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Decreto crescita.  Il testo rimodula i bonus estendendoli a tutti 
i lavoratori, agli sportivi professionisti e a chi avvia un’azienda 

Super taglio alle tasse 
per chi torna in Italia

Antonio Longo

Èstato più volte ribadito co-
me lo sviluppo del nostro
Paese sia sempre più colle-
gato alla certezza del diritto
e al sostegno concreto ad

aziende e individui di qualità. I dati 
delle persone che ogni anno lasciano
l’Italia sono allarmanti, come recen-
temente ha certificato la relazione
annuale di Bankitalia. 

Le cifre
Tra il 2007 e il 2018 il numero di citta-
dini italiani emigrati all’estero è conti-
nuamente salito. Nel 2018 il fenome-
no ha coinvolto circa 120.000 perso-
ne, 5.000 in più rispetto all’anno pre-
cedente. Considerando anche chi è 
rientrato dall’estero, il saldo migrato-
rio netto di cittadini italiani negli ulti-
mi dieci anni è stato negativo per circa
492.000 unità. Le uscite hanno coin-
volto in particolare giovani e laureati
e i flussi verso l’estero sono aumentati
da tutte le regioni del Paese, incluse 

quelle più ricche del Centro-Nord. I 
cittadini italiani iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (Aire)
superano ormai quota 5 milioni, a 
fronte della costante decrescita della
popolazione residente, che al 31 di-
cembre 2018 ammonta a 60.359.546
unità (-0,2% rispetto all’anno prece-
dente) secondo i dati Istat. Il calo è in-
teramente attribuibile alla popolazio-
ne italiana, che al 31 dicembre 2018 
supera di poco i 55 milioni. Rispetto a
questo fenomeno, una risposta arriva
dal pacchetto sull’attrazione del «ca-
pitale umano», completato e poten-
ziato dal Governo con il decreto cre-
scita, sulla scia del lavoro dei prece-
denti esecutivi (la prima disciplina sul
«rientro dei cervelli» fu quella previ-
sta dalla legge 238/2010). 

Di fatto oggi ci sono agevolazioni
fiscali per tutti coloro che decidono di
trasferirsi in Italia, vantaggi che di-
pendono dai livelli reddituali, dall’età
e dall’attività svolta. Per evitare erro-
ri, queste opportunità devono essere
attentamente valutate tenendo con-

to, tra le altre cose, delle fonti di red-
dito, della presenza di eventuali asset
patrimoniali che rimangono all’este-
ro, nonché delle previsioni dei Trat-
tati contro le doppie imposizioni.
Inoltre, grande attenzione deve esse-
re rivolta alla stesura dei contratti di
lavoro in conformità alle norme che
regolano i regimi in questione. 

Benefici per chi sceglie l’Italia
I benefici per chi sceglie l’Italia non 
sono più limitati ai lavoratori alta-
mente qualificati, ma abbracciano 
una platea più ampia, tra cui sportivi
professionisti e chi intende avviare 
un’attività di impresa, con un forte
impulso a stabilire nuove imprese in-
dividuali nel nostro Paese. Le aziende
italiane potranno attrarre talenti di
ogni tipo e sopperire ai fabbisogni la-
vorativi soprattutto nei settori indu-
striali strategici (si pensi al settore na-
valmeccanico, si veda Sole 24 Ore del-
lo scorso 11 luglio). Le misure vanno 
accolte con favore in termini generali,
perché la leva della concorrenza fisca-

le può attrarre in Italia capitale umano
e con esso investimenti e consumi, 
che altrimenti non arriverebbero. 

Peraltro, questi regimi di favore
non hanno effetti negativi sul gettito 
(come da ultimo appurato dalla rela-
zione al Dl Crescita) e resistono al va-
glio di costituzionalità soprattutto 
quando presentano caratteri di tem-
poraneità e sono frutto di scelte legisla-
tive non irragionevoli fondate su valu-
tazioni di politica economica (Corte 
costituzionale 381/1989). I dati citati in
precedenza, al di là dei luoghi comuni,
dimostrano come puntare su agevola-
zioni che premiano le aziende e il lavo-
ro sia cruciale, così come il sostegno al
welfare aziendale e alle famiglie. 

Per il futuro, incentivare mag-
giormente anche le aziende che si 
trasferiscono significherebbe rende-
re il Paese ancor più competitivo, so-
prattutto se si considera che con la 
Brexit molti quartier generali sono 
ancora in cerca di collocazione in giro
per l’Europa. 
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Le misure. Per chi sceglie un Comune del Mezzogiorno i redditi da lavoro concorrono 
a formare quello complessivo solo per il 10% - Per gli altri impatriati contano al 30%

Regime premiale rafforzato
a chi si trasferisce al Sud

Antonio Longo

D ai manager sino alle
professionalità mino-
ri, i nuovi regimi fiscali
di attrazione del capi-
tale umano diventano

sempre più motivo per scegliere
di trasferire la residenza fiscale e
lavorare in Italia. Sono gli effetti
del Dl 34/2019 (decreto crescita),
convertito con modificazioni dal-
la legge 58/2019, in vigore dallo
scorso 30 giugno. Le nuove norme
potenziano gli incentivi esistenti
per le persone fisiche che trasferi-
scono la residenza fiscale in Italia
a partire dal 2020 (vale anche per
chi si trasferisce nella seconda
metà del 2019 e, pertanto, acquisi-
sce la residenza fiscale dall’anno
successivo). 
Le misure di attrazione per i lavo-
ratori si aggiungono al regime fi-
scale per i pensionati esteri che si
trasferiscono nei Comuni del Sud
Italia con meno di 20mila abitanti
e che potranno pagare un’imposta
del 7% su tutti i redditi esteri - non
solo sulle pensioni - per 10 anni.
Tra i regimi di vantaggio c’è anche
quello riservato ai soggetti titolari
di grandi patrimoni, che consente

l’opzione per un’imposta forfetta-
ria pari a 100mila euro annui su
tutti i redditi esteri per 15 anni. 

Le condizioni dell’agevolazione
Il decreto crescita interviene in
particolare sull’articolo 16 del Dlgs
147/2015, semplificando le condi-
zioni di accesso al regime fiscale
per i cosiddetti lavoratori impa-
triati, che diventano: 
1. essere stati residenti all’estero
nei due periodi d’imposta prece-
denti il trasferimento in Italia; 
2. permanere in Italia per almeno
due anni;
3. svolgere l’attività lavorativa pre-
valentemente nel territorio italiano.

Per questi soggetti, è prevista la
detassazione per cinque anni di
parte del reddito di lavoro dipen-
dente o autonomo prodotto in Ita-
lia. Il regime si applica anche a chi
avvia un’attività d’impresa a parti-
re dal periodo d’imposta 2020. In
particolare, i redditi di lavoro pro-
dotti in Italia concorrono alla for-
mazione del reddito complessivo
limitatamente al 30% del loro am-
montare (con conseguente detas-
sazione del restante 70%, percen-
tuale innalzata rispetto al 50% pre-
visto in precedenza).

Ulteriori bonus 
Con la riforma sono state previste
agevolazioni rafforzate in presen-
za di specifiche condizioni: 

1. per il lavoratore che si trasferi-
sce in un Comune del Sud Italia i
redditi di lavoro concorrono alla 
formazione del reddito complessi-
vo nella sola misura del 10 per cento;

2. le agevolazioni vengono este-
se per ulteriori cinque periodi di
imposta, con detassazione al 50%
in questo arco temporale, ai lavo-
ratori con almeno un figlio mino-
renne o a carico, anche in affido
preadottivo, e ai lavoratori che di-
ventino proprietari di almeno
un’unità immobiliare di tipo resi-
denziale in Italia, successivamente
al trasferimento in Italia o nei 12
mesi precedenti;

3. per i lavoratori che abbiano
almeno tre figli minorenni o a cari-
co, anche in affido preadottivo, ne-
gli ulteriori cinque periodi di im-
posta, i redditi concorrono alla
formazione del reddito complessi-
vo limitatamente al 10% del loro
ammontare. 

Gli sportivi professionisti
In sede di conversione in legge
del decreto crescita, è stato intro-

dotto un regime ad hoc per i lavo-
ratori che operano nel settore
dello sport professionistico. Il
regime si applica ad atleti, alle-
natori, direttori tecnico-sportivi
e preparatori atletici che operano
nell’ambito di una disciplina ri-
conosciuta come professionisti-
ca dal Coni (al momento solo cal-
cio, pallacanestro, ciclismo,
golf). Per questi soggetti, ferme
restando le condizioni generali
previste per gli impatriati, i red-
diti derivanti dall’attività lavora-
tiva svolta in Italia (si pensi, nel
caso dei calciatori, allo stipendio
corrisposto dal club di apparte-
nenza) concorrono alla forma-
zione del reddito complessivo li-
mitatamente al 50% del loro am-
montare, in tal caso senza diffe-
renziazioni territoriali per chi si
trasferisce al Sud. 

Agli sportivi si applicano le nor-
me di maggior favore previste in
caso di almeno un figlio a carico e
di acquisto di almeno un immobile
residenziale. 

L’adesione al regime è su opzio-
ne e comporta il versamento di un
contributo, destinato al potenzia-
mento dei settori giovanili, pari al-
lo 0,5% della base imponibile, che

si ritiene coincidente con il 50% del
reddito soggetto a tassazione. 

Il requisito d’iscrizione all’Aire 
Il decreto crescita, adeguandosi al-
le disposizioni internazionali con-
tro le doppie imposizioni, ha chia-
rito che i cittadini italiani non
iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (Aire) e rientra-
ti in Italia a decorrere dal periodo
d’imposta 2020 possono accedere
ai nuovi benefici fiscali, purché ab-
biano avuto la residenza in un al-
tro Stato secondo quanto stabilito
da una convenzione contro le dop-
pie imposizioni sui redditi.

Si pone fine, quindi, alla que-
relle che vedeva nella mancata
iscrizione all’Aire un ostacolo al-
l’accesso al regime premiale (in
quanto formalmente i lavoratori
rimanevano residenti fiscali ita-
liani). E ciò vale anche per chi è già
rientrato, inclusi i destinatari di
atti impositivi aventi ad oggetto il
disconoscimento delle agevola-
zioni proprio per mancanza del-
l’iscrizione all’Aire, con la conse-
guenza che eventuali contenziosi
dovranno essere abbandonati
dalle Entrate. 
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Gli iscritti all’anagrafe degli
italiani residenti all’estero
(Aire). Dati in milioni

L’ANAGRAFE
Gli iscritti all’Aire per area geogra
ca
IN EUROPA PIÙ DI METÀ DEGLI EXPAT

L’impatto nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018
dei regimi agevolati per l’ingresso o il rientro In Italia 

GLI IMPATRIATI BATTONO I RICERCATORI

Fonte: elaborazione
su Dm Interno del 18 gennaio 2018
e del 13 febbraio 2019

Europa

2.874.225

Nord America

470.697

Sud America

1.651.278

Africa, Asia, Oceania e Antartide

292.081 Nota: (*) Il dato si riferisce al reddito prodotto in Italia dal 62% dei bene
ciari del regime
Fonte: statistiche 
scali - Mef

REDDITO
COMPLESSIVO

REDDITO
COMPLESSIVO

REDDITO
COMPLESSIVO

REDDITO
COMPLESSIVO

SOGGETTI
INTERESSATI

SOGGETTI
INTERESSATI

SOGGETTI
INTERESSATI

SOGGETTI
INTERESSATI

Paperoni Contro
esodati

Docenti
e ricercatori

Impatriati

123.612118.94278.8225 milioni*

94

3.208

1.624

3.758

= 50

+3,4%
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Casi pratici

Come 
calcolare
e applicare
le diverse
tipologie 
di bonus
a cura di
Antonio Longo

Rientro dei cervelli: il bonus cresce in base ai filgii
Condizioni di accesso e agevolazione
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 44 
del Decreto legge 78 del 2010, le condizioni e 
i destinatari del provvedimento sono:
• ricercatori e docenti che hanno svolto 
attività all’estero per 2 anni e si trasferiscono 
in Italia per svolgere attività di 
docenza/ricerca; 
• reddito imponibile pari al 10%;
• la durata dell’agevolazione sale da 4 a 6 anni 
dal trasferimento;
• la durata può salire a 8 anni (con acquisto 
abitazione/figlio), 11 anni (due figli), 13 anni 
(tre figli);
•per gli italiani «espatriati» non è più 
necessaria l’iscrizione Aire se la residenza 

estera è in un Paese con cui è in vigore una 
Convenzione contro le doppie imposizioni.

L’esempio 
Mevia è una ricercatrice italiana che svolge la 
sua attività presso una importante università 
americana, dopo 5 anni di lavoro all’estero 
decide di tornare in Italia per svolgere attività 
di ricerca presso un ente pubblico 
ospedaliero. 
Mevia percepirà uno stipendio pari a 70 mila 
euro annui e dovrà pagare l’Irpef solo su 10 
mila euro (10% di 70 mila) per un totale pari a 
circa 2.300 euro. Senza l’agevolazione Mevia 
avrebbe avuto un carico fiscale ai fini Irpef 
pari circa a 23 mila euro (33%).

DOCENTI E RICERCATORI

Sportivi professionisti, il reddito conta per metà
Condizioni di accesso e agevolazione
Sempre per effetto del Dlgs 147/2015, 
recentemente modificato dal decreto crescita, 
ecco condizioni di accesso e beneficiari: 
• tassazione del 50% del reddito imponibile 
prodotto dagli sportivi professionisti che si 
trasferiscono in Italia (detassazione 50%); 
• non si applica l’agevolazione potenziata per chi si 
trasferisce al Sud;
• si applicano le norme di maggior favore 
(tassazione agevolata per altri 5 anni) in caso di 
almeno un figlio a carico (non quelle in caso di tre 
figli a carico) e acquisto di almeno un immobile; 
• l’adesione agevolata comporta il versamento di 
un “contributo” dello 0,5% della base imponibile. 

L’esempio
Marco da anni milita in un club estero. È in corso una 
trattativa con un club di serie A, con trasferimento 
in Italia a partire da agosto del 2019 (e acquisto della 
residenza fiscale dal 2020). L’ingaggio dovrebbe 
essere stabilito in 2 milioni di euro annui che - da 
prassi nel settore - saranno l’ingaggio netto. Per il 
club, che dovrà applicare le ritenute sull’imponibile 
ridotto alla percentuale del 50% prevista dal regime 
agevolativo, l’ingaggio costerà circa 2,6 milioni di 
euro (ipotizzando tassazione al 43% del 50% del 
reddito). L’adesione al regime agevolato porta al 
versamento di un “contributo” dello 0,5% della base 
imponibile, che in tal caso dovrebbe essere di circa 
6.500 euro (2,6 milioni * 50% * 0,5%).

CALCIATORI E NON SOLO

Residenza e lavoro in Italia per almeno due anni
Condizioni di accesso e agevolazione
Ecco condizioni - e destinatari - per applicare 
l’articolo 16 del Dlgs 147/2015 “Disposizioni 
recanti misure per la crescita e 
l’internazionalizzazione delle imprese”:
• lavoratori (dipendenti, autonomi, imprenditori 
individuali) residenti fiscali all’estero per almeno 
2 anni che trasferiscono la residenza fiscale in 
Italia e si impegnano a restare in Italia per 
almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel 
territorio italiano;
• chi ha una laurea, e ha svolto in modo 
continuato attività di studio fuori dall’Italia negli 
ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di 
laurea o una specializzazione post lauream. 

L’esempio
Italiano residente nel Regno Unito, lavora 
presso società di ingegneria a Londra da 5 anni, 
decide di tornare in Italia a febbraio del 2020 
presso una società di consulenza come 
manager. Nel primo anno, ottiene un reddito di 
65 mila euro, con imponibile del solo 30% (19,5 
mila euro) su cui corrisponderà Irpef secondo 
aliquote ordinarie, con carico fiscale di circa 
4.600 euro (24%) vs circa 21.300 euro (33%) in 
assenza di agevolazione. L’agevolazione sarà 
applicata dall’impresa direttamente in busta 
paga con applicazione delle ritenute 
sull’imponibile ridotto, al quale saranno 
commisurate le detrazioni. 

LAVORATORI IMPATRIATI

Dall’Abruzzo alla Sicilia detassazione del 90 per cento
Condizioni di accesso e agevolazione
Sempre secondo le recenti modifiche 
all’articolo 16 del Dlgs 147/2015 
“Disposizioni recanti misure per la crescita 
e l’internazionalizzazione delle imprese”, le 
condizioni per rientrare tra coloro che 
possono beneficiare del provvedimento 
sono le seguenti:
• l’agevolazione si applica alle medesime 
condizioni e negli stessi limiti descritti nel 
riquadro precedente; 
• tuttavia va sottolineato che per chi si 
trasferisce al Sud (Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sardegna, Sicilia), il reddito imponibile è 
pari al 10% (detassazione nella misura 
del 90%).

L’esempio
Prendiamo il caso di Roberta: è una 
cittadina italiana di origini napoletane, 
lavora presso una società di import / 
export a Monaco di Baviera da 3 anni, 
decide di tornare in Italia per aprire un 
ristorante nel proprio paese d’origine 
avviando una impresa individuale che nel 
primo anno di attività le consente di 
ottenere un reddito pari a 40 mila euro. 
Tale reddito sarà imponibile nella misura 
del solo 10% (4.000 euro) su cui Roberta 
corrisponderà l’Irpef secondo le aliquote 
ordinarie (23%) pari a circa 920 euro. Va 
sottolineato che senza l’agevolazione 
l’Irpef dovuta sarebbe stata pari 
a circa 11,5 mila (29%). 

LAVORATORI IMPATRIATI SUD
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Al ritorno. Irpef superlight per i periodi 
d’imposta (da 6 a 13) durante i quali
la residenza fiscale è trasferita in Italia

Per docenti 
e ricercatori 
scontati il 90%
dei compensi

Pagina a cura di
Antonio Longo

Il Dl crescita ha previsto modi-
fiche anche al regime applica-
bile a docenti e ricercatori
(articolo 44 Dl 78/2010) che
decidono di trasferirsi nel no-

stro Paese.

Le condizioni di accesso 
e la misura dell’agevolazione
Ai fini delle imposte sui redditi,
è escluso dalla formazione del
reddito di lavoro dipendente o
autonomo il 90% degli emolu-
menti percepiti dai docenti e dai
ricercatori che:
1. siano in possesso di titolo di
studio universitario o equiparato;
2. non siano stati occasional-
mente residenti all’estero;
3. abbiano svolto documentata
attività di ricerca o docenza al-
l’estero presso centri di ricerca
pubblici o privati o università per
almeno due anni continuativi;
4. si trasferiscano per svolgere
la propria attività in Italia, ac-
quisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio
dello Stato. 

Gli emolumenti percepiti non
concorrono peraltro alla forma-
zione del valore della produzione
netta ai fini dell’Irap. 

Le agevolazioni si applicano a
partire dal periodo d’imposta in
cui il ricercatore o docente divie-
ne fiscalmente residente nel ter-
ritorio dello Stato e per i cinque
periodi d’imposta successivi
sempre che permanga la resi-
denza fiscale in Italia (rispetto a
quanto previsto dal regime pre-
vigente il periodo agevolato pas-
sa da 4 a 6 anni). 

Le agevolazioni «rafforzate» 
per favorire il radicamento
Il Dl crescita, inoltre, ha rafforza-
to le misure in favore di docenti
e ricercatori che hanno figli,
sempre per favorire la cosiddetta
retention. In particolare:

1. le agevolazioni si applicano nel
periodo d’imposta in cui il ricer-
catore o docente trasferisce la re-
sidenza fiscale in Italia e nei sette
periodi d’imposta successivi nel
caso di docenti o ricercatori con
un figlio minorenne o a carico,
anche in affido preadottivo, e nel
caso di docenti o ricercatori che
diventino proprietari di almeno
un’unità immobiliare di tipo re-
sidenziale in Italia, successiva-
mente al trasferimento in Italia o
nei 12 mesi precedenti (l’unità
immobiliare può essere acqui-
stata direttamente dal docente e
ricercatore oppure dal coniuge,
dal convivente o dai figli, anche
in comproprietà);
2. per i docenti e ricercatori che
abbiano almeno due figli mino-
renni o a carico, anche in affido
preadottivo, le agevolazioni si

applicano nel periodo d’imposta
in cui il ricercatore o docente di-
viene residente nel territorio del-
lo Stato e nei dieci periodi d’im-
posta successivi;
3. per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli mino-
renni o a carico, anche in affido
preadottivo, il regime di favore
può essere applicato nel periodo
d’imposta del trasferimento del-
la residenza e nei 12 periodi d’im-
posta successivi.

La (mancata) 
iscrizione all’Aire
Come per gli impatriati, anche i
docenti o ricercatori italiani non
iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (Aire), che
rientrano in Italia a decorrere
dal periodo d’imposta 2020 o
che sono già rientrati, possono
accedere ai benefici fiscali, pur-
ché abbiano avuto la residenza
in un altro Stato ai sensi di una
convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi almeno
nei due anni precedenti al tra-
sferimento in Italia. Anche qui
eventuali contenziosi tributari
aventi ad oggetto il disconosci-
mento delle agevolazioni per
mancanza dell’iscrizione all’Ai-
re dovranno essere abbandonati
dall’agenzia delle Entrate. 

La decorrenza 
dei nuovi benefici
I nuovi benefici si applicano a
chi trasferisce la residenza fi-
scale in Italia a decorrere dal
2020 (e quindi anche a chi si
trasferisce già nella seconda
metà del 2019 acquisendo la re-
sidenza fiscale dall’anno suc-
cessivo). Rimangono al mo-
mento esclusi dai benefici po-
tenziati, come nel caso degli
impatriati, i soggetti che si sono
già trasferiti in Italia nella pri-
ma metà del 2019, che tuttavia
potranno sempre beneficiare
del regime previgente.
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Un cliente dello studio mi 
ha fatto una domanda 
sugli incentivi fiscali 
previsti per i docenti e 
ricercatori residenti 
all’estero e che rientrano 
in Italia. Lui si è trasferito 
negli Stati Uniti nel 
maggio 2017, con un 
contratto di lavoro 
assimilabile a un assegno 
di ricerca post-dottorato 
presso l’Università della 
California, e nel settembre 
2017 si è iscritto all’Aire 
(anagrafe degli italiani 
residenti all’estero).
Nel settembre 2019 
rientrerà in Italia per 
svolgere attività di ricerca 
presso un altro ente e si 
iscriverà all’anagrafe 
residenti: potrà accedere 
alle agevolazioni fiscali 
per l’anno 2019? Se per il 
2019 non sarà considerato
residente, e quindi non 
potrà accedere alle 
agevolazioni, potrà 
chiedere gli incentivi 
fiscali per il periodo 2020-
2023, anche se è rientrato 
in Italia nel 2019? 

Dando per scontato che 
sussistano tutti i 
presupposti per fruire 
dell’agevolazione di cui 
all’articolo 44 del Dl 
78/2010, e considerando 
che il soggetto “de quo” 
possa considerarsi 
residente all’estero per gli 
anni 2018 e 2019 (periodo 
minimo di residenza fiscale 
estera), rientrando nel 
settembre del 2019 e 
iscrivendosi all’anagrafe 
della popolazione 
residente dopo tale data, 
egli sarà fiscalmente 
residente in Italia dal 2020, 
e a decorrere da tale 
periodo d’imposta potrà 
fruire dell’agevolazione.
A conferma di ciò, ci sono i 
chiarimenti forniti 
dall’agenzia delle Entrate 
nella risposta 216 relativa 
al regime agevolato per i 
lavoratori impatriati, 
previsto dall'articolo 16, 
comma 1, del Dlgs 
147/2015.In tale contesto, 
l’Agenzia ha precisato che 
«nel diverso caso in cui il 
contribuente istante 
acquisisse la residenza 
fiscale in Italia dal periodo 
d'imposta 2020 (in ipotesi 
di rientro in Italia nel mese 
di settembre 2019, come 
prospettato nell’istanza), 
troverebbero, invece, 
applicazione le 
disposizioni recate 
dall’articolo 16 del Dlgs 147 
del 2015, come modificato 
dal citato decreto legge 34 
del 2019».
(Michela Magnani)

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Articolo 16 del Dlgs 14 
settembre 2015
Il regime speciale per i 
lavoratori impatriati e per gli 
sportivi professionisti è 
previsto dall’articolo 16 del 
Dlgs 147 del 14 settembre 
2015, recentemente 
modificato dall’articolo 5 del 
Dl 34 del 30 aprile 2019, 
(”Decreto Crescita”, 
Gazzetta Ufficiale numero 
100 del 30 aprile 2019), 
convertito con modificazioni 
dalla legge 58 del 28 giugno 
2019 (in Supplemento 
ordinario numero 26, relativo
alla Gazzetta Ufficiale 151 del 
29 giugno 2019).

Articolo 44 del Dl 78 
del 31 maggio 2010
Il regime speciale per i 
ricercatori e i docenti è 
previsto dall’articolo 44 del 
Dl 78 del 31 maggio 2010, 
recentemente modificato 
dall’articolo 5 del Dl 34 del 30 
aprile 2019 (”Decreto 
Crescita”, in Gazzetta 
Ufficiale 100 del 30 aprile 
2019), convertito con 
modificazioni dalla legge 58 
del 28 giugno 2019 (in 
Supplemento ordinario 
numero 26, relativo alla 
Gazzetta Ufficiale 151 del 29 
giugno 2019).

GLOSSARIO

Aire
L’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (Aire), 
istituita con legge 470/1988, 
contiene i dati dei cittadini 
italiani che risiedono 
all’estero per più di 12 mesi. 
L’iscrizione all’Aire è un 
diritto-dovere ed è 
presupposto per usufruire di 
una serie di servizi forniti 
dalle Rappresentanze 
consolari all’estero, e per 
l’esercizio di importanti 
diritti.

Sportivi professionisti
Sono sportivi professionisti, 
secondo la legge 91/1981, gli 
atleti, gli allenatori, i direttori 
tecnico-sportivi ed i 
preparatori atletici, che 
esercitano l’attività sportiva a 
titolo oneroso con carattere 
di continuità nell’ambito delle 
discipline regolamentate dal 
Coni (al momento calcio, 
basket, ciclismo e golf) e che 
conseguono la qualificazione 
dalle federazioni sportive 
nazionali, secondo le norme 
emanate dalle federazioni 
stesse, con l'osservanza delle 
direttive stabilite dal Coni per 
la distinzione dell’attività 
dilettantistica da quella 
professionistica.

IL QUESITO

SUL SOLE 24 ORE

Incompatibilità col forfait
«Forfettari incompatibili con la 
detassazione per gli impatriati». 
L’articolo di Antonio Longo, 
pubblicato sul Sole 24 Ore del 
20 luglio 2019, analizza la 
risposta delle Entrate 
all’interpello 283/2019 relativo 
al caso di una cittadina italiana 
che, dopo anni all’estero, voleva 
tornare in patria per lavorare 
come libera professionista 
aprendo una partita Iva con 
regime agevolato.
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Forfettari incompatibili
con lo sconto-impatriati
REGIMI AGEVOLATI

La flat tax per le partite Iva 
non si somma al «premio»
per chi rientra in Italia

Il no delle Entrate basato 
sulla diversa comp0sizione 
del reddito imponibile

Antonio Longo

Flat tax per le partite Iva incompati-
bile con le agevolazioni fiscali per i
lavoratori impatriati. A queste con-
clusioni è giunta l’agenzia delle En-
trate nella risposta ad interpello n.
283/2019 pubblicata ieri, interve-
nendo su due regimi fiscali di stret-
tissima attualità in quanto oggetto
di recenti modifiche.

Il caso riguarda una cittadina
italiana laureata che ha vissuto al-
l’estero per oltre cinque anni e che
intende trasferire la propria resi-

denza in Italia per avviare un’attivi-
tà lavorativa aprendo la partita Iva.
L’istante chiede conferma circa la
possibilità di applicare le agevola-
zioni per i cosiddetti lavoratori im-
patriati, ex articolo 16 del decreto
legislativo 147/2015, nel contesto
della nuova flat tax per i titolari di
partita Iva con ricavi o compensi 
non superiori a 65mila euro.

Il regime previsto dall’articolo 16
è stato recentemente modificato
dal decreto crescita, che dal 2020 ne
ha esteso l’ambito di applicazione
soggettivo – includendo anche gli
sportivi professionisti – e ha previ-
sto ulteriori incentivi per favorire il
radicamento di chi si trasferisce. Al
ricorrere delle condizioni previste,
i redditi di lavoro prodotti in Italia
dai nuovi residenti concorrono alla
formazione del reddito complessi-
vo nella misura del 30% (misura ri-
dotta rispetto al 50% previsto sino
al 2019) per un quinquennio, con
possibilità di estensione per ulte-
riori cinque anni in presenza di figli
o acquisto di immobili residenziali.

La cosiddetta flat tax (il regime
forfettario) per le partite Iva pre-
vede, invece, l’applicazione di una
imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, delle addizionali e del-
l’Irap, con aliquota unica al 15% –
che scende al 5% per le nuove atti-
vità – sull’ammontare dei com-
pensi percepiti, ridotti sulla base
di specifici coefficienti di redditi-
vità. Il regime forfettario rappre-
senta il regime fiscale naturale per
chi esercita un’attività di impresa,
arte o professione in forma indivi-
duale, purché in possesso dei re-
quisiti stabiliti dall’articolo 1,
comma 54, della legge di Stabilità
2015, come da ultimo modificato
dall’ultima legge di Bilancio a de-
correre dal 2019. Per beneficiare
del regime forfettario, è necessa-
rio non aver conseguito, nell’anno
precedente, ricavi superiori a
65mila euro e, contestualmente,
non incorrere in una delle cause di
esclusione previste dalla legge (ad
esempio, partecipazione a società
di persone ovvero controllo di srl

con attività riconducibili a quelle
della persona fisica).

In specie, l’Agenzia parte dal
presupposto generale che il reddi-
to soggetto a tassazione sostituti-
va non concorre alla formazione
del reddito complessivo (articolo
3, comma 3, lettera a), del Tuir).
Pertanto, non ritiene che il regime
– sostitutivo – della flat tax sia
compatibile (rimanendo tuttavia
alternativo) rispetto alle agevola-
zioni per gli impatriati che invece
agiscono prevedendo proprio una
riduzione del reddito imponibile
complessivo. Invero, a diverse
conclusioni si potrebbe pervenire
valorizzando, come norma spe-
ciale, il comma 64 dell’articolo 1
della legge di Stabilità 2015. In ef-
fetti, la norma sulla flat tax fa co-
munque riferimento al concetto di
«reddito imponibile» su cui calco-
lare l’imposta sostitutiva, preve-
dendo solo modalità di determi-
nazione dell’imponibile diverse
da quelle ordinarie.
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Spese mediche tassate in busta paga
LAVORO DIPENDENTE

Il rimborso erogato
dal datore è un accessorio
alla retribuzione

Daniela Stefani
Marcello Tarabusi

Il rimborso spese sanitarie da parte 
del datore di lavoro è tassato in busta
paga come accessorio della retribu-
zione. È quanto emerge dalla risposta
a interpello 285/2019 di ieri. In prati-
ca, il rimborso di spese sanitarie ero-

gato direttamente dal datore di lavoro
va tassato come reddito di lavoro di-
pendente in base all’articolo 51, com-
ma 1, del Tuir che sancisce il principio
di onnicomprensività della retribu-
zione. Niente tassazione separata ex
articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del
Tuir, ma tassazione progressiva in 
busta paga. La spesa resta detraibile in
capo al contribuente.

Secondo le Entrate il lavoratore de-
ve portare in detrazione la spesa me-
dica beneficiando della detrazione del
19% nell’anno di sostenimento della 
spesa ed il datore di lavoro, nell’anno
del rimborso, lo tratterà come una 
componente del reddito di lavoro.

L’interpretazione genera una stri-
dente anomalia rispetto agli altri casi
di rimborso di spese sanitarie. Si pensi
ad esempio alle spese sanitarie rim-
borsate a fronte di contributi per assi-
stenza sanitaria versati dal datore di 
lavoro o ente pensionistico o dal con-
tribuente a enti o casse con fini esclu-
sivamente assistenziali, sulla base di
contratti, accordi o regolamenti 
aziendali e che, fino all’importo mas-
simo di 3.615,20 euro non hanno con-
tribuito a formare il reddito imponibi-
le di lavoro dipendente. Per questi è 
previsto alternativamente o il calcolo
della detrazione della spesa sanitaria
sulla sola parte rimasta a carico (se il

rimborso è nello stesso anno) oppure,
se il rimborso arriva in anni successi-
vi, la detrazione sull’intera somma
nell’anno di sostenimento e la tassa-
zione separata del rimborso nell’anno
di erogazione (con possibilità di op-
zione per la tassazione ordinaria). La
stessa regola vale per chi riceve rim-
borsi di spese sanitarie, ad esempio 
per risarcimento danni, oppure in 
forza di assicurazione sanitaria se il 
relativo premio è detraibile/deduci-
bile o, se è pagato da terzi, non è tassa-
to in capo al contribuente.
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Trasporti,
il lavoratore
detrae i costi
a suo carico
WELFARE AZIENDALE

Bonus del 19% sulla quota
al netto della spesa
sostenuta dal datore

Gianpaolo Sbaraglia
Gabriele Sepio

Costi per l’abbonamento al tra-
sporto pubblico detraibili al netto
della quota rimasta a carico del
datore. Spetta a quest’ultimo indi-
care separatamente la spesa so-
stenuta nella Certificazione unica
(«Cu») 2019. 

È quanto emerge dalla risposta
a interpello 280/2019 pubblicata
ieri dalle Entrate, in cui il contri-
buente chiedeva le modalità per 
certificare e rendere nota al-
l’Agenzia la detrazione spettante
per spese di trasporto. In partico-
lare, l’impresa istante ha stabilito
un rimborso ai propri dipendenti
pari al 20% delle spese sostenute 
per l’acquisto dell’abbonamento 
annuale. Il restante 80% resta a ca-
rico del lavoratore. 

Secondo quanto rilevato dal-
l’amministrazione, la quota soste-
nuta dal datore non concorre al 
reddito di lavoro dipendente (arti-
colo 51, comma 2, lettera d-bis, del
Tuir), a prescindere dal fatto che le
somme erogate dall’impresa co-
prano o meno l’intero costo del-
l’abbonamento. Mentre, per la 
parte della spesa rimasta a carico
del lavoratore, la detrazione è del
19%, per un importo massimo di
250 euro (articolo 15, comma 1, let-
tera i-decies, del Tuir). 

Nella «Cu», la quota a carico del
datore sarà riportata nella sezione
4, codice 40 e la restante parte del-
la spesa nella sezione «Oneri de-
traibili», punto 342, con l’indica-
zione, nel punto 341, del codice 40.
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Bonus lavori anche 
senza Cila ma serve 
una dichiarazione
RISTRUTTURAZIONI

Agevolazione agli eredi 
solo se poi detengono 
direttamente l’immobile

Luca De Stefani

Per beneficiare della detrazione Ir-
pef del 50% sui lavori edili è neces-
sario presentare la Scia o la Cila, se
richieste dalla normativa urbanisti-
ca. Inoltre, si può comperare, con il
bonus del 50%, singole unità im-
mobiliari di interi fabbricati, anche
se sono stati ristrutturati da impre-
se edili che hanno appaltato a terzi
i lavori. Sono questi alcuni dei chia-
rimenti forniti dall'agenzia delle
Entrate ieri con alcune risposte a 
interpello da parte dei contribuenti.

L'agenzia delle Entrate, con la ri-
sposta n. 287 di ieri ha ricordato che
ai fini delle detrazioni dell'articolo
16-bis si devono «conservare ed 
esibire», a richiesta degli uffici, le
«abilitazioni amministrative ri-
chieste dalla vigente legislazione
edilizia, in relazione alla tipologia
di lavori da realizzare» (decreto 
41/1998; provvedimento del 2 no-
vembre 2011), come ad esempio la
Cila o la Scia e che questo obbligo
«edilizio e urbanistico» dipende da
una «valutazioni di natura tecni-
ca», che «spetta, in ultima analisi, al
Comune o ad altro ente territoriale
competente in materia edilizia ed
urbanistica». La «regolarità, sotto
il profilo amministrativo, dei lavori
edilizi eseguiti», però, costituisce
«una delle condizioni per fruire 
della detrazione», quindi, va rispet-
tata. Se la normativa non prevede
alcun titolo abilitativo, va sotto-
scritta e conservata una «dichiara-
zione sostitutiva dell'atto di noto-
rietà», in cui va attestata la data di
inizio dei lavori e la circostanza che
gli interventi sono «agevolabili, pu-

re se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della
normativa edilizia vigente» (prov-
vedimento 2 novembre 2011).

Si ricorda che la presentazione
della Cila al posto della Scia non fa
decadere il beneficio fiscale solo se
il richiedente sana l'errore, mentre
la «realizzazione di opere difformi
dal titolo abilitativo ed in contrasto
con gli strumenti urbanistici ed i
regolamenti edilizi» comporta la
decadenza dai benefici fiscali (cir-
colare 7/E/2017). Anche l'omesso
invio, prima dell'inizio dei lavori,
della «notifica preliminare» alla 
Asl, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno o Pec (o in qual-
che provincia, anche via fax), «pro-
voca la decadenza dalla detrazio-
ne», se questo è obbligatorio per il
Testo unico sulla sicurezza (circo-
lare 121/E/1998).

Per la detrazione dall'Irpef del
50% del 25% del prezzo di acquisto,
entro 18 mesi dal termine dei lavori,
di singole unità immobiliari di inte-
ri fabbricati ristrutturati da imprese
di «costruzione o ristrutturazione
immobiliare» (articolo 16-bis, com-
ma 3, Tuir), quest'ultima condizio-
ne è rispettata anche se queste im-
prese, pur potendo realizzare i la-
vori, li hanno effettuati tramite im-
prese appaltatrici (risposta n. 279).

In caso di decesso dell'avente di-
ritto, il bonus fiscale si trasmette
agli eredi che conservano la deten-
zione materiale e diretta del bene
(articolo 16-bis, comma 8, Tuir); 
quindi, se l'erede che detiene l'im-
mobile direttamente concede suc-
cessivamente in comodato o in lo-
cazione l'immobile a terzi, non po-
trà fruire delle rate di detrazione 
degli anni in cui l'immobile non è da
lui detenuto direttamente. Questa
regola vale anche se l'immobile ac-
quistato per successione viene con-
cesso a terzi «con contratti di loca-
zioni brevi» (risposta n. 282).
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L’amministratore 
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[1782][392119]
Bonus dal 2020 al ricercatore
che rientra a ottobre 2019
Nel caso di rientro di un ricercatore a ottobre 2019, 
con conseguente immediata iscrizione nei registri 
della popolazione residente, si hanno i benefici più 
ampi previsti dal Dl 34/2019, in quanto la residenza 
fiscale decorrerebbe dal 2020, ex articolo 2 del Tuir, 
Dpr 917/86?
G.S. - MILANO

S econdo l’articolo 2, comma 2, del Tuir, sono
considerati residenti in Italia le persone fisiche
che, per la maggior parte del periodo d’imposta,

cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di
anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della po-
polazione residente, o hanno nel territorio dello Stato
il domicilio o la residenza in base al Codice civile.
Poiché per le persone fisiche il periodo d’imposta
coincide con l’anno solare, un soggetto che si sia tra-
sferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel
caso di anno bisestile) non può essere considerato
fiscalmente residente per quell’anno, in quanto l’in-
tegrazione dei requisiti di radicamento della residen-
za sarà sempre per un tempo inferiore alla maggior
parte del periodo d’imposta.
Fatte queste premesse, si precisa che l’agenzia delle
Entrate, con la risposta 216 del 28 giugno 2019, relati-
va alla possibilità di accedere al regime agevolato per
i lavoratori impatriati (previsto dall’articolo 16, com-
ma 1, del Dlgs 147/2015) – per i quali, ai fini del benefi-
cio, sono previsti presupposti del tutto analoghi a
quelli richiesti per i ricercatori – ha precisato che «nel
diverso caso in cui il contribuente istante acquisisse
la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta
2020 (in ipotesi di rientro in Italia nel mese di settem-
bre 2019, come prospettato nell’istanza), troverebbe-
ro, invece, applicazione le disposizioni recate dall’ar-
ticolo 16 del D. Lgs n. 147 del 2015, come modificato dal
citato decreto legge n. 34 del 2019». Quindi, le disposi-
zioni più favorevoli contenute nel decreto crescita.

[1783][391037]
I requisiti per i benefici
ai professionisti impatriati
Un professionista qualificato (programmatore e 
capo progetto per software per movimentazione 
merci), dopo sei anni di permanenza in Australia, con 
conseguimento anche di un Mba (Master in business 
administration), ha programmato di rientrare in 
Italia. Può fruire delle agevolazioni fiscali previste 
nella legge ad hoc del 2017?
G.B. - FAENZA

L’ articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015, nella
versione in vigore a decorrere dal 2020, prevede
l’applicazione per cinque anni della tassazione

al 30% sul reddito di lavoro dipendente, assimilato al
lavoro dipendente, e sul reddito di lavoro autonomo
prodotto da coloro che trasferiranno la residenza in
Italia ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/86), purché:
– non siano stati residenti in Italia nei due periodi
di imposta precedenti al trasferimento della residen-
za fiscale e si impegnino a risiedere in Italia per al-
meno due anni;
– svolgano la loro attività prevalentemente nel territo-
rio italiano e, quindi, per un periodo superiore a 183
giorni nell’arco di ciascun periodo di imposta.
La norma si applicherà anche ai redditi conseguenti
per nuove attività d’impresa avviate in Italia dal 1°
gennaio 2020, da parte di coloro che hanno i presup-
posti soggettivi prima individuati.
Nei confronti di questi soggetti, sono inoltre previste
ulteriori e diverse agevolazioni, quali, ad esempio, il
prolungamento di un abbattimento della base imponi-
bile per ulteriori 5 anni, qualora abbiano figli minori,
ovvero diventino proprietari di immobili o, infine tra-
sferiscano la propria residenza in un comune delle
otto regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Dunque, qualora il lettore sia in possesso dei requisiti
prima indicati, potrà fruire dei benefici.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE 
PERSONE FISICHE

A cura di 

Alfredo Calvano

[1784][392236]
La gestione degli importi
prelevati dal socio defunto
Nel 2018 è deceduto un socio dello studio 
associato. In quello stesso anno, il de cuius aveva 
prelevato delle somme in conto utili dallo studio 
associato. Nella dichiarazione persone fisiche 
2019 del defunto non va indicata alcuna somma a 
titolo di reddito di partecipazione nello studio 
associato; pertanto, l’intero reddito 
dell’associazione professionale e le relative 
ritenute verranno attribuite ai soci esistenti al 31 
dicembre 2018. Valutata l’entità della 
partecipazione del defunto, lo studio associato 
liquiderà il valore della quota agli eredi, 
effettuando la ritenuta d’acconto del 20 per cento. 
Gli eredi indicheranno le somme ricevute nelle 
proprie dichiarazioni dei redditi, assoggettandole 
a tassazione separata, essendo l’associazione 
costituita da più di cinque anni. Gli eredi 
restituiranno allo studio le somme che il de cuius 
aveva prelevato nel 2018. Le somme liquidate agli 
eredi verranno detratte dal reddito dello studio 
nell’anno di erogazione. È corretto?
G.F. - PORTO SAN GIORGIO

L a modalità di “scambio” di somme fra l’associa-
zione professionale e gli eredi dell’associato ,
sotto il profilo reddituale, è da considerare cor-

retta. In particolare, così come anticipato nel quesito,
gli importi restituiti all’associazione dagli eredi, in
quanto prelevati a titolo d’acconto in vita del de cuius
nel corso dell’anno, costituiscono delle mere antici-
pazioni finanziare, prive di rilevanza reddituale per
entrambe le parti. 
Mentre le somme liquidate agli eredi a titolo di inden-
nità di recesso costituiscono per gli stessi reddito
soggetto a tassazione separata, in base all’articolo 17
del Tuir, poiché tra la data di costituzione dell’asso-
ciazione e quella del recesso è trascorso un periodo
di tempo superiore ai cinque anni. Gli stessi importi
rappresentano, per l’associazione che li ha erogati,
un componente negativo deducibile ai fini della de-
terminazione del reddito da essa prodotto (circolare
98/2000 del ministero delle Finanze).

[1785][392183]
I contributi pagati
dal padre del forfettario
Un contribuente forfettario nel 2018 ha avuto un 
reddito, al netto dell’abbattimento forfettario, pari a 
2.500 euro. Nel corso del 2018 i contributi sul 
minimale, da egli dovuti alla Cassa previdenziale di 
appartenenza, sono stati interamente versati dal 
padre. Considerato che il contribuente in questione 
risulta come figlio a carico, il padre può dedurre per 
intero i contributi da lui versati? In altri termini, si 
ritiene che il principio secondo cui i contributi sono 
deducibili da colui che li ha effettivamente versati 
(anche per un figlio fiscalmente a carico) dovrebbe 
prevalere sul fatto che i contributi previdenziali 
inerenti i forfettari, essendo attinenti l’attività 
professionale, vanno scomputati (fino a capienza) 
dal reddito professionale dei forfettari. È così?
R.M. - GALATINA

R iguardo al regime forfetario, i contributi previ-
denziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge, soggiacciono a una specifica disciplina:

vanno dedotti dal reddito conseguito in tale ambito,
e (solo) l’eventuale eccedenza resta deducibile dal red-
dito complessivo dell’interessato o del familiare di cui
è fiscalmente a carico (articolo 1, comma 64, legge
190/2014). Si tratta di una disposizione di natura spe-
ciale, che come tale deroga alle regole generali ordina-
riamente applicabili in materia: dunque, la deduzione
dei contributi previdenziali dev’essere “preventiva-
mente” imputata al reddito del contribuente forfeta-
rio, e solo la parte che non trova in esso capienza al
reddito complessivo.

A cura di 

Paolo Meneghetti

[1786][392217]
Quadro RM per i crediti
del decuius riscossi dall’erede
Dopo la morte del titolare dello studio individuale, la 
partita Iva rimane aperta fino alla riscossione dei 
crediti caduti in successione. L’unico erede è a sua 
volta titolare di partita Iva individuale, per l’esercizio 
della stessa attività. I crediti riscossi dall’erede sono 
da considerare reddito di lavoro autonomo 
occasionale da quadro RL, oppure si cumulano con 
quelli di cui l’erede è a sua volta titolare, con partita 
Iva individuale?
R.P. - VARESE

L’ articolo 7, comma 3, del Tuir (Dpr 917/86) prevede
che i redditi del de cuius tassabili per cassa (come
nel caso in questione), siano tassabili al momento

della percezione in capo all’erede, tramite tassazione
separata: quindi vanno indicati nel quadro RM, sezione
IV, con possibilità di opzione per tassazione ordinaria.

A cura di 

Giuseppe Merlino

[1787][392222]
Materasso ortopedico: scelta
tra bonus mobili e «sanitario»
Avendo effettuato lavori di ristrutturazione, vorrei 
acquistare un materasso ortopedico (dispositivo 
«Ce», prescritto dal medico curante), fruendo del 
bonus mobili. Mi viene segnalato che, oltre al bonus 
mobili, posso fruire anche della detrazione Irpef del 
19% sull’intero importo della fattura. È corretto? 
Avrei ritenuto detraibile solo il 50% della cifra non 
oggetto di rimborso.
G.M. - CHIAVARI
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L’ acquisto di materassi rientra tra le spese per le
quali si può fruire del bonus mobili (la detrazione
del 50% che va calcolata su un importo massimo

di 10.000 euro; si veda l’articolo 16, comma 2, del Dl
66/2013), laddove l’intervento di ristrutturazione edili-
zia sia stato realizzato non prima del 1° gennaio 2018. La
spesa sostenuta sarebbe anche detraibile in base all’arti-
colo 15, comma 1, lettera b, del Tuir (Dpr 197/86), perché
inquadrabile tra quelle sanitarie.
Il materasso ortopedico è, infatti, un dispositivo medico
compreso nell’elenco fornito dal ministero della Salute,
allegato alla circolare 20/E/2011 (paragrafo 5.16) e, per
questo motivo, non è necessario fare altri approfondi-
menti, bensì è sufficiente conservare la sola documenta-
zione dalla quale risulti che il prodotto acquistato è dota-
to di marcatura «Ce».
Ciò premesso, in assenza di specifici chiarimenti, si se-
gnala che in materia tributaria vige il principio generale
secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni
sulla stessa spesa. Il lettore potrà quindi optare per la
sola detrazione del 50 per cento.

[1788][392213]
Affido, spese per il Ctu
psicologo non detraibili
Vorrei sapere se sono detraibili le spese sostenute 
per Ctu e Ctp psicologica (consulente tecnico 
d’ufficio e di parte) per l’affido di minori.
V.S. - PISTOIA

L’ agenzia delle Entrate ha ribadito (circolare 13/
E/2019) che sono detraibili, senza necessità di
prescrizione medica, le spese sostenute per le pre-

stazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità
terapeutiche (circolare 20/E/2011, risposta 5.15). Ciò
premesso, ai fini della detraibilità Irpef, occorre che le
prestazioni rese dai citati professionisti siano di tipo
sanitario, cioè non soggette a Iva ex articolo 10, comma
1, n. 18, del Dpr 633/72.
Le spese sostenute per Ctu (consulente tecnico d’ufficio)
e Ctp (consulente tecnico di parte) sono, invece, relative
ad accertamenti o valutazioni a carattere legale, che rien-
trano in un procedimento giudiziario o extra–giudizia-
rio e sono soggette a Iva con aliquota ordinaria.

FISCO INTERNAZIONALE

A cura di 

Fabrizio Cancelliere

[1789][392050]
Imposte estere scomputabili
dopo che diventano definitive
Un contribuente residente in Italia ha svolto per 
poco tempo un’attività professionale in Belgio (con 
partita Iva belga). Ha regolarmente presentato la 
dichiarazione dei redditi in quel Paese. Lo stesso 
reddito estero dev’essere dichiarato anche in Italia e, 
per evitare la doppia imposizione, dall’imposta 
risultante dalla dichiarazione dei redditi italiana si 
deve defalcare quanto già pagato in Belgio. Il 
problema è che in Belgio l’imposta verrà quantificata 
dopo circa due anni (così gli è stato detto) e in Italia 
ha dubbi su quali quadri del modello Redditi dovrà 
compilare. Come deve comportasi?
M.G. - GENOVA

I l contribuente è tenuto a dichiarare in Italia il reddito
da lavoro svolto all’estero, nel quadro RE, secondo le
stesse regole di competenza temporale previste per i

redditi di fonte nazionale, quindi nel periodo d’imposta
il cui reddito è percepito. Le imposte estere possono es-
sere scomputate anche se divenute definitive successi-
vamente alla “chiusura” della dichiarazione italiana per
l’anno di competenza, attraverso una nuova riliquida-
zione della relativa imposta italiana, da operare nella
prima dichiarazione utile (quadro CE), dopo che le stesse
imposte diventano definitive.

A cura di 

Michela Magnani

[1790][392117]
Il reddito del frontaliere
va dichiarato solo in Svizzera
Il signor Rossi vive in un Comune italiano situato 
entro 20 km dal confine svizzero (in Canton Ticino). 
Fino a settembre ha prodotto solo ed 
esclusivamente lavoro dipendente svizzero. Da 
settembre cessa di lavorare in Svizzera e comincia 
come dipendente in Italia. Risiedendo comunque 
sempre entro 20 km dal confine, in base alla 
convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e 
il Canton Ticino, il reddito conseguito in Svizzera è da 
dichiarare utilizzando il meccanismo del credito 
d’imposta? Oppure non va dichiarato, essendo già 
tassato alla fonte e non dovendo i frontalieri 
residenti entro 20 km dal confine dichiarare i redditi 
da lavoro percepiti in Svizzera?
E.L. - SARONNO

P artiamo dal presupposto che il reddito percepito
dal signor Rossi per l’attività svolta in Svizzera
fino a settembre derivi da un rapporto di lavoro

in qualità di frontaliere. L’articolo 1 dell’accordo tra
l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974, che regolamenta
il regime impositivo applicabile ai redditi derivanti dal-
l’attività di lavoro dipendente svolta dai frontalieri
svizzeri, prevede che: «I salari, gli stipendi e gli altri
elementi facenti parte della rimunerazione che un lavo-
ratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività
dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui
tale attività è svolta». E quindi, in linea di principio, un
frontaliere residente in Italia, che giornalmente si reca
in Svizzera per svolgere la propria attività lavorativa,
sui redditi di lavoro dipendente svolto in Svizzera pa-
gherà le imposte solo in quel Paese.
La mancata riscossione delle imposte da parte dello
Stato italiano su un reddito prodotto da un soggetto
residente (al quale, si ricorda, in mancanza dell’accor-
do si dovrebbe applicare il World Wide Principle e
quindi lo stesso dovrebbe essere tassato in Italia anche
sui redditi prodotti all’estero) viene regolamentato con
un sistema di compensazioni. In particolare, l’articolo
2 dello stesso accordo prevede che «ognuno dei Canto-
ni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni
anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una
parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione
– a livello federale, cantonale e comunale – delle rimu-
nerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione
finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani
a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio
ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di
uno dei detti Cantoni».
Sulla base degli accordi intervenuti tra i due Stati (si
veda da ultimo l’ordine del giorno del 4 agosto 2016),
il criterio di ripartizione e utilizzazione delle compen-
sazioni finanziarie è limitato ai Comuni il cui territorio
sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km
dalla linea di confine con l’Italia dei tre cantoni del Tici-
no, dei Grigioni e del Vallese. Quindi la qualificazione
di “frontaliero” svizzero delineata a livello convenzio-
nale (nel senso che il reddito di lavoro dipendente pro-
dotto in Svizzera da un soggetto residente in Italia viene
tassato solo in Svizzera) è da riconoscere solo ai lavora-
tori frontalieri residenti in un Comune italiano il cui
territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di
20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei
Grigioni e del Vallese, ove i dipendenti residenti in Italia
si recano per svolgere la loro prestazione lavorativa.
Pertanto, qualora sussistano tali presupposti e consi-
derando che, come precisato con la risoluzione 38/
E/2017, solo qualora il Comune italiano di residenza
del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine
dei tre Cantoni svizzeri, in luogo dell’articolo 1 dell’ac-
cordo del 3 ottobre 1974 troverà applicazione l’articolo
15 della Convenzione contro le doppie imposizioni sti-
pulata dal nostro Paese con la Confederazione svizze-
ra, si ritiene che il reddito percepito dal signor Rossi
per i primi nove mesi in qualità di frontaliere sia da
tassare solo in Svizzera.

[1791][392016]
Amministratore non residente
con contribuzione in Italia
Il compenso di un amministratore non residente in 
Italia (Slovenia) va tassato con le aliquote ordinarie 
(redditi assimilati al lavoro dipendente) o con 
l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta al 30 
per cento? Visto che l’amministratore non ha alcuna 
iscrizione alle Casse previdenziali, il compenso è 
inoltre soggetto alla contribuzione Inps Gestione 
separata, con aliquota massima?
S.B. - TRIESTE

D al punto di vista fiscale, i redditi percepiti da am-
ministratori e sindaci di società costituiscono red-
diti assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex

articolo 50, comma 1, lettera c–bis, del Tuir, Dpr 917/86.
In base a quanto previsto dall’articolo 52 del Tuir, a tali
redditi si applicano i principi di tassazione previsti per
i redditi di lavoro dipendente dall’articolo 51 dello stesso
Tuir, fatte salve le eccezioni elencate dal comma 2.
Per quanto riguarda gli obblighi del sostituto d’imposta,
l’articolo 24 del Dpr 600/1973 stabilisce che quest’ulti-
mo, all’atto del pagamento (salvo che per alcune partico-
lari eccezioni), deve operare una ritenuta a titolo di ac-
conto sul reddito corrisposto con le modalità previste
dall’articolo 23 del citato Dpr 600/1973 per i redditi di
lavoro dipendente, in quanto compatibili.
Invece, nella particolare ipotesi in cui l’amministratore
sia fiscalmente non residente in Italia, l’articolo 24, com-
ma 1–ter, del Dpr 600/73, in vigore dal 1° gennaio 2001,
prevede che sulla parte imponibile dei redditi di cui al-
l’articolo 50, comma 1, lettera c–bis, del Tuir, corrisposti
a soggetti non residenti, dev’essere operata una ritenuta
a titolo di imposta nella misura del 30 per cento.
Quindi, qualora il percettore, residente in Slovenia, sia
amministratore di una società residente in Italia, que-
st’ultima, all’atto del pagamento dei compensi dovrà
operare una ritenuta del 30% a titolo d’imposta. Non
evita la tassazione in Italia neppure la convenzione con-
tro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e la Slovenia
che, all’articolo 16 prevede che «i compensi, i gettoni di
presenza e le altre remunerazioni analoghe che un resi-
dente di uno Stato Contraente (Slovenia) riceve in quali-
tà di membro del consiglio di amministrazione di una
società residente all’altro Stato Contraente (Italia), sono
imponibili in detto altro Stato».
Dal punto di vista contributivo, vale il principio generale
della “lex loci laboris”, di cui all’articolo 11 del regola-
mento comunitario 883/2004. Tale articolo prevede in-
fatti che «una persona che esercita un’attività subordi-
nata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro».
Quindi, fatta salva l’ipotesi in cui tale amministratore
non svolga anche un’attività subordinata o autonoma
in un altro Stato membro – e in tale caso, per individuare
lo Stato in cui sono dovuti i contributi, sarà necessario
procedere alle verifiche di cui all’articolo 13 del regola-
mento comunitario prima citato (esercizio di attività in
due o più Stati membri) – l’amministratore non residen-
te sarà soggetto a contributi in Italia sulla base delle
aliquote annualmente previste per i soggetti che non
hanno altro regime previdenziale.

FISCO TELEMATICO

A cura di 

Giorgio Confente

[1792][390996]
Niente scontrini o ricevute
per la mensa ai dipendenti
I dipendenti della nostra azienda possono fruire del 
servizio mensa presso una struttura con la quale è 
stato stipulato uno specifico contratto di appalto. 
Il servizio viene fatturato interamente alla nostra 
società, la quale, sulla base di un accordo con le 
organizzazioni sindacali, procede a riaddebitare 
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una quota del costo ai dipendenti, in busta paga. Ai 
fini Iva, l’importo utilizzato nel mese dal dipendente
viene registrato a fine mese nei corrispettivi, 
mentre l’addebito viene eseguito entro il 10 del 
mese successivo. Si chiede se, per il riaddebito 
delle somme ai dipendenti, valga l’esclusione 
dall’obbligo di certificazione fiscale di cui 
all’articolo 2 del Dpr 696/96.
I.D. - PORDENONE

La risposta è affermativa: l’esonero dall’obbligo di cer-
tificare i corrispettivi si applica anche nel caso espo-
sto dal lettore. L’agenzia delle Entrate, con la risolu-

zione 202/E/2002 – richiamando precedenti pronunce
– ha confermato che l’esonero dall’obbligo del rilascio
dello scontrino o della ricevuta fiscale opera anche al caso
in cui il servizio di mensa aziendale sia affidato in appalto
a soggetti esterni, purché il servizio sia destinato esclusi-
vamente ai dipendenti. Per questa ragione si ritiene che
l’esonero trovi applicazione anche per l’addebito del costo
della mensa aziendale fatto al dipendente, in busta paga.
In virtù di quanto esposto, l’azienda sarà esonerata anche
dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi (Dm 10 maggio 2019).

A cura di 

Giuseppe Barbiero

[1793][392080]
Nessun invio alle Entrate
per i dati trasmessi dalla Siae
Una discoteca certifica gli ingressi a pagamento 
tramite servizio di biglietteria, utilizzando computer 
collegato telematicamente con la Siae, a cui vengono 
inviati gli incassi giornalieri. Considerato che questo 
dato viene poi inviato dalla stessa Siae all’agenzia 
delle Entrate, il contribuente, stante il nuovo obbligo 
di memorizzazione e trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del Dlgs 
127/2015, è obbligato a fare un ulteriore invio 
direttamente alle Entrate?
G.L. - BRESCIA

S alvo la necessità di un chiarimento ufficiale da
parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che –
poiché il servizio di biglietteria degli incassi gior-

nalieri (collegato telematicamente alla Siae per il succes-
sivo invio all’agenzia delle Entrate) assolve alla funzione
di certificazione fiscale degli incassi medesimi – nella
fattispecie può configurarsi un caso di esonero dalla me-
morizzazione elettronica e della trasmissione telematica
dei corrispettivi giornalieri direttamente all’Agenzia.

[1794][391995]
Servizio luci votive: le bollette
sono certificazioni fiscali
Siamo una società che gestisce il servizio delle luci 
votive nei cimiteri, in appalto dai Comuni. Alla luce 
dell’esonero dalla fatturazione elettronica prevista 
dalla conversione del decreto crescita, siamo 
obbligati a dotarci di un registratore di cassa per 
l’invio telematico dei corrispettivi? Oppure le 
bollette inviate sostituiscono la certificazione del 
corrispettivo e quindi potremo solo registrare 
telematicamente sul sito dell’Agenzia il totale 
giornaliero entro i 12 giorni? Riceviamo i compensi 
con pagamento di bollettini postali, e quindi non 
abbiamo contatti con il pubblico per il rilascio di uno 
scontrino.
L.L. - CREMONA

C onsiderato che il servizio in esame non rientra
nelle operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr
633/1972, per le quali è obbligatoria – in base

all’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015 (come sostitu-
ito dall’articolo 17, comma 1, lettera a, del Dl 119/2018)
– la memorizzazione e la trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri, si ritiene che le bollette inviate
agli utenti costituiscano certificazione fiscale dei corri-

spettivi, da annotare nel registro di cui all’articolo 24
del Dpr 633/72, con riferimento al giorno in cui le ope-
razioni sono effettuate.

[1795][391069]
Trasmissione corrispettivi: no
alla conservazione elettronica
Per i soggetti che effettuano operazioni di 
commercio al minuto, con il solo invio telematico dei 
corrispettivi, in automatico con il registratore di 
cassa, si adempie anche all’obbligo della 
conservazione? Chi effettua la conservazione, 
l’agenzia delle Entrate? Bisogna firmare qualche 
autorizzazione?
A.D. - POLIGNANO A MARE

Poiché la trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo
22 del Dpr 633/1972, a norma dell’articolo 2, primo

comma, del Dlgs 127/2015 (come sostituito dall’articolo
17, comma 1, lettera a, del Dl 119/2018), comporta la con-
testuale memorizzazione elettronica degli stessi, non si
rende necessaria la procedura di conservazione elettro-
nica prevista per le fatture elettroniche emesse e ricevute
e per le relative note di variazione. La trasmissione tele-
matica dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di annota-
zione degli stessi nel registro di cui all’articolo 24, primo
comma, del Dpr 633/72.

IVA

A cura di 

Giuseppe Barbiero

[1796][392346]
Operazione fuori campo Iva
se è il privato a cedere rottami
In merito all’acquisto di rottami da privati, nel caso di 
acquisto da privato si deve procedere all’emissione 
dell’autofattura o no?
S.B. - RAVENNA

In conformità al contenuto normativo di cui agli articoli
17, quinto comma, e 74, settimo comma, del Dpr
633/1972, concernenti il regime del reverse charge,

l’integrazione – da parte del cessionario – della fattura
emessa dal cedente, presuppone che quest’ultimo sia un
soggetto passivo di Iva. Pertanto, qualora il cedente di
rottami non rivesta tale qualifica – in quanto non eser-
cente attività commerciali ex articolo 2135 del Codice
civile, anche se non organizzate in forma di impresa –
l’operazione di acquisto da parte del soggetto imprendi-
tore è da considerare fuori campo Iva per difetto del pre-
supposto soggettivo (articolo 1 del Dpr 633/1972).
Ciò comporta la semplice registrazione in contabilità
generale della quietanza rilasciata dal privato, da assog-
gettare all’imposta di bollo di due euro, se il relativo im-
porto è superiore ad euro 77,47.

[1797][392285]
Credito utilizzabile dopo
l’integrativa con nuovo visto
Vorrei sapere come sanare un credito Iva derivante 
dalla dichiarazione Iva dell’anno imposta 2017, dove 
chi ha apposto il visto di conformità è un 
professionista diverso dal professionista che ha 
inviato la dichiarazione. Preciso che il credito Iva, 
pari a 14mila euro, non si è potuto compensare 
perché bloccato.
E.D. - TRIESTE

N el caso in questione, occorre presentare, a norma
dell’articolo 8, comma 6–bis, del Dpr 322/1998,
una dichiarazione integrativa Iva (utilizzando il

modello dell’anno di imposta 2017), munita del visto di
conformità da parte di un professionista abilitato. Ciò

al fine di poter utilizzare il credito Iva in compensazio-
ne orizzontale – mediante il modello F24 – dei debiti
tributari e/o contributivi maturati nel periodo d’impo-
sta successivo a quello in cui è stata presentata la di-
chiarazione integrativa. 
Nella dichiarazione Iva relativa a tale periodo d’impo-
sta, è indicato il credito Iva risultante dalla citata dichia-
razione integrativa (articolo 8, comma 6–quater, del
Dpr 322/98).

[1798][392259]
Cambio del sistema contabile:
ok ma solo a partire dal 2020
Un semplificato trimestrale, che nel 2017–2018 
adotta il sistema di registrazione della contabilità 
Iva, ovvero con la tenuta dei registri Iva con la sola 
indicazione dei mancati incassi e pagamenti, può nel 
2019 passare al sistema di registrazione con 
presunzione di incassi e pagamenti uguali a data 
fattura?
M.M. - BRESCIA

Poiché a norma dell’articolo 18, quinto comma, del
Dpr 600/1973, l’adozione del sistema contabile di
registrazione Iva degli incassi e pagamenti è vinco-

lante per almeno il triennio, nel caso prospettato, il con-
tribuente potrà passare al regime di registrazione incassi
e pagamenti a data fattura solo a partire dal periodo
d’imposta 2020.

A cura di 

Albino Leonardi

[1799][392293]
Numero della fattura slegato
dall’ordine delle operazioni
Dalla lettura della circolare 14/E/2019, sembra di 
capire che non sia più richiesta la sequenzialità delle 
date nelle fatture di vendita. La circolare in 
questione, a pagina 19, pone l’esempio di due fatture 
emesse: fattura 1000 del 28 settembre 2019 e 
fattura 990 del 1° ottobre 2019. In considerazione 
anche della modifica dell’articolo 23, comma 1, Dpr 
633/72, si chiede se la seguente progressione delle 
fatture di vendita è corretta: fattura 55 del 16 
settembre 2019, fattura 56 del 10 settembre 2019, 
fattura 57 del 17 settembre 2019.
S.S. - REGGIO EMILIA

D ata di emissione della fattura e data di effettua-
zione dell’operazione possono non coincidere.
A maggior ragione se si considera che la data di

emissione viene identificata con la data di trasmissio-
ne allo Sdi.
Il passaggio delle circolare 14/E/2019, cui fa riferimen-
to il lettore, prende spunto da un’altra considerazione:
cioè il fatto che la numerazione riguarda le fatture e
non le operazioni, quindi perde lo stretto legame che
ha avuto finora con la data indicata in fattura, che oggi
ha assunto il significato di “data operazione” e non più
“data emissione”.
Secondo un’interpretazione molto rigida della norma,
il numero progressivo attribuito alla fattura dovrebbe
seguire la data di emissione (=data di invio). Per cui
sarebbe necessario attribuire il numero della fattura
non al momento della generazione del documento, ma
all’effettivo inoltro allo Sdi, sempre considerando che
sono disponibili 12 giorni dall’operazione per inviare/
emettere la fattura.
In realtà, l’obiettivo della numerazione delle fatture,
sia per l’articolo 21 del Dpr 633/72 («numero progressi-
vo che la identifichi in modo univoco»), sia per l’artico-
lo 226 della direttiva 2006/112/Ce («un numero se-
quenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura
in modo unico»), è l’identificazione univoca delle fat-
ture, piuttosto che un ordine rigidamente progressivo,
oltretutto inutile in quanto già tracciato e certificato
da Sdi con l’identificativo univoco idFile.
Negli esempi riportati nella circolare 14/E/2019,

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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l’Agenzia esamina il caso di una fattura “immediata”
per un’operazione del 28 settembre, che potrà: – essere
emessa (generata e inviata) il giorno stesso (in questo
caso data operazione e data emissione coincidono); –
essere generata il giorno stesso, indicando in fattura
data 28 settembre (data operazione) e emessa/inviata
entro il 10 ottobre.

A cura di 

Stefano Setti

[1800][392288]
Pulizia della canna fumaria:
niente reverse charge
La pulizia delle canne fumarie, laddove sia fatturata 
a soggetti titolari di partita Iva, dovrà essere 
effettuata in reverse charge?
P.G. - VIGONE

S ebbene non vi sia stato un chiarimento ufficiale
sembra ragionevole ritenere che la pulizia delle
canne fumarie vada fatturata con Iva nei modi or-

dinari in quanto non rientra tra i servizi soggetti a rever-
se charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a–ter del
Dpr 633/1972.

RISCOSSIONE

A cura di 

Rosanna Acierno

[1801][392280]
Visto di conformità, limite
computato su base annuale
L’obbligo di apposizione del visto di conformità 
dipende non dall’importo del credito in 
dichiarazione, ma dall’ammontare del suo utilizzo in 
F24 per compensazioni orizzontali; quest’obbligo è 
da intendere con cadenza annuale oppure senza 
limitazioni di tempo? Per esempio, dato un credito 
Irpef risultante da dichiarazione per 5.100 euro, se 
viene dapprima compensato per 4.900 euro e poi, 
l’anno successivo, per i restanti 200 euro, scatta 
l’obbligo di apposizione del visto?
C.C. - TERAMO

I l limite oltre il quale scatta l’obbligo del visto di confor-
mità va computato sul limite annuale. L’articolo 1,
comma 574 della legge 147/2013, come modificato dal-

l’articolo 3 del Dl 50/2017, ha infatti disposto l’obbligo
di chiedere l’apposizione del visto di conformità da parte
di un soggetto abilitato, per utilizzare in compensazione,
mediante il modello F24, crediti di importo superiore a
5.000 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (Irpef
e Ires) e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte,
imposte sostitutive delle imposte sui redditi. L’obbligo
del visto di conformità (o della sottoscrizione alternati-
va) non è comunque applicabile in presenza di un credito
superiore a 5.000 euro, qualora l’utilizzo in compensa-
zione “orizzontale” nel modello F24 non sia superiore
al limite di 5.000 euro.

[1802][392219]
I tempi di cancellazione
dalle liste dei cattivi pagatori
Agenzia delle Entrate Riscossione ha iniziato le 
procedure di esecuzione nei confronti di un 
contribuente. Per bloccare il pignoramento sul 
proprio conto corrente, il contribuente ha estinto il 
proprio debito tributario usufruendo della 
rottamazione–ter.
In seguito, sia il conto corrente sia l’autoveicolo 
oggetti di pignoramento sono stati svincolati.

Il contribuente in seguito si è visto rifiutare da parte 
dell’Enel la voltura di un’utenza elettrica in quanto 
l’indagine sulla sua posizione creditizia non è 
risultata positiva. È corretto che dopo aver estinto 
tutti i debiti il contribuente sia ancora segnalato 
nella centrale rischi? Come deve agire per cancellare 
l’iscrizione alla lista?
E.M. - ALESSANDRIA

P remesso che generalmente le segnalazioni negative
alla Centrale rischi d’intermediazione finanziaria
(Crif) non dipendono da debiti erariali non versati,

ma da altri debiti contratti magari con operatori privati,
il tempo necessario affinché si possa ottenere la cancel-
lazione dal Crif dipende da quanto si impiega per saldare
il debito contratto. Ad esempio, in caso di finanziamento
contratto, fino a due rate non pagate occorre attendere
un anno per vedersi cancellare l’iscrizione alla banca dati
Crif. Se il numero di rate regolarizzate è superiore a due,
invece, dal momento del pagamento dovrà passare un
biennio per la cancellazione. Qualora non si regolarizzi
il pagamento delle rate, poi, dalla cessazione del rappor-
to o dalla scadenza del contratto di finanziamento biso-
gnerà attendere tre anni per essere eliminati dall’elenco
dei cattivi pagatori.
Tuttavia, decorsi i predetti termini, qualora la cancella-
zione dal Crif non avvenga, il consumatore può farne
richiesta autonomamente. Ricevuta la richiesta, il Crif
chiederà alla banca coinvolta una verifica, e dovrà a sua
volta attendere un riscontro dall’istituto. Sarà poi lo stes-
so Crif a comunicare al consumatore l’esito della verifica
o la successiva data entro la quale si presuppone avrà un
riscontro dalla banca.

[1803][392164]
Versamento in eccesso
compensabile nell’ F24
Nel mese di novembre 2018 è stata versata una 
ritenuta (codice 1040) per un importo superiore al 
dovuto. In sede di compilazione del modello 
770/2019 emerge un credito da lavoro autonomo. 
Come è possibile recuperare questo credito? Quali 
tributi possono essere compensati e da quando? 
Qual è il codice tributo da utilizzare?
I.B. - MILANO

Q uanto versato in eccesso a titolo di ritenute può
essere scomputato dai successivi versamenti
esclusivamente tramite compensazione nel mo-
dello F24. Ai fini dello scomputo, sono stati fis-

sati appositi codici tributo. In particolare, la compensa-
zione del credito derivante dal versamento in eccesso
di ritenute può avvenire immediatamente e, quindi, in
maniera infrannuale, utilizzando nel modello F24 i se-
guenti codici tributo:
«1627»:(eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro
dipendente e assimilati);
«1628»:(eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi);
«1629»:(eccedenza di versamenti di ritenute su redditi
di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale
e redditi diversi);
«1669»: (eccedenza di versamenti di addizionale regio-
nale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta);
«1671»: (eccedenza di versamenti di addizionale comu-
nale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta).
In corrispondenza di tali codici, occorrerà valorizzare
la colonna «importi a credito compensati» e indicare
come anno quello cui si riferisce il versamento in ec-
cesso. Il credito derivante dalle ritenute versate in ec-
cesso, dovrà poi essere indicato nel Modello 770 (qua-
dro SX) e la parte non ancora utilizzata in compensa-
zione genererà un credito annuale. Tale credito potrà,
a sua volta, essere utilizzato mediante i seguenti codici
tributo: «6781»: (eccedenza di versamenti di ritenute
di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta
770 semplificato);
«6782»: (eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla
dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato);
«6783»: (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi
di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto
d’imposta 770 ordinario).

A cura di 

Alfredo Calvano

[1804][392211]
Non serve il visto se si detrae
il credito Irpef dall’acconto
A fronte di un saldo Irpef a credito di 7.000 euro, 
come posso detrarre il credito dagli acconti 
Irpef dovuti per l’anno successivo (acconti pari a 
5.000 euro) senza dover far apporre il visto sulla 
dichiarazione? Come posso procedere e con 
quali metodi?
R.B. - RIMINI

I l visto di conformità (stabilito dalla legge 147/2013)
è obbligatorio non in relazione all’ammontare del
credito esposto in dichiarazione, che può essere an-

che più elevato di 5.000 euro, bensì all’utilizzo in com-
pensazione che di esso venga fatto per un importo com-
plessivo superiore a questo limite. Nel caso esposto dal
lettore, poiché la compensazione avviene con modalità
cosiddetta verticale o interna (Irpef da Irpef) non è ri-
chiesta l’apposizione sulla dichiarazione del visto di
conformità (circolare 10/E/2014), necessaria invece per
la compensazione “orizzontale” o “esterna” (fra tributi
differenti). Il credito complessivo verrà riportato alla
colonna 5, rigo RX 1, del quadro RX modello Redditi pf,
finalizzato all’opzione per la sua compensazione me-
diante F24 o, senza l’utilizzo di questo modello, nell’
ipotesi di una diminuzione dall’acconto Irpef dovuto
per l’anno d’imposta 2019.

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

A cura di 

Marco Zandonà

[1805][392348]
Impianto antizanzare, bonus
verde se parte di un progetto
La realizzazione di un impianto di nebulizzazione 
antizanzare in un giardino privato, effettuato da una 
ditta, può rientrare nel cosidetto bonus verde?
C.R. - GORIZIA

L a risposta è affermativa, ma solo se l’impianto vie-
ne installato nell’ambito del rinnovo del giardino,
sulla base di uno specifico progetto. L’articolo 1,

comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019,
ha prorogato sino al 31 dicembre 2019, la detrazione
Irpef del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000
euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai
contribuenti per interventi di: sistemazione a verde di
aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobi-
liari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione di pozzi; realizzazione di giardini pensili
e coperture a verde purché si collochino nell’ambito di
un intervento straordinario di sistemazione a verde
dell’unità immobiliare residenziale. Tra le spese che si
possono detrarre rientrano quelle di progettazione e
manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti in-
terventi. La detrazione (per un importo massimo di
1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di
pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di
pari importo dall’anno in cui le spese sono state soste-
nute e nei successivi.

[1806][392340]
Lavori su singola unità:
così la cessione del credito
Premesso che i lavori svolti in una singola unità 
(sostituzione infissi e riscaldamento a pavimento 
con caldaia + pompa di calore) soddisfano i 
requisiti per rientrare nell’ecobonus, come 
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avviene nella pratica la cessione del credito al 
momento del pagamento? Vale a dire: se ad 
esempio i lavori per l’impianto di riscaldamento di 
cui sopra costassero 30.000 euro, la fattura dovrà 
essere di 30.000 euro e invece il bonifico di 10.500 
(30.000 – 65%) oppure la cifra di 10.500 va 
aumentata di una certa percentuale da contrattare 
con il cessionario?
E.C. - CARNAGO

L’esempio fatto dal lettore è corretto: l’importo da pagare
con bonifico bancario o postale è la somma al netto
della detrazione ceduta al fornitore con la cessione del

credito d’imposta, così come stabilito dal provvedimento del-
l’agenzia delle Entrate 100372 del 18 aprile 2019. Il fornitore,
accettando il pagamento con la cessione del credito che recu-
pera in 10 anni, nel caso di specie potrà, nella libera contratta-
zione delle parti, aumentare il corrispettivo contrattuale. Il
credito cedibile corrisponde alla detrazione spettante per gli
interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole
unità immobiliari, calcolata in base alle percentuali del 50%
o 65% a seconda dei lavori eseguiti e nel rispetto di quanto 
stabilito, in via generale, dall’articolo 14 del Dl 63/2013 (con-
vertito con modifiche nella legge 90/2013). Per quanto ri-
guarda gli adempimenti da seguire a pena di inefficacia della
cessione, viene stabilito che:
– i soggetti cedenti, entro il 28 febbraio dell’anno successivo
a quello di sostenimento delle spese (quindi, per le spese so-
stenute nel 2019, entro il 28 febbraio 2020), devono comunica-
re all’agenzia delle Entrate, una serie di dati relativi: alla tipo-
logia di intervento realizzato; all’importo complessivo della
spesa sostenuta; all’importo complessivo del credito cedibile
(pari alla detrazione spettante); all’anno di sostenimento della
spesa; ai dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento
agevolato; alla denominazione e il codice fiscale del cessiona-
rio; alla data di cessione del credito; all’accettazione dello stes-
so da parte del cessionario, nonché all’ammontare del credito
ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31
dicembre dell’anno precedente.Tale comunicazione va effet-
tuata, alternativamente, utilizzando le funzionalità rese di-
sponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle
Entrate, oppure utilizzando il modulo allegato al provvedi-
mento stesso, da inviare tramite Pec o da presentare presso
uno degli uffici locali dell’agenzia delle Entrate;
– l’agenzia delle Entrate rende visibile nel “cassetto fiscale”
del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito 
(che può utilizzare solo a seguito della relativa accettazione
con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
internet dell’agenzia delle Entrate) e, nell’area riservata del 
cedente, le informazioni sull’accettazione del credito d’impo-
sta da parte del cessionario;
– il cessionario deve accettare il credito attribuitogli, utilizzan-
do le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
internet dell’agenzia delle Entrate e, a decorrere dal 20 marzo
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spesa, 
potrà: o utilizzarlo in compensazione con le imposte e contri-
buti dovuti, tramite il modello F24 “telematico” (da presentare
solo tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate) e 
ripartendolo in 10 quote annuali costanti;
o cederlo, in tutto o in parte, ad un altro soggetto, purché colle-
gato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questa
ipotesi, dovrà darne comunicazione all’agenzia delle Entrate,
sempre a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo, utiliz-
zando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del
sito internet della medesima Agenzia.

[1807][392339]
Ripartizione importi detraibili:
dipende dalle unità iniziali
Ho due immobili contigui in classe C/2 che fanno 
parte di un unico edificio per il quale esiste un piano 
di recupero che prevede la completa ristrutturazione 
edilizia a fini abitativi (quindi con cambio di 
destinazione d’uso). Gli immobili verranno demoliti e 
ricostruiti con pari volumetria; poiché le spese 
saranno sostenute complessivamente e nelle fatture 
non è possibile prevedere una ripartizione, quale 
modalità posso seguire per il riparto ai fini della 
detrazione fiscale: l’attuale volumetria o gli attuali 
metri quadrati di ciascun immobile? O ancora, posso 
utilizzare anche più criteri, come la rimozione 
dell’amianto scegliere il criterio dei metri quadri di 
amianto rimosso da ciascun immobile?
C.G. - BERGAMO

La ripartizione dell’importo detraibile deve tener conto
del numero delle unità immobiliari iniziali nei limiti
di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per

il resto non c’è un ufficiale criterio di ripartizione fermo
restando che, in ogni caso, si deve tener conto della super-
ficie iniziale delle due unità e attribuire i costi di ristruttu-
razione proporzionalmente. In ogni caso la ricostruzione
non deve presentare un aumento volumetrico, pena
l’inapplicabilità della detrazione medesima. Con la risolu-
zione 14/E/2005, l’agenzia delle Entrate, in risposta ad
una specifica istanza di interpello avanzata da un contri-
buente, ha precisato l’applicazione del 36% (attuale 50%
sino al prossimo 31 dicembre 2019), per la ristrutturazione
di un fienile che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto
la destinazione d’uso abitativo, a condizione che nel prov-
vedimento autorizzativo dell’intervento fosse risultato
chiaramente il mutamento della destinazione. In partico-
lare, l’Agenzia ha ammesso l’applicabilità del beneficio
anche in questo caso in quanto, nella categoria di interven-
to riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla
lettera d dell’articolo 31 della legge 457/1978, ora trasfuso
nell’articolo 3, comma 1, lettera d, Dpr 380/2001), possono
ricomprendersi anche gli interventi di mutamento della
destinazione d’uso di edifici non abitativi in abitazione. Il
limite cui commisurare la detrazione nel caso di specie è
96.000 per due, cioè 192.000 euro.

[1808][392338]
Agevolabile al 50% il focolare
ventilato che integra il camino
Vorrei acquistare un focolare ventilato ad aria da 
inserire nel mio vecchio camino. Non devo effettuare 
alcun lavoro di manutenzione straordinaria né di 
ristrutturazione e, pertanto, non presenterò in 
Comune alcuna richiesta di autorizzazione o 
documento di inizio lavori. Il camino che vorrei 
acquistare ha un rendimento energetico superiore al 
70 per cento. Con questi requisiti posso detrarre il 
50% dell’importo pagato, procedendo sia al 
pagamento tramite bonifico parlante sia alla 
comunicazione all’Enea. Eventualmente, oltre alla 
scheda tecnica del produttore dovrò chiedere altri 
documenti utili in caso di richiesta di riscontri da 
parte dell’agenzia delle Entrate?
R.P. - RAVENNA

Èpossibile fruire della detrazione del 50% anche in caso
di acquisto e installazione di un camino ventilato in
sostituzione integrale o integrazione dell’impianto

di riscaldamento. La detrazione, in particolare, si applica
sia per le spese del camino che per quelle di installazione
che devono essere pagate con bonifico bancario o postale
(articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma
67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019). Per la detra-
zione per le ristrutturazioni edilizie occorre inviare la co-
municazione all’Enea per gli interventi ultimati nel 2019,
entro 90 giorni dall’ultimazione stessa utilizzando il sito
https://bonuscasa2019.enea.it. La certificazione dell’im-
pianto va conservata ed esibita a richieste dell’amministra-
zione finanziaria in caso di eventuali controlli.
Ai fini urbanistici, si ricorda che, nel caso in cui la normati-
va (regolamento edilizio comunale) non preveda alcun
titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il con-
tribuente deve comunque predisporre e conservare (senza
inviarla all’Agenzia, ma esibendola a richiesta dell’ammi-
nistrazione) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, resa ex articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indica-
ta la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che
gli interventi rientrano tra quelli agevolabili, pure se i me-
desimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, in base
alla normativa edilizia vigente.

[1809][392328]
Bonus per pannelli termici
con installazione «separata»
Ho intenzione di acquistare direttamente dei 
pannelli termici per pareti verticali presso un 
negozio, per poi farmeli montare da un artigiano 
specializzato. Posso fruire della detrazione del 50% 
o 65% su entrambe le fatture provvedendo 
correttamente al pagamento con il bonifico per la 
ristrutturazione/risparmio energetico?

In sostanza, posso godere del beneficio fiscale 
anche se il montaggio viene eseguito da un altro 
soggetto?
F.F. - THIENE

L’ acquisto del pannello termico può essere fatto an-
che separatamente dalla prestazione dell’installa-
tore dei medesimi pannelli. La detrazione, in tal

caso, si applica sia per i pannelli che per la manodopera
necessaria per la loro posa in opera. La legge di Bilancio
2019 (articolo 1, comma 67 della legge 145/2018), ha con-
fermato l’aliquota di detrazione pannelli solari termici
al 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2019. Il 65% dell’importo speso può essere detratto
in fase di dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di
pari importo. Il massimo risparmio consentito è pari a
una detrazione complessiva di 60.000 euro. Le spese
detraibili sono sia quelle per l’acquisto del materiale sia
quelle per la prestazione di installazione, a prescindere
dal fatto che chi fornisce il pannello fornisca anche la
manodopera. L’importante è pagare tutto con bonifico
bancario o postale. Ciò che cambia è, eventualmente,
l’aliquota Iva. Infatti, ai fini Iva il pannello termico è
equiparabile a un bene significativo (Dm 29 dicembre
1999). In presenza di acquisto e installazione di tali beni
su abitazioni, l’aliquota agevolata al 10% (di cui all’arti-
colo 2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita solo
sino a concorrenza del valore della manodopera impie-
gata nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il
corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo
anche delle materie prime impiegate – circolare 71/
E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere
assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento. Nella
fattura deve risultare la distinzione tra valore del bene
significativo e il restante corrispettivo al fine della di-
stinzione dell’Iva al 10% rispetto a quella al 22% (vedi
anche articolo 1, comma 9, legge 205/2017, di Bilancio
2018). Viceversa, se acquisto il pannello senza installa-
zione, l’aliquota Iva è del 22% mentre l’Iva al 10% si appli-
ca solo per la manodopera.

[1810][392313]
Condominio a uso industriale:
ecobonus al 70% o al 75%
Un immobile a uso industriale composto da quattro 
unità è oggetto di una generale ristrutturazione che 
determinerà, alla fine dei lavori, anche la sua 
riqualificazione energetica complessiva.
Al termine verrà “classato” come unica unità 
immobiliare di categoria D/1. I massimali dei benefici 
energetici sono da riferire al numero iniziale delle 
unità immobiliari? Trattandosi di condominio (unico 
tetto in un unico involucro) il beneficio può essere 
del 70% (o del 75%)?
C.Z. - ORNAVASSO

La risposta è affermativa. La detrazione è riferita al
numero delle unità immobiliari iniziali (quattro uni-
tà) e trattandosi di condominio ad uso industriale si

rende applicabile la percentuale maggiorata del 70% o 75
per cento. L’articolo 1, comma 2, lettera a, nn.1–3 della
legge 232/2016, di Bilancio 2017, per i soli interventi che
riguardano l’intero condominio prevede la proroga fino
al 31 dicembre 2021 della detrazione per interventi di ri-
sparmio energetico con un aumento della percentuale di
detrazione in ragione dell’intervento effettuato. In parti-
colare, la percentuale ordinaria del 65% viene elevata al:
• 70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperden-
te lorda dell’intero edificio,
• 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la presta-
zione energetica invernale ed estiva e consegue almeno
la qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015.
È prevista, inoltre, la possibilità di cedere la detrazione
alle imprese esecutrici o a «soggetti privati», con esplicita
esclusione degli istituti di credito e degli intermediari
finanziari. In entrambe le ipotesi, la detrazione si applica
su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro
moltiplicato il numero delle unità immobiliari che com-
pongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote
annuali di pari importo sulla base dalla tabella millesima-
le, cioè tenuto conto della dimensione e della percentuale
della proprietà di ciascun soggetto. Se, come nel caso di
specie, al termine dell’intervento varia il numero di unità
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immobiliari si deve tener conto del numero delle unità
preesistenti prima dell’intervento (quattro nel caso di
specie, circolare 7/E del 2018 e 13/E del 2019) e non del
numero delle unità risultanti al termine dell’intervento.

Edilizia
e Urbanistica

A cura di 

Vincenzo Petrone

[1811][391777]
Permesso di costruire:
così i tempi di risposta
Un privato deposita in Comune una richiesta di 
permesso di costruire dei box auto interrati.
Il progetto è stato redatto in conformità al piano 
regolatore e di comune accordo con l’ufficio tecnico 
del Comune. Dopo circa 18 mesi dal deposito 
l’amministrazione non ha comunicato nulla, né ha 
inviato richieste di integrazioni o altro tipo di 
comunicazioni. L’amministrazione non ha termini 
massimi per esprimersi? Può il privato rimanere 
bloccato per così tanto tempo senza avere alcuna 
notizia in merito? Come si può muovere?
E.M. - ALESSANDRIA

I l Comune ha sicuramente dei tempi da rispettare.
La legge stabilisce che, per ottenere il permesso di co-
struire sono richiesti 90 giorni per i Comuni sotto i

100mila abitanti e 180 per quelli più grandi. Entro 30
giorni l’ufficio può richiedere integrazioni documentali
(in tal caso il termine viene sospeso).
Non oltre la scadenza del termine, l’ufficio tecnico deve
dire al cittadino se la sua istanza per il rilascio del per-
messo di costruire si considera accolta o rigettata. Tra-
scorsi i 90 o 180 giorni, se l’ufficio tecnico del Comune
non dà risposta, vale la regola del silenzio–assenso, sen-
za bisogno di ulteriori istanze o diffide. Perché si formi
legittimamente il silenzio–assenso è però necessario che
la richiesta di permesso di costruire sia completa in ogni
suo elemento (compresi gli allegati) e sia stato pagato il
contributo per l’edificazione richiesto dal Comune. Non
volendo seguire la via del silenzio–assenso occorre ri-
volgersi alla magistratura amministrativa (Tar) per far
valere i propri diritti.

[1812][391541]
Per sanare l’abuso edilizio
occorre la doppia conformità
Ho ereditato un terreno sulle colline venete con 
annesso fabbricato rurale di remota costruzione 
(ante 1967), su cui sono stati eseguiti a fine anni ’80 
lavori di ristrutturazione edilizia, senza alcun titolo 
abilitativo. Il fabbricato è stato successivamente 
iscritto al catasto edilizio urbano come abitazione 
civile (soggetta quindi a Imu e Tasi), ma a livello 
urbanistico risulta tuttora rurale (nel rogito 
d’acquisto, stipulato nel 1983, è specificato che 
l’immobile è costituito da un locale e stalla al piano 
terra e due locali al 1° piano).
Poiché, in assenza di conformità urbanistica 

catastale, non mi è possibile alienare l’immobile e il 
Comune non rilascia alcun provvedimento in 
sanatoria, in base al Dpr 380/2001, cosa posso fare 
per regolarizzare la situazione?
C.O. - VARESE

L a situazione non sembra risolvibile. Infatti in base
al Dpr 380/2001, per ottenere la sanatoria edilizia
occorre la doppia conformità. L’immobile, quindi,

doveva essere conforme alle norme edilizie vigenti al-
l’epoca in cui sono state realizzate le opere di cambio
d’uso e deve essere conforme alle norme vigenti al mo-
mento in cui si chiede la sanatoria. Queste condizioni in
base al Comune non sussistono e quindi non è possibile
regolarizzare la situazione. La regolarità catastale ha
solo valenza fiscale, ma non edilizia.

Condominio

A cura di 

Pierantonio Lisi

[1813][392256]
Illecito imporre lavori
nell’area a uso esclusivo
Un condomino non esegue la manutenzione della 
siepe e del prato di proprietà esclusiva. 
L’amministratore può intervenire in base a un 
articolo del regolamento contrattuale? L’articolo in 
questione afferma testualmente: 
«L’amministrazione ha la facoltà d’invitare i 
condòmini alla esecuzione delle opere a loro carico 
che fossero necessarie. Tali inviti dovranno essere 
fatti per iscritto. Trascorsi dieci giorni dall’invito 
scritto, lo stesso amministratore avrà diritto di fare 
eseguire le opere previste e non eseguite dai singoli 
condomini, a loro spese».
E.B. - ANGERA

L a clausola del regolamento di condominio che
prevede la facoltà per l’amministratore di interve-
nire sulle unità immobiliari di proprietà indivi-

duale è da considerarsi, con tutta probabilità, radical-
mente nulla. Per quanto approvata nelle forme del co-
siddetto regolamento contrattuale, il suo contenuto si
presenta in contrasto con i tratti essenziali dell’istituto
della proprietà condominiale. In particolare, appare
davvero inconciliabile con la disciplina del condominio
l’attribuzione all’assemblea o, peggio ancora, all’am-
ministratore del potere di decidere l’esecuzione di ope-
re nelle unità immobiliari di proprietà individuale. Nel
caso esposto dal lettore, sarebbe preferibile inerire una
clausola nel regolamento di condominio in cui si disci-
plina il dovere di provvedere alle opere di manutenzio-
ne di prati e siepi di proprietà privata a tutela del deco-
ro dell’edificio, imponendo una sanzione per il caso di
violazioni. La sanzione può essere fissata in una som-
ma massima di 200 euro e, in caso di recidiva, di 800
euro. Occorre precisare, però, che l’irrogazione della
sanzione è deliberata dall’assemblea con la maggio-
ranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà
del valore (articolo 70 delle disposizioni di attuazione
del Codice civile).

A cura di 

Giuseppe Mantarro

[1814][392189]
L’amministratore può dare
le chiavi all’impresa di pulizia
Un condominio ha cominciato a servirsi di 
un’impresa di pulizie. Quando effettua il servizio, 
l’impresa deve farsi aprire il portone d’ingresso e 
quello di accesso ai vani contatori suonando il 
campanello a qualche condomino, perché la 
maggioranza, a causa di furti avvenuti in passato 
nelle parti condominiali, ha deliberato di non fornire 
le chiavi. Poiché è capitato che i condòmini fossero 
assenti e l’impresa abbia fatto un viaggio a vuoto, un 
condomino, anche contro il divieto della 
maggioranza, può consegnare a questa impresa le 
chiavi delle parti condominiali?
R.P. - VICENZA

L’ articolo 1130 del Codice civile, al numero 2 prevede
che «l’amministratore, oltre a quanto previsto
dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di

legge, deve disciplinare l’uso delle cose comuni e la frui-
zione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne
sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei con-
dòmini». L’amministratore, in quanto tale e senza alcu-
na specifica deliberazione assembleare, dovrà quindi
porre in essere tutti quegli atti e/o comportamenti ido-
nei a salvaguardare e conservare il patrimonio comune
e consentire, altresì, il miglior godimento e fruizione dei
servizi nell’interesse di tutti i condòmini. Pertanto, da
quanto appena enunciato e visto il tenore della delibera-
zione assembleare (ossia che i condòmini hanno dispo-
sto solo il divieto di «fornire le chiavi all’impresa di puli-
zia» senza individuare, soprattutto, le sicure modalità
di accesso nelle parti condominiali, evitando dunque che
«l’impresa faccia un viaggio a vuoto»), si può ritenere
che un unico condomino, allo stato, non sia autorizzato
a consegnare all’impresa di pulizie le chiavi delle parti
condominiali – al fine di evitare possibili liti e/o contra-
sti con gli altri condomini – dovendo, invece, essere un
compito dell’amministratore di condominio, il quale
dovrà consentire con regolarità l’accesso all’impresa di
pulizia e svolgere anche compiti di controllo.

A cura di 

Matteo Rezzonico

[1815][392286]
Responsabile antincendio:
così la nomina e i compensi
Il Dm del 25 gennaio 2019 prevede la nomina del 
responsabile dell’attività antincendio nella figura 
dell’amministratore di condominio. Vorrei sapere se 
tale nomina necessita di un’approvazione 
assembleare. Inoltre, può essere nominato 
responsabile dell’attività antincendio un 
professionista abilitato?
F.V. - CATANIA

I l lettore si riferisce ai nuovi adempimenti, previsti
dal Dm 16 maggio 1987, numero 246, recante «norme
di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abita-

zione», modificato dal Dm Interno 25 gennaio 2019,
numero 158049. L’articolo 9–bis del Dm 246/1987 pre-
vede peculiari «compiti e funzioni» per il responsabile
dell’attività antincendio a seconda del corrispondente
livello di prestazione dell’edificio, da porre in essere
secondo le tempistiche indicate nel Dm 158049/2019.
Responsabile dell’attività antincendio può essere l’am-
ministratore di condominio (ma anche un condomino
o un “terzo” o un professionista incaricati dall’ammi-
nistratore o dall’assemblea).
Ove il ruolo di responsabile della sicurezza antincen-
dio permanga in capo all’amministratore di condomi-
nio, quest’ultimo può anche prevedere, tra i suoi com-
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pensi, una voce di spesa per tale mansione, da concor-
dare in sede di nomina.
Ove invece sia incaricato responsabile della sicurezza
antincendio un professionista (senza particolari e co-
stose mansioni “extra” di adeguamento dell’edificio,
di progettazione e di esecuzione), si ritiene che tale
nomina rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione
che l’amministratore può compiere, senza preventiva
delibera assembleare (articolo 1133 del Codice civile),
salvo successiva conferma della spesa in sede di appro-
vazione del consuntivo, con un quorum deliberativo,
in seconda convocazione di 333 millesimi, oltre alla
maggioranza degli intervenuti (articolo 1136, comma
3, del Codice civile). Va da sé che una preventiva delibe-
ra assembleare è sempre opportuna. E va da sé che ove
al professionista siano affidati non solo compiti ordi-
nari (di responsabile dell’attività antincendio), ma an-
che incombenti straordinari di notevole entità, il quo-
rum deliberativo può essere di 500 millesimi, oltre alla
maggioranza degli intervenuti, tenuto conto degli in-
carichi e dell’ammontare della parcella (articolo 1136,
commi 2 e 4, del Codice civile).

[1816][392260]
Interventi sui parapetti:
va adeguata anche l’altezza
In un condominio realizzato negli anni Sessanta le 
ringhiere dei balconi sono alte 91 centimetri.
L’attuale regolamento edilizio, entrato in vigore il 
1° gennaio, prevede una altezza minima di 110 
centimetri. I condòmini stanno discutendo in 
merito a una possibile manutenzione straordinaria 
delle facciate condominiali, comprese le ringhiere 
dei balconi che sono ancorate alla soletta 
aggettante con montante metallico verticale. 
Alcuni sostengono che andando a sistemare le 
ringhiere, ovvero spostando l’attacco dei montanti 
delle ringhiere dalla soletta sul lato piano al 
frontalino, soletta sul lato verticale (con attacco 
laterale detto anche a “gambetta”), sia obbligatorio 
adeguare l’altezza del parapetto (110 cm). Altri 
sostengono che solo lo spostamento dell’attacco 
non comporti l’adeguamento dell’altezza del 
parapetto. Chi ha ragione?
A.P. - FOSSANO

N ell’ambito di rilevanti lavori di ristrutturazio-
ne (cosiddetta “pesante”) della facciata con-
dominiale, richiedenti presumibilmente la

segnalazione certificata d’inizio lavori (di cui all’ar-
ticolo 22, del Dpr 380/2001), il condominio intende
anche modificare il parapetto dei balconi, ancoran-
dolo alla facciata, con un sistema cosiddetto “a gam-
betta” (invece che al piano calpestabile). Se così è,
a nostro giudizio, si rende necessario l’adeguamen-
to all’articolo 107 del regolamento edilizio del Co-
mune di Fossano (vigente), in punto di altezza dei
parapetti. E infatti, nei modelli di Scia della Regione
Piemonte, il progettista, anche in relazione a quanto
previsto dall’articolo 22 del Dpr 380/2001, «asseve-
ra la conformità delle opere agli strumenti urbani-
stici approvati e non in contrasto con quelli adottati,
la conformità al regolamento edilizio comunale».
Nulla di diverso ci risulta dal regolamento edilizio
del Comune di Fossano o dalla legge urbanistica
Regione Piemonte.

[1817][392329]
Modifica delle tabelle:
condizioni e maggioranze
Abito in un condominio composto da una quindicina 
di appartamenti. Alcuni condòmini hanno intenzione 
di chiedere una verifica – con eventuale successiva 
richiesta di modifica – della tabella millesimale in 
quanto, a loro parere, la stessa non rappresenta più 
la situazione attuale delle abitazioni. In particolare, a 
loro dire, sembrerebbero essere state effettuate 
alcune modifiche nelle abitazioni da parte di alcuni 
condòmini (ad esempio, per modifiche della 
superficie calpestabile a seguito di cessione di 
stanze da un appartamento all’altro e/o alla fusione 
di alcuni degli stessi). È previsto un quorum minimo 

al fine di poter richiedere e deliberare tale decisione 
in sede assembleare? In quali casi è possibile 
presentare tale richiesta? Che decorrenza 
avverrebbe l’eventuale variazione?
D.C. - SIENA

P er incaricare un tecnico che si limiti a verificare
se sia necessaria la rettifica/modifica della ta-
bella millesimale, può essere sufficiente, in se-

conda convocazione, un quorum deliberativo di 333
millesimi, oltre alla maggioranza degli intervenuti.
Quanto alla rettifica/modifica della tabella, l’artico-
lo 69, comma 1, delle disposizioni di attuazione al
Codice civile, stabilisce che «i valori proporzionali
delle singole unità immobiliari espressi nella tabella
millesimale di cui all’articolo 68 possono essere ret-
tificati o modificati all’unanimità. Tali valori posso-
no essere rettificati o modificati, anche nell’interes-
se di un solo condòmino, con la maggioranza previ-
sta dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice
civile (500 millesimi e la maggioranza degli interve-
nuti ndr), nei seguenti casi: quando risulta che sono
conseguenza di un errore; quando, per le mutate
condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza
di sopraelevazione, di incremento di superfici o di
incremento o diminuzione delle unità immobiliari,
è alterato per più di un quinto il valore proporzionale
dell’unità immobiliare anche di un solo condòmino.
In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato
luogo alla variazione».
Dunque, non tutte le modifiche alle proprietà esclu-
sive o gli accorpamenti/frazionamenti sono rilevanti
ai fini della revisione della tabella, ma solo quelli che
alterino per più di un quinto il valore millesimale.
Si veda, in questo senso, la sentenza della Cassazione
15109/2019, secondo cui, «in ipotesi di divisione
orizzontale in due parti di un appartamento in con-
dominio, non si determina alcuna automatica inci-
denza dell’opera sulle tabelle millesimali ai fini della
revisione dei valori delle unità immobiliari (Cassa-
zione 13184/2016 e Cassazione 2493/1967), mentre
grava sull’assemblea l’onere di provvedere a riparti-
re le spese tra le due nuove parti così create ed i
rispettivi titolari, determinandone i valori propor-
zionali espressi in millesimi sulla base dei criteri
sanciti dalla legge».

Pubblico
impiego

A cura di 

Aldo Ciccarella

[1818][392295]
Trasferimento per mobilità
subordinato all’ok del datore
Sono un dipendente comunale, con contratto a 
tempo indeterminato. A marzo ho partecipato a una 
selezione di mobilità presso un altro ente e l’ho vinta. 
Il mio datore di lavoro, pur avendomi concesso i 
necessari nullaosta, sta ostacolando in ogni maniera 
il mio trasferimento, trovando scuse per avviare le 
procedure di sostituzione, tanto che, a distanza di 
quattro mesi, non è stato ancora predisposto alcun 

bando di mobilità o di concorso. La stessa cosa è 
successa nel 2018: ho vinto una selezione per 
mobilità, ma il trasferimento non si è concluso 
perché il mio datore di lavoro ha comunicato all’ente 
presso il quale ero risultato vincitore che, non 
avendo trovato un sostituto alla mia posizione, non 
poteva procedere alla cessione del contratto. Potrei 
intraprendere qualche azione per far valere il diritto 
al mio trasferimento? Gli enti pubblici possono 
impedire il trasferimento dei propri dipendenti se 
vincitori di regolare selezione di mobilità?
P.D. - CUNEO

S i ritiene che l’ente/datore di lavoro si sia compor-
tata in maniera legittima, in quanto il trasferi-
mento per mobilità ad altra amministrazione di

un dipendente pubblico è subordinato al consenso del-
l’amministrazione di appartenenza. Infatti, l’articolo
30, comma 1 del Dlgs 165/2001 e successive modifica-
zioni stabilisce che «le amministrazioni possono rico-
prire posti vacanti in organico mediante passaggio di-
retto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appar-
tenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione
di appartenenza». Quindi, senza il nulla osta dell’am-
ministrazione di appartenenza, il trasferimento non
può essere concesso.

[1819][391578]
L’attività con rimborso spese
non è incarico retribuito
In base a quanto stabilito dall’articolo 53 del Dlgs 
165/2001, gli incarichi per i quali è corrisposto 
esclusivamente il rimborso delle spese documentate 
vanno ritenuti incarichi retribuiti che necessitano di 
comunicazione alla pubblica amministrazione dei 
compensi corrisposti ai pubblici dipendenti?
E.R. - VERONA

In base al comma 6, lettera d, dell’articolo 53 del Dlgs
165/2001, gli incarichi, per i quali è corrisposto esclusi-
vamente il rimborso delle spese documentate, non so-

no considerati incarichi retribuiti, ma devono essere,
comunque, comunicati all’amministrazione di apparte-
nenza, in modo da permettere di verificare, ai fini del
rispetto del principio generale dell’esclusività del rap-
porto di lavoro pubblico, se l’attività svolta:
– non sia vietata dalla legge;
– non comprometta l’impegno e l’efficienza nel lavoro
per la Pubblica amministrazione;
– non si configuri come un conflitto d’interesse.

A cura di 

Giorgio Lovili

[1820][391770]
Accesso e mobilità: le vecchie
graduatorie rimangono valide
Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, 
la legge 56/2019 prevede – all’articolo 3, comma 8 – la 
possibilità, nel triennio 2019–2021, di non effettuare le
procedure di mobilità volontaria (ex articolo 30 del 
Dlgs 165/2001) riferendosi a procedure concorsuali 
(articolo 4, lettera b), ma non citando le modalità di 
assunzione dei vincitori o allo scorrimento di 
graduatorie vigenti (articolo 4, lettera a). Tali modalità 
semplificate sono applicabili anche all’assunzione 
tramite scorrimento della graduatoria vigente?
S.P. - TERNI

La legge citata concretizza la disposizione già prevista
all’articolo 1, comma 300, della legge 145/2018, di
Bilancio 2019, riguardante la semplificazione delle

modalità di accesso al pubblico impiego e la loro accelera-
zione. La stessa legge di Bilancio, in raccordo con la prece-
dente (legge 205/2017), è intervenuta in modo significati-
vo sull’accesso e la validità delle graduatorie della pubbli-
ca amministrazione per riallineare la loro efficacia alla
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programmazione triennale obbligatoria per ciascun ente
e, in prospettiva, di porre fine allo scorrimento delle gra-
duatorie. A questo proposito, infatti, il comma 361 dell’ar-
ticolo 1 dispone che, per tutte le procedure concorsuali che
saranno avviate nel 2019, le graduatorie per il recluta-
mento del personale «sono utilizzate esclusivamente per
la copertura dei posti messi a concorso». Tuttavia, allo
stesso tempo, la normativa proroga l’efficacia delle gra-
duatorie in atto (comma 362) stabilendo per quelle più
datate (2010–13) la conferma del personale idoneo attra-
verso un apposito corso di formazione e di aggiornamen-
to con un colloquio finale, il tutto organizzato dall’ente
che aveva disposto il procedimento concorsuale. In que-
sto contesto, cui si devono aggiungere le disposizioni sul
nuovo criterio del concetto di «capacità assunzionali»,
previste dall’articolo 33 del decreto crescita (Dl 34/2019,
convertito dalla legge 58/2019), ma che al contempo deve
scontare il «blocco delle assunzioni» fino al novembre
2019 (previsto dal comma 399 della legge di Bilancio),
devono essere inserite le norme di semplificazione previ-
ste dall’articolo 3 della legge 56/2019 le quali riguardano
la facoltà di evitare la procedura di mobilità volontaria di
cui all’articolo 30 del Dlgs 165/2001 e di accorciare i tempi
della mobilità obbligatoria relative alle liste dei dipenden-
ti in mobilità (articoli 34 e 34–bis del Dlgs 165/2001). Va
precisato, tuttavia, che il comma 4 dell’articolo 3 riguarda
per intero il personale dello Stato, anche quello di enti a
ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non
economici (Inps, Inail) e che, pertanto, le tipologie di as-
sunzioni evidenziate alle lettere a ed e e riguardanti lo
scorrimento delle graduatorie vigenti e l’avvio di nuove
procedure concorsuali, sono riferite a quei settori di di-
pendenti pubblici. Mentre è a tutto il personale delle pub-
bliche amministrazioni (compreso pertanto il personale
di Regioni e degli enti locali), elencato all’articolo 1, com-
ma 2 del Dlgs 165/2001, che fa riferimento il comma 8,
quando parla delle « procedure concorsuali» bandite dal-
le Pa e delle «conseguenti assunzioni». Intendendo che
anche per queste, pertanto, si possa evitare la procedura
preliminare ex articolo 30 del Dlgs 165/2001 relativamen-
te al triennio 2019–2021.

Contributi
previdenziali
e assistenziali

A cura di 

Aldo Ciccarella

[1821][392327]
Ricongiunzione o cumulo
per versamenti a più Casse
Ho versato per alcuni anni i contributi alla Cassa dei 
lavoratori autonomi come commerciante, poi mi 
sono stati versati dei contributi come lavoratore 
parasubordinato e, infine, come lavoratore 
subordinato a gestione privata. Alcuni anni di 
contribuzione si accavallano, in particolare quelli 
relativi alla Cassa dei lavoratori autonomi con quella 
di lavoratore subordinato. Dal 1° settembre 2015 
lavoro come dipendente pubblico. Posso recuperare 
i contributi versati nelle altre Casse previdenziali? Se 
sì, con quale meccanismo: ricongiungimento, cumulo 
o totalizzazione?
A.A. - FOGGIA

In linea generale, il lettore dovrebbe presentare, il prima
possibile, la domanda di ricongiunzione dei periodi assicu-
rativi non coincidenti, ex articolo 2 della legge 29/1979 che

permette di ricongiungere presso l’ex Inpdap, a titolo onero-
so, tutti i periodi di contribuzione versata nelle varie Casse
dell’Inps, che daranno, quindi, diritto alla pensione in base
al sistema di calcolo previsto dal fondo stesso. In base all’one-
re richiesto, il lettore potrà accettare o meno la ricongiunzio-
ne, tenendo presente che i contributi versati per la ricongiun-
zione sono deducibili dalle tasse, sulla base della sua aliquota
Irpef marginale. Se, viceversa, l’onere richiesto per la ricon-
giunzione fosse troppo elevato, potrà chiedere l’istituto del
cumulo, ex articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 
228/2012 che è a titolo gratuito, e che consente di avere 
un’unica pensione sulla base dei periodi contributivi non 
coincidenti, secondo le regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento previdenziale interessato e sulla base delle ri-
spettive retribuzioni di riferimento (sistema pro–quota).

A cura di 

Pietro Gremigni

[1822][392026]
Nessuna penale all’azienda
per le dimissioni in maternità
Una dipendente in maternità dà le dimissioni entro il 
primo anno dalla nascita del figlio. Il datore di lavoro 
è tenuto a versare all’Inps una penale?
M.S. - SETTIMO MILANESE

L e dimissioni della lavoratrice madre entro il primo
anno di vita del bambino non provoca alcun obbligo
di penale a carico del datore di lavoro.

Secondo l’articolo 55 del Dlgs 151/2001 il datore di lavoro
è tenuto a pagare le indennità previste dalla legge e dal
contratto collettivo in caso di licenziamento compresa
l’indennità sostitutiva del preavviso. Resta fermo l’obbli-
go di fare convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato
del lavoro, obbligo che sussiste fino al compimento del
terzo anno di età del figlio.

A cura di 

Fabio Venanzi

[1823][392258]
Irrecuperabili i versamenti
2000–2001 mancanti
Mia moglie, ex commerciante, ha un buco di dieci 
mesi (relativi agli anni 2000–2001) nella 
ricostruzione pensionistica. Si è rivolta all’Inps di 
Ravenna, che ha risposto affermando che mia moglie 
ha versato regolarmente i contributi fissi ma non ha 
successivamente pagato la quota variabile; che era 
stata ammessa al pagamento rateale ma ad un certo 
punto il pagamento si è interrotto; che non c’è nulla 
da fare perché il periodo è prescritto; che ci sono 
circa 1.700 euro versati da lei che non sono stati 
attribuiti a nessun periodo e che quindi può fare 
domanda di restituzione.
Senz’altro il disguido è nato quando mia moglie ha 
contattato l’allora Equitalia per sanare tutte le 
cartelle previdenziali, nel 2015. Questa cartella 
evidentemente non era inclusa nel loro conteggio e 
nemmeno successivamente. Ha ragione l’Inps 
oppure questi soldi anticipati hanno interrotto la 
prescrizione decennale? Pagare regolarmente il 
contributo fisso non è servito a niente? Ci sono leggi 
speciali per persone in difficoltà?
A.B. - RAVENNA

I l reddito dichiarato ai fini contributivi è valido se coin-
cide con quello dichiarato ai fini reddituali, sempreché
si sia provveduto al pagamento della contribuzione

correlata. Considerato che sono trascorsi ampiamente
più di cinque anni dal termine entro cui dovevano essere
versati i relativi contributi, gli stessi devono ritenersi

prescritti e non più recuperabili. Nel caso in esame, non
è possibile neppure attivare la costituzione di rendita
vitalizia, che risulta preclusa quando il beneficiario della
prestazione coincide con il soggetto che avrebbe dovuto
versare la relativa contribuzione.

[1824][392341]
Riscatto agevolato solo
per anni di studio post 1996
Mia figlia è nata nel 1974. Ha iniziato l’università nel 
settembre 1993 e ha terminato a dicembre 1997 con 
la laurea a giugno 1998. Il corso legale di laurea è di 4 
anni. Lavora a tempo indeterminato con contributi 
regolarmente versati dal febbraio 1999. Vorrei capire 
la convenienza del riscatto: quando andrebbe in 
pensione con e senza riscatto agevolato?
E.L. - MILANO

Il riscatto agevolato può essere richiesto per i periodi che tem-
poralmente ricadono tra il 1° gennaio 1996 e il 31 ottobre 1997.
Il periodo precedente potrà essere chiesto in riscatto con one-

re ordinario.
L’età della figlia del lettore, non essendo lei prossima al pensio-
namento, rischia di essere fuorviante. La convenienza, infatti,
risente di fattori soggettivi.
Ciò premesso, sulla base degli scenari demografici futuri, la 
pensione di vecchiaia ordinaria sarà perfezionata non prima
del 2043. La pensione anticipata, senza il riscatto del diploma
di laurea, si colloca orientativamente non prima del 2042. Con-
siderato che l’interessata è destinataria di un sistema di calcolo
interamente contributivo potrebbe accedere alla pensione con
i requisiti previsti dall’articolo 24, comma 11, Dl 201/2011 (anti-
cipata contributiva con 20 anni di contribuzione effettiva e 64
anni di età, requisito anagrafico da adeguare agli incrementi
della speranza di vita) non prima del 2040.
Il riscatto di un anno e dieci mesi (1996/1997) anticiperebbe la
pensione anticipata nel 2040 mentre l’anticipata contributiva,
essendo legata all’età anagrafica, rimarrebbe ferma al 2040.

Previdenza

A cura di 

Aldo Ciccarella

[1825][392252]
La «separata» non rileva
se coincide con l’ordinaria
Sono un dirigente pubblico nato il 21 settembre 1960 e 
in questo mese di agosto avrò all’attivo 37 anni di 
contribuzione effettiva. Da circa tre anni sono iscritto 
anche alla Gestione separata Inps in virtù di compensi 
(superiori a 5.000 euro annui) che percepisco per un 
incarico continuativo che ho presso un’altra pubblica 
amministrazione, regolarmente autorizzato dalla mia 
amministrazione di appartenenza. Vorrei sapere se i 
tre anni maturati nella Gestione separata, ai fini 
pensionistici, possono cumularsi ai 37, così da poter 
considerare una contribuzione effettiva di 40 anni ad 
agosto. Vorrei poi sapere quando verosimilmente 
potrò accedere alla pensione con il primo canale utile.
M.C. - ROMA

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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Si ritiene che la risposta sia negativa, in quanto l’attività
prestata con iscrizione alla Gestione separata è coinci-
dente con la prestazione lavorativa presso la Pa. Infatti,

in linea generale, nel caso in cui si prestino nello stesso perio-
do di tempo varie attività lavorative con iscrizione a diverse
Casse previdenziali, ai fini dell’anzianità totale contributiva,
non si possono sommare i vari periodi di lavoro. A legislazio-
ne vigente, il lettore potrà accedere alla pensione anticipata
al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 42 anni e 10
mesi, ai quali andranno aggiunti ulteriori tre mesi, per appli-
cazione della finestra trimestrale, prevista dall’articolo 15, 
comma 1 della legge 26/2019.

A cura di 

Pietro Gremigni

[1826][392139]
L’attività di edicolante
non si cumula con quota 100
Sono un lavoratore autonomo, svolgo attività di 
edicola. Ho circa 40 anni di lavoro e 60 d’età. L’Inps 
mi conferma che potrò fruire dei benefici di quota 
100 e potrò andare in pensione dal 1° settembre 
2021. Dato il divieto del cumulo con altre attività 
lavorative, chiedo se la mia attività autonoma che 
non dà un reddito di 5.000 euro ma è pur sempre 
continuativa, possa continuare ad essere svolta.
D.F. - MILANO

Il calcolo è corretto, se l’età di 62 anni verrà compiuta entro
il 31 dicembre 2021, avendo già maturato i 38 anni contribu-
zione minima.

Per ciò che riguarda il divieto di cumulo tra reddito da lavoro
e pensione con quota 100, l’eccezione prevista dalla legge si
riferisce esclusivamente al lavoro autonomo occasionale con
reddito fino a 5.000 euro annui e perciò esclude l’attività 
commerciale di vendita di giornali in quanto attività di im-
presa e non di tipo professionale come richiesto dalla norma.
Occorrono perciò due requisiti: l’esercizio di un’attività auto-
noma professionale dopo avere ceduto la titolarità dell’edico-
la e l’occasionalità della prestazione.

A cura di 

Fabio Venanzi

[1827][392347]
Ape sociale, i redditi da affitto
e usufrutto non incidono
Percepisco l’Ape sociale da febbraio 2018, non ho redditi 
da lavoro dipendente ma redditi che derivano di un 
immobile in affitto, pari a 600 euro mensili.
Nella prima comunicazione, l’Inps mi ha detto che posso 
svolgere attività lavorativa purché l’importo dei redditi 
da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e 
continuativa percepiti nell’anno non sia superiore a 
8.000 euro lordi annui e l’importo dei redditi da lavoro 
autonomo non sia superiore ai 4.800 euro lordi annui. I 
miei figli stanno acquistando un immobile e vogliono 
rendermi usufruttuario di tale immobile. I redditi di 
affitto (600 euro/mese) e quelli derivanti dall’usufrutto 
dell’immobile concorrono ai limiti reddituali, al fine 
dell’Ape sociale?
R.P. - BARI

Con la circolare 100 del 16 giugno 2017, l’Inps ha
avuto modo di precisare che il beneficiario del-
l’Ape sociale può svolgere un’attività lavorativa,

in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità
purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazio-
ne coordinata e continuativa percepiti nell’anno non
superino l’importo di 8.000 euro lordi annui e quelli
derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro
lordi annui. Sono questi i limiti che farebbero decadere
il lettore dalla percezione dell’assegno. I redditi da fab-
bricati (affitto e usufrutto) non incidono ai fini dell’ero-
gazione dell’anticipo pensionistico.

[1828][392202]
Uomini, uscita con 42 anni
e dieci mesi di contribuzione
Posso andare in pensione con 42 anni e sei mesi di 
contributi (di cui dieci lavorati in Svizzera)? Ho 57 
anni e ora sono socio accomandante di una Sas.
P.C. - CASTELNUOVO BOZZENTE

La risposta è negativa, se il lettore è uomo. Fino al 31 di-
cembre 2026, infatti, sono richiesti 42 anni e dieci mesi
di contributi, a cui aggiungere tre mesi di finestra mobi-

le. Una volta che avrà raggiunto il requisito contributivo e di
finestra richiesto dalla norma, al lettore sarà liquidata una 
pensione in regime di totalizzazione internazionale, pari a
circa 32/42esimi della pensione complessivamente spettante
(in regime di pro rata). Al raggiungimento del requisito ana-
grafico previsto dall’ordinamento elvetico, si aggiungerà un
ulteriore spezzone di pensione corrisposto direttamente dal-
l’organismo estero.

Successioni
e donazioni

A cura di 

Caterina Valia

[1829][392322]
Beneficio d’inventario valido
anche per i debiti della società
Scrivo in riferimento all’accettazione dell’eredità con 
beneficio di inventario. Posto che il de cuius era 
amministratore di una società (Srl a socio unico) che ha 
debiti con l’Erario, gli eredi potrebbero dover riconoscere 
dal proprio patrimonio tali debiti o, viceversa, anche 
questi debiti godono della distinzione fra il patrimonio 
ereditato e quello personale dell’erede? Chiedere al 
tribunale competente la liquidazione della società al 
momento dell’apertura della successione avvalorerebbe 
la tesi secondo cui non vi sia la cosiddetta “confusione” 
dei due patrimoni?
M.F. - GENOVA

L’accettazione con beneficio di inventario assicura
la separazione del patrimonio del defunto da quel-
lo dell’erede; anche in ordine ai debiti della società,

l’amministratore risponderà soltanto con il proprio pa-
trimonio (patrimonio ereditario). Gli eredi potranno pro-
cedere stipulando gli atti necessari/opportuni, previa
autorizzazione del giudice competente come richiesto
nell’ambito della procedura di accettazione beneficiata.

[1830][392190]
Cassetta di sicurezza,
all’apertura anche i delegati
Quando ci si reca in banca per aprire una cassetta di 
sicurezza, si firma un documento in cui è scritto che gli 
aventi diritto sono tutti in vita. Ovviamente ci si riferisce 
ai titolari. Devono essere in vita anche i delegati non 
titolari? In altri termini, in caso di morte di un delegato, si 
deve procedere all’inventario del contenuto con la 

presenza di un funzionario fiscale, e nell’attesa non si è 
autorizzati ad aprire la cassetta di sicurezza?
G.F. - NOVARA

A ll’apertura della cassetta di sicurezza devono in-
tervenire gli eredi e i legatari che possono delegare
– mediante apposita procura – terzi. In caso di de-

cesso del delegato (procuratore), interverrà personal-
mente il soggetto interessato, che potrà conferire procura
ad altro soggetto. Se muore uno degli eredi, hanno diritto
a intervenire gli eredi del medesimo. Il funzionario de-
v’essere per legge chiamato a intervenire in rappresen-
tanza dell’ente; è sufficiente che venga avvisato, e la ri-
chiesta non è rivolta a un determinate soggetto, ma a chi
ha titolo a intervenire rivestendo la relative qualifica.

[1831][391539]
Ok al diritto di abitazione
nella residenza familiare
Marito e moglie dimorano in una casa coniugale, che 
è in comproprietà (50% ciascuno). Nel 2015 il marito 
trasferisce la propria residenza all’estero e si iscrive 
all’Aire. La moglie continua a risiedere e a vivere nella 
casa coniugale. Non c’è separazione. Nel 2018 il 
marito decede. La casa passa in eredità alla moglie e 
a due figli. La moglie superstite può invocare il diritto 
di abitazione ex articolo 540 del Codice civile? In 
altre parole, la casa permane come “coniugale”, 
oppure ciò è impedito dalla circostanza che dal 2015 
fino all’anno del decesso il marito si era trasferito 
all’estero? La casa in questione è stata abitata dai 
coniugi e dai figli per oltre 30 anni.
R.B. - NOVARA

Il diritto di abitazione riservato al coniuge risponde all’esi-
genza di conservare il cosiddetto “focolare domestico”,
quale centro degli affetti e degli interessi della famiglia; ed

è riferibile, pertanto, soltanto a quell’immobile che abbia 
costituito il centro di aggregazione della famiglia.
A tal fine, non si deve far necessariamente riferimento alla
residenza anagrafica che potrebbe, in alcuni casi, non corri-
spondere alla residenza effettiva, la quale assume, invece,
rilevanza (si pensi all’ipotesi in cui si è costretti a risiedere per
motivi di lavoro in un Comune lontano da quello in cui risie-
da la famiglia).
Strettamente connesso con l’obbligo dei coniugi di fissare
concordemente la residenza familiare è l’obbligo di coabita-
zione, che dev’essere, tuttavia, coordinato con l’esigenza del
coniuge di avere un domicilio separato per determinate esi-
genze. La «residenza familiare», intesa come luogo d’abita-
zione dove si svolge la vita comune, può essere individuata
con una certa flessibilità e coincidere con la casa che i coniugi
hanno in comune, benché non sia abitata da entrambi in 
modo continuativo.
Si possono, pertanto, invocare i diritti di cui all’articolo 540
del Codice civile, se è dimostrabile che l’immobile rappre-
sentava la residenza familiare, nell’accezione sopra indicata.

[1832][391440]
L’atto resta valido anche se
la vendita va contro il divieto
La moglie di un fratello di mio padre (ad essa premorto 
e senza prole) con testamento olografo mi ha 
nominato erede universale, stabilendo anche la 
corresponsione di consistenti legati in denaro in 
favore di due enti religiosi, liquidati non appena assolti 
gli adempimenti fiscali e bancari. La mia nomina è 
stata, però, subordinata ad alcune condizioni 
risolutive, il cui mancato rispetto da parte mia avrebbe 
comportato che, in mia sostituzione, i due enti religiosi 
avrebbero acquisito lo status di eredi.
Queste condizioni sono state da me rispettate in toto. 
Nell’attivo ereditario è rientrato un appartamento di 
cui la de cuius ha stabilito il divieto di vendita per 
cinque anni. Potrei procedere alla vendita 
dell’immobile entro il quinquennio, nel caso in cui i due 
enti religiosi mi rilasciassero, nelle dovute forme, un 
nulla osta con contestuale rinuncia a far valere, 
successivamente, ogni diritto e pretesa alcuna? 
Preciso che la de cuius non ha nominato alcun 
esecutore testamentario.
A.P. - PALERMO

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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D al tenore del quesito, pare trattarsi di due distin-
te pattuizioni: l’inserimento della condizione
risolutiva con conseguente attribuzione – al ve-

rificarsi degli eventi – dei beni agli enti religiosi e la
previsione del divieto di alienazione dell’immobile
scisso dalle condizioni apposte. Il divieto – valido poi-
ché previsto per un periodo ritenuto ragionevole – ha
un’efficacia obbligatoria, e la sua violazione può dar
luogo solo a conseguenze risarcitorie, ma non deter-
mina in alcun caso l’invalidità o l’inefficacia dell’atto
di disposizione compiuto in violazione del divieto.

Cooperative

A cura di 

Romano Mosconi

[1833][390989]
Il valore dei conferimenti
delle olive ai soci della coop
La determinazione del valore dei conferimenti 
delle olive dei soci di una cooperativa agricola di 

trasformazione scaturisce dalla chiusura 
del bilancio. 
La cooperativa agricola somma l’addebito dei 
costi di gestione fissi 
(operazione fuori campo Iva ex articolo 2, comma 
3, del Dpr 633/72) ai ricavi ottenuti dalla vendita 
dei prodotti conferiti, e poi sottrae tutti i costi 
sostenuti dai soci, formati dai citati costi di 
gestione fissi e da quelli relativi alla molitura delle 
olive conferite, per determinare per differenza il 
valore dei conferimenti.
È corretto agire in questo modo? 
Si precisa che, a fine esercizio, i costi di gestione 
fissi sono ripartiti tra tutti i soci iscritti nel libro 
soci (conferenti e non), in base al numero 
dei titoli Pac–Agea relativi 
alle superfici olivetate che i soci possiedono, 
mentre i costi di molitura olive vengono ripartiti 
solamente tra tutti i soci conferenti, in base alle 
quantità 
dei conferimenti olive.
M.M. - BARI

C onsiderato che i costi della molitura riman-
gono in capo ai soci conferenti, e che le cor-
rispondenti entrate non vengono sommate

ai ricavi ottenuti dalla vendita dell’olio, come in-
vece avviene per l’addebito dei costi fissi di ge-
stione, è possibile rilevare che i soci, facendosi
carico fin dall’inizio di tutti i costi, non conferi-
scono le olive, bensì l’olio derivante dalla molitu-
ra. Tale premessa condiziona ogni considerazione
successiva. 
Non è dato a sapere, infatti, se l’attività di molitu-
ra genera o meno un guadagno a favore della coo-
perativa. Si deve considerare che la molitura non
genera solo l’olio, ma anche la sansa. 
Ne consegue, quindi, che il criterio utilizzato per
remunerare i conferimenti può anche essere con-
sider.ato corretto, 
a patto che i soci conferitori abbiano perfetta co-
noscenza delle risultanze dell’attività di molitura
che, da quanto descritto, partecipa solamente co-
me costo in sottrazione ai ricavi e non anche come
provento/rimborso in addizione a questi.

Istruzioni per l’uso

Per inviare una domanda

www.espertorisponde.ilsole24ore.com

Per cercare una risposta

 Per inviare il quesito bisogna essere registrati
al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è gratuita).
 Per inviare una domanda si può scegliere: il 
canale “classico” dell’esperto risponde; i Forum 
attivati di volta in volta su temi d’attualità

 Il portale dell’esperto risponde è pensato per 
valorizzare i punti di forza della rubrica fondata 
nel 1984, integrandoli con i Forum tematici e gli 
approfondimenti pubblicati ogni lunedì sul 
Sole 24 Ore.
 Sul sito dell’esperto risponde è possibile cerca-
re la risposta al proprio caso specifico all’interno 
di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. 
Inoltre, lo stesso motore di ricerca permette di 
navigare tra le risposte fornite dagli esperti nei 
Forum tematici, come quelli sui vari temi fiscali, la 
casa, le pensioni, il diritto di famiglia.
  Dallo stesso sito si può inviare una domanda 
agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare 
ai Forum di volta in volta attivati su temi d’attuali-
tà. Internet è l’unico canale attraverso il quale è 
possibile l’invio di quesiti.

Il sito dell’esperto risponde

 Il servizio di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore 
continua su internet. Dalla sezione dedicata è 
possibile inviare gratuitamente un quesito agli 
esperti (previa registrazione) e cercare la soluzio-
ne al proprio caso nel database delle risposte.

 È possibile consultare la banca dati delle 
risposte con una ricerca per: parola, argomento, 
fascicolo.
 Tra i risultati della ricerca appaiono: le risposte 
pubblicate ogni lunedì sull’Esperto risponde; i 
Forum tematici attivati su argomenti di attualità.
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