre 
2013, n. 147, a eccezione delle disposizioni che re-
golano la TARI (tassa sui rifiuti). La IUC era costi-
tuita dalla TARI, dall’IMU e dalla TASI. La Legge di 
Bilancio 2020 all’articolo 1, commi 738 e seguenti, 
prevede dunque una nuova tassazione immobi-
liare municipale che accorpa in un’unica imposta 
l’IMU (imposta municipale unica) e la TASI (tribu-
to per i servizi indivisibili) allo scopo di semplifi-
care la disciplina dei tributi immobiliari.

Le stesse aliquote
Come prima cosa, va subito detto che l’accorpa-

mento IMU-TASI non ridurrà le attuali aliquote, per-
ché la TASI sarà di fatto incorporata nella nuova IMU. 
Va anche detto che l’imposta si applica in tutti i co-
muni del territorio nazionale con l’esclusione della 
regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autono-
me di Trento e Bolzano. Ma quali sono, se ci sono, le 
novità per i contribuenti?

Esenzione per la prima casa
La Legge di Bilancio 2020 mantiene l’esenzione 

IMU e TASI per la prima casa, ovvero per “abitazione 
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafi-
camente”. Nel caso in cui l’immobile sia destinato ad 
abitazione principale o assimilata del contribuente e/o 
dei suoi familiari, l’esenzione si applica anche alle per-
tinenze dell’abitazione principale di categoria catastale 
C/1, C/6, C/7, “nella misura massima di un’unità perti-
nenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso 
abitativo”. 

Non più di una
La Legge di Bilancio ha anche previsto che per uno 

stesso nucleo familiare non sia più possibile avere più 
di una abitazione principale, ciò per evitare l’elusione 
dell’imposta di prime case fittizie da parte dei coniugi, 
anche in comuni diversi. 

Sono inoltre considerate abitazioni principali e 
pertanto non soggette al pagamento IMU: 
● le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegna-
tari; 
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Le aliquote della nuova IMU
Abitazione principale
Le aliquote dell’abitazione principale previste 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze è pari allo 0,5% (i comuni possono 
aumentarla fino allo 0,1% oppure diminuirla fino 
all’azzeramento) ed è prevista una detrazione di 
200 euro. La detrazione è applicabile anche agli 
immobili regolarmente assegnati dagli istituti au-
tonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica. 

Fabbricati 
rurali strumentali
Per i rurali strumentali l’aliquota base applicabile 

è pari allo 0,1%, i comuni possono diminuirla fino 
all’azzeramento.

Destinati alla vendita
Fino all’anno 2021 i fabbricati costruiti e de-

stinati dall’impresa costruttrice alla vendita, co-
siddetti beni merce, i quali mantengono la desti-
nazione alla vendita e non sono locati, è prevista 
l’aliquota di base pari allo 0,1% ma i comuni po-
tranno aumentarla fino allo 0,25% oppure ridurla 
fino all’azzeramento. Dal 1° gennaio 2022, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 751, della legge 160/2019, i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrut-
trice alla vendita, saranno esenti dall’imposta.

Terreni agricoli
Per terreni agricoli (terreni iscritti in catasto de-

stinati a qualsiasi uso, compreso anche quello non 
coltivato) si applica l’aliquota base pari allo 0,76%, 
i comuni potranno aumentarla fino all’1,06% o di-
minuirla fino all’azzeramento. Sono esenti dall’im-
posta i terreni agricoli: condotti dai coltivatori di-
retti e dagli imprenditori agricoli; i terreni destinati 
ad attività agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; i terreni ubicati nelle 
isole minori e quelli ubicati nelle comunità monta-
ne o di collina.

Immobili 
a uso produttivo
Per gli immobili a uso produttivo (gruppo ca-

tastale D) l’aliquota base applicabile è pari allo 
0,86% (la quota dello 0,76% è riservata allo Stato), 
i comuni potranno aumentarla fino all’1,06% o di-
minuirla fino al limite dello 0,76%. La Legge di Bi-
lancio prevede la deducibilità integrale dal reddito 
d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di 
arti e professioni dell’IMU dovuta sui beni strumen-
tali; la deducibilità sarà integrale a partire dall’anno 
2022 mentre nell’anno 2019 la deducibilità è pari 
al 50% e nella misura del 60% nell’anno 2020 e 
nell’anno 2021.

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
Le scadenze per il pagamento dell’imposta resta-

no invariate, sono previste due rate con scadenza il 
giorno 16 giugno e il giorno 16 dicembre di ciascun 
anno solare. 

Il pagamento della nuova IMU dovuta è liquidata, 
per anni solari, sulla base della quota di possesso e 
ai mesi dell’anno in cui è avvenuto tale possesso. In 
caso di trasferimento dell’immobile, l’imposta è do-
vuta per l’intero mese se il possesso si è protratto per 
più della metà dei giorni di cui il mese è composto. 
Nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali tra 
il cedente e l’acquirente, l’imposta del mese di trasfe-
rimento resta a carico di quest’ultimo.

La base imponibile
La base imponibile per il calcolo dell’imposta del-

la nuova IMU non subisce variazioni. Per effettuare 
il calcolo si dovrà, come primo passo, conoscere il 
valore della rendita catastale dell’immobile rivalutata 
nella misura del 5% e moltiplicarlo per:
● 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale 

A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (esclusa la ca-
tegoria catastale A/10);

● 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle 
categorie C/3, C/4 e C/5;

● 80 per i fabbricati (uffici) categoria A/10; 
● 80 per i fabbricati (uffici) categoria D/5;
● 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (immo-

bili di imprese) tranne quelli classificati nella cate-
goria D/5 (banche);

● 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi);

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, il va-
lore per il pagamento dell’imposta è ottenuto appli-
cando al reddito dominicale indicato in catasto una 
rivalutazione del 25% e moltiplicandolo per 135.

Riduzioni 
della base imponibile
Una riduzione della base imponibile dell’imposta, 

pari al 50%, è prevista nei seguenti casi: 
● immobili di particolare interesse storico o arti-

stico; 
● fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (a condi-

zione che l’inagibilità o la inabitabilità sia accer-
tata dall’ufficio tecnico del Comune con perizia a 
carico del proprietario o attraverso la presentazio-
ne di una certificazione sostitutiva);

● unità immobiliari “concesse in comodato dal sog-
getto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado e che le utilizzano come abitazione prin-
cipale a condizione che il contratto sia registrato 
e che il comodante possieda una sola abitazione 
in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato”. 
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Le modalità di pagamento
della nuova IMU
Le modalità di pagamento della nuova IMU potran-

no essere corrisposte tramite bollettino postale, mo-
dello F24 e piattaforme digitali. Per quanto riguarda 
il ritardato pagamento della nuova IMU, la Legge di 
Bilancio ha abrogato il primo comma bis dell’art. 13 
DLGS n. 472 del 1997, estendendo anche alle imposte 
locali e regionali lo sconto sulle sanzioni mediante il 
cosiddetto “ravvedimento operoso lungo” (prima que-
sto beneficio era previsto esclusivamente per i tributi 
gestiti dall’Agenzia delle Entrate). Si potrà usufruire di 
questo beneficio sino alla data di ricezione della car-
tella di pagamento da parte del Comune, dopo non 
sarà più possibile beneficiare dello sconto sulle san-
zioni. I contribuenti, quindi, avranno a disposizione più 
tempo per regolarizzare le loro posizioni tributarie. Ov-
viamente maggiore sarà il ritardo più alte saranno le 
sanzioni che dovranno essere corrisposte.

Immobili diversi 
dall’abitazione principale
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, 

l’aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,86% 
e i comuni potranno aumentarla sino all’1,06% o 
diminuirla fino all’azzeramento. Inoltre, i comuni 
potranno aumentare l’aliquota sino all’1,14% in so-
stituzione della TASI (i comuni potranno applicare 
l’aliquota ma senza superare la soglia della mag-
giorazione applicata nell’anno 2015 e applicata fino 
all’anno 2019, dall’anno 2021 questa maggiorazione 
potrà essere solo ridotta e non aumentata). 

Immobili affittati 
a canone concordato
Rimane invariata l’aliquota per le abitazioni locate 

a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, 
l’imposta è determinata dal comune e ridotta nella 
misura del 25%.

colo 1, commi 184-199, della Legge di Bilancio 2019, 
secondo cui la “situazione di grave e comprovata dif-
ficoltà economica” può verificarsi in due casi: 

l’indicatore della situazione economica equiva-
lente (ISEE) riferito al proprio nucleo familiare non 
supera il limite di 20.000 euro; 

deve risultare aperta la procedura di liquidazione 
di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012. 

La data della scadenza della prima e unica rata del 
saldo e stralcio era prevista per il 30 novembre.

Quanto 
si risparmia?
Le pendenze possono essere estinte effettuando il 

pagamento delle somme dovute, rispettando le per-
centuali che sono diversificate a seconda dell’ISEE in 
cui ci si trova. Gli indicatori sono tre: 

16% se l’ISEE non supera gli € 8.500

20% se l’ISEE supera gli € 8.500 ma non i 12.500

35% se l’ISEE supera gli € 12.500 ma non va oltre i 
20.000

Quando invece la situazione di “grave e compro-
vata difficoltà economica” è rappresentata dalla già 

La Legge di Bilancio 2019 aveva previsto 
che i contribuenti in condizioni di grave e 
comprovata difficoltà economica avrebbe-

ro potuto definire in maniera agevolata i propri 
debiti maturati nei confronti dello Stato tra il 1° 
gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, se derivanti 
dall’omesso versamento delle imposte dovute 
in autoliquidazione in base alle dichiarazioni 
annuali e dei contributi previdenziali spettanti 
alle casse professionali o alle gestioni previden-
ziali dei lavoratori autonomi Inps. Ma il quesito 
che molti si pongono è cosa debba intendersi 
effettivamente per “grave e comprovata situa-
zione di difficoltà economica”. Orbene, la grave 
e comprovata situazione di difficoltà economi-
ca si considera sussistente qualora l’ISEE del 
nucleo familiare non superi i 20.000 euro o sia 
stata aperta la procedura di liquidazione. Esa-
miniamo meglio la situazione, riassumendo 
quanto previsto dalla Legge…

La Legge 
di Bilancio 2019
Il sistema del “saldo e stralcio” è previsto dall’arti-
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sate oltre la scadenza verranno considerate come un 
acconto delle somme complessivamente dovute. 

Detto in altre parole: se si ritarda anche una 
sola rata, per es. l’ultima, non sono previsti rav-
vedimenti o integrazioni ma si perde totalmente 
il beneficio e si dovrà pagare tutto quello che si 
doveva all’origine.

E per chi non aveva
i requisiti che succede?
L’agente della riscossione entro il 31 ottobre 

2019 ha anche comunicato a chi ha presentato la 
dichiarazione di adesione l’ammontare delle som-
me complessivamente dovute per l’estinzione e 
quello delle singole rate, nonché la scadenza di 
ciascuna di esse. Invece, in caso di mancanza dei 
necessari requisiti o di presenza, nella dichiarazio-
ne di adesione, di carichi diversi da quelli ammessi 
al “saldo e stralcio”, l’agente della riscossione ha 
comunicato l’impossibilità di estinguere il debito, 
avvertendo che lo stesso, se definibile tramite la 
“rottamazione-ter” (art. 3, dl 119/2018), era inclu-
so automaticamente in quella procedura. A tal fine, 
ne indicava l’importo totale, ripartito in diciassette 
rate, con relative scadenze:

30% 
dell’ammontare 
complessivo

con scadenza 
il 30 novembre

70% 
dell’ammontare 
complessivo

rate di pari importo con scadenza il 
31 luglio 2020 e il 30 novembre di 
ciascun anno a decorrere dal 2020, 
con applicazione, a partire dal 1° 
dicembre 2019, degli interessi al 
tasso del 2% annuo

I controlli previsti  
e cosa si rischia
Dobbiamo infine ricordare che sono previsti 

controlli sull’ISEE, ma non sempre, solo nei casi in 
cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati 
dichiarati. Nel caso di irregolarità o omissioni che 
non siano falsità, l’interessato è tenuto a fornire, 
entro 20 giorni dalla comunicazione, ogni docu-
mentazione idonea a dimostrare la completezza e 
veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Di-
versamente, nel caso di mancato tempestivo invio 
della documentazione e nei casi di irregolarità od 
omissioni che costituiscono falsità, la procedura 
agevolata non potrà procedere e bisognerà paga-
re tutte le somme dovute all’origine.

avvenuta apertura della procedura di liquidazione, la 
quota dovuta risulta decisamente più bassa e si deve 
pagare solo il 10% delle somme dovute. Per acce-
dere a questo tipo di trattamento, la dichiarazione 
di adesione deve accompagnarsi alla copia conforme 
del decreto di apertura della liquidazione. Oltre al ca-
pitale e agli interessi per ritardata iscrizione, bisogna 
inoltre che siano pagate le somme maturate a favo-
re dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di 
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di 
notifica della cartella di pagamento. 

In definitiva, dunque, chi ha aderito al “saldo e 
stralcio” certamente beneficia della riduzione degli 
importi dovuti, secondo le percentuali indicate in 
precedenza, ma è anche avvantaggiato grazie all’az-
zeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, 
e delle sanzioni e delle somme aggiuntive che sono 
riferite ai debiti previdenziali.

Quello che andava fatto
Per accedere alla definizione agevolata del “sal-

do e stralcio”, occorreva presentare all’agente della 
riscossione una dichiarazione di adesione entro il 
30 aprile 2019, secondo le modalità e con il model-
lo pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel-
la dichiarazione bisognava attestare la presenza dei 
requisiti di accesso e andavano indicati i debiti che 
si aveva intenzione di definire nonché il numero di 
rate in cui eventualmente si volesse suddividere il 
pagamento delle somme dovute, tenendo presen-
te che lo stesso poteva essere effettuato, alternati-
vamente, o in unica soluzione entro il 30 novembre 
2019 o con pagamento rateale, secondo le date 
contenute nel prospetto qui sotto, nel qual caso 
dal 1° dicembre 2019 vanno applicati gli interessi 
al tasso del 2% annuo:

20% con scadenza 31 marzo 2020

15% con scadenza 31 luglio 2020

15% con scadenza 31 marzo 2021

il restante con scadenza 31 luglio 2021

Attenzione 
a non perdere 
il beneficio
E arriviamo al nodo fondamentale della situazio-

ne. Diventa fondamentale, una volta attivata la proce-
dura, rispettare le date di pagamento delle predette 
rate. Perché, se si ritarda il pagamento, tutti i benefici 
del saldo e stralcio vanno persi e tutte le somme ver-
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ti nel territorio italiano, incluse le stabili organizza-
zioni di soggetti non residenti, indipendentemente 
da forma giuridica, settore economico, dimensioni 
e regime fiscale adottato (dunque rientrano nell’a-
gevolazione anche i soggetti in regime forfettario). 
Sono escluse però le imprese in stato di liquidazio-
ne, fallimento e liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo o altra procedura concor-
suale. Sono escluse inoltre le imprese destinatarie 
di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 
2 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. La 
fruizione del credito di imposta è inoltre subordi-
nata al rispetto delle normative di sicurezza nei 

Icommi dal 184 al 197 della Legge di Bilancio 
2020 ridefiniscono la disciplina degli incentivi 
fiscali previsti dal Piano Nazionale 4.0 intro-

ducendo un credito d’imposta per investimenti in 
beni strumentali nuovi. La disciplina in vigore dal 
1° gennaio 2020 sostituisce quelle già in vigore 
relative al super ammortamento e iper ammorta-
mento, che rimangono invece applicabili esclusi-
vamente agli investimenti in beni strumentali ef-
fettuati fino alla data del 31 dicembre 2019.

La nuova disciplina muta il suo ambito applicativo, 
si ha infatti un passaggio dalla vecchia maggiorazio-
ne dell’ammortamento prevista in dichiarazione dei 
redditi secondo quanto previsto dalla disciplina del 
super e iper ammortamento, al nuovo riconoscimen-
to per l’anno 2020 di un credito di imposta. Questo 
credito di imposta potrà essere usato in compensa-
zione esclusivamente dal 1° gennaio 2020 sino al 31 
dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno del 2021, 
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 
sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordi-
ne del bene agevolabile e al versamento dell’acconto 
minimo del 20%. Abbiamo quindi il riconoscimento 
di un credito di imposta differente in base alla tipo-
logia di bene acquistato, riepilogato secondo la se-
guente tabella riassuntiva (vedi tabella in basso). 

Chi ne beneficia
L’agevolazione è rivolta a tutti i soggetti residen-
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CREDITO DI IMPOSTA 
PER BENI STRUMENTALI 2020

Investimento Limite di spesa 
agevolabile

% Credito 
di imposta

Modalità 
di utilizzo

Beni materiali strumentali nuovi 
(di cui al comma 188, art. 1 
legge 160/2019 – ex Super 
Ammortamento)

fino a 
€ 2 milioni 6% 5 quote annuali di pari importo

Beni materiali strumentali nuovi 
secondo il modello Industria 
4.0 (di cui al comma 189 art. 
1 legge 160/2019 – ex Iper 
Ammortamento)

fino a 
€ 2,5 milioni 40%

5 quote annuali di pari importo
oltre € 2,5 

milioni e fino a € 
10 milioni

20%

Beni immateriali strumentali 
nuovi secondo il modello 
Industria 4.0 (di cui al comma 
189 art. 1 legge 160/2019 – 
ex Iper Ammortamento beni 
immateriali)

fino a 
€ 700 mila 15% 3 quote annuali di pari importo

Credito di imposta e tipologia di bene acquistato
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Esempi
Un’azienda operante nel settore della stampa, ac-

quista nell’anno 2020 una nuova macchina tipogra-
fica sostenendo un costo pari a euro 10 mila. Alla 
stessa verrà riconosciuta in maniera automatica un 
credito di imposta pari al 6% della spesa sostenuta, e 
pertanto un credito di imposta da usare in compen-
sazione pari a euro 600, diviso in 5 quote annuali di 
pari importo, e pertanto 120 euro annui. 

Un’azienda operante nel settore degli imbal-
li, acquista nell’anno 2020 un nuovo macchinario 
per il confezionamento e l’imballaggio, sostenendo 
una spesa pari a 60 mila euro. Essendo tale bene 
ricompreso tra i beni materiali strumentali nuovi 
secondo il modello Industria 4.0 di cui al comma 
189 art. 1 legge 160/2019 – ex Iper Ammortamen-
to, alla stessa verrà riconosciuto in maniera auto-
matica un credito di imposta pari al 40 % della 
spesa sostenuta, e pertanto un credito di imposta 
da usare in compensazione pari a euro 24 mila, 
suddiviso in 5 quote annuali di pari importo, e per-
tanto 4.800 euro annui.

luoghi di lavoro oltre che al corretto adempimento 
degli obblighi di versamento dei contributi previ-
denziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Va 
sottolineato poi come il credito di imposta derivan-
te dall’agevolazione NON concorre alla formazione 
del reddito imponibile ai fini IRES né tanto meno 
alla base imponibile IRAP. Essenziale ai fini del ri-
conoscimento dell’agevolazione è la conservazione 
di tutta la documentazione idonea a dimostrare 
l’effettivo sostenimento e corretta determinazione 
dei costi agevolabili. Nel caso poi di costo unitario 
di bene agevolabile superiore a 300 mila euro, si è 
tenuti a produrre perizia tecnica che metta in evi-
denza le caratteristiche del bene tali da includerlo 
negli elenchi di cui all’allegato A e B della legge 
232/2016, oltre che la sua essenzialità nel sistema 
produttivo in cui viene inserito. Ricordiamo inol-
tre che nel caso in cui entro il 31 dicembre del 
secondo anno successivo a quello di effettuazione 
dell’investimento, i beni agevolati vengano ceduti 
a titolo oneroso o trasferiti all’estero, il credito di 
imposta viene ridotto in misura proporzionale.

PROBLEMI FISCALI

CREDITO DI IMPOSTA 
PER BENI STRUMENTALI 2020

La domanda sorge spontanea: cosa succede alle 
fatture emesse a cavallo di anno? Sappiamo infatti 

che il sistema di gestione dei flussi di fatture elettroni-
che messo a disposizione dagli uffici dell’Agenzia del-
le Entrate può impiegare da poche ore a diversi giorni 
per notificare nel cassetto fiscale del cessionario la 
fattura elettronica emessa dal fornitore. Il dubbio sulla 
gestione di queste fatture a cavallo di anno se lo sono 
dunque posto in tanti. 

Dobbiamo considerare l’IVA esposta su tali fattu-
re nell’anno fiscale 2019? Oppure è valida la data di 
ricezione della stessa e pertanto l’IVA esposta su tali 
fatture deve confluire nel calcolo dell’anno successi-
vo? Proviamo a fare un po’ di chiarezza… 

Indipendentemente dal regime contabile adottato 
dal soggetto passivo di imposta, la registrazione della 
fattura nei propri registri IVA acquisto non può avveni-
re prima della notifica del documento fiscale. Va da sé 
pertanto che nel caso in cui un fornitore emetta fattura 
a cavallo di anno, per esempio in data 31.12.2019, e 
che il sistema di interscambio notifichi il documento 
non prima del 02.01.2020, tale documento non po-
trà che essere registrato nei registri acquisti relativi al 
mese di gennaio. Si fa presente in questo caso, che a 
cavallo di anno non opera quanto prescritto dall’art. 1 

dpr 100/98, che dà la possibilità di detrarre l’IVA re-
lativa a documenti commerciali ricevuti nei 15 giorni 
successivi al mese di riferimento. 

Per meglio chiarirci, il suddetto articolo dà la possi-
bilità al contribuente di detrarre l’IVA relativa a una fat-
tura di acquisto notificata entro il 15 del mese succes-
sivo se contabilizzata entro il 15 del mese, e pertanto 
portare in detrazione l’IVA esposta su un documento 
notificato e registrato entro il 15 del mese di ottobre, 
nel calcolo dell’IVA di settembre. Tale disciplina non 
opera però a cavallo di anno. Pertanto, anche nel caso 
in cui il contribuente riceve una fattura ai primi del 
mese di gennaio e prontamente la registra entro il 15 
del mese, non potrà portare in detrazione l’IVA espo-
sta sul documento del mese di dicembre. Rimarrà 
esposta nel mese di gennaio. 

Precisiamo pero che per le registrazioni relative a 
fatture emesse nell’anno di imposta 2019 e notificate 
nel 2020, c’è tempo sino alla data del 30 aprile, termi-
ne ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA, 
per la creazione di un’apposita sezione che dovrà ospi-
tare al suo interno le fatture emesse nell’anno 2019 e 
notificate nel 2020. Tale sezione a parte andrà poi a 
confluire nella dichiarazione IVA 2019, comportando 
la detrazione dell’imposta esposta su tali documenti 
nell’anno di imposta a cui esse sono riferite.

COSA SUCCEDE ALLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE  
A CAVALLO DI ANNO? PROVIAMO A FARE CHIAREZZA
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nuovamente le mensilità spettanti, oltre che quel-
le arretrare relative all’anno 2019 e non eroga-
te sino alla presentazione della documentazione 
ISEE aggiornata;

2. la famiglia omette di presentare la documenta-
zione ISEE aggiornata e in corso di validità per 
l’anno 2019, così sino al mese di gennaio 2020. 
Se poi nel corso dell’anno 2020 provvederà a pre-
sentare documentazione ISEE aggiornata, l’ente 
considererà la Famiglia ormai decaduta dal be-
neficio del Bonus e per tanto NON erogherà più 
le mensilità pregresse. 

Pertanto tutte le famiglie che si trovano nella 
condizione di beneficiare del bonus a cavallo di 
anno, sono tenuti alla presentazione della docu-
mentazione ISEE aggiornata anno per anno, pena 
la decadenza dal beneficio senza possibilità di rav-
vedimento delle mensilità pregresse e non erogate 
nell’anno precedente.

Bed & Breakfast 
non imprenditoriale: 
serve la partita IVA?
“Vorrei adibire parte della mia abitazione a B&B, 

evitando di aprire la partita IVA. Sono abbastanza si-
curo che debba essere presentata la SCIA al Comune 
nonostante la gestione non imprenditoriale dell’atti-
vità, mentre mi hanno riferito che oltre alla tassazio-
ne ordinaria IRPEF sarei soggetto anche alla contribu-
zione INPS. Vorrei avere una conferma su questo. Nel 
caso in cui dovessi aprire un B&B non imprenditoriale 
sarei comunque obbligato al versamento dei contri-
buti previdenziali?”

Andrea – Livorno

La risposta è NO. Facciamo presente che in caso 

Conferma 
del bonus bebè: 
come procedere? 
“Sono una mamma che nell’anno 2018 ha usu-

fruito del bonus bebè presentando la documenta-
zione ISEE. Saputo che il bonus bebè è stato rinno-
vato anche per l’anno 2020, volevo sapere se sono 
obbligata a presentare nuovamente la domanda 
per accedere al bonus, oppure questo mi verrà ero-
gato autonomamente?” 

Silvia G. – 
Nocera Inferiore

Con il Messaggio n. 4144 del 31 novembre 2019, 
l’INPS ha chiarito come, tutti coloro che negli anni 
precedenti hanno richiesto e usufruito del beneficio 
del bonus bebè, per l’anno nuovo sono obbligati a 
presentare nuovamente la documentazione ISEE a 
conferma del requisito economico previsto al fine 
dell’erogazione del bonus. La mancata presentazio-
ne del modello ISEE valido per l’anno 2020, compor-
terà infatti la sospensione della domanda e in caso 
di inerzia da parte del cittadino la decadenza del be-
neficio, con la perdita al diritto alla corresponsione 
delle mensilità previste per l’anno 2020. Ricordiamo 
che il beneficio spetta alle famiglie con figlio nato 
o adottato dal 1° gennaio 2020 fino al compimento 
del primo anno di età, ma che tale beneficio era già 
previsto per gli anni 2018 e 2019. Pertanto per le 
famiglie che si trovano a richiedere il bonus a ca-
vallo di anno, tale diritto dovrà essere riconfermato 
alla luce della presentazione della documentazione 
ISEE. In caso di sospensione, affinché l’ente riprenda 
l’erogazione del beneficio, la famiglia dovrà presen-
tare entro la fine dell’anno nuova documentazione 
ISEE in corso di validità. Riportiamo di seguito dei 
casi pratici per meglio comprendere la questione…

Nascita del figlio nel maggio 2018. La famiglia ha 
presentato documentazione ISEE in corso di validità 
nel mese di giugno 2018. La famiglia, accertati tutti i 
requisiti di Legge previsti percepisce l’assegno men-
sile fino al mese di dicembre 2018. Nell’anno 2019, 
la Famiglia NON provvede a presentare nuova do-
cumentazione ISEE anche se quella in loro possesso 
scade per legge a dicembre 2018. L’Ente provvede 
pertanto a sospendere la corresponsione del bene-
ficio. A questo punto alla luce di quanto detto sopra 
possiamo avere due scenari:
1. la famiglia provvede a presentare nell’anno 2019 

documentazione ISEE in corso di validità e per-
tanto l’Ente provvede nel mese successivo alla 
presentazione della documentazione a erogare 

di Sue Hellen Alessio

☞
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usufruito della riduzione già dall’anno precedente, 
sempre che il soggetto conservi anche per il 2020 i 
requisiti di permanenza nel regime forfettario.

Congedo parentale
per il neo papà 
di due gemelli
“Sono un neo papà di due gemelli. Visto l’impe-

gno che i bambini hanno portato con sé volevo sape-
re se posso fare richiesta all’INPS di congedo paren-
tale e se questo mi spetta”. 

Dario F. – Latina

Il congedo parentale è un periodo di astensione 
facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per pren-
dersi cura della propria prole nei primi anni di vita 
del bambino. Tale beneficio è concesso ai lavorato-
ri e alle lavoratrici dipendenti. NON spetta invece ai 
genitori disoccupati o sospesi, ai lavoratori domestici, 
o ai lavoratori a domicilio. Tale beneficio inoltre spet-
ta ai genitori naturali che siano in forze, entro i 12 
anni di vita del bambino, per un periodo complessivo 
NON superiore a 10 mesi. Il periodo di astensione 
sale a 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore si 
astiene dal lavoro per un periodo continuativo di al-
meno 3 mesi. Tale beneficio può anche essere fruito 
da entrambi i genitori contemporaneamente. In caso 
di genitori adottivi o affidatari il congedo parentale 
spetta nelle stesse modalità, ma a decorrere dall’in-
gresso in famiglia del minore, indipendentemente 
però dall’età del bambino all’atto dell’adozione e 
non oltre il compimento della maggiore età. Verificati 
i requisiti, al genitore pertanto spetta:
●	 un’indennità pari al 30% della retribuzione me-

dia giornaliera calcolata alla retribuzione del 
mese precedente dall’inizio del congedo, entro i 
primi sei mesi di età del bambino, o dall’ingresso 
in famiglia di questo, per un massimo di 6 mesi;

●	 un’indennità pari al 30% della retribuzione me-
dia giornaliera, da sei mesi a otto anni del bam-
bino, o dall’ingresso in famiglia di questo, solo se 
il reddito individuale del genitore richiedente è 
inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del tratta-
mento minimo di pensione ed entrambi i genitori 
non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per un 
periodo eccedente nel complesso sei mesi;

●	 nessuna indennità è prevista dagli otto ai 12 anni 
di età del bambino. 
Concludendo, nel caso specifico della sua do-

manda, verificati i requisiti previsti dal beneficio, la 
risposta è SI, avrebbe diritto anche lei al congedo 
parentale. Non essendo però a conoscenza della sua 
situazione specifica ci rimettiamo a quanto previsto 
dalla norma in conformità dei requisiti richiesti al 
fine di beneficiare dell’agevolazione.

di esercizio di attività di Bed & Breakfast in forma 
NON imprenditoriale, a prescindere da qualunque 
sia l’importo dei redditi percepiti nell’anno, non si 
sarà assoggettati a IVA, né tantomeno scatterà l’ob-
bligo della contribuzione previdenziale obbligatoria 
INPS. I rediti derivanti da tale attività non impren-
ditoriale sono infatti considerati fiscalmente “Redditi 
derivanti da attività commerciali non esercitate abi-
tualmente” i cosiddetti redditi diversi. Pertanto, alla 
luce di tale presupposto, la percezione di tali redditi 
NON obbliga il soggetto all’iscrizione negli elenchi 
previdenziali, né tanto meno quindi al versamento 
della relativa contribuzione. Conferma di quanto fin 
qui affermato trova basamento dalle Circolari INPS 
n. 9/2004 e 103/2004, in cui chiaramente l’ente 
afferma, in caso di redditi derivanti da attività non 
abituali oppure attività svolte occasionalmente, che 
il conseguente obbligo di iscrizione negli elenchi pre-
videnziali, con conseguente obbligo al pagamento 
della contribuzione, riguarda solo ed esclusivamente 
la tipologia di redditi da lavoro autonomo occasio-
nale che superi la soglia dei 5 mila euro annui, e 
non tanto i redditi derivanti da attività commerciali 
NON esercitate abitualmente. Confermiamo pertanto 
quanto affermato, la contribuzione per tale tipologia 
di redditi NON è dovuta.

Conferma del regime forfettario: 
serve una nuova 
domanda?
“Nel 2019 ho aperto la partita IVA aderendo al 

regime forfettario. Dopo un mese ho presentato do-
manda di riduzione del 35% del minimale all’INPS ed 
è stata approvata. Anche per il 2020 sarò in regime 
forfettario. Per poter mantenere la riduzione del 35% 
dei contributi minimali INPS, devo effettuare una 
nuova domanda entro il 28 febbraio, oppure rimane 
valida quella già presentata per l’anno passato?”

Alessandro F. – Mantova

La riduzione del 35%  dei contributi minimali 
INPS è riservata esclusivamente ai titolari di partita 
IVA in regime forfettario, iscritti alla Gestione INPS 
Artigiani e Commercianti. Tale richiesta ha caratte-
re opzionale. Infatti ai fini del calcolo del contributo 
versato ai fini pensionistici, i versamenti effettuati da 
artigiani e commercianti in regime forfettario con ri-
duzione del 35% annuo, hanno di conseguenza un 
valore inferiore a un anno di contribuzione. Tali ver-
samenti vengono infatti conteggiati per un importo 
pari al 65% ai fini della maturazione dell’anzianità 
di contribuzione. In merito al quesito posto, confer-
miamo, che la domanda da presentare agli uffici 
INPS per via telematica, NON dovrà essere presenta-
ta nuovamente da chi ne ha già fatto richiesta e ha 
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mativa. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio 
in merito con la Consulenza n. 901-6/2013 del 19 
luglio. In questa sede è stato chiarito come l’errore 
che riporta l’errata indicazione della detrazione del 
65% in luogo della corretta pari al 50% è ininfluen-
te. Si chiarisce poi con la Circolare 11/E del 2014 
che nell’ipotesi di errata indicazione della detrazio-
ne fiscale spettante in luogo di quella corretta, nel 
caso in cui tale errore non abbia pregiudicato l’ap-
plicazione della ritenuta d’acconto, la detrazione è 
comunque riconosciuta, nel rispetto di tutte le altre 
condizioni previste dalla normativa. 

Codice del terzo 
settore e regime 
forfettario
“Sono il presidente di una A.S.D. scuola calcio che 

ha sempre adempiuto fin dalla sua nascita al calco-
lo dell’imposta secondo quanto previsto dalla Legge 
398/91. Adesso con l’introduzione del codice del terzo 
settore di cui tanto si parla, saremo costretti ad abban-
donare il regime forfettario di cui godiamo o possiamo 
continuare a calcolare le imposte a fine anno come 
abbiamo sempre fatto fino ad adesso?”

Marco S. –  
provincia di Napoli

Le modifiche introdotte dal codice del terzo settore 
in riferimento all’ambito di applicabilità del regime 
agevolato previsto dalla Legge 398/91, come previ-
sto dalla norma interesserà esclusivamente le asso-
ciazioni non riconosciute. Infatti a oggi tale regime 
forfettario, nato per le Associazioni sportive dilettan-
tistiche come quella di Marco, per opzione poteva es-
sere usato per la determinazione delle imposte di fine 
anno anche dalle altre associazioni NON riconosciu-
te. A seguito delle modifiche introdotte dal codice del 
terzo settore, le Associazioni sportive dilettantistiche 
che intenderanno permanere nell’applicazione del 

Acquisto agevolato: 
spese detraibili?
“Sono in procinto di acquistare un box auto con l’a-

gevolazione prevista per le pertinenze legate all’abita-
zione principale, Volevo sapere se le spese relative al 
notaio sono detraibili”. 

Alessio Rosi – Roma

Tra gli oneri accessori detraibili non rientrano 
le spese notarili sostenute in riferimento al contrat-
to di compravendita dell’immobile. È prevista una 
detrazione delle spese notarili nel caso in cui que-
ste facciano riferimento alla stipula di un eventua-
le contratto di mutuo accesso in sede di acquisto 
dell’immobile agevolato. Pertanto non sarà possi-
bile portare in detrazione la parcella del notaio e 
le relative spese accessorie. Ricordiamo però che in 
caso di acquisto box pertinenziale è prevista una de-
trazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio 
che spetta nella stessa misura e con regole simili, 
pari al 50% del costo sostenuto. L’agevolazione è 
riconosciuta per l’acquisto del box e di posti auto 
pertinenziali già realizzati ma in relazione alle solo 
spese imputabili alla loro realizzazione. Le spese 
sostenute per la realizzazione devono essere dimo-
strate da apposita attestazione rilasciata dal costrut-
tore. L’agevolazione è infatti subordinata al vincolo 
pertinenziale con l’unità abitativa e la presenza del-
la documentazione comprovante i costi imputabili 
alla realizzazione dell’immobile, tenuti ben distinti i 
costi accessori che non sono agevolabili. 

Errore nel bonifico: 
cosa succede al bonus 
ristrutturazione?
“Per pagare la ristrutturazione della nostra abita-

zione, abbiamo provveduto a effettuare i bonifici con 
la spunta della detrazione per interventi di ristruttura-
zione edilizia, conservando tutte le fatture dei lavori. A 
distanza di qualche mese, riordinando la documenta-
zione ci siamo accorti di aver spuntato per sbaglio la 
casella relativa alla detrazione spettante per il rispar-
mio energetico e non per la ristrutturazione edilizia. È 
possibile correggere l’errore e portare in detrazione le 
spese sostenute?”

Elena F. – 
provincia di Orvieto

La spesa sostenuta, anche se con errata indica-
zione della tipologia di detrazione è comunque de-
traibile in quanto la banca o le poste hanno potuto 
effettuare la ritenuta d’acconto prevista dalla nor-
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Facciate anche le spese relative alla manutenzione 
ordinaria delle facciate, mentre occorre sottolineare 
che la norma, espressamente prevede che non siano 
invece oggetto di detrazione le parti accessorie alla 
facciata dell’edificio, come ad esempio il muro di cin-
ta dell’immobile o il muro del cortile condominiale. Le 
opere di manutenzione di tali parti accessorie sono 
quindi escluse dalla detrazione prevista per il Bonus 
Facciate, ma possono rientrare nelle normali spese di 
ristrutturazione edilizia, e pertanto usufruire della de-
trazione prevista pari al 50% della spesa sostenuta.

Lavoro all’estero: 
come evitare 
la doppia tassazione?
“Sto per trasferirmi per ragioni di lavoro per un 

periodo di circa sei mesi in Francia, ove inizierò un 
lavoro dipendente per un’azienda francese. Per evi-
tare problemi di doppia imposizione tra i due paesi 
è sufficiente che mi iscriva nell’elenco AIRE dei citta-
dini italiani residenti all’estero oppure ci sono anche 
altre cose da fare?”

Federico R. – 
provincia di Avellino

Nell’ipotesi in cui i cittadini italiani per brevi periodi 
svolgono la propria attività lavorativa fuori da territorio 
italiano, non devono provvedere all’iscrizione nell’elen-
co AIRE. Posto che i cittadini italiani residenti in Italia 
devono assolvere al pagamento delle tasse sulla base 
dei redditi percepiti anche fuori dal territorio naziona-
le, per i redditi ovunque prodotti, sono presenti però 
delle convenzioni stipulate tra stati al fine di evitare le 
doppie imposizioni che fanno si che tali redditi prodotti 
nel territorio dello stato esterno, ad esempio francese, 
saranno imponibili soltanto in quel determinato Paese 
a meno che il lavoro dipendente non venga svolto sul 
territorio nazionale italiano, anche se alle dipendenza 
di un committente straniero. Per potere beneficiare di 
tali accordi è necessario però che il cittadino italiano 
dimostri di non risiedere in Italia durante il periodo 
di lavoro e per l’intero anno, per un periodo non ec-
cedente i 183 giorni. Nel caso di Federico quindi, non 
dovrà provvedere all’iscrizione nell’elenco AIRE, ma ri-
manendo cittadino italiano, residente in Italia, visto il 
periodo di permanenza in Francia di soli 3 mesi, tali 
redditi prodotti, saranno tassati in Italia. Nel conteggio 
delle imposte nel territorio italiano, occorrerà però te-
nere a mente l’ammontare delle imposte pagate nello 
stato estero, che andranno scomputate dall’ammon-
tare complessivo delle imposte dovute. Riassumendo: 
Federico pagherà le imposte secondo quanto previsto 
dalle regole vigenti in Italia, scomputando dall’am-
montare complessivo dovuto, quanto già pagato o 
trattenuto dallo Stato francese.

regime agevolato legge 398/91 potranno continua-
re senza alcun limite a determinare le imposte come 
hanno fatto fino a ora. Sarà però precluso l’accesso 
a tale regime agevolato a tutte le altre tipologie di 
associazione non riconosciute, che dovranno invece 
adeguarsi a quanto previsto nel nuovo codice del ter-
zo settore. Evidenziamo che anche alle Associazioni 
sportive dilettantistiche non è preclusa la possibilità 
di aderire al codice del terzo settore, ma nel caso in 
cui l’associazione sportiva dilettantistica sceglierà di 
aderire al codice del terzo settore perderà le agevo-
lazioni previste nel caso di applicazione del regime 
forfettario, in favore delle agevolazioni previste per 
gli aderenti al codice del terzo settore. Pertanto in 
risposta al quesito posto da Marco, nel caso in cui 
l’associazione di cui è presidente dovesse scegliere 
di permanere nell’ambito di applicazione del regime 
agevolato previsto dalla Legge 398/91, tale possibili-
tà non gli verrà preclusa. In alternativa l’associazione 
potrebbe scegliere autonomamente di aderire alle 
regole previste per il terzo settore. 

Bonus facciate 
abitazione cielo-terra
“In riferimento al nuovo Bonus Facciate introdotto 

dall’anno 2020, volevo sapere se in caso di abitazio-
ne privata cielo terra, posso anche io usufruire di tale 
bonus in caso di rifacimento della tinteggiatura della 
facciata e sostituzione delle gronde”. 

Andrea P. – 
provincia di Viterbo

La Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha introdotto 
l’ormai noto Bonus Facciate che prevede una detra-
zione IRPEF pari al 90% delle spese sostenute per 
interventi edilizi finalizzati alla manutenzione ordina-
ria, straordinaria, nonché il restauro relativo alle fac-
ciate di edifici, senza alcun limite di spesa. Rientrano 
nel bonus tutte le spese realizzate esclusivamente 
su immobili residenziali, che siano questi condomini 
o abitazioni private. L’agevolazione è inoltre rivolta 
esclusivamente a soggetti privati. Sono escluse infatti 
le Società, persone giuridiche proprietarie di immo-
bili abitativi oggetto di ristrutturazione della facciata 
esterna dell’edificio. In relazione a tale agevolazio-
ne, viene poi espressamente esclusa la cessione del 
corrispondente credito di imposta alle società com-
mittenti il lavoro oggetto di detrazione. In relazione 
pertanto alla domanda posta da Andrea, la risposta 
è si. Anche in caso di abitazione cielo terra, non fa-
cente parte di un condominio, è possibile usufruire 
del Bonus Facciate previsto per l’anno 2020, a con-
dizioni che tale spese siano sostenute da Andrea in 
qualità di privato cittadino. Ricordiamo inoltre che 
rientrano nelle spese oggetto di detrazione Bonus 
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imposta dal momento in cui il procedimento si sia 
concluso e presumibilmente nella dichiarazione dei 
redditi dell’anno in cui tale conclusione è avvenuta.

730 precompilato: 
quali documenti conservare?
“Sono una lavoratrice dipendente che nell’anno 

2019, in relazione ai redditi 2018, ha accettato la 
dichiarazione precompilata 730 presente sulla mia 
pagina personale accedendo al sito dell’Agenzia 
dell’Entrate. Ho provveduto però a integrare una spe-
sa medica sostenuta presso uno studio privato non 
presente nell’elenco messo a disposizione dall’Agen-
zia delle Entrate. Avendo accettato la dichiarazione 
precompilata, e modificato solo una voce delle spe-
se presenti sul sito, sono costretta comunque a con-
servare tutta la documentazione attestante le spese 
detraibili presenti sul modello oppure solo la spesa 
da me inserita?” 

Silvia – 
provincia di Latina

Se il contribuente presenta modello 730 precompi-
lato accettando quanto presente sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate, nella propria pagina personale, senza 
apportare modifiche o apportando variazioni non in-
cidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta 
già calcolata dall’Agenzia delle Entrate, gli uffici non 
effettueranno alcun controllo documentale. Nel caso 
in cui invece il contribuente, come nel caso di Silvia, 
apporti un cambiamento, che modifichi l’ammontare 
dell’imposta dovuta o del credito spettante l’Agenzia 
delle Entrate potrebbe provvedere a emettere control-
lo formale della documentazione attestante le spese 
sostenute e portate in detrazione. Pertanto, come nel 
caso di Silvia, nel momento in cui il contribuente inten-
de modificare anche solo una delle voci presenti nel 
modello precompilato, dovrà avere cura di verificare 
che sia in possesso di tutta la documentazione atte-
stante le spese sostenute e non solo di quelle che in-
tende modificare o integrare, pena l’irrogazione della 
sanzione da parte degli uffici impositori oltre che il re-
cupero dell’eventuale imposta NON versata. Ricordia-
mo che nel caso in cui il contribuente affidi la presen-
tazione e l’invio del proprio modello 730 a un centro 
di assistenza fiscale, e inviando un modello integrato 
con ulteriore documentazione di quella messa a di-
sposizione dall’Agenzia delle Entrate, sarà responsa-
bilità anche del centro CAF verificare l’integrità e pre-
senza di tutta la documentazione attestante le spese 
sostenute, pena l’irrogazione di una sanzione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate anche nei confronti del CAF 
trasmittente la dichiarazione incompleta o infedele. 

Inquilino moroso: 
cosa indicare nella dichiarazione 
dei redditi?
“Sono proprietaria di una seconda casa nel comu-

ne di Lecco. Questa abitazione è locata con normale 
contratto di locazione già da diversi anni. Purtroppo 
per metà dell’anno 2019 l’inquilina dell’abitazione ha 
smesso di onorare il canone di locazione. Abbiamo 
dovuto per questo intraprendere una causa per sfrat-
to nei riguardi dell’inquilina. Adesso in sede di com-
pilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di 
imposta 2019, sarò costretta comunque a dichiarare 
tale redditi oppure essendo in piedi una causa di 
sfratto per i canoni non percepiti, posso non consi-
derare tali redditi senza incorrere in sanzioni da parte 
dell’Agenzia delle Entrate?” 

Loredana – Lecco

I canoni di locazione relativi a immobili, concor-
rono alla formazione del reddito del locatore per 
competenza e non per cassa. Vale a dire che tali 
canoni di locazione, verranno conteggiati come im-
ponibile fiscale non in funzione della data del loro 
pagamento, ma indipendentemente da questo, in 
funzione del contratto di locazione sottoscritto. Tali 
disposizioni in genere riguardano tutte le tipologie 
di immobili. Occorre però tenere bene presente che 
come previsto dall’art. 26 del TUIR, i redditi derivanti 
da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, 
se non percepiti, NON concorrono alla formazione 
del reddito imponibile a condizione che sia già con-
cluso il procedimento giurisdizionale di convalida di 
sfratto per morosità da parte del conduttore. Inoltre 
dall’anno 2020, con l’introduzione dell’articolo 3 – 
del D.L 34/2019 – Decreto Crescita, viene previsto 
che la detassazione dei canoni di locazione relativi 
a immobili abitativi non percepiti, possa avvenire 
purché sia comprovata l’intimazione da parte del 
Locatore del pagamento dei canoni scaduti, oppure 
dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiun-
zione di pagamento, seppur il procedimento giuri-
sdizionale non si sia ancora concluso o convalidato. 
In merito a tale quesito però occorre osservare che 
essendo tali canoni relativi all’anno 2019, e l’artico-
lo 3 succitato avrà effetto a partire dall’anno 2020, 
al fine di godere della detassazione di tali canoni, 
occorre che il procedimento di convalida di sfratto si 
sia concluso entro il termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di impo-
sta 2019. Nel caso in cui tale procedimento non risul-
ti concluso alla data di presentazione della relativa 
dichiarazione dei redditi, occorrerà che tali canoni 
siano assoggettati alla relativa imposta (IRPEF o Ce-
dolare Secca, sulla base della natura del contratto) 
e che le imposte versate, in relazione a tali canoni 
non percepiti, vengano riconosciute come credito di 
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le funzioni messe a disposizione dal sito dell’Agenzia 
delle Entrate, nella propria area riservata, a decorrere 
dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sosteni-
mento della spesa. Il cessionario una volta accettato 
tale credito potrà a sua volta:
●	 usare il credito in compensazione con le imposte 

e i contributi dovuti. E pertanto usare tale credito 
in compensazione a mezzo modello F24 esclusiva-
mente con modalità telematica. Tale importo dovrà 
però essere ripartito in 5 quote di eguale importo 
ciascuna da utilizzare nell’anno successivo a quello 
di accettazione di tale credito;

●	 cederlo a sua volta in tutto o in parte ad altro sog-
getto.

Cedolare secca 
per i piccoli negozi
“Sono proprietario di un piccolo negozio a Torino. 

Ho stipulato a giugno 2019 un contratto di locazio-
ne a uso commerciale con una ditta individuale di 
commercio di generi alimentari per la durata di 6 
+ 6 anni con il regime della cedolare secca. Oggi 
l’inquilino, venderà la propria attività a un altro sog-
getto che subentrerà nel contratto. Anche se non è 
stata rinnovata nell’anno 2020 l’opzione della cedo-
lare secca per i piccoli negozi, a seguito subentro di 
un altro soggetto nel contratto posso continuare a 
optare per la cedolare secca oppure devo tornare al 
regime ordinario?” 

Riccardo B.  
– Torino

L’opzione per la cedolare secca relativi ai con-
tratti di immobili commerciali di piccole dimensioni, 
non è stata prorogata per l’anno di imposta 2020. 
Ne hanno tratto beneficio pertanto solo i proprieta-
ri di immobili che alla data del 15 ottobre 2018 si 
trovavano nelle condizioni di avere l’immobile libero 
e che a decorrere dal primo gennaio 2019 hanno 
stipulato un nuovo contratto di locazione commer-
ciale con un locatario differente da quello con cui 
precedentemente si era stipulato il contratto di lo-
cazione. Nel caso in esame, il conduttore dell’immo-
bile, cederà l’immobile oggetto della locazione de-
terminando un subentro del contratto di locazione, 
si ritiene pertanto che il locatore, potrà continuare a 
esercitare l’opzione per l’assoggettamento al regime 
della cedolare secca, in quanto tale subentro non 
determina una variazione nei termini del contratto 
di locazione ma una semplice sostituzione dei sog-
getti coinvolti dagli effetti del contratto stesso. Non 
siamo in grado di confermare con certezza tale tesi 
in quanto siamo in attesa che gli uffici dell’Agenzia 
delle Entrate affrontino la questione e pubblichino 
delle linee guida ufficiali. in merito alla questione.

Il Sisma Bonus 
è cedibile?
“Vivo all’Aquila, e a seguito di lavori di ristruttura-

zione che hanno riguardato la staticità dell’immobile, 
usufruirò del Sisma Bonus. Volevo sapere se anche per 
tale bonus è prevista la possibilità di cederlo”. 

Carlo M. – L’Aquila

L’art. 1, comma 2 della Legge di Bilancio 2017, che 
ha introdotto il Sisma Bonus, concede la possibilità 
per i soggetti privati, beneficiari del bonus in rela-
zione alle spese sostenute per il miglioramento della 
staticità dell’immobile abitativo, di optare per la ces-
sione di tale bonus all’impresa che ha realizzato l’in-
tervento di ristrutturazione, oppure ad altro soggetto 
privato, con la facoltà di cederlo ulteriormente una 
sola altra volta. Pertanto è possibile da parte di Carlo 
cedere il proprio bonus o alla ditta che ha effettuato i 
lavori di ristrutturazione oggetto della detrazione o in 
alternativa a un soggetto privato. Evidenziamo però 
che tale cessione ha efficacia tra le parti a patto che 
i beneficiari del bonus che intendono cederlo, comu-
nichino agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 
28 febbraio dell’anno successivo a quello di sosteni-
mento della spesa, il soggetto a cui intendono cedere 
tale detrazione fiscale. La comunicazione di cessione 
di credito deve essere fatta utilizzando la funzione 
messa a disposizione sul sito dell’Agenzia, nella pro-
pria area riservata, per i soggetti in possesso di Fi-
sconline. Oppure in alternativa, utilizzando l’apposito 
modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, 
da inviare, debitamente compilato a mezzo PEC, o in 
alternativa da protocollare a mano presso uno degli 
uffici locali dell’Agenzia presenti sul territorio italiano. 
La comunicazione telematica, così come il modello 
cartaceo, devono essere compilati con le seguenti in-
formazioni essenziali:
●	 tipologia dell’intervento realizzato, come ad esem-

pio l’acquisto di una unità facente parte di un edifi-
cio demolito e ricostruito con il miglioramento di 1 
o 2 classi sismiche rispetto al precedente;

●	 l’importo complessivo della spesa sostenuta per 
tali interventi;

●	 l’importo complessivo del credito spettante e l’im-
porto che si intende cedere;

●	 l’anno in cui tale spese sono state effettuate e per-
tanto l’anno in cui si matura il diritto alla detrazio-
ne fiscale; 

●	 i dati catastali dell’immobile oggetto di spesa; 
●	 i dati fiscali relativi al soggetto cessionario, con in-

dicazione della denominazione e il codice fiscale;
●	 la data di cessione di tale credito;
●	 l’accettazione da parte del cessionario.

Il soggetto cessionario allo stesso tempo dovrà 
provvedere all’accettazione di tale credito utilizzando 
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cuzione dei lavori è quello che davvero conta nei 
relativi obblighi di pagamento (Cass. Civ., Sez. 6^, 
sentenza del 22 giugno 2017, n. 15547; Cass. Civ., 
Sez. 2^, sentenza del 3 dicembre 2010, n. 24654). 
Nella vicenda narrata dalla lettrice, dunque, l’obbli-
go è sorto a dicembre 2016, ovvero, in una data che 
di certo non rientra nel periodo biennale indicato 
dall’art. 63, disp. att., CC, sopracitato.

Decoro e sicurezza 
in una trifamiliare: 
quali obblighi 
per i coinquilini?
“Possiedo un appartamento in un villino trifamilia-

re su più piani, che ha un accesso comune alle scale 
che conducono ai singoli appartamenti, e un picco-
lo cortile comune, nel quale il costruttore aveva in-
stallato alcuni tubi in metallo destinati a sorreggere 
un’edera rampicante. Da alcuni anni, tuttavia, l’edera 
è ormai seccata, e i pali in metallo sono molto arrug-
giniti, e alcuni addirittura perforati al punto da essere 
sul punto di cadere. Poiché le mie finestre affacciano 
direttamente sul cortile, temo che la caduta di questi 
pali possa arrecare danni, soprattutto a me; ma gli 
altri due proprietari non intendono fare nulla. Posso 
dare incarico di far togliere i pali? Posso chiedere un 
rimborso per le spese che dovessi sostenere?”

Anna T. – 
provincia di Milano

Può certamente fare togliere i pali pericolanti, 
poiché ciascun partecipante alla comunione ha la 
facoltà di amministrare la cosa comune, secondo le 
regole del buon padre di famiglia. Ciò è tanto più 
vero se vi fosse una condizione di urgenza o di mi-
naccia alla sicurezza comune, che non tollera dila-
zione nel compimento dell’attività di amministrazio-
ne. Tuttavia, poiché la sussistenza di una condizione 

Lavori condominiali
deliberati prima dell’acquisto 
dell’immobile: 
chi li deve pagare?
“Ho acquistato un appartamento a novembre del 

2019. Alla prima assemblea di condominio a cui ho 
partecipato si è provveduto ad approvare il riparto fi-
nale delle spese sostenute dal condominio per alcuni 
lavori di ristrutturazione della facciata dell’edificio: la-
vori deliberati nel mese di dicembre 2016, ma ultimati 
solo nei primi mesi dell’anno 2018. L’Amministratore 
mi ha invitato a pagare la quota relativa al mio appar-
tamento. Sono costretta, quindi, a pagare e a sperare 
di recuperare i soldi dal venditore?”

Vincenza R. – 
provincia di Frosinone

In base a quanto riferito dalla lettrice sembrereb-
be che la stessa non sia tenuta al pagamento dei 
lavori di cui sopra. L’art. 63, comma 4, delle dispo-
sizioni di attuazione del Codice Civile, come modi-
ficato dall’articolo 18 della Legge del 11 dicembre 
2012 n. 220, dispone che “chi subentra nei diritti di 
un condomino è obbligato solidalmente con questo 
al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso 
e a quello precedente”.

Il vincolo solidale tra venditore e acquirente è 
quindi limitato al biennio precedente all’acquisto 
dell’immobile, così derogando a quanto previsto 
dall’articolo 1104 CC in tema di comunione ordina-
ria, come anche recentemente ribadito dalla Corte 
Suprema (Cass. Civ., Sez. 2^, sentenza del 12 aprile 
2019, n. 10346). Più precisamente, la giurispruden-
za di legittimità (Cass. Civ., Sez. 6^, sentenza del 22 
marzo 2017, n. 7395) ha chiarito che per “anno in 
corso” si intende l’anno di esercizio della gestione 
condominiale che ben può non corrispondere all’an-
no solare.

Atteso che l’acquirente che subentra nei diritti 
del condomino risponde degli obblighi assunti dal 
venditore limitatamente per un periodo temporale 
di due anni occorre determinare, nel caso specifico, 
quando è sorto l’obbligo al pagamento delle spese 
per i lavori straordinari di manutenzione sulle parti 
comuni (tra cui rientrano le opere di ristrutturazione 
della facciata del condominio). Orbene, l’obbligo di 
partecipare alle spese condominiali sorge nel mo-
mento in cui i lavori sono stati approvati con delibe-
ra dell’assemblea a nulla rilevando la data in cui tali 
lavori siano stati portati a termine. L’approvazione 
della delibera assembleare che ha disposto l’ese-
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pluvie. In conclusione, sembrerebbe che l’unico re-
sponsabile sia il proprietario del balcone da cui pro-
vengono le infiltrazioni, e non anche il condominio.

Fine anticipata
del contratto 
di affitto e deposito cauzionale
“Il mio inquilino mi ha comunicato con racco-

mandata la sua volontà di lasciare anticipatamente 
l’appartamento affittatogli a uso di abitazione, come 
effettivamente previsto dal contratto che aveva pre-
disposto l’agenzia immobiliare cui mi ero rivolto per-
ché trovasse un affittuario. Nel contratto è previsto 
che il deposito cauzionale, pari a due mensilità, non 
possa essere imputato ad affitto, ma solo a garanzia 
per eventuali danni e risarcimenti. Tuttavia l’inquili-
no, ormai negli ultimi due mesi di locazione, non ha 
pagato nei termini il canone del mese scorso, e cre-
do che non pagherà neppure quest’ultimo canone, 
probabilmente per ottenere in via di fatto la restitu-
zione del deposito cauzionale prima di andare via. 
Che cosa posso fare per difendere le mie ragioni?”

Andrea C. – 
provincia di Milano

In materia di locazione, l’art. 11 della legge n. 
392 del 1978 (c.d. normativa “equo canone”, per 
questa parte ancora in vigore), prevede che nel 
contratto di locazione possa essere prevista la co-
stituzione di un deposito cauzionale, destinato a 
garantire l’adempimento, da parte del conduttore, 
degli impegni assunti con il contratto, ossia il rego-
lare pagamento dei canoni e degli oneri accessori, e 
la conservazione dell’immobile in buone condizioni 
di uso e manutenzione. Per tali ragioni, il deposi-
to cauzionale dovrà essere restituito dal locatore al 
conduttore non appena avvenuto il rilascio dell’im-
mobile locato, eventualmente previa la verifica tra 
le parti, con un “verbale di riconsegna di immobile”, 
che non vi sono danni né pendenze debitorie. 

Al contrario, il deposito cauzionale non può esse-
re considerato come se fosse una sorta di “anticipo” 
sulle mensilità di affitto, così che negli ultimi mesi 
della locazione il conduttore possa pretendere di 
non pagare gli ultimi canoni previsti; del resto, nei 
contratti di locazione viene generalmente previsto 
proprio il divieto di imputazione del deposito cauzio-
nale ai canoni mensili di locazione, e così è anche 
per il contratto del lettore. 

In conclusione, il comportamento del conduttore 
appare illegittimo e il nostro lettore potrà rivolgersi 
al Giudice, anche mediante un decreto ingiuntivo, 
per ottenere il pagamento dei canoni non versati e 
delle spese di procedimento.

di urgenza non è facilmente dimostrabile (soprat-
tutto se da molti anni non sono stati assunti provve-
dimenti di gestione al riguardo, sicché potrebbe es-
serci una parte di corresponsabilità anche da parte 
della lettrice per la protratta inerzia), in un’ottica di 
maggiore prudenza suggeriamo di convocare prima 
di tutto un’assemblea dei comproprietari, mediante 
una comunicazione raccomandata diretta agli altri 
due comproprietari, far deliberare a maggioranza 
semplice l’esecuzione delle opere ritenute necessa-
rie. Se l’assemblea voterà per fare eliminare i pali 
danneggiati, anche il problema della ripartizione 
delle spese sarà del pari risolto; altrimenti, poiché 
ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giu-
diziaria perché sia ordinata l’esecuzione delle opere 
necessarie, la soluzione più prudente potrebbe es-
sere quella di chiedere al Giudice che siano assunti 
i provvedimenti necessari.

Tubo di scolo 
sul balcone: 
chi ne è responsabile?
“Da qualche anno, in occasione di forti piogge, 

dall’appartamento soprastante il mio ricevo infiltra-
zioni di acqua, probabilmente perché il tubo di scolo 
destinato a scaricare le acque piovane che cadono sul 
balcone di proprietà esclusiva del proprietario sopra-
stante, pur coperto da una griglia metallica, si ostrui-
sce e non riesce a scaricare l’acqua che piove copiosa, 
anche perché il balcone è spesso ricoperto da uno 
strato di escrementi di uccelli che il proprietario elimi-
na solo saltuariamente. Ho parlato con il proprietario 
del piano soprastante, e mi dice che la responsabilità 
è del condominio, poiché il tubo di scolo delle acque 
piovane sarebbe di proprietà condominiale. È cosi?”

Carmine M. 
– Palermo

Per determinare se la proprietà di un impianto sia 
condominiale o del singolo condomino occorre esa-
minare il regolamento di condominio; se nel rego-
lamento nulla si dice, deve individuarsi la funzione 
dell’impianto stesso. Nel nostro caso, il lettore affer-
ma che il tubo di scolo da cui provengono le lamenta-
te infiltrazioni serve esclusivamente a scaricare le ac-
que piovane che cadono sul balcone di proprietà del 
condomino sopra di lui: in questo caso, la proprietà 
sarebbe esclusiva del singolo condomino (Cass. Civ., 
Sez. 2^, sentenza del 26 agosto 2015, n. 17151), il 
quale, tra l’altro, sarebbe altresì responsabile per-
ché non pone in essere neppure le opere minima-
li (la pulizia periodica del suo balcone di proprietà 
esclusiva dagli escrementi di uccelli, che finiscono poi 
per ostruire il tubo di scolo) destinate a mantenere in 
efficienza l’impianto idraulico di scarico delle acque 
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ISTAT – COSTO DELLA VITA

PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
Per adeguare periodicamente i valo-

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

Per l’adeguamento degli assegni di manteni-
mento e/o divorzili la variazione ISTAT si ap-
plica per intero; per l’adeguamento dei cano-
ni di locazione, invece, si applica in ragione 
del 75% della sua misura originaria. Nella ta-
bella allegata pubblichiamo entrambi i valori: 
al 100% e al 75%. Riepiloghiamo, infine, le 
variazioni ISTAT dei mesi precedenti (anche 

già ridotte al 75% e quindi immediatamen-
te utilizzabili).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  

DA GENNAIO 2019 A GENNAIO 2020:  
+ 0,5% (ridotto al 75%: + 0,375%).

● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  
DA GENNAIO 2018 A GENNAIO 2020:  
+ 1,2% (ridotto al 75%: + 0,900%).

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

PER VOI UN’OFFERTA
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

Siete Professionisti che lavorano in grandi 
studi professionali, associazioni dicategoria 
o studi di amministrazione condominiale?

UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare an-
che ai disservizi di consegna delle Poste, abbiamo 
deciso di ampliare e potenziare l’attività di sup-
porto e assistenza telefonica. Per informazioni re-
lative allo stato dell’abbonamento, per cambi di 
nominativo e indirizzo, per informazioni relative 
alle modalità di pagamento e per ogni altra richie-
sta relativa alla spedizione postale 

Telefonare al numero 02.87168197
in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

● Da 10 abbonamenti o più il tuo 
sconto sarà del 20%

Per usufruire ed attivare
l’offerta chiamaci allo

02.87168197

ULTERIORE 
SCONTO DEL20%

MESE Variazione annuale 
al 100%

Variazione annuale  
al 75%

Variazione biennale 
 al 100%

Variazione biennale 
al 75%

FEBBRAIO 2019 0,80% 0,600% 1,3% 0,975%
MARZO 2019 0,80% 0,600% 1,5% 1,125%
APRILE 2019 0,90% 0,675% 1,3% 0,975%
MAGGIO 2019 0,70% 0,525% 1,6% 1,200%
GIUGNO 2019 0,50% 0,375% 1,7% 1,275%
LUGLIO 2019 0,20% 0,150% 1,7% 1,275%
AGOSTO 2019 0,30% 0,225% 1,8% 1,350%
SETTEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,4% 1,050%
OTTOBRE 2019 0,00% 0,000% 1,5% 1,125%
NOVEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,5% 1,125%
DICEMBRE 2019 0,40% 0,300% 1,4% 1,050%
GENNAIO 2020 0,50% 0,375% 1,2% 0,900%

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):
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Il materiale inviato alla redazione non potrà essere restituito.
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Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. arretrati via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:   Visa    Diners    Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati 
a soggetti terzi (come indicato al punto 2 
dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specifi cato 
al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

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

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.sprea.it

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

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

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

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy d.lgs. 196/03) Sprea S.p.A. Socio unico Sprea Holding S.p.A. con se-
de legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Gli stessi 
potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne Incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancel-
lazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, nel colophon 
della rivista, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda. 

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di  3,90 €

Corriere Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di 7,00 €

 Totale complessivo €

SCELGO IL SEGUENTE METODO DI SPEDIZIONE: 
Indica con una ˝ la forma di spedizione desiderata

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data    Firma del titolare  ______

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Con bonifi co IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871- intestato a Sprea S.p.A. arretrati 

39,90€
 

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non pagherai un 
euro in più, 
anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

TUTTI I NUMERI ASSICURATI: non correrai il rischio di perdere un numero, ma 
li riceverai tutti comodamente a casa.

RIMBORSO GARANTITO: potrai disdire il tuo abbonamento quando vorrai, con 
la sicurezza di avere il rimborso dei numeri che non hai ancora ricevuto.

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti al cartaceo riceverai ogni mese
in anteprima la copia digitale della rivista: 
potrai scaricarla e stamparla con qualsiasi 

stampante casalinga. 

Coupon valido solo per i nuovi abbonati O
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Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto
postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it 

 Con carta di credito:  Visa  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come 
indicato al punto 2 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO 

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare 
i servizi offerti (come specifi cato al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

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

▷ Regalo Le leggi illustrate, quindi non speditelo al mio indirizzo ma a:

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Firma

CVV
Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di credito

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO

PER ABBONARTI:

11 NUMERI A SOLI

•CHIAMACI E ATTIVEREMO
INSIEME A TE IL TUO
ABBONAMENTO IN 3 MINUTI
al numero N.02 87168197
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo 

è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al

N.02 56561221

•POSTA Ritaglia o fotocopia il
coupon seguendo le istruzioni a lato
e inviacelo insieme alla copia della
ricevuta di pagamento via fax o mail
(abbonamenti@myabb.it).

•CONTATTATECI
VIA WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ Abbonamento 
in versione 
SOLO 
digitale

Hai un iPad o un iPhone?
Scarica l’app 

di Leggi Illustrate

VALIDO SOLO
PER MESSAGGI

TI ARRIVA ENTRO 

48 ORE

GARANTITA

SCONTO DEL 27% - RISPARMI 15€ 19,90€
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I principali interventi di politica fiscale e gli incentivi all’occupa-
zione proposti dal governo in carica per l’anno 2020, con partico-
lare attenzione alle disposizioni di carattere generale che preve-
dono un’incidenza diretta e concreta sulle famiglie e sulle imprese 

A cura di Sue Hellen Alessio

NOVITÀ E CONFERME
LEGGE DI BILANCIO 2020
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Legge 160/2019
Art. 1 - comma 7
Cuneo fiscale
Viene prevista la costituzione di un fondo per la 

riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipenden-
ti, con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’an-
no 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere 
dall’anno 2021. L’attuazione di interventi diretti alla 
riduzione effettiva del carico fiscale viene demandata 
a futuri interventi normativi da approvare anche con 
riferimento alla compatibilità e sostenibilità econo-
mica degli interventi proposti.

COMMENTO: parlando del “cuneo fiscale” al comma 
7, art. 1 della legge vengono illustrati gli elementi di 
politica economica cosiddetti “generali” orientati alla 
diminuzione del carico fiscale per le famiglie a basso 
reddito. Si prevede che tali interventi si riducano pro-
gressivamente al crescere del reddito del soggetto be-
neficiario; tuttavia, l’attuazione di interventi diretti alla 
riduzione effettiva del carico fiscale viene rimandata a 
futuri interventi normativi che dovranno tenere conto 
della sostenibilità economica degli interventi proposti. 
Detto in altre parole: bisognerà vedere se ci saran-
no fondi sufficienti per portarla avanti. È prevedibile, 
quindi, che solo nei prossimi mesi, dopo l’emanazio-
ne dei decreti attuativi ancora da stabilire, avremo un 
effettivo e concreto impatto sugli stipendi degli italia-
ni, generando così una aumentata capacità di spesa 
per le famiglie, con maggior vantaggio per i nuclei 
famigliari più disagiati. Il proposito è evidentemente 
quello di stimolare la crescita economica diminuendo 
la pressione fiscale per favorire i consumi. 

Legge 160/2019
Art. 1 - comma 8
Contributi per apprendisti
In riferimento alla stipula di contratti di ap-

prendistato di primo livello riferiti alla qualifica e 
al diploma professionale, diploma di istruzione 
secondaria superiore, certificati di specializzazione 
tecnica superiore, stipulati dal gennaio 2020, viene 
riconosciuto ai datori di lavoro che occupano ad-
detti dipendenti pari o inferiori a nove unità, uno 
sgravio contributivo pari al 100% per il periodo 
contributivo relativo ai primi tre anni di contratto. 
Viene poi confermato ulteriormente lo sgravio pre-
visto pari alla misura del 10% per i periodi contri-
butivi maturati negli anni successivi al terzo.

Legge 160/2019
Art. 1 - comma 9
INAIL
Viene estesa all’anno 2022 la revisione delle tariffe 

dei premi e contributi INAIL prevista fino all’anno 2021 
e poi a decorrere dall’anno 2023. Era infatti rimasto 
escluso l’anno 2022, oggi ricompreso dalla manovra.

Legge 160/2019
Art. 1 - comma 10
Bonus assunzioni giovani
Viene prorogato il Bonus per l’assunzione di gio-

vani con meno di 35 anni di età. L’esonero contribu-
tivo ha durata 36 mesi, con proroga fino all’intero 
anno 2020, entro cui deve essere effettuata l’assun-
zione.

Legge 160/2019
Art. 1 - comma 11
Bonus assunzioni giovani eccellenze
Introdotto già nell’anno 2019, il Bonus per assun-

zioni giovani eccellenze viene adesso prorogato all’an-
no 2020. È previsto infatti l’esonero contributivo per 
i datori di lavoro che assumono “giovani eccellenze” 
con contratto a tempo indeterminato, previa acqui-

LEGGE DI BILANCIO 2020
NOVITÀ E CONFERME

La Legge di Bilancio che ogni Governo in carico studia e approva, altro non è che il documento 
contabile che espone in maniera sistematica dove il governo intenda trovare le risorse necessa-
rie per fare funzionare la propria idea di gestione e sviluppo economico del Paese, e soprattutto 

come impiegare tali risorse.
La Legge di Bilancio rappresenta perciò il principale documento di riferimento per la gestione e il mo-
nitoraggio delle entrate e delle spese che lo Stato prevede di avere nel corso dell’anno. Le previsioni 
di spese contenute nel documento della Legge di Bilancio rappresentano, pertanto, il limite massimo 
di spesa che il Governo approva per un determinato anno. 
In questo dossier proveremo a spiegare, in sintesi, i principali interventi di politica fiscale proposti 
dal governo in carica per l’anno 2020. Alla luce delle innumerevoli novità contenute nel documento, 
sarà posta particolare attenzione agli interventi di carattere generale che riguardano direttamente 
e concretamente le famiglie e le imprese, come per esempio gli strumenti di sostegno economico e 
quelle studiate per incentivare l’occupazione.
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I meriti dell’INAIL
La revisione delle tariffe dei premi e contributi 

INAIL si pone l’obiettivo di ridurre l’incidenza del 
costo del lavoro sugli imprenditori, con l’auspi-
cio che la liberazione delle risorse così disponibili 
possa essere il volano per investimenti intesi al 
riammodernamento degli stabilimenti produttivi 
oltre che all’incremento del numero dei dipen-
denti. In tema di INAIL, la revisione emanata per 
l’anno 2020, e poi prorogata sino all’anno 2023, 
viene resa possibile da contingenze favorevo-
li quali la virtuosa gestione dell’ente INAIL che 
gode di un patrimonio netto di alcuni miliardi di 
euro, con bilanci sempre in attivo. Trend ormai 
continuo da molti anni. L’istituto infatti riesce a 
incassare per tariffe e premi più di quanto sia 
costretta a spendere per le prestazioni effettiva-
mente erogate per infortuni sul lavoro e malattie 
professionali, su cui si continua a studiare e lavo-
rare per azzerarne l’impatto. Inoltre le innovazioni 
suggerite dall’INAIL, che tramite incentivi e bene-
fici economici spinge le aziende a passare da un 
“livello di sicurezza base” a un “livello di sicurez-
za certificato”, hanno comportato, ad esempio 
nell’anno 2018, una riduzione pari a circa il 16% 
degli infortuni sul lavoro, che in ogni caso, nel 
40% dei casi, sono stati comunque meno gravi 
rispetto agli infortuni che avvengono nelle impre-
se non certificate. Fondamentale importanza rive-
ste quindi anche il ruolo che l’istituto riveste nel 
nostro sistema. Ricordiamo che gli infortuni oltre 
che le malattie croniche dovute al lavoro pesano 
sulla nostra economia in maniera non indifferen-
te. Il ruolo virtuoso che sta svolgendo l’istituto in 
questi anni, assicura un alleggerimento del carico 
previdenziale previsto per il pagamento del rela-
tivo contributo e un giovamento complessivo in 
termini sociali, dovuto a migliori condizioni gene-
rali di lavoro. 

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 175
Detrazione spese 
efficienza energetica
La norma dispone anche per l’anno 2020 le 

detrazioni pari al 65% per le spese sostenute per 
interventi di miglioramento dell’efficienza energeti-
ca degli immobili, da ricordare anche la detrazione 
pari al 50% in riferimento alle spese sostenute per 
ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e grandi 
elettrodomestici.

COMMENTO: vengono rinnovate per l’anno in 
corso le detrazioni di imposta già previste nel caso 
di spese sostenute per l’efficientamento energeti-
co (pari al 65%) e delle spese sostenute per inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio e ristrut-
turazioni edilizie, e per i connessi acquisti di mobili 
e grandi elettrodomestici (pari al 50%). L’intento, 
come negli anni precedenti, è quello di continua-

sizione da parte dell’INPS delle informazioni relative 
al titolo di studio e delle votazioni ottenute. Vengono 
inclusi i cittadini laureati o che hanno conseguito dot-
torati di ricerca in possesso di specifici requisiti. L’e-
sonero dal versamento contributivo è previsto per un 
massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione 
nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione 
effettuata.

Legge 160/2019
Art. 1 - comma 13
Lavoro stagionale
È previsto l’esonero del contributo addizionale 

del 1,40% per i contratti temporanei, nonché l’ag-
giunta del 0,50% in caso di rinnovo di contratti:
●	 relativi a lavoratori assunti a termine per lo 

svolgimento, nel territorio di Bolzano, di attività 
stagionali;

●	 relativi all’esecuzione di servizi di durata non supe-
riore a 3 giorni nel settore del turismo e dei pub-
blici esercizi. 

COMMENTO: per quanto riguarda i commi ap-
pena esaminati (dal’8 al 13) significativi interventi 
sono previsti in tema di lavoro. L’intenzione del Go-
verno, così come evidenziato in premessa, è quel-
lo di dare un forte impulso positivo al mercato del 
lavoro. Maggiori incentivi alle imprese in termini di 
occupazione dovrebbero comportare una maggiore 
forza lavoro attiva, e quindi, di conseguenza, favo-
rire un inevitabile aumento dei consumi in tutto il 
Paese. Particolare attenzione è poi posta sulle pic-
cole imprese, concedendo sgravi fiscali per nuove 
assunzioni, a favore di piccoli imprenditori o arti-
giani con un numero contenuto di dipendenti o 
collaboratori. Si ha poi il cosiddetto “bonus assun-
zioni giovani” destinato a tutti gli imprenditori che 
assumono giovani di età inferiore a 35 anni di età. 
Viene infatti rimarcata la volontà del Governo in ca-
rica di ringiovanire il mondo del lavoro, conceden-
do agevolazioni per le assunzioni dei giovani. Viene 
previsto poi il cosiddetto “bonus assunzioni giovani 
eccellenze” destinato all’assunzione di cittadini lau-
reati o che hanno conseguito dottorati di ricerca in 
possesso di specifici requisiti di eccellenza.

Contro la “fuga dei cervelli”
Si cerca con tale manovra di limitare l’uscita dal 

Paese dei giovani più dotati (la c.d. “fuga dei cervel-
li”), che nonostante le loro indubbie qualità trovano 
difficoltà a orientarsi nell’attuale mondo del lavoro. Ul-
teriori sgravi contributivi vengono previsti a beneficio 
delle assunzioni con contratti di lavoro stagionali. È 
evidente quindi il proposito di favorire nuove assun-
zioni, aumentare la produttività e ridurre il livello di 
disoccupazione, soprattutto quella giovanile, con par-
ticolare attenzioni a chi ha qualifiche e titoli di studio 
elevati, la cui fuga verso l’estero costituisce un grave 
problema sociale per il Paese.

 



Marzo 2020IV

dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli 
concorreranno solo nella misura del 50% alla for-
mazione della base imponibile ai fini dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche. L’intervento è un 
chiaro ed evidente segnale di quanto nella nostra 
economia sia ancora forte la presenza del settore 
primario della coltivazione e dell’allevamento, un 
settore che negli ultimi anni ha visto crescere anche 
il livello occupazionale, soprattutto tra i giovani. Il 
Governo intende quindi sostenere questo sviluppo 
e incentivare i giovani che si avvicinano al settore. 

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 330 e 332
Disabili
Viene istituito il fondo per la disabilità e la non 

autosufficienza, con una dotazione di 29 milioni 
di euro per l’anno 2020 e 200 milioni di euro per 
l’anno 2021, fino a 300 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2022. Gli interventi previsti saranno og-
getto di appositi provvedimenti. Viene inoltre incre-
mentato di 5 milioni nell’anno 2020 il fondo per il 
diritto al lavoro dei disabili. 

COMMENTO: cospicui interventi sono previsti 
per l’anno 2020 per la tutela dei disabili. Seppur 
istituito il fondo per la disabilità e la non auto-
sufficienza, con dotazione di somme crescenti 
per quest’anno, per il 2021 e per il 2022, le som-
me non saranno immediatamente disponibili in 
quanto sono attesi i decreti attuativi; inoltre, da 
quest’anno, è previsto un incremento dello speci-
fico fondo per l’avviamento al lavoro dei soggetti 
portatori di disabilità. 

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 339, 340 e 341
Interventi a sostegno della famiglia
Viene istituito il fondo ASSEGNO UNIVERSALE E 

SERVIZI ALLE FAMIGLIE con una dotazione di 1.044 
milioni di euro per l’anno 2021 e 1.244 milioni di 
euro a decorrere dall’anno 2022. Viene inoltre este-
so un assegno di natalità pari a euro 960 annui per 
ogni figlio nato o adottato a far tempo dal gennaio 
2020. Tale assegno viene corrisposto fino al com-
pimento di un anno del bambino, ovvero entro il 
primo anno di ingresso nel nucleo familiare del 
bambino. L’importo è pari a:

●	 € 1.920 nel caso di famiglie richiedenti con un 
modello ISEE inferiore a € 7.000 annui;

●	 € 1.440 nel caso di famiglie richiedenti con un 
modello ISEE inferiore a € 40.000 annui;

●	 € 960 nel caso di famiglie richiedenti con un 
modello ISEE superiore a € 40.000 annui.

L’importo dell’assegno viene aumentato del 20% 
in caso di figlio nato o adottato successivamente al 
primo, nel medesimo anno 2020.

re a dare impulso al settore dell’edilizia. Il settore 
costituisce uno dei motori principali che muovono 
l’economia del Paese. La possibilità di continuare 
a beneficiare di tali detrazioni spinge le famiglie e 
non solo, a sostenere spese che in altri momenti 
non rientravano nel beneficio della detrazione ai 
fini delle imposte dirette. Di nuovo, il fine ultimo, 
è quello di incrementare l’occupazione e pertanto 
i consumi. 

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 181
Esonero contributivo 
sport femminile
Viene previsto l’esonero contributivo pari al 100% 

per le società sportive femminili che stipulano con le 
atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 
3 e 4 della legge 91/1981, per gli anni 2020, 2021 
e 2022, nel limite massimo pari a euro 8.000. Viene 
prevista inoltre l’esclusione dei premi per l’assicurazio-
ne infortunistica obbligatoria. 

COMMENTO: particolare risalto meritano 
gli interventi che hanno previsto l’esonero con-
tributivo per lo sport femminile (dei contributi 
previdenziali e dei premi per l’assicurazione in-
fortunistica obbligatoria), non tanto per l’impatto 
economico o per la vastità della platea dei poten-
ziali beneficiari, quanto piuttosto per il preciso se-
gnale di attenzione riservato alle donne che prati-
cano sport a livello professionistico; non è questa 
la sede per esaminare il fenomeno del cosiddetto 
“gender salary gap”, ossia la differenza tra i livelli 
retributivi medi di uomini e donne, pur a parità di 
mansioni a essi attribuite, ma certamente occorre 
ricordare come nel mondo degli sport femminili 
quel problema è persino più accentuato, così che 
questo provvedimento potrà favorire le società 
sportive femminili.

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 183
Esonero fiscale agricoltori
Viene esteso anche per l’anno 2020 l’esonero 

della base imponibile ai fini dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche per i coltivatori diretti e 
gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola. Per il 2021 inoltre i redditi do-
minicali e agrari dei medesimi soggetti, concorre-
ranno alla formazione della base imponibile ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella 
misura pari al 50%.

COMMENTO: sono previsti anche per l’anno 
2020 sgravi fiscali per gli agricoltori, in particolare 
l’esonero della base imponibile ai fini dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche. Inoltre, per l’an-
no di imposta 2021, i redditi dominicali ed agrari 
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la misura obbligatoria del congedo di paternità, 
con la possibilità di accrescere il congedo di un 
ulteriore giorno, in caso di accordo dei genitori, e 
con la relativa riduzione di un giorno del congedo 
di maternità. Per l’anno 2020 il bonus asilo nido 
(destinato alle famiglie che abbiano figli iscritti 
in asili nido pubblici o privati) è stato incremen-
tato. Le cifre stanziate per quest’anno sono fis-
sate in € 3.000,00 per nuclei familiari con ISEE 
fino a € 25.000,00; € 2.500,00 per ISEE fino a € 
40.000,00; € 1.500,00 per i nuclei familiari con 
redditi superiori. Anche per questo bonus, in caso 
di un eccesso di richieste rispetto alle previsioni 
di spesa, potrà essere emanato un decreto corret-
tivo per la rideterminazione del bonus e dei livelli 
di reddito che ne consentono la fruizione.

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 348
Misure per il contrasto  
della violenza e dello stalking
Un cartello (i cui contenuti saranno disciplinati 

da apposito decreto in corso di emanazione) recan-
te il numero verde di pubblica utilità per il soste-
gno alle vittime di violenza e stalking dovrà esse-
re esposto nei locali dove si erogano servizi diretti 
all’utenza di tutte le amministrazioni dello Stato, nei 
locali dove si svolge l’assistenza medico-generica e 
pediatrica, nonché nei locali di alberghi, locande, 
pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
anche non alcoliche, sale pubbliche da gioco, e altri 
stabilimenti la cui apertura al pubblico è condizio-
nata al rilascio di licenza del questore.

COMMENTO: una misura innovativa è quella 
assunta per il contrasto alla violenza e allo stalking. 
D’altro canto, purtroppo, nella nostra società il fe-
nomeno della violenza (fisica o psicologica), appa-
re avere assunto dimensioni di particolare gravità, 
ulteriormente amplificate dalla grande diffusione di 
condotte vessatorie che utilizzano strumenti infor-
matici o mezzi di comunicazione e condivisione di 
contenuti, quali ad esempio Facebook o YouTube, 
ai danni di soggetti deboli, in particolare donne o 
soggetti portatori di disabilità. Come misura per il 
contrasto di questi comportamenti violenti – ma 
anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ar-
gomento – è stato previsto che un cartello recante 
il numero verde di pubblica utilità per il sostegno 
alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Di-
partimento per le pari opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, dovrà essere esposto in 
modo ben visibile nei locali delle amministrazioni 
dello Stato aperti al pubblico, negli studi dei medici 
di base e dei pediatri nonché nei locali di esercizi 
privati aperti al pubblico, la cui attività è condiziona-
ta al rilascio di licenza del questore. In particolare, 
destinatari dell’obbligo sono tutte le amministrazio-
ni dello Stato, comprese le scuole di ogni ordine e 

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 342
Congedi di paternità
Nell’anno 2020 viene ampliato il congedo di pa-

ternità fissando a 7 giorni il congedo obbligatorio, con 
un giorno di estensione facoltativo in sostituzione di 
un giorno di congedo di maternità, in caso di accordo 
tra i genitori. 

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 343 e 344
Bonus asilo nido
L’importo, già previsto nell’anno 2019 di euro 

1.500, viene incrementato per l’anno 2020 sino a 
€ 3.000,00 per nuclei familiari con ISEE fino a € 
25.000,00, nella misura di € 2.500,00 per ISEE fino 
a € 40.000,00, mentre rimane confermato nella mi-
sura di € 1.500,00 per i nuclei familiari con reddi-
ti superiori a quel limite; il bonus viene finanziato 
con importi crescenti fino all’anno 2029 e seguenti, 
mentre a partire dall’anno 2022 potranno disporsi 
revisioni in relazione alla verifica delle effettive ri-
chieste di finanziamento pervenute.

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 345
Adozioni
Viene incrementato di 500 milioni di euro il fondo 

previsto per le adozioni internazionali.

COMMENTO: nei commi dal 339 al 345 sono 
quindi previsti interventi a sostegno della fami-
glia, mediante l’istituzione di un fondo per l’e-
rogazione di un assegno universale e per i ser-
vizi alle famiglie, e la previsione di un assegno 
di natalità per ogni bambino nato (o adottato) a 
partire dal mese di gennaio 2020, e corrisposto 
per dodici mesi (ossia fino al primo anno di età 
del neonato, o fino al primo anno di ingresso in 
famiglia del minore adottato). L’importo dell’as-
segno sarà commisurato alle condizioni di red-
dito (saranno considerati i parametri ISEE) delle 
famiglie richiedenti, con una progressiva diminu-
zione fino a un minimo di € 80,00 al mese per 
redditi superiori a € 40.000,00 annui; gli importi 
saranno inoltre aumentati del 20% nel caso in 
cui si tratti di figlio nato o adottato successiva-
mente al primo. Si deve tuttavia precisare che, 
essendo stato fissato un preciso limite massimo 
alla disponibilità del fondo, in caso di un eccesso 
di richieste rispetto alle previsioni di spesa ipo-
tizzate, sarà emanato un decreto correttivo per la 
rideterminazione dell’importo dell’assegno e dei 
livelli di reddito che consentono la fruizione del 
beneficio. Inoltre, il fondo previsto per le adozioni 
internazionali viene incrementato di 500 milioni 
di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Sempre 
in questo ambito di interventi in favore della fa-
miglia, è prevista l’estensione da 5 a 7 giorni del-

 



Marzo 2020VI

no in corso di validità, i quali compiono diciotto 
anni di età nel 2020, è assegnata, nell’anno del 
compimento del diciottesimo anno e nel rispetto 
del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro 
per l’anno 2020, una carta elettronica, utilizzabile 
per acquistare biglietti per spettacoli, beni o corsi 
culturalmente rilevanti, così come specificato nel 
comma in oggetto. Si segnala che le somme ero-
gate ai neo-diciottenni non entreranno a far parte 
degli elementi di indicazione del reddito equiva-
lente (vale a dire l’ISEE) delle famiglie di appar-
tenenza; si tratta, come è evidente, di interventi 
destinati a promuovere lo sviluppo della cultura 
tra le più giovani generazioni, ma con l’indiretto 
effetto di favorire anche lo sviluppo dell’industria 
culturale italiana, aumentandone il consumo.

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 361
Aumento spese veterinarie detraibili
Da quest’anno saranno detraibili, sempre nella 

misura del 19%, le spese veterinarie, fino all’im-
porto di € 500,00 (invece del precedente limite di 
€ 387,40), con una franchigia di € 129,11. Quindi 
il massimo risparmio di imposta sarà quest’anno 
pari a € 70,47, in luogo del precedente limite di 
€ 49,07.

COMMENTO: per l’anno 2020 è stato innalza-
to il limite di detraibilità delle spese veterinarie 
per animali domestici o di affezione. Resta fermo 
il problema del dovere dimostrare che la spesa 
veterinaria, sulla quale si chiede l’applicazione 
della detrazione, sia stata effettivamente versata 
per curare animali di affezione di proprietà del 
soggetto che la richiede. Questa dimostrazione 
può essere offerta, ad esempio, attraverso l’iscri-
zione del cane alla prescritta anagrafe canina, 
ovvero attraverso il contratto di acquisto dell’ani-
male, oppure in altro modo considerato accetta-
bile per i criteri generali che muovono le logiche 
dell’amministrazione finanziaria.

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 473
APE sociale
Viene prorogato per tutto l’anno 2020 l’APE so-

ciale, l’anticipo pensionistico sociale, per tutti coloro 
che hanno maturato i requisiti previsti dalla norma 
tra cui 63 anni di età. Le domande andranno pre-
sentate entro il 31 marzo 2020, in deroga entro il 15 
luglio 2020 e comunque non oltre il 15 novembre 
2020. Facciamo presente che le domande saranno 
prese in considerazione esclusivamente se all’esito 
del monitoraggio dei requisiti previsti siano dispo-
nibili ancora somme per l’accesso allo strumento.

COMMENTO: viene confermato anche per 
l’anno 2020 il finanziamento per il cosiddetto 

grado, le aziende e amministrazioni dello Stato a 
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i 
Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e 
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e loro associa-
zioni, tutti gli enti pubblici non economici naziona-
li, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende 
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia 
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN), le Agenzie Fiscali e an-
che il CONI; nonché alberghi, locande, pensioni, 
trattorie, osterie, caffè o altri esercizi di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e bevande, sale 
pubbliche da gioco. 

Contrasto e sensibilizzazione
Come è evidente, si tratta di una misura che 

mira a diffondere nel pubblico non solo la cono-
scenza degli strumenti di tutela e assistenza per 
le persone che si trovino loro malgrado a essere 
vittime di violenza, ma anche di una misura che 
vuole aumentare, nella popolazione in generale, 
la consapevolezza del pericolo sociale che i com-
portamenti violenti assumono, aumentandone la 
riprovazione sociale. Questa misura è collegata al 
finanziamento del “piano d’azione straordinario 
contro la violenza sessuale e di genere”, median-
te un aumento delle risorse poste a disposizione 
del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunità. Inoltre, per promuovere l’edu-
cazione alle differenze di genere quale metodo 
privilegiato per la realizzazione dei princìpi di 
eguaglianza e di piena cittadinanza, è stato pre-
visto che le università provvedano a inserire nella 
propria offerta formativa corsi di studi di genere o 
a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti.

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 357 e 358
Carta acquisti prodotti culturali
A tutti i residenti (anche stranieri, purché in re-

gola con il permesso di soggiorno) che compiono 
diciotto anni di età nell’anno 2020, è stato rinno-
vato lo strumento della carta elettronica, utilizza-
bile per acquistare biglietti per rappresentazioni 
teatrali e cinematografiche o spettacoli dal vivo, 
libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato 
digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria 
audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed 
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree arche-
ologiche e parchi naturali nonché per sostenere i 
costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua 
straniera.

COMMENTO: al fine di promuovere lo svilup-
po della cultura e la conoscenza del patrimonio 
culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale 
in possesso, ove previsto, di permesso di soggior-

 



Marzo 2020 VII

tramite un conguaglio. L’articolo 1 del decreto 
MEF 15 novembre 2019 ha fissato i valori defi-
nitivi per l’anno 2019 nella misura dell’1,1%; è 
stato confermato, quindi, esattamente l’aumen-
to di perequazione automatica che era già stato 
attribuito provvisoriamente alle pensioni in sede 
di perequazione dell’anno precedente e, di con-
seguenza, non è stato necessario disporre alcun 
conguaglio a quanto corrisposto nell’anno 2019.

Decorrenza

Trattamenti 
minimi 

pensioni
lavoratori 

Assegni
vitalizi

1° gennaio 
2019 € 513,01 € 292,43

Importi annui € 6.669,13 € 3.801,59

L’articolo 2 del citato decreto MEF stabilisce an-
che l’indice provvisorio per l’anno 2020 che, per 
la rivalutazione delle pensioni, è fissato in misura 
pari a +0,4; salvo conguaglio da effettuarsi in sede 
di perequazione per l’anno successivo.

Approfondimento
Con la Circolare n. 147, recante data 11 dicem-

bre 2019, con a oggetto “il rinnovo delle pensioni, 
delle prestazioni assistenziali, delle prestazioni di 
accompagnamento alla pensione per l’anno 2020”, 
l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha 
chiarito i criteri e le modalità applicative della ri-
valutazione dei predetti trattamenti interpretando 
quanto indicato nella Legge di Bilancio. 

Per dipendenti 
e autonomi
L’importo del trattamento minimo alle pensio-

ni si riferisce sia ai lavoratori dipendenti che ai 
lavoratori autonomi e viene preso in considera-
zione come base anche per l’individuazione dei 
limiti di riconoscimento delle prestazioni collega-
te al reddito. 

Dal 1° gennaio 2020, la percentuale di varia-
zione per il calcolo di perequazione delle pensioni 
pari a 0,4% fa si che:
●	 l’importo mensile del trattamento minimo del-

le pensioni dei lavoratori dipendenti e autono-
mi sia pari a € 515,07 (€ 2,16 in più rispetto 
all’anno appena passato);

●	 l’importo annuale del trattamento minimo del-
le pensioni dei lavoratori dipendenti e autono-
mi sia pari a € 6.695,91; con aumento di com-
plessivi € 26,78 rispetto all’anno 2019;

●	 l’importo mensile dell’assegno vitalizio aumen-
ti di € 1,17 arrivando a € 293,60; 

●	 l’importo annuale dell’assegno vitalizio salga a 
complessivi € 3.816,60 crescendo di € 15,01 
rispetto all’anno appena concluso. 
La Circolare n. 147 dell’INPS riepiloga i predetti 

dati nella seguente tabella:

APE SOCIALE (anticipo pensionistico), anche se 
le condizioni e i requisiti di applicazione, per il 
soggetto richiedente, vengono a maturare nel 
corso dell’anno 2020, essendo stato assicurato 
un significativo incremento delle autorizzazioni di 
spesa per gli anni dal 2020 al 2025. Le doman-
de di collocamento in pensione dovranno essere 
presentate entro il 31 marzo 2020, quelle in dero-
ga entro il 15 luglio 2020, e comunque non oltre 
il 15 novembre 2020.

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 476
Opzione donna
L’anticipo pensionistico legato all’opzione don-

na viene prorogato per l’anno 2020. Continuano a 
essere richiesti i requisiti anagrafici pari a 35 anni 
di anzianità contributiva legati a 58 anni di età per 
le lavoratrici dipendenti, e 59 anni di età per le 
lavoratrici autonome. Tali requisiti devono esse-
re perfezionati entro il 31.12.2019. Nel 2020 po-
tranno pertanto accedere allo strumento le donne 
nate prima del 1961 per le dipendenti e del 1960 
per le autonome.

COMMENTO: viene confermato il diritto al 
trattamento pensionistico anticipato a beneficio 
delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 
hanno maturato un’anzianità contributiva pari o 
superiore a trentacinque anni e un’età pari o su-
periore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 
a 59 anni per le autonome: per il personale del 
comparto scuola e AFAM rimaneva confermata la 
necessità di presentare la domanda di pensione 
entro il 28 febbraio 2020, ma la effettiva cessa-
zione dal servizio avrà effetti dall’inizio rispettiva-
mente del successivo anno scolastico o accade-
mico, per evidenti ragioni di conservazione della 
continuità didattica per gli studenti.

LEGGE 160/2019
Art. 1 – commi 477 e 478
Rivalutazione pensioni
Ogni anno l’importo erogato dall’INPS ai cit-

tadini subisce un adeguamento a causa della 
perequazione automatica che rivaluta l’importo 
spettante al beneficiario del trattamento pensio-
nistico e/o previdenziale in base all’andamento 
del costo della vita. L’aumento viene determinato 
ricorrendo all’indice ISTAT (Istituto Nazionale di 
Statistica) dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati (FOI), indice che viene rile-
vato ogni fine anno prendendo in considerazio-
ne i mesi da gennaio a settembre, ovvero i primi 
nove mesi dell’anno; si ottiene così un importo 
provvisorio che, prendendo in considerazione 
gli ultimi tre mesi dell’anno (ottobre, novembre 
e dicembre), viene confermato o aumentato nel 
corso del primo trimestre dell’anno successivo, 
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sato a massimo € 11.907,74), raggiungendo come 
tetto massimo la quota di € 11.955,58.

Per semplicità si riporta di seguito (in basso nel-
la pagina) la tabella riepilogativa con i dati forniti 
dall’INPS.

Chiaramente negli importi annuali è ricompresa la 
tredicesima, versata dall’Ente erogatore unitamente 
alla mensilità di dicembre. Con la medesima Circo-
lare, l’INPS coglie l’occasione per rammentare che, 
a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2022, il requisito anagrafico minimo per l’ottenimen-
to dell’assegno sociale (come anche per accedere alla 
pensione di vecchiaia) è pari a 67 (sessantasette) anni 
di età; tale requisito, in attuazione dell’articolo 12 del 
Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 122/2010, deve essere adeguato 
all’incremento della speranza di vita. Il limite è stato, 
difatti, applicato alle fattispecie interessate in sede di 
rinnovo: “in occasione del rinnovo sono state ricalco-
late, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a de-
correre dal mese successivo al compimento dell’età 
prevista, le prestazioni spettanti a invalidi civili e sor-
domuti che compiono sessantasette anni di età entro 
il 30 novembre 2020 e per le quali risultano memoriz-
zati negli archivi i dati reddituali necessari all’accerta-
mento del diritto e della misura all’assegno sociale. In 
assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese 
successivo al compimento di sessantasette anni è sta-
to attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli 
aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della 
legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire). Le 
strutture territoriali dovranno provvedere alla ricosti-
tuzione delle pensioni per le quali non sono presenti 
le informazioni reddituali, segnalando i dati aggior-
nati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del 
coniuge”. Lo stesso vale anche per l’assegno sociale 
sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’asse-
gno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della 
pensione non reversibile ai sordi. Vediamo meglio…

Mutilati 
e invalidi civili
Come riassunto anche nella tabella in alto in 

questa pagina, anche i titolari di pensioni e as-

Decorrenza

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori 
dipendenti 
e autonomi

Assegni 
vitalizi

1° gennaio 
2020 € 515,07 € 293,60

Importi 
annui € 6.695,91 € 3.816,60

Gli indici di rivalutazione appena elencati si appli-
cano anche alle prestazioni di carattere assistenziale. 
Vediamo meglio…

Pensione sociale
Per l’anno 2019, la pensione sociale mensile 

è stata pari a € 377,44; cifra che corrisponde an-
nualmente all’importo complessivo di € 4.906,72; 
tale importo è anche il limite reddituale personale 
massimo per la predetta annualità, limite innalza-
to a € 16.905,90 nel caso di limite reddituale co-
niugale. Dal 1° gennaio 2020, invece, la pensione 
sociale annuale è aumentata di € 19,63 rispetto 
all’anno 2019, è così per complessivi € 4.926,35 
(più precisamente la pensione è aumentata di € 
1,51 per ciascun mese; l’importo mensile è, dun-
que, arrivato a € 378,95). Il limite reddituale perso-
nale massimo corrisponde alla pensione annuale 
(come indicato, pari a € 4.926,35) mentre il limite 
reddituale coniugale è fissato in misura pari a € 
16.973,53. L’assegno sociale mensile, dal 1° gen-
naio 2020, è fissato nella misura pari a € 459,83, 
ovvero € 1,84 in più rispetto all’anno 2019, anno 
in cui l’assegno sociale mensile corrispondeva a 
€ 457,99; in tal modo il beneficiario dell’assegno 
sociale riceverà, per l’annualità 2020, la somma 
complessiva di € 5.977,79 (con un aumento di € 
23,92 rispetto all’anno appena passato). Il limite 
reddituale personale massimo, dal primo gennaio 
2020, corrisponde, invece, all’importo della pen-
sione annuale che, come appena ricordato, am-
monta a € 5.977,79 (a fronte dei € 5.953,87 fissati 
per l’anno 2019), mentre il limite reddituale co-
niugale, per il 2020, è aumentato rispetto all’anno 
scorso di € 47,84 (si ricorda, infatti, che il limite 
reddituale coniugale per l’annualità 2019 era fis-

DECORRENZA Importi
Mensile Annuo Mensile Annuo

1° gennaio 
2019 € 377,44 € 4.906,72 € 457,99 € 5.953,87

1° gennaio 
2020 € 378,95 € 4.926,35 € 459,83 € 5.977,79

Limiti reddituali massimi

Personale Coniugale Personale Coniugale
1° gennaio 
2019 € 4.906,72 € 16.905,90 € 5.953,87 € 11.907,74

1° gennaio 
2020 € 4.926,35 €16.973,53 € 5.977,79 € 11.955,58

PENSIONE SOCIALE ASSEGNO SOCIALE
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2020 sono stati previsti sei scaglioni, ognuno con 
un indice di perequazione ridotto in misura decre-
scente fino al 40%. La Comunicazione dell’INPS al 
paragrafo 1.3., descrive analiticamente la suddivi-
sione nei sei scaglioni: “la rivalutazione automatica 
dei trattamenti pensionistici […] è riconosciuta:

●	 per i trattamenti pensionistici complessivamen-
te pari o inferiori a tre volte il trattamento mini-
mo INPS, nella misura del 100%;

●	 per i trattamenti pensionistici complessivamen-
te superiori a tre volte il trattamento minimo 
INPS e con riferimento all’importo complessivo 
dei trattamenti medesimi:

●	 nella misura del 97% per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente pari o inferiori a 
quattro volte il trattamento minimo INPS. Per 
le pensioni di importo superiore a tre volte il 
predetto trattamento minimo e inferiore a tale 
limite incrementato della quota di rivalutazio-
ne automatica spettante sulla base di quanto 
previsto dalla lettera a), l’aumento di rivaluta-
zione è comunque attribuito fino a concorrenza 
del predetto limite maggiorato. Per le pensioni 
di importo superiore a quattro volte il predet-
to trattamento minimo e inferiore a tale limite 
incrementato della quota di rivalutazione auto-
matica spettante sulla base di quanto previsto 
dal presente numero, l’aumento di rivalutazio-
ne è comunque attribuito fino a concorrenza 
del predetto limite maggiorato;

●	 nella misura del 77% per i trattamenti pensio-
nistici complessivamente superiori a quattro 
volte il trattamento minimo INPS e pari o infe-
riori a cinque volte il trattamento minimo INPS. 
Per le pensioni di importo superiore a cinque 
volte il predetto trattamento minimo e inferio-
re a tale limite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante sulla base di 
quanto previsto dal presente numero, l’aumen-
to di rivalutazione è comunque attribuito fino a 
concorrenza del predetto limite maggiorato;

●	 nella misura del 52% per i trattamenti pensioni-
stici complessivamente superiori a cinque volte 
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 
sei volte il trattamento minimo INPS;

●	 per le pensioni di importo superiore a sei vol-
te il predetto trattamento minimo e inferiore a 
tale limite incrementato della quota di rivaluta-
zione automatica spettante sulla base di quan-
to previsto dal presente numero, l’aumento di 

segni a favore dei mutilati, invalidi civili (totali o 
parziali), e sordomuti, per l’anno 2020, beneficia-
no della rivalutazione dell’importo del trattamen-
to pensionistico in base all’andamento del costo 
della vita, nella misura dello 0,4%, vedendosi così 
aumentato l’importo mensile che da € 285,66 
aumenta a € 286,81 (importo che, annualmente, 
comprensivo di tredicesima, è pari a € 3.728,53). 
La pensione di inabilità civile per gli invalidi cie-
chi totali, per l’anno 2020, è pari a € 310,17 e 
annualmente pari a € 4.032,21 con un aumento 
rispetto all’anno appena passato di € 16,12 (l’im-
porto mensile erogato nell’anno 2019 era, infatti, 
fissato in € 308,93). Mentre nell’anno 2019, la 
pensione di invalidità civile, quale assegno di assi-
stenza agli invalidi ciechi parziali, corrispondeva a 
€ 2.756,13, dal 1° gennaio 2020, con l’applicazio-
ne del tasso dello 0,4%, la stessa è stata adegua-
ta a una cifra annuale pari a € 2.767,18; somma 
che, più propriamente, viene erogata mensilmen-
te nella misura di € 212,86. Il limite di reddito per 
il diritto all’assegno mensile a favore degli invalidi 
parziali o minori e delle indennità di frequenza 
per l’anno 2020, nonché per il diritto agli assegni 
sociali sostitutivi di invalidità civile, è il medesimo 
stabilito, ex art. 12 della legge n. 412/1991, per la 
pensione sociale, ovvero € 4.926,35. La comuni-
cazione dell’INPS precisa che, invece, il limite di 
reddito per beneficiare delle pensioni in favore 
dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili totali 
e sordomuti, è aumentato dell’1,0%.

Disoccupazione, 
cassa integrazione 
e mobilità
Della perequazione automatica beneficiano 

anche i titolari di altre indennità pagate dall’INPS, 
quali ad esempio l’indennità di disoccupazione, 
cassa integrazione e mobilità. La comunicazione 
INPS dell’11 dicembre 2019 chiarisce le modalità 
di attribuzione della rivalutazione per il 2020 e pre-
cisa i casi in cui si potrà beneficiare del 100% del 
tasso fissato a 0,4%. L’articolo 1, comma 260, della 
legge del 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, 
stabilisce che, per il periodo 2019-2021, la rivalu-
tazione automatica dei trattamenti debba avvenire 
secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, com-
ma 1, della legge n. 448 del 23 dicembre 2018 che 
prevede un trattamento a scaglioni. Per l’annualità 

Mutilati  
e invalidi civili

Limite di reddito personale Importo mensile

Invalidi totali, 
ciechi, sordomuti

Invalidi parziali, 
minori

Invalidi,
sordomuti

Ciechi
parziali

Ciechi 
assoluti

1° gennaio 2019 € 16.814,34 € 4.906,72 € 285,66 € 212,01 € 308,93

1° gennaio 2020 € 16.982,49 € 4.926,35 € 286,81 € 212,86 € 310,17
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40% con, conseguentemente, un diverso aumento 
percentuale da 0,4% a 0,16%. Si ottiene così un 
importo di trattamento complessivo che abbiamo 
schematizzato nella tabella in alto in questa pagi-
na (Fasce trattamenti complessivi).

Il maggiore beneficio lo hanno indubbiamente 
i titolari di assegni periodici di importo tra le 3 e 
le 4 volte il trattamento minimo, in quanto a loro 
si applica la rivalutazione al 100%. Nel caso in cui 
il trattamento pensionistico complessivo risulti su-
periore a € 1.539,03 (importo che corrisponde a 
tre volte il trattamento minimo pari a € 513,01), 
si aumenta soltanto l’importo mensile della voce 
pensione; la misura dell’indennità integrativa spe-
ciale resta invariata rispetto a quella spettante al 
31 dicembre 2019. In conseguenza dell’applicazio-
ne delle percentuali di variazione della perequa-
zione automatica, la misura mensile dell’indennità 
integrativa speciale, dal 1° gennaio 2020, è pari a 
€ 788,77 mentre l’importo della stessa indennità 
sulla tredicesima mensilità è stato determinato in 
una somma complessiva di € 768,77. 

Cumuli e blocchi
Per quanto riguarda i cumuli di due o più pen-

sioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previ-
denziali, si seguono le disposizioni impartite con 
la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 
2008. Si contraddistinguono con il codice “D9” i 
cumuli, intervenuti dal 1° gennaio 2019, per i quali 

rivalutazione è comunque attribuito fino a con-
correnza del predetto limite maggiorato;

●	 nella misura del 47% per i trattamenti pensio-
nistici complessivamente superiori a sei volte 
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 
otto volte il trattamento minimo INPS. Per le 
pensioni di importo superiore a otto volte il 
predetto trattamento minimo e inferiore a tale 
limite incrementato della quota di rivalutazio-
ne automatica spettante sulla base di quanto 
previsto dal presente numero, l’aumento di ri-
valutazione è comunque attribuito fino a con-
correnza del predetto limite maggiorato;

●	 nella misura del 45% per i trattamenti pensio-
nistici complessivamente superiori a otto volte 
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 
nove volte il trattamento minimo INPS. Per le 
pensioni di importo superiore a nove volte il 
predetto trattamento minimo e inferiore a tale 
limite incrementato della quota di rivalutazio-
ne automatica spettante sulla base di quanto 
previsto dal presente numero, l’aumento di ri-
valutazione è comunque attribuito fino a con-
correnza del predetto limite maggiorato;

●	 nella misura del 40% per i trattamenti pensio-
nistici complessivamente superiori a nove volte 
il trattamento minimo INPS”.

Da gennaio 2020, quindi, a seconda della fa-
scia del trattamento minimo INPS (TM), corrispon-
de un indice di perequazione che va dal 100% al 

Fasce trattamenti 
complessivi

% indice 
perequazione 
da attribuire

Aumento
percentuale

Importo trattamenti complessivi 

da € a €
Importo
garanzia 

€

Fino a 3 volte il TM 100 0,4% - 1.539,03

fascia di garanzia Importo garantito 1.539,04 1.539,21 1.545,19
oltre 3 volte e fino 

a 4 volte il TM 97 0,388% 1.539,04 2.052,04

fascia di garanzia Importo garantito 2.052,05 2.053,68 2.060,00

oltre 4 e fino  
a 5 volte il TM 77 0,308% 2.052,05 2.565,05

fascia di garanzia Importo garantito 2.565,06 2.567,61 2.572,95

oltre 5 e fino 
a 6 volte il TM 52 0,208% 2.565,06 3.078,06

fascia di garanzia Importo garantito 3.078,07 3.078,67 3.084,46

oltre 6 e fino  
a 8 volte il TM 47 0,188% 3.078,07 4.104,08

fascia di garanzia Importo garantito 4.104,09 4.104,41 4.111,80

oltre 8 e fino 
a 9 volte il TM 45 0,180% 4.104,09 4.617,09

fascia di garanzia Importo garantito 4.617,10 4.618,01 4.625,40

oltre 9 volte 
il TM 40 0,160% 4.617,10 -
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Tali trattamenti vengono rivalutati singolarmen-
te in quanto non sono assoggettati alla disciplina 
del cumulo perequativo (vedi tabella in alto nella 
pagina).

Prestazioni 
di accompagnamento 
a pensione
Al paragrafo 11 della Circolare in esame, infi-

ne, viene precisato che le prestazioni di accompa-
gnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli 
articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 di categoria 
027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–
CRED27, 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APE-
SOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, non hanno 
natura pensionistica e per tale motivo non subi-
scono alcun adeguamento rispetto al costo della 
vita. Si tratta, in questo caso, di trattamenti relativi 
ad aziende in crisi che hanno messo in mobilità i 
propri lavoratori vicini al pensionamento (i cosid-
detti “esodati”) o gli hanno dato una buonuscita. 
Al lavoratore viene fornito un assegno straordina-
rio (dai fondi di solidarietà bilaterali e dalle presta-
zioni di accompagnamento alla pensione) che è 
cumulabile con altri tipi di pensione. Tali prestazio-
ni, quindi, come già specificato, vengono erogate, 
per tutto il tempo della loro durata, con l’importo 
stabilito alla decorrenza iniziale.

Il taglio 
delle “pensioni d’oro”
Al paragrafo 11, infine, viene precisato che le 

prestazioni di accompagnamento alla pensione 
corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della leg-
ge n. 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VO-
COOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28; 
129–VESO29; 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-
VESO92, non hanno natura pensionistica e per tale 
motivo non subiscono alcun adeguamento rispetto 
al costo della vita. Tali prestazioni, quindi, vengono 
erogate, per tutto il tempo della loro durata, con 
l’importo stabilito alla decorrenza iniziale. 

La Circolare n. 147/2019 si occupa anche della 
riduzione delle pensioni di importo elevato ex arti-
colo 1, comma 261 e seguenti, della legge del 30 
dicembre 2018, n. 145, il cosiddetto “taglio delle 
pensioni d’oro”. A ben vedere il comma 262 dell’ar-
ticolo 1 della predetta legge stabilisce che il mecca-
nismo utilizzato per la rivalutazione automatica del 
trattamento minimo delle pensioni (previsto dall’ar-
ticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, 

si è provveduto a bloccare l’importo dell’indenni-
tà integrativa speciale in pagamento dal gennaio 
2019 e si è attribuita la percentuale di perequa-
zione (calcolata sulla pensione annua lorda e 
sull’indennità integrativa speciale) solo sull’impor-
to mensile della voce pensione. Le situazioni con-
traddistinte dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, 
“D4”, “D5”, “D7” e “D8” fanno invece riferimento 
ai casi in cui l’indennità integrativa speciale è già 
bloccata all’importo in pagamento rispettivamente 
al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, 
comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, 
al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, 
comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, 
al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, 
comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, 
comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
tali blocchi restano confermati anche per l’anno 
2020. Ne deriva dunque che, su queste tipologie 
di trattamento pensionistico “bloccato”, venga ero-
gata sempre la stessa cifra.

Prestazioni 
risarcitorie
Il tasso provvisorio per il 2019 (pari a 1,1%), e 

definitivo per il 2020 (pari a 0,4%), si applica anche 
alle prestazioni a carattere risarcitorio. La rivalutazione 
automatica, dal 1° gennaio 2018, si applica anche ai 
trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terro-
rismo, dei loro superstiti nonché dei familiari. Per tali 
pensioni la rivalutazione si applica:

a)	 “in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati;
ovvero, in alternativa:

b)	 un incremento annuale in misura pari, nel mas-
simo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello 
stesso trattamento per l’anno precedente, se-
condo l’articolazione indicata dall’articolo 69 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferi-
re alla misura dell’incremento medesimo”.
Poiché, per il 2020, l’indice ordinario è fissato in 

misura inferiore all’1,25%, la rivalutazione da appli-
care da questo gennaio è nella misura indicata alla 
lettera b):
●	 fino a tre volte il trattamento minimo, l’indice di pe-

requazione da attribuire è pari a 100%; oltre a tre 
volte e fino a cinque volte il trattamento minimo 
il tasso è pari a 90%; oltre 5 volte il trattamento 
minimo il tasso scende al 75%.

Fasce trattamenti 
complessivi

% indice 
perequazione 
da attribuire

Aumento del
Importo trattamenti

complessivi
da a

fino a 3 volte il TM 100 1,2500% - € 1.539,03

Oltre 3 volte il TM
e fino a 5 volte il TM 90 1,1250% € 1.539,04 € 2.565,05

Oltre 5 volte il TM 75 0,9375% € 2.565,06 qualsiasi 
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COMMENTO: proseguono anche nell’anno 2020 
le attività di assistenza alle classi sociali disagiate, 
e in particolare per favorire l’attività di contatto di 
questi strati sociali con le istituzioni pubbliche che 
sono chiamate a erogare le provvidenze economi-
che volte a mitigare gli effetti economici di tale disa-
gio; in questa prospettiva, nella legge di bilancio si 
è provveduto mediante lo stanziamento di ulteriori 
35 milioni di euro al fine di consentire la presen-
tazione delle domande di Reddito di cittadinanza 
(Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc), anche at-
traverso i centri di assistenza fiscale in convenzione 
con l’INPS, ed ulteriori 5 milioni di euro a favore 
delle attività esercitate dagli istituti di patronato.

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 498, 499 e 500
Previdenza e pensionamento 
giornalisti
Per l’anno 2020 viene sostenuto l’accesso an-

ticipato alle pensioni per i giornalisti professioni-
sti iscritti all’INPGI dipendenti dalle imprese edi-
trici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di 
stampa, nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 
2020 e 3 milioni per gli anni dal 2021 al 2027. 
L’onere sostenuto dall’INPGI per tali trattamenti 
di pensione anticipata viene rimborsato dall’INPS 
stesso. Limitatamente poi agli anni 2020, 2021, 
2022 e 2023 i lavoratori poligrafici di imprese 
stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e 
di agenzie di stampa nazionale possono accedere 
al pensionamento anticipato se maturano alme-
no 35 anni di anzianità contributiva.

COMMENTO: interventi mirati sono stati previ-
sti anche a favore della previdenza e del pre-pen-
sionamento dei giornalisti e dei dipendenti dalle 
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e 
agenzie di stampa, con oneri anticipati dall’INPGI, 
cui va presentata la domanda, che poi saranno de-
finitivamente rimborsati e posti a carico dell’INPS. 
Nel dettaglio, i trattamenti pensionistici di vec-
chiaia anticipata potranno essere erogati in favore 
di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano 
presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, nel corso dell’anno 2020, piani di riorganiz-
zazione o ristrutturazione aziendale che prevedono 
la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di 
un’assunzione a tempo indeterminato ogni due 
prepensionamenti, di giovani di età non superiore 
a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di com-
petenze professionali coerenti con la realizzazione 
dei programmi di rilancio, riconversione digitale e 
sviluppo aziendale, come individuate dai predetti 
piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in es-
sere, con la stessa azienda o con azienda facente 
capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di la-
voro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti 
del Codice Civile, anche in forma di collaborazione 

n. 448) debba essere utilizzato anche ai fini della 
riduzione. Il contributo di solidarietà che sembra 
sarà confermato sino alla fine dell’anno 2023, ope-
rerà attraverso un taglio in misura percentuale che, 
per l’anno 2020, riguarda le pensioni superiori a € 
100.160,00. La percentuale di riduzione aumenta 
con l’aumentare dell’importo erogato a titolo di 
pensione.

Ecco tutti i tagli, nelle varie fasce di reddito:

Da a % riduzione

0 € 100.160,00 zero

€ 100.160,01 € 130.208,01 15%

€ 130.208,01 € 200.320,00 25%

€ 200.320,01 € 350.560,00 30%

€ 350.560,01 € 500.800,00 35%

€ 500.800,01 - 40%

Per completezza, la comunicazione dell’INPS 
tratta della gestione fiscale delle pensioni e dei 
trattamenti pensionistici erogati. Sugli importi 
complessivi versati dall’INPS (come anche per le 
pensioni erogate da altri Enti, registrate nel Casel-
lario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla 
tassazione ordinaria) ai soggetti beneficiari va ope-
rata la ritenuta IRPEF. Allo stesso modo le detra-
zioni di imposta operano sull’imponibile comples-
sivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il 
criterio della proporzionalità. L’INPS sottolinea che 
“per l’anno 2020 sono state attribuite le stesse de-
trazioni per familiari a carico in essere nel mese di 
dicembre 2019” e che “la richiesta di tassazione a 
maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quel-
la di non usufruire delle detrazioni personali, deve 
essere rinnovata ogni anno”. 

Si ricorda che per i superstiti orfani vi è un’e-
senzione di €. 1.000. La Legge di Stabilità 2017 (e, 
nello specifico, l’articolo 1, comma 249, della legge 
n. 232/2016) ha previsto che “le pensioni corrispo-
ste ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, 
nell’ambito del regime dell’assicurazione generale 
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di 
tale regime, nonché della Gestione separata con-
corrono alla formazione del reddito complessivo di 
cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui 
redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per 
l’importo eccedente 1.000 euro”. L’eventuale con-
guaglio fiscale a credito che spetta ai soggetti in-
teressati sarà corrisposto dal mese di marzo 2020. 

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 479 e 481
Reddito e pensioni di cittadinanza
Nell’anno 2020 sono stanziati 35 milioni di euro in 

relazione alla presentazione di domande di reddito e 
pensioni di cittadinanza.
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genuinamente italiani prodotti che in realtà non 
sono realmente Made in Italy.

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 515 e 516
Pesca marittima
Per i lavoratori dipendenti occupati nel settore 

della pesca, compresi i soci lavoratori di coope-
rative della piccola pesca, viene riconosciuta per 
ciascun lavoratore, per l’anno 2020, un’indenni-
tà giornaliera pari a 30 euro, nel limite di spesa 
complessiva pari a 11 milioni di euro. Un apposito 
decreto disciplinerà le modalità relative al paga-
mento di tale indennità. 

COMMENTO: al fine di garantire un sostegno 
al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 
adibite alla pesca marittima nel periodo di sospen-
sione dell’attività lavorativa derivante da misure 
di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel 
corso dell’anno 2020, è riconosciuta per ciascun 
lavoratore, per l’anno 2020 e nel limite di spesa di 
11 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità 
giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro; allo 
stesso modo, sono previste misure di sostegno del 
reddito anche nel periodo di sospensione dell’atti-
vità lavorativa derivante da misure di arresto tem-
poraneo non obbligatorio.

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 632 e 633
Benefit auto uso promiscuo
Prevista dal 1° luglio 2020 la tassazione degli auto-

veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti come frin-
ge benefit con contratti già in essere. Viene assunta 
come base imponibile il 30% dell’importo corrispon-
dente a una percorrenza convenzionale di 15 mila 
chilometri calcolato sulla base del costo del chilome-
tro, per i contratti già in essere. Per i contratti di uso 
dell’autovettura che decorrono invece dal 1° luglio 
2020 viene previsto:
●	 auto con emissione di CO2 non superiore a 60g/

km tassazione pari al 25% dell’importo corrispon-
dente a una percorrenza convenzionale di 15 mila 
chilometri calcolato sulla base del costo del chilo-
metro;

●	 auto con emissione di CO2 superiore a 60g/km e 
non superiore a 160g/km tassazione pari al 30% 
dell’importo corrispondente a una percorrenza 
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla 
base del costo del chilometro;

●	 auto con emissione di CO2 superiore a 160g/km e 
non superiore a 190g/km tassazione pari al 40% 
dell’importo corrispondente a una percorrenza 
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sul-
la base del costo del chilometro, per l’anno 2020 
e del 50% dall’anno 2021.

coordinata e continuativa. Per evitare possibili uti-
lizzi fraudolenti di questi strumenti previdenziali, se 
i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di 
vecchiaia anticipata dovessero instaurare rapporti 
di lavoro subordinato o di collaborazione, ovvero 
comunque sottoscrivere contratti per la cessione 
del diritto d’autore, si vedranno revocare il tratta-
mento concesso. Sotto altro profilo, i lavoratori po-
ligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidia-
ni e di periodici e di agenzie di stampa nazionale 
possono accedere al pensionamento anticipato se 
maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva, 
limitatamente agli anni 2020-2023, se dipendenti 
da aziende che abbiano presentato al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, nel corso dell’an-
no 2020, piani di riorganizzazione o ristrutturazione 
aziendale in presenza di crisi.

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 503
Esonero contributivo agricoli
Ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli pro-

fessionali con età inferiore a 40 anni che si iscri-
vono nella gestione previdenziale agricoli nell’anno 
2020 viene riconosciuto l’esonero dal versamento 
del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicu-
razione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti. Tale esonero non è cumulabile 
con altri esoneri o riduzioni.

COMMENTO: Al fine di promuovere l’impren-
ditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli 
imprenditori agricoli professionali, con età infe-
riore a quarant’anni, con riferimento alle nuove 
iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra 
il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è rico-
nosciuto, per un periodo massimo di ventiquat-
tro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per 
cento dell’accredito contributivo presso l’assicu-
razione generale obbligatoria. Sotto altro profilo, 
al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria 
femminile in agricoltura, e previo il coordina-
mento con le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, è stata prevista la con-
cessione di mutui a tasso zero, per importi non 
superiori a € 300.000,00, in favore di iniziative 
finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di 
aziende agricole condotte da imprenditrici attra-
verso investimenti nel settore agricolo e in quel-
lo della trasformazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli. Sono poi previsti fondi di 
promozione per interventi destinati allo sviluppo 
della competitività delle filiere agricole, per la 
promozione strategica di tutti i prodotti agroali-
mentari che sono stati danneggiati dall’aumento 
dei dazi e per contrastare il fenomeno del co-
siddetto “Italian Sounding”, ossia quella pratica 
commerciale internazionale che utilizza in modo 
scorretto parole, immagini, riferimenti geografi-
ci o altri indicatori simili per far credere come 
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nuova imposta sulla produzione e l’immissione in 
consumo dei manufatti con singolo impiego, cioè 
”usa e getta”, che hanno o sono destinati a avere 
funzione di contenimento, protezione, manipola-
zione o consegna di merci o di prodotti alimentari. 
La tassazione colpisce, quindi, i prodotti, anche in 
forma di fogli, pellicole o strisce, se realizzati con 
l’impiego, anche parziale, di materie plastiche co-
stituite da polimeri organici di origine sintetica e se 
non sono stati ideati, progettati o immessi sul mer-
cato per compiere più trasferimenti durante il loro 
ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso 
scopo per il quale sono stati ideati. Si tratta, all’e-
videnza, di una misura destinata a scoraggiare e 
così a ridurre la produzione di prodotti di consumo 
in plastica, venendo però esclusi dall’applicazione 
dell’imposta i manufatti in plastica che risultino 
compostabili (un esempio: la buste della spesa 
che possono essere riutilizzate come contenitori 
per la spazzatura “umida” e smaltite insieme ai ri-
fiuti organici), i dispositivi medici classificati dalla 
Commissione unica sui dispositivi medici, nonché 
i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati 
medicinali. Sul piano tecnico, è stato previsto che 
l’obbligazione tributaria sorge al momento della 
produzione, dell’importazione definitiva nel terri-
torio nazionale ovvero dell’introduzione nel mede-
simo territorio da altri Paesi dell’Unione europea, 
e diviene esigibile all’atto dell’immissione in con-
sumo dei MACSI, e il soggetto tenuto al pagamen-
to dell’imposta è il fabbricante o l’importatore. 
Viene, peraltro, riconosciuto un credito d’imposta 
nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’ade-
guamento tecnologico finalizzato alla produzione 
di manufatti compostabili, fino a un importo mas-
simo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, ed è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione con 
il limite del 50% delle spese ammissibili sostenu-
te dalle piccole imprese e del 40% per le medie 
imprese. Alle grandi imprese è riservato un credi-
to di imposta pari al 30%, nel limite massimo di 
200.000 euro. 

Contro l’eccesso 
di zuccheri
Altra norma che ha suscitato polemiche è sta-

ta quella che ha istituito l’imposta sul consumo 
delle bevande analcoliche, denominate “bevande 
edulcorate”, cioè bevande realizzate mediante l’ag-
giunta di zuccheri, ossia la cosiddetta “sugar tax”. 
In particolare, si intendono bevande edulcorate i 
prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere 
utilizzati come tali in seguito a diluizione (come 
ad esempio gli sciroppi dolci), e per edulcorante 
si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale 
o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle 
bevande. Soggetti tenuti al versamento dell’impo-
sta sono il fabbricante e il cedente, anche a titolo 
gratuito, del prodotto se operanti sul territorio na-
zionale, ovvero l’acquirente se riceve i suindicati 

COMMENTO: quanto alla normativa relativa 
alla rimodulazione della tassazione degli autovei-
coli, motoveicoli e ciclomotori concessi in uso pro-
miscuo dalle imprese ai propri dipendenti, essa ha 
subìto grandi variazioni in corso di approvazione 
parlamentare, anche in ragione delle vibrate pole-
miche che tali modifiche hanno suscitato. Il prov-
vedimento definitivo prevede quindi che la nuova 
normativa si applichi ai nuovi contratti stipulati a 
decorrere dal 1° luglio 2020, ferme restando le 
precedenti disposizioni per i contratti già in essere, 
e la tassazione sarà proporzionalmente crescente 
al crescere dei valori medi di emissione di anidride 
carbonica.

Legge 160/2019
Art. 1 – commi da 634 a 657
Settore plastica
Viene istituita una nuova imposta sul consu-

mo dei manufatti con singolo impiego, denomi-
nati “MACSI”, pari a € 0,45 per chilogrammo di 
prodotto plastico realizzato, con esenzione per i 
prodotti compostabili; viene previsto un credito di 
imposta a favore delle imprese che operano nel 
settore della plastica che intendono adeguare la 
loro tecnologia alla produzione di manufatti com-
postabili secondo lo standard EN 13432:2002. 
Medesimo credito viene previsto per le attività di 
formazione volte ad acquisire o consolidare cono-
scenze relative alla predetta tecnologia. Tali spese 
devono essere sostenute dal 1° gennaio 2020 fino 
alla fine dell’anno. Il credito di imposta previsto è 
pari alla misura del 50% delle spese ammissibili 
sostenute dalle piccole imprese e del 40% per le 
medie imprese. Alle grandi imprese è riservato un 
credito di imposta pari al 30% nel limite massimo 
di 200.000 euro. 

Legge 160/2019
Art. 1 – commi da 661 a 665
Sugar tax
Viene istituita una nuova imposta, fissata in € 

0,10 per litro di bevanda analcolica edulcorata de-
stinata al consumo nella forma in cui essa già si 
trova, ovvero di € 0,25 per chilogrammo di prodot-
ti destinati alla diluizione.

COMMENTO: veniamo ai provvedimenti che 
tendono a incidere su comportamenti universal-
mente ritenuti dannosi, per l’ambiente e per gli 
individui. Cominciamo con la cosiddetta “plastic 
tax”, assurta agli onori delle cronache per essere 
stata individuata come misura manifesto dell’ulti-
ma Legge di Bilancio, unitamente alla tassazione 
delle automobili, motoveicoli e ciclomotori con-
cessi in uso promiscuo, entrambi provvedimenti 
che mirano a ridurre l’impatto ambientale. Anche 
questa misura, in seguito alle polemiche nel Pae-
se, è stata profondamente modificata, giungendo 
così all’attuale disciplina con cui viene istituita una 
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mezzo pagamento tracciato, come ad esempio 
bonifico bancario o pagamento elettronico. Tale 
disposizione NON si applica in relazione all’acqui-
sto di:
●	 acquisto medicinali e dispositivi medici;
●	 spese sanitarie presso strutture pubbliche o strut-

ture private accreditate presso il Servizio sanitario 
nazionale.

COMMENTO: gli interventi di cui ai commi so-
pra citati fanno parte di una serie di nuove norme 
previste in considerazione del fondamentale obiet-
tivo di interesse pubblico di prevenzione e con-
trasto all’evasione fiscale, e quindi per favorire la 
tracciabilità dei pagamenti, soprattutto quelli che 
possono entrare a far parte di una richiesta di detra-
zione dall’imposta lorda. In questi casi, per ottenere 
la detrazione la spesa deve essere sostenuta con 
versamento bancario o postale oppure mediante al-
tri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia con 
sistemi che rendano possibile il tracciamento dei 
relativi pagamenti. La norma non opera in relazione 
alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e 
di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per pre-
stazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da 
strutture private accreditate al Servizio sanitario na-
zionale (per le quali non si pone un reale problema 
di evasione fiscale).

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 691 e 692
Regime forfettario
La norma re-introduce nuovi requisiti per l’accesso 

al regime forfettario per l’anno 2020. I principali requi-
siti richiesti per l’accesso al regime sono:
●	 soglia di reddito lordo che non sia superiore a € 

65.000;
●	 soglia spese per lavoro dipendente e accessorio, 

collaborazioni e lavoro dipendente e assimilato 
non superiore a € 20.000 annui;

●	 redditi da lavoro dipendente e assimilato pro-
dotto nell’anno precedente non superiore a 
€ 30.000. Tale limite non si applica nel caso di 
rapporto di lavoro cessato nel corso dell’anno 
precedente. Si tiene conto di tale limite nel caso 
di cessazione del rapporto di lavoro per accesso 
all’assegno pensionistico.
Vengono previste poi delle agevolazioni nei 

confronti dei soggetti che adottano il regime for-
fettario e scelgono di optare comunque per l’e-
missione delle fatture in formato elettronico. A 
tali soggetti viene ridotto da 5 a 4 anni il termine 
per la notifica di atti di accertamento di imposta.

COMMENTO: segnalare infine una significativa 
modifica al regime forfettario introdotto dall’anno 
di imposta 2015, che è reso ammissibile solo alla 
triplice e concorrente condizione che i soggetti 

prodotti da paesi comunitari o l’importatore quan-
do provvede all’importazione da paesi extra UE (e 
quindi, nei casi in cui gli stessi prodotti non hanno 
ancora scontato l’imposta). L’imposta è fissata in 
€ 0,10 per litro di bevanda edulcorata destinata al 
consumo nella forma in cui essa già si trova, ovve-
ro di € 0,25 per chilogrammo di prodotto destina-
to alla diluizione. Per l’applicazione dell’imposta, 
tuttavia, si attende entro il mese di agosto 2020 
un decreto di natura non regolamentare del Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, da pubblicarsi 
sulla Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni sulla “sugar 
tax” avranno quindi effetto a decorrere dal primo 
giorno del secondo mese successivo alla pubblica-
zione del decreto.

Legge 160/2019
Art. 1 – comma 677
Buoni pasto
Non concorrono alla formazione del reddito del 

lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi per 
l’anno 2020:
●	 € 4 di ammontare massimo giornaliero in caso 

di buoni pasto non elettronici;
●	 € 8 di ammontare massimo giornaliero in caso 

di buoni pasto elettronici; 
●	 € 5,29 limite massimo giornaliero per le inden-

nità sostitutive riconosciute agli addetti ai can-
tieri edili, e altre strutture lavorative a carattere 
temporaneo o a unità produttive ubicate in zone 
ove manchino strutture o servizi di ristorazione. 

COMMENTO: viene riformato anche il profi-
lo impositivo del settore dei buoni pasto, ossia le 
somministrazioni di vitto da parte del datore di la-
voro, anche quelle tramite mense organizzate di-
rettamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; 
in particolare, non concorrono alla formazione di 
reddito del dipendente le somministrazioni di pre-
stazioni fino all’importo complessivo giornaliero di 
€ 4,00, aumentato a € 8,00 nel caso in cui le stesse 
siano rese in forma elettronica. Inoltre non formano 
reddito, fino a € 5,29 al giorno, le indennità per i 
pasti corrisposte agli addetti ai cantieri edili o agli 
addetti in altre strutture lavorative a carattere tem-
poraneo o ubicate in zone dove manchino servizi di 
ristorazione.

Legge 160/2019
Art. 1 – commi 679 e 680
Detrazione fiscale e tracciabilità
Viene prevista la detrazione del 19% relativa-

mente a:
●	 interessi passivi mutuo abitazione principale;
●	 spese sanitarie presso strutture private;
●	 spese frequenza università e spese scolastiche;
●	 premi assicurativi contro rischio morte e invalidità.

A condizione che tali spese siano effettuate a 
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di lavoro sia cessato). Vengono previste poi delle 
agevolazioni nei confronti dei soggetti che adot-
tano il regime forfettario ma scelgono comunque 
di emettere fatture in formato elettronico. A tali 
soggetti viene ridotto da 5 a 4 anni il termine per 
la notifica di atti di accertamento di imposta, così 
come più ampiamente descritto e spiegato nel nu-
mero 453 (febbraio 2020) de “le Leggi”.

abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, 
all’interno dell’anno, non superiori a € 65.000, e 
abbiano sostenuto spese per un ammontare com-
plessivamente non superiore a € 20.000 lordi per 
lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per 
collaboratori, e che nell’anno precedente non ab-
biano percepito compensi da lavoro dipendente 
o assimilato superiore a € 30.000,00 (condizione 
che non è più operante se, frattanto, il rapporto 

 


