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Welfare.Dal 1° luglio un solo strumento   per 10 milioni di nuclei 

Ecco quali sostegni   continuano a essere usufruibili sino ad allora

Marta Casadei

Tra le misure che il Governo Conte-
bis dovrebbe mettere in campo nel 
2021 c’è un assegno unico per la fa-
miglia che, non solo riunirebbe in 
un unico contributo gli strumenti 
che già oggi supportano le famiglie 
italiane (si veda l’articolo a pagina 
2), ma amplierebbe anche la platea 
dei beneficiari, includendo gli auto-
nomi rispetto all’attuale assegno al 
nucleo familiare destinato ai soli la-
voratori dipendenti, e gli incapienti 
esclusi dalle detrazioni fiscali. 

L’identikit della misura

L’assegno unico per la famiglia, se-
condo le informazioni ad oggi di-
sponibili,  partirà dal 1° di luglio 2021 
e, stando alle prime simulazioni (si 
veda Il Sole 24 Ore del 19 ottobre 
2020)  gli importi erogati andranno 
da 50 a circa 250 euro al mese per 
ciascun figlio under 21 a carico.  Ci 
sarà una quota fissa, alla quale verrà 
aggiunta una quota variabile  calco-

milioni di beneficiari (per lo più la-
voratori dipendenti), l’assegno uni-
co arriverà a tutti i nuclei con figli 
under 21 che sono 12,4 milioni di re-
sidenti in Italia per un totale di circa 
10 milioni di famiglie. Un numero 
che assomiglia di più a quello dei 
beneficiari delle detrazioni fiscali 
per carichi familiari, che non hanno 
limiti di età,  e raggiungono circa 
12,3 milioni di contribuenti.

Il confronto con l’estero

La formula dell’assegno unico, e 
quindi quella di un contributo in de-
naro versato a ogni famiglia, avvici-
nerebbe l’Italia a quanto già succede 
in altri Paesi europei, riscontrabile 
nel  database del Missoc, il Mutual 
Information System on Social Pro-
tection istituito proprio trent’anni 
fa per facilitare lo scambio di infor-
mazioni tra i Paesi dell’Unione. 

L’unica differenza sostanziale 
sarebbe la modulazione del contri-
buto sul reddito: la maggior parte 
dei Paesi esaminati, infatti, opta per 

un assegno flat, quindi indipendente 
dai guadagni familiari. 

La nazione più generosa è la 
Germania che per ogni figlio e in-
dipendentemente da beni o guada-
gni corrisponde alla famiglia 219 
euro al mese.

Gli aiuti disponibili

Nonostante all’orizzonte, dunque, 
ci sia un nuovo strumento, questa 
guida si concentra sugli aiuti che so-
no già disponibili, sui quali potran-
no fare le affidamento le famiglie da 
qui alla fine di giugno 2021.

Dal bonus bebé alla carta acqui-
sti, passando per i contributi fami-
liari. Aiuti che, contrariamente a 
quelli emergenziali istituiti in epoca 
lockdown, possono rappresentar e 
un’ancora durante la pandemia.

A pagina 4 un accenno anche alle 
misure che riguardano i genitori che 
lavorano: smart working e congedi 
parentali. Anche in questo caso, in 
attesa di novità.
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Verso l’assegno unico
a una platea più ampia
lata in base alla situazione econo-
mica del nucleo familiare. Contra-
riamente a quanto accade oggi per 
gli assegni familiari, però, tale si-
tuazione dovrebbe essere valutata 
sulla base non del reddito ma del-
l’Isee che tiene conto anche del va-
lore della casa e di beni mobili. 

Lo stanziamento in manovra

La copertura finanziaria per questa 
spesa, salvo cambi di rotta del Go-
verno, verrà inserita in legge di Bi-
lancio, con uno stanziamento ag-
giuntivo da 3 miliardi per il 2021, per 
poi arrivare a 6 miliardi a regime nel 
2022. Questi  stanziamenti si affian-
cano al fondo ad hoc,creato nel 
2019, e ai 15 miliardi derivanti dal 
superamento delle misure attual-
mente in vigore, in primis le detra-
zioni fiscali e gli assegni al nucleo 
familiare (Anf).  

L’ampliamento della platea

Se gli assegni al nucleo familiare og-
gi in vigore raggiungono circa 4,2 

ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHINO

Famiglia
Tutti gli aiuti 
ora disponibili

Aiuti alla famiglia
Scrivi
all’Esperto risponde

Sul tema trattato in questa 
Guida Rapida è possibile 
inviare domande 
all’Esperto risponde, la 
rubrica di consulenza ai 
lettori del Sole 24 Ore del 
lunedì. Il quesito - 
specificando l’argomento - 
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attraverso il sito:
www.espertorisponde
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Famiglia
Tutti gli aiuti ora disponibili

Gli strumenti.  Sono dedicate soprattutto alle famiglie numerose e meno abbienti

le forme di sostegno dirette e indirette di cui si può beneficiare in questo momento

Pietro Gremigni 

I
n attesa che il parlamento vari la 
riforma degli aiuti alle famiglie 
vediamo  i principali strumenti 
sul campo che direttamente, 
mediante impiego di risorse 

specifiche, o indirettamente, sono 
finalizzati a intervenire a favore 
dei nuclei familiari, soprattutto 
quelli numerosi.

L’esigenza di interventi in am-
bito familiare è aumentata con la 
fase di emergenza sanitaria, du-
rante la quale sono state varate 
misure ad hoc, ora scadute, che 
verosimilmente sono state e/o 
verranno ripristinate a seguito 
della nuova fase emergenziale in 
atto. Oltre ai problemi economici, 
si deve far fronte a chiusure tem-
poranee delle scuole nonché al-
l’incremento della didattica a di-
stanza - come per esempio nel ca-
so delle scuole superiori - con il 
peso della nuova situazione a gra-
vare sulle famiglie.

Assegno di natalità
 Il primo aiuto già in vigore è l’asse-
gno di natalità,un contributo a fa-
vore delle famiglie con un valore 
dell’Isee (indicatore della situazio-

indipendentemente dal reddito 
familiare e dal valore dell’Isee. 
Può essere richiesto in via telema-
tica all'Inps dalla futura madre, 
dal 7° mese di gravidanza, entro 
comunque un anno dalla nascita, 
adozione o affidamento preadot-
tivo del figlio. 

Bonus asilo nido 
Tra le misure di sostegno va in-
cluso  il bonus asilo nido e per il 
sostegno a forme di assistenza 
domiciliare: lo Stato lo offre alle 
famiglie che hanno un figlio, fra 
gli 0 e i 3 anni, che:
frequenta un asilo nido pubblico 
o privato oppure
necessita di assistenza domici-
liare perché affetto da gravi pato-
logie croniche.

Il contributo, in forma di rim-
borso per il pagamento delle rette, 
può essere richiesto in modalità 
telematica, all’Inps, che lo versa 
per 11 mensilità, secondo tre fasce 
basate sul valore dell’Isee mino-
renni, entro i seguenti limiti mas-
simi (leggi 232/2016 e   160/2019 – 
circolare Inps 27/2020):
3.000 euro/anno   con Isee infe-
riore a 25.000 euro;
2.500 euro/anno con Isee fra 

25.001 e  40.000 euro;
1.500 euro/anno per le famiglie 
con Isee oltre 40.000 euro.

Gli stessi importi sono erogati 
con lo stesso criterio nel caso di as-
sistenza domiciliare che presup-
pone l’impossibilità del bambino 
a frequentare gli asili nido in ra-
gione di una grave patologia cro-
nica attestata dal pediatra.

Assegno di maternità 
L’assegno di maternità è  strumen-
to di sostegno strutturale per le fa-
miglie numerose (articolo 74 del 
Dlgs 151/2001) richiedibile al pro-
prio Comune. Consiste in un asse-
gno per ogni figlio nato o adottato 
la cui misura di base (in misura 
piena) è pari a 348,12 euro mensili 
per complessivi 1.740,60 euro, in 
presenza di un Isee con riferimen-
to ai nuclei familiari con tre com-
ponenti pari a 17.416,66 euro. L’as-
segno è erogato dall'Inps e presup-
pone che la madre non benefici di 
indennità economiche di materni-
tà legate al rapporto di lavoro.

Assegno familiare
Oltre all’assegno per il nucleo fa-
miliare (Anf) erogato dall’Inps ai 
lavoratori dipendenti con un rap-

porto di lavoro in corso, è prevista 
l'erogazione da pare dei Comuni di 
assegni familiari a favore di nuclei 
numerosi in condizioni disagiate, 
pari a 145,14 in presenza di un va-
lore dell'Isee pari a 8.788,99 euro 
con almeno tre figli per il 2020 (art. 
3 Dpcm 159/2013).

Carta acquisti
Da ultima, va segnalata la carta ac-
quisti, un sostegno rivolto ai citta-
dini di nazionalità italiana con età 
pari o superiore a 65 anni o bambi-
ni di età inferiore a 3 anni. Il bene-
ficio pertanto, soprattutto per i 
bambini interessa direttamente i 
nuclei familiari ed è soggetto al li-
mite di Isee pari, nel 2020, a 
6.966,54 euro. Il beneficio è di 40 
euro mensili accreditabili su una 
carta di pagamento elettronica ri-
caricata da Poste italiane. Il richie-
dente non deve   essere intestatario 
di più di una utenza elettrica o del 
gas né proprietario di più di due 
auto, non deve possedere una 
quota superiore o uguale al 25% di 
un’altra casa di abitazione né esse-
re titolare di un patrimonio mobi-
liare Isee (titoli, azioni, conti cor-
renti) superiori a 15.000 euro.
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Tra nuovi figli e carta acquisti
quando l’Isee fa la differenza
ne economica) al di sotto di una 
certa soglia per le prime due fasce, 
in relazione ai figli nati o adottati 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, 
così parametrato e per la durata di 
12 mesi (legge 160/2019 e circolare 
Inps 26/2020):
 1.920 euro  (160/mese)  con Isee 
inferiore a  7.000 euro;
1.440 euro  (120/mese)   con Isee 
tra 7.000 e  40.000 euro;
960 euro  (80/mese) con Isee 
superiore a  40.000 (fascia ex-
tra Isee):

In caso di figlio successivo al 
primo, nato o adottato tra il 1° gen-
naio e il 31 dicembre 2020, l’im-
porto dell'assegno è aumentato del 
20 per cento. L'assegno va richie-
sto entro 90 giorni dalla nascita o 
adozione all’Inps con procedura 
telematica e anche (novità per il 
2020) se l’Isee è superiore alla so-
glia massima o se è scaduto al mo-
mento della domanda, salvo con-
trolli e revoche successive.

Premio alla nascita 
Per i nuovi nati c’è anche il premio 
alla nascita (articolo 1, legge 
232/2016)  un contributo per i figli 
nati o adottati tra il 1° gennaio al 31 
dicembre 2020, pari a  800 euro, 

Nota: stima in base alla suddivisione per fonte
di reddito relativa alle sole famiglie con 
gli
minori. (*) Il dato si riferisce alle sole coppie
con 
gli (esclusi i nuclei monogenitoriali) (*) Nuovi nati 2020

LA PLATEA DEL NUOVO

ASSEGNO UNICO

I potenziali bene
ciari
dell'assegno destinato ad
ogni 
glio a carico previsto
dal disegno di legge delega
all’esame del Senato

I FIGLI RESIDENTI AL 1° 
GENNAIO 2020 

Minori di
18 anni 

10.123.076

Maggiorenni 
under 21

2.370.146

I NUCLEI FAMILIARI
Famiglie con �gli (coppie o 
monogenitoriali) 

11.113.000

38.271

NUMERO

REDDITO FAMILIARE IMPONIBILE 
(MEDIA IN EURO) * 

 

LE MISURE

DA RIORDINARE

Le misure
in vigore

MISURE

BENEFICIARI

IMPORTO
MEDIO ANNUO
in euro

NOTE

4.180.908 12.278.835

ALTRI CONTRIBUTI

440.000* 440.000*

Assegno al nucleo
familiare

Detrazione �scale
per carichi familiari 

Assegno per
famiglie numerose 

Bonus bebé Premio alla nascita

  

Corrisposto per 
nascita del �glio (�no 
al 18° anno di età) o 
matrimonio ai nuclei 
di lavoratori 
dipendenti, iscritti alla 
gestione Separata 
Inps in via esclusiva e 
pensionati (purché 
almeno il 70% del 
reddito arrivi da 
lavoro dipendente o 
assimilato). È 
modulato in base al 
reddito familiare e al 
numero di compo-
nenti del nucleo 
(maggiorato per 
nuclei monoparentali 
e inabili)

Corrisposto alla 
nascita (o 
adozione) per 12 
mesi in base a tre 
soglie Isee, 
maggiorato del 20% 
in caso di �gli 
successivi al primo

Fondo di garanzia 
su prestiti a 
famiglie con nuovi 
nati o adottati di 
età inferiore a tre 
anni (dotazione pari 
a 13 milioni per il 
2020 e a 6 milioni 
dal 2021)

Corrisposto una 
tantum alle neo 
mamme 

Concesso dai 
Comuni per 13 
mensilità alle 
famiglie con più di 
tre �gli e un Isee 
sotto soglia (ad 
esempio 8.788,99 
euro di Isee per 
famiglie con 5 
componenti)

Sconto �scale 
sull'Irpef dei 
contribuenti con 
�gli a carico 
(reddito >4mila 
euro oppure
> di 2.840,51 euro 
se over 24 anni). È 
modulato in base 
all'età, al numero di 
�gli e al reddito 
percepito 
(maggiorato in 
caso di disabilità)

nd1.111 990 960 -
1.920

800�no a

1.741,68 

Fondo natalità 
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I punti chiave

L’emergenza 
Covid-19,
le situazioni
di povertà
 e i lavoratori 
autonomi:
gli altri 
strumenti 
per i nuclei

Reddito di cittadinanza per le famiglie povere
Benché non sia classificato come aiuto diretto 
alle famiglie, il Reddito di cittadinanza (Rdc)  
interessa direttamente centinaia di migliaia di 
famiglie sotto la soglia di povertà.
La misura ha proprio il nucleo familiare al 
centro dell'intervento e si basa sul possesso di 
un valore dell'Isee (9.360 euro) oltre che soglie 
reddituali (6.000 euro) e patrimoniale 30.000 
euro – 6.000 (quello mobiliare). 
Il nucleo familiare destinatario è costituito dai 
soggetti componenti la famiglia anagrafica 
(articolo 2, legge  26/2019) tenendo conto che 
(Inps circolare 43/2019) i coniugi 
permangono nel medesimo nucleo anche a 
seguito di separazione o divorzio, qualora 

continuino a risiedere nella stessa abitazione; 
il figlio maggiorenne non convivente con i 
genitori fa parte del nucleo familiare dei 
genitori solo se sotto i  26 anni, è nella 
condizione di essere a loro carico a fini Irpef, 
non è coniugato e non ha figli.
Il beneficio è dato dalla somma di due 
componenti: una componente ad integrazione 
del reddito familiare, pari a 6.000 euro annui in 
caso di Rdc cioè 500 euro/mese, parametrato 
al numero e alla tipologia di componenti il 
nucleo secondo la scala di equivalenza 
(variabile a seconda che siano maggiorenni e 
minorenni); un contributo per l’affitto di 3.360 
euro annui pari a 280 euro mensili per il Rdc. 

ANCHE CON FIGLI MAGGIORENNI

Reddito di emergenza prorogato dal Dl Ristori
La misura,  istituita con l'articolo 82 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
(Decreto Rilancio), è pensata per il  sostegno 
economicoin favore dei nuclei familiari in 
difficoltà a causa dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19.
A seguito delle restrizioni introdotte dal 
Governo con Dpcm 24 ottobre 2020, nel 
decreto Ristori,  è stata inserita la proroga 
della misura.  Che, in termini di importo, non 
può superare gli 800 euro mensili, elevabili a 
840 euro solo in presenza di disabili gravi o 
non autosufficienti.
Nel dettaglio, nel Dl Ristori: vengono 
riconosciute due ulteriori mensilità - di pari 

importo, per i mesi di novembre e dicembre 
2020 -  a i nuclei già beneficiari del Rem  
(sono attualmente circa 146 mila, con 226 
mila nuclei in attesa di lavorazione della 
domanda). Inoltre, il Rem viene 
riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei 
che abbiano avuto un reddito familiare nel 
mese di settembre 2020 inferiore alla soglia 
pari all’ammontare ex articolo 82, comma 5 
del Dl Rilancio, e purchè nel nucleo non vi 
siano persone che percepiscono 
un’indennità per i lavoratori danneggiati 
dall’emergenza Covid-19. La domanda può 
essere presentata utilizzando il modello 
Inps entro il 30 novembre.

DOMANDA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

I diritti di maternità per i lavoratori autonomi 
La legge ha operato nel tempo un’estensione dei 
diritti di maternità e paternità anche per i lavoratori 
non subordinati. Vediamo come stanno le cose per i 
lavoratori autonomi:
Indennità di maternità all’80% del reddito:
 iscritti alla Gestione separata: spetta per cinque 
mesi a prescindere dall'effettiva astensione dal 
lavoro ma occorre avere almeno un contributo 
mensile accreditato nei 12 mesi precedenti;
 artigiani e commercianti: spetta per 5 mesi a 
prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro ma 
è necessaria l'iscrizione ai relativi elenchi o avere 
pagato i prescritti contributi all’Inps ; 
Indennità di congedo parentale al 30%:
 iscritti alla Gestione separata: spetta agli iscritti in 

via esclusiva alla gestione separata, per un periodo 
massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a 
sei mesi (frazionabili a giorni o mesi) e fruibile entro i 
primi tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia o in 
Italia del minore in caso di adozione/affidamento 
nazionale o internazionale. La fruizione è 
riconosciuta in presenza di effettiva astensione dal 
lavoro entro il primo anno di vita del figlio.
 artigiani e commercianti il diritto all’indennità 
per congedo parentale da fruire entro il 
compimento del primo anno di età del figlio 
oppure entro un anno dall'ingresso in famiglia in 
caso di adozione, purché sia ancora minore, in 
misura pari al 30% del salario convenzionale, con 
obbligo di astensione dall'attività.

INDENNITÀ ALL’80% PER 5 MESI 

Gli aiuti (temporanei) attivati durante il lockdown
Durante l’emergenza sanitaria in atto sono 
stati predisposti alcuni strumenti di aiuto 
soprattutto in coincidenza con la chiusura ai 
primi di marzo 2020 delle scuole e dei servizi 
educativi, cosa che ha portato a varare congedi 
specifici fino ad un massimo di 30 giorni 
indennizzati al 50% oppure, in alternativa, a 
concedere il bonus baby sitter di 600 euro 
iniziali portati poi a 1,200 euro. 
Entrambi i benefici sono scaduti a fine agosto 
scorso, quasi in coincidenza con la prevista 
ripresa della scuola. Il bonus baby sitter poi col 
decreto legge rilancio 34/2020 è stato 
predisposto anche per rimborsare le rette di 
partecipazione dei figli infra quattordicenni ai 
centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia.

Dato che il bonus è gestibile tramite il libretto 
di famiglia in quanto prestazione occasionale, 
le prestazioni lavorative di baby-sitting 
remunerabili con tale modalità sono quelle 
svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 
agosto 2020. 
Ebbene, in base alla circolare Inps  73/2020 tali 
prestazioni svolte nel periodo sopra indicato 
potranno essere comunicate dal genitore 
beneficiario alla piattaforma delle prestazioni 
occasionali entro la data ultima del 31 
dicembre 2020.
Ricordiamo infine che la fruizione del bonus in 
questione per servizi integrativi per l'infanzia 
era incompatibile con la fruizione, negli stessi 
periodi (giugno e luglio), del bonus asilo nido.

CONGEDI E BONUS BABY SITTER 
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Novità.La misura  del  Dl Ristori si applica 

anche in caso  in caso di sospensione 

dell’attività didattica in presenza

Pietro Gremigni

S
i allunga per i genitori il di-
ritto al lavoro agile o, in al-
ternativa al congedo in-
dennizzato, quando il figlio 
studente non può andare a 

scuola, oltre che per quarantena scola-
stica, anche per svolgere la didattica a 
distanza (Dad) . Il recente decreto leg-
ge” ristori” ha modificato il decreto 
estate prevedendo appunto lo smart 
working per i figli con meno di 16 anni 
e il congedo per quelli infra quattordi-
cenni, come specificato più avanti.

Oltre agli aiuti economici la legi-
slazione da tempo ha affidato il so-
stegno alla famiglia a interventi di ti-
po indiretto: a istituti e trattamenti 
connessi al rapporto di lavoro. Misu-
re che aiutano le famiglie indipen-
dentemente dall’emergenza sanita-
ria in corso, ma che, con opportune 
modifiche, nei mesi del lockdown e 
non solo sono stati utilizzate anche 
per far fronte a situazioni legate alla 
pandemia (per esempio, i figli a casa 
perché la classe è in quarantena). Ci 
riferiamo soprattutto a tutta la mate-
ria dei permessi e dei congedi di ma-
ternità rivista nel 2001 grazie al Dlgs 
151 e arricchitasi poi con altri inter-
venti specifici come quelli che hanno 
mano a mano coinvolto il padre lavo-
ratore al quale, da ultimo la legge 
160/2019, ha concesso ulteriori con-
gedi di paternità specifici, oltre a 
quelli spettanti in caso di mancata 
presenza della madre. Il padre nel 
2020 ha diritto  a 7 giorni di congedo 
di paternità autonomo dalla madre e 
a un giorno di congedo facoltativo, in 
tal caso, da concordare con la madre 
che dovrà rinunciarvi a sua volta.

Lavoro agile 

 Utilizzato nella fase emergenziale 
come modalità di lavoro da remoto 
per ridurre la presenza fisica nei luo-
ghi di lavoro, il lavoro agile viene ri-
preso dall’articolo  21 della legge 
126/2020 di conversione del Dl  
104/2020, come modificato dall'arti-
colo 22 del Dl Ristori per assicurare la 
presenza in famiglia dei genitori nel 
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Lavoro agile
con i figli
in quarantena
fino a 16 anni
caso di “quarantena scolastica” dei 
figli nonchè in caso di sospensione 
dell'attività didattica in presenza. Il 
diritto al lavoro agile per uno dei due 
genitori spetta  per tutto o parte del 
periodo corrispondente alla durata 
della quarantena del figlio conviven-
te, minore di 16 anni , disposta dal di-
partimento di prevenzione della Asl   
competente dopo il contatto con per-
sona contagiata verificatosi all’inter-
no del plesso scolastico. 

L’utilizzo del lavoro agile è am-
messo anche qualora la quarantena 
precauzionale debba essere realizza-
ta a seguito di contatti stretti avvenu-
ti nell’ambito dello svolgimento di 
attività sportive di base, attività mo-
toria in strutture quali palestre, pisci-
ne, centri sportivi, circoli sportivi 
(pubblici e privati), nonché all'inter-
no di strutture regolarmente fre-
quentate per seguire lezioni musicali 
e linguistiche. La norma limita il di-
ritto fino al 31 dicembre 2020 e inte-
ressa anche i figli impegnati nella 
Dad  nella  fase di ricorso allo  stru-
mento per ridurre i rischi di contagio.

Congedo straordinario

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione 
lavorativa non possa essere svolta in 
modalità agile e comunque in alter-
nativa, (per periodi) fino al 31 dicem-
bre 2020 uno dei genitori lavoratori 
dipendenti, alternativamente all’al-
tro, può astenersi dal lavoro per tutto 
o parte del periodo corrispondente 
alla durata della quarantena del figlio 
minore di 14 anni, disposta dal dipar-
timento di prevenzione dell’Asl  com-
petente a seguito di contatto verifica-
tosi all'interno del plesso scolastico.Il 
congedo spetta anche in caso di so-
spensione dell’attività didattica in 
presenza del figlio convivente mino-
re di anni quattordici. In caso di figli 
di età compresa fra 14 e 16 anni, i ge-
nitori hanno diritto di astenersi dal 
lavoro senza corresponsione di retri-
buzione o indennità né riconosci-
mento di contribuzione figurativa, 
con divieto di licenziamento e diritto 
alla conservazione del posto di lavo-
ro. In questo caso in luogo della retri-

buzione, spetta:
un’indennità pari al 50 per cento 
della retribuzione, calcolata come 
per il congedo di maternità ad ecce-
zione dell'incidenza dei ratei delle 
mensilità aggiuntive e dei premi;
la contribuzione figurativa ai fini 
previdenziali.

Per i giorni in cui un genitore frui-
sce di una di queste misure, o svolge 
anche ad altro titolo l’attività di lavo-
ro in modalità agile o comunque non 
svolge alcuna attività lavorativa, l’al-
tro genitore non può chiedere di frui-
re di alcuna delle misure citate, salvo 
che non sia genitore anche di altri fi-
gli minori di anni quattordici avuti da 
altri soggetti che non stiano fruendo 
di una delle misure medesime.

Entrambi gli istituti esaminati che 
permettono di stare a casa coi figli  
costituiscono un diritto del lavorato-
re, salvo che non sia attuabile il lavo-
ro a distanza, valutazione questa che 
va fatta in base a elementi oggettivi e 
non a valutazioni di convenienza da 
parte soprattutto datoriale. In alter-
nativa, come detto spetta al lavorato-
re il congedo speciale strettamente 
legato ai periodi di quarantena del fi-
glio o a quelli della Dad e non più a un 
termine massimo prefissato.

L’Inps,  con la circolare 116/2020 
ha dato alcune importanti indicazio-
ni sul nuovo congedo che è connesso 
al rapporto di lavoro, cessato il quale 
il diritto si estingue.  Il figlio deve es-
sere convivente col genitore, cosa che 
si realizza quando il figlio ha la resi-
denza anagrafica nella stessa abita-
zione del genitore richiedente. Nel 
caso di genitori separati pertanto so-
lo quello convivente potrà chiedere il 
congedo ma non l’altro.

Contagio dei figli studenti

In caso di contagio al coronavirus da 
parte dei figli studenti (di qualunque 
età): i genitori conviventi in quanto 
contatti stretti avranno diritto a loro 
volta alla quarantena indennizzata 
con la malattia, equiparata al ricovero 
ospedaliero (articolo  26 del Dl 
18/2020 convertito in legge 27/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una insegnante con 
contratto a tempo 
indeterminato di una 
scuola pubblica, chiede 
al dirigente scolastico - 
con preavviso non 
inferiore a due giorni - di 
fruire del congedo 
parentale a ore, avendo 
bambini al di sotto degli 
otto anni. Il dirigente 
preposto può negare il 
diritto della lavoratrice 
madre? Come può la 
lavoratrice agire in caso 
di diniego, opposto 
anche anche nel caso in 
cui la richiesta di 
congedo si verifica in 
compresenza con la 
collega del sostegno e, 
quindi, senza 
compromettere l'attività 
dei bambini della classe?
In riferimento alla 
fruizione del congedo 
parentale su base oraria, il 
Dlgs 15 giugno 2015, n. 80, 
attuativo della delega 
contenuta nel Jobs Act, ha 
previsto che, anche in 
assenza di contrattazione 
collettiva, ciascun 
genitore lavoratore 
dipendente possa fruire 
del congedo parentale su 
base oraria anziché 
giornaliera.La fruizione 
può essere utilizzata in 
misura pari alla metà 
dell'orario medio 
giornaliero del periodo di 
paga quadrisettimanale o 
mensile immediatamente 
precedente a quello nel 
corso del quale ha inizio il 
congedo parentale. 
Sulla questione del 
diniego del congedo da 
parte del datore di lavoro 
si è pronunciata la 
Cassazione, con sentenza 
15078/2014. Per la 
Cassazione la fruizione del 
congedo parentale 
costituisce un diritto 
potestativo che va 
esercitato con il solo 
onere del preavviso nei 
confronti del datore di 
lavoro. È inoltre da 
sottolineare che «il rifiuto, 
l'opposizione o l'ostacolo 
all'esercizio del diritto al 
congedo parentale» sono 
puniti con la sanzione 
amministrativa da 516 a 
2.582 euro dall'articolo 38 
del Dlgs 151/2001.
Pertanto, una volta 
comunicata per tempo la 
richiesta di congedo, la 
lavoratrice può comunque 
assentarsi anche se non 
riceve una esplicita 
autorizzazione; se invece 
riceve un diniego (meglio 
se scritto), può 
denunciare il datore di 
lavoro all'Inl.
(Nicola da Settimo)

IN CASO DI QUARANTENA

Il congedo straordinario 
Covid “copre” tutto il 
periodo di quarantena 
disposto dalla Asl nei 
confronti del figlio 
studente.

Quando si può chiedere
Per periodi di quarantena 
scolastica dei figli di età 
fino a 14 anni, compresi fra 
il 9 settembre e il 31 
dicembre 2020.

Chi lo può chiedere
Lavoratori dipendenti del 
settore privato e del settore 
pubblico. No lavoratori 
autonomi. No iscritti alla 
gestione separata Inps.

Quanto si riceve
Il 50% della retribuzione, 
per le giornate lavorative 
che cadono nel periodo. 
L’indennità è considerata 
reddito di lavoro 
dipendente, tassata Irpef.

Quando  spetta

Se il richiedente o l’altro 
genitore non è in smart 
working. Se l’altro genitore 
convivente è:
 in malattia;
 in maternità/paternità 
per un altro figlio;
 in ferie;
 in aspettativa non 
retribuita;
 fruisce di ammortizzatori 
(Cigo, Cigs, Cig in deroga, 
assegno ordinario Fis, 
Cisoa, Naspi o Discoll), con  
sola riduzione dell’orario;
 è un lavoratore “fragile”;
 fruisce di permessi ex 
legge 104/1992, anche per 
lo stesso figlio;
 fruisce di un 
prolungamento del 
congedo parentale per un 
figlio minore con disabilità;
 fruisce di un congedo 
straordinario per disabilità 
grave di un figlio; 
 ha una disabilità grave.

Come si chiede
 I lavoratori privati devono 
presentare domanda online 
all’Inps tramite Pin, Spid, 
Cie, Cns o tramite contact 
center o patronati - Serve il 
provvedimento di 
quarantena disposto dalla 
Asl, che si può fornire anche 
entro 30 giorni dalla 
domanda.
 I lavoratori pubblici 
devono presentare 
domanda 
all’amministrazione di 
appartenenza.

La fruizione
A differenza dei congedi 
parentali, il congedo Covid 
per quarantena dei figli può 
essere fruito solo per 
giornate e non anche a ore.

IL QUESITO 
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Fisco

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

A cura di 

Alessandro Borgoglio

[2315][402891]

Niente superbonus
per infissi e vetrine dei negozi

In un condominio, a prevalente destinazione 
abitativa, si delibera l’esecuzione del cappotto 
termico sulle parti comuni al fine dell’ottenimento 
del bonus del 110 per cento. I proprietari dei negozi 
posti al piano terra, con accessi dal portico 
condominiale, possono beneficiare del 110 per 
cento, oltre che per i lavori relativi al cappotto, 
anche per la sostituzione degli infissi o delle vetrine 
degli immobili posseduti?
N.B. - FERRARA

L
a risposta è negativa. Secondo l’agenzia delle En-
trate, le unità immobiliari che non sono a destina-
zione residenziale possono fruire del superbonus 

soltanto per le spese relative agli interventi sulle parti 
comuni dell’edificio, per la quota di spettanza in base 
alle tabelle millesimali (sempre che si tratti di edificio 
a prevalente destinazione residenziale), ma non posso-
no accedere al superbonus per interventi diretti su di es-
se (circolare 24/E/2020, paragrafo 2).

[2316][402890]

Edifici vincolati, vale
il miglioramento complessivo

Nel caso di immobili sottoposti a vincolo, il 
legislatore ha previsto che i singoli appartamenti 
possano accedere al superbonus a prescindere 
dall’effettuazione di interventi condominiali 
trainanti. Però gli interventi trainati nei singoli 
appartamenti devono comunque assicurare, nel loro 
complesso, il miglioramento di almeno due classi 
energetiche.
Vorrei sapere se tale miglioramento è riferito al 
singolo appartamento vincolato, che esegue i lavori 
di efficientamento, o all’intero edificio.
A.V. - GENOVA

I
n base all’articolo 119, comma 2, ultimo periodo, del Dl 
34/2020, convertito in legge 77/2020, qualora l’edificio sia 
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice 

dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2002), o gli inter-
venti trainanti, ex comma 1 dello stesso articolo 119 (cappotto 
termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento con-
dominiale), siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici 
e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli inter-
venti di risparmio energetico qualificato, ex articolo 14 del 
Dl 63/2013, anche se non eseguiti congiuntamente ad alme-
no uno degli interventi trainanti di cui al medesimo comma 
1, «fermi restando i requisiti di cui al comma 3». Quest’ulti-
mo prevede, tra l’altro, che, ai fini dell’accesso alla detrazio-

ne, gli interventi previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 devono 
rispettare i requisiti minimi previsti dal decreto Requisiti del 
Mise (ministero dello Sviluppo economico) del 6 agosto 2020 
e che, nel loro complesso, devono assicurare, anche con-
giuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, «il miglio-
ramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle 
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari 
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano 
di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non 
sia possibile, il conseguimento della classe energetica più al-
ta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energe-
tica (Ape) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico 
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Pertanto, nel caso di edifici composti da più unità immobilia-
ri funzionalmente dipendenti (come gli alloggi condominia-
li), il miglioramento energetico dev’essere dimostrato in re-
lazione all’intero edificio e non al singolo alloggio, anche se 
si tratta di edificio vincolato.

[2317][403092]

Uffici fuori dal 110%: manca
la destinazione residenziale

Sono proprietario di un intero fabbricato composto 
da due unità abitative, un appartamento al primo 
piano e un ufficio al piano terreno. Le due unità 
immobiliari hanno, entrambe, un ingresso autonomo 
che le rende indipendenti l’una dall’altra, sia come 
accessi sia come utenze. L’ufficio non è sede di 
alcuna attività e non è locato: è sostanzialmente 
inutilizzato in attesa di essere convertito in 
categoria catastale abitativa. Chiedo se è possibile 
fruire del bonus 110% sull’intero fabbricato e se il 
bonus stesso può essere fruito, alternativamente, 
dal proprietario o dal coniuge convivente.
P.L. - TORINO

A
lla stato attuale, secondo quanto indicato nel quesi-
to, è possibile fruire del superbonus soltanto per 
l’appartamento posto al primo piano, in quanto 

unità immobiliare funzionalmente indipendente e dotata 
di almeno un accesso autonomo dall’esterno, come previ-
sto dall’articolo 119, comma 1, del Dl 34/2020; mentre l’uf-
ficio al piano terreno non ha la destinazione residenziale 
necessaria ai fini della fruizione del superbonus, secondo 
la circolare 24/E/2020, paragrafo 2, essendo irrilevante 
il fatto che sia inutilizzato e/o locato (conta la destinazio-
ne, categoria catastale).
Il superbonus può essere sfruttato sia dal proprietario del-
l’unità immobiliare che dal familiare convivente: in parti-
colare, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/2020, 
al paragrafo 1.2, ha chiarito che sono ammessi a fruire della 
detrazione anche i familiari del possessore o del detentore 
dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, sempreché so-
stengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detra-
zione spetta a tali soggetti, a condizione che:
– siano conviventi con il possessore o detentore dell’im-
mobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori 
o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla 
detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
– le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un 
immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione 
principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del posses-
sore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi 
effettuati su immobili che non sono a disposizione (in 
quanto locati o concessi in comodato). Per fruire del su-
perbonus, infine, non è necessario che i familiari abbiano 
sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente 
che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, di essere familiari conviventi.

A cura di 

Marcello Claudio Lupetti

[2318][401324]

Il diritto di abitazione
ostacola la nuova prima casa

Vivo nella casa di proprietà di mio figlio, che egli ha 
ricevuto in successione dopo il decesso di mia 

moglie e la mia rinuncia all’eredità, e per la quale ha 
fruito dell’agevolazione prima casa. Poiché ho 
intenzione di acquistare un terreno edificabile, 
all’interno dello stesso comune di residenza, sul 
quale prossimamente sarà costruita la mia nuova 
abitazione, potrò, per la costruzione di quest’ultima, 
fruire delle agevolazioni prima casa?
S.C. - CASERTA

S
e la casa lasciata in eredità dalla moglie era di 
esclusiva proprietà di costei (o in comunione con 
il coniuge), ed era destinata ad abitazione coniu-

gale, al lettore spetterà allora il diritto di abitazione in 
base all’articolo 540, secondo comma, del Codice civile 
(a titolo di legato ex lege). Ne consegue che, se la casa 
da costruire è ubicata nello stesso comune, occorrerà 
che il lettore rinunzi al diritto di abitazione per poter 
fruire delle agevolazioni fiscali prima casa sulla nuova 
costruzione.

A cura di 

Marco Zandonà

[2319][401820]

Iva ridotta anche sulle opere
extra–capitolato

Sto per stipulare un rogito per l’acquisto della prima 
casa. Rispetto al preliminare, già trascritto e 
registrato, ho chiesto qualche extra e il prezzo di 
acquisto è aumentato. I lavori aggiuntivi sono 
soggetti sempre all’aliquota Iva del 4 per cento? 
Cambia qualche cosa se pago gli extra al rogito, 
insieme all’acquisto dell’abitazione, o se li pago 
separatamente, con emissione di fattura a parte?
A.T. - CESENA

L
a risoluzione 22/E/2011 ha confermato la possibili-
tà di fruire dell’Iva ridotta al 4 per cento (o al 10% 
se si tratta di seconda casa) anche per l’esecuzione 

di opere “extra–capitolato” commissionate direttamen-
te dal contribuente, in fase di costruzione della sua “pri-
ma casa”, all’impresa appaltatrice. La risoluzione preci-
sa che il numero 39 della tabella A, parte seconda, alle-
gata al Dpr 633/1972 prevede l’aliquota Iva del 4% per 
le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appal-
to relativi alla costruzione dei fabbricati “Tupini” (ex ar-
ticolo 13 della legge 408/1949) effettuate nei confronti 
di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di im-
mobili per la successiva rivendita, o di soggetti per i 
quali ricorrono le condizioni per l’acquisto della prima 
casa (residenza nel comune e non possesso di altre abi-
tazioni). Le stesse conclusioni valgono nell’ipotesi di ac-
quisto, dove, in presenza di tutte le condizioni di legge 
per le agevolazioni prima casa, il corrispettivo contrat-
tuale in aumento, sia dopo il preliminare che in sede di 
rogito, da corrispondere all’impresa costruttrice è co-
munque soggetto all’Iva del 4% a norma del n. 21, tabella 
A, parte II, del Dpr 633/1972. 
Le spese extra possono essere indifferentemente pagate 
sia al momento del rogito, a saldo, con la medesima fat-
tura, sia con fattura a parte. Tali spese, infatti, finiscono 
comunque per aumentare il corrispettivo di acquisto del 
fabbricato.

[2320][402726]

Dichiarazione sostitutiva:
serve la «data certa»

Per fruire della detrazione per ristrutturazione 
edilizia o per il bonus facciate, nel caso di lavori che 
non necessitano di titoli abilitativi occorre 
predisporre e conservare una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ex articolo 47 Dpr 
445/2000, in cui indicare la data di inizio lavori e 
attestare che i lavori rientrano tra quelli agevolabili 
pure in assenza di titoli abilitativi.
È possibile predisporre e firmare la dichiarazione 
sostitutiva allegando alla stessa il documento di 
identità e conservarla per esibirla a richiesta degli 
uffici, senza la necessità di autentica di firma o 
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apposizione di data certa, come sembra di capire 
dall’allegato alla circolare 7/E/2017? È sufficiente 
che la data di sottoscrizione sia antecedente alla 
presentazione della dichiarazione dell’anno di 
riferimento delle spese, oppure esiste un termine 
diverso di sottoscrizione?
S.L. - PISTOIA

N
el caso in cui si tratti di interventi di edilizia libera, 
ai fini della fruizione dei benefici fiscali, il contri-
buente può limitarsi a produrre e conservare un’au-

tocertificazione dei lavori di ristrutturazione resa a norma 
del Dpr 445/2000 (articoli 46 e 47). L’autocertificazione dei 
lavori in edilizia libera deve riportare i dati del contribuen-
te, i riferimenti dell’unità immobiliare (ubicazione e dati 
catastali), il tipo di intervento, la data di inizio lavori e la di-
chiarazione secondo cui, per tali lavori, non è previsto il ri-
lascio di alcun titolo abilitativo. La stessa deve contenere 
una fotocopia del documento d’identità valido.
L’autocertificazione richiede, infine, l’apposizione di una 
data certa o l’autentica da parte di un pubblico ufficiale. 
Occorre, quindi, recarsi da un notaio o da un pubblico uffi-
ciale per dare certezza alla data dell’autodichiarazione, che 
deve precedere l’inizio dei lavori.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE 

PERSONE FISICHE

A cura di 

Alfredo Calvano
e Attilio Calvano

[2321][398525]

Abitazione principale,
deducibili le cifre al consorzio
Vorrei sapere se posso portare in deduzione il 
pagamento, nel 2019, dell’importo richiesto da un 
Consorzio di bonifica. Il Caf sostiene di no se si 
tratta, come nel mio caso, di un alloggio che 
costituisce l’abitazione principale oppure se si 
tratta di un alloggio in locazione in regime di 
cedolare secca.
N.M. - PARMA

Q
uanto all’indeducibilità del contributo versato al con-
sorzio di bonifica, secondo la risoluzione 44/E/2013, 
l’onere viene giudicato irrilevante, in base all’articolo 
10, comma 1, lettera a, del Tuir (Dpr 917/1986), in rela-

zione agli immobili soggetti al regime della cedolare secca, 
poiché, in questo caso, il reddito da locazione non concorre 
alla formazione del reddito complessivo del proprietario del-
l’immobile. Non si pone, invece, alcun problema sulla dedu-
cibilità del contributo riferito agli immobili, non locati e non 
affittati, soggetti a Imu, ancorché il relativo reddito, in quanto 
“neutralizzato” dall’assolvimento di questo tributo, non con-
fluisca nel reddito complessivo del contribuente.
Nel documento amministrativo non risulta poi manifestato 
alcun diniego (neppure implicito) alla deducibilità nell’eve-
nienza in cui il contributo al consorzio sia riferito a un immo-
bile destinato ad abitazione principale. Appare inevitabile 
che sia così, poiché il reddito della stessa confluisce ordina-
riamente nel reddito complessivo lordo del contribuente al 
rigo RN1 del modello Redditi PF, e solo successivamente è da 
esso dedotto al rigo RN2.

A cura di 

Gabriele Ferlito

[2322][402808]

Non è aiuto di Stato il credito
per il registratore telematico

Il credito di imposta per il registratore di cassa va 
inserito in dichiarazione dei redditi nel quadro «Aiuti 
di Stato»?
M.V. - RIMINI

S
ul punto sarebbe opportuno un chiarimento 
da parte dell’agenzia delle Entrate. Tuttavia, 
si ritiene che la risposta sia negativa. Il credi-

to di imposta per l’acquisto dei registratori telema-
tici non ha carattere selettivo, ma è applicabile alla 
generalità dei contribuenti che negli anni 2019 e 
2020 procedano all’acquisto o all’adattamento degli 
strumenti tecnologici idonei a effettuare la memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei corrispettivi. Non avendo carattere selettivo, 
pertanto, l’agevolazione non costituisce un aiuto di 
Stato, con la conseguenza che nessuna indicazione 
andrà inserita nel quadro RS della dichiarazione dei 
redditi di periodo.

A cura di 

Giuseppe Merlino

[2323][402492]

Le borse di studio esenti Irpef
non incidono sul «carico»

Mia figlia, nata nel 1989, e residente con me e mia 
moglie, è titolare di una borsa di studio di ricerca, 
assegnata da una università pubblica, del valore 
annuo di 14.760 euro lordi. La borsa è esente da 
Irpef. Inoltre mia figlia possiede redditi da lavoro 
autonomo inferiori alla soglia annua di 2.840,51 
euro lordi.
Chiedo se posso considerarla come familiare a 
carico, deducendo o detraendo di conseguenza le 
spese da lei sostenute (per esempio spese 
sanitarie, premi assicurativi, contributi 
previdenziali).
D.T. - CUNEO

P
ercependo una borsa di studio esente da im-
posizione fiscale (si veda la legge 390/1991), 
nonché altri redditi inferiori alla soglia di 

2.840,51 euro (limite per i soggetti di età superio-
re a 24 anni), la figlia può essere considerata fi-
scalmente a carico dei propri genitori e il lettore 
potrà, quindi, fruire delle agevolazioni normati-
vamente previste in relazione alle spese sostenute 
per familiari a carico.

REDDITI D’IMPRESA

A cura di 

Gianluca Dan

[2324][402377]

Doppio criterio per il reddito
di capannoni e alloggi locati
Una Srl è proprietaria di alcuni capannoni e di 
una palazzina con sei appartamenti a uso 
abitativo. L’attività della società consiste 
nell’affittare a terzi sia i capannoni sia gli 
appartamenti. Il corretto inquadramento fiscale 
per la determinazione del reddito è quello 
classico ricavi–costi oppure quello previsto 
dall’articolo 90 del Tuir, Dpr 917/1986, per le 
società immobiliari (reddito fondiario)?
M.M. - BRESCIA

G
li  immobili strumentali per natura, come 
i capannoni, partecipano alla formazione 
del reddito imponibile sulla base delle ri-

sultanze del conto economico, quindi contrap-
ponendo ai ricavi derivanti dalla locazione i re-
lativi costi, quali gli ammortamenti e le spese di 
manutenzione.
Invece gli immobili a uso abitativo, cosiddetti 
immobili patrimonio, concorrono alla formazio-
ne del reddito d’impresa non contrapponendo i 
relativi costi e ricavi, ma in base alle regole dei 

redditi fondiari a norma dell’articolo 90 del Tuir, 
Dpr 917/1986 (criterio catastale).

A cura di 

Gabriele Ferlito

[2325][402218]

Rivalutazione, aliquota al 3%
senza obbligo di perizia

Il Dl 104/2020, decreto Agosto, ha previsto 
un’aliquota agevolata del 3% ai fini della 
rivalutazione dei beni d’impresa. Operativamente, la 
società è tenuta alla redazione di una perizia di 
stima a supporto dell’incremento? Se sì, nel rispetto 
di quali formalità?
R.B. - MILANO

L
a risposta è negativa. L’articolo 110 del Dl 
104/2020, convertito in legge 126/2020, non ri-
chiede che i maggiori valori dei beni siano attestati 

da una perizia di stima giurata. Tuttavia, va considerato 
che l’elevato vantaggio fiscale dell’operazione (rivalu-
tazione con effetti fiscali, con pagamento di una impo-
sta sostitutiva del 3 per cento) richiede cautela nella in-
dividuazione dei maggiori valori oggetto di rivalutazio-
ne, per evitare possibili contestazioni dell’amministra-
zione finanziaria (senza dimenticare i profili di 
responsabilità che possono coinvolgere gli ammini-
stratori qualora venisse contestato loro di avere rivalu-
tato i beni a un valore eccessivo).
Pertanto, è comunque opportuno acquisire una docu-
mentazione che possa attestare i maggiori valori, con-
sistente, per esempio, nei listini prezzi per i beni usati 
più commercializzati (veicoli), oppure in eventuali of-
ferte, da parte di operatori del settore, per l’acquisto dei 
beni. La perizia rimane, comunque, il documento che 
assicura la maggiore certezza, soprattutto in presenza 
di beni di valore rilevante (immobili) o di beni caratte-
rizzati da unicità o scarsa comparabilità (macchinari, 
marchi eccetera).

A cura di 

Stefano Mazzocchi

[2326][400438]

Gli effetti del  decesso
del coniuge collaboratore

In una impresa familiare il marito è il titolare e la 
moglie la collaboratrice. Quest’ultima è venuta a 
mancare negli ultimi giorni del mese di luglio. Si 
ritiene che le spetti comunque una percentuale di 
reddito rapportata al periodo di partecipazione: 
essa va calcolata contabilmente, con un bilancio 
straordinario, o è sufficiente rapportare il reddito 
annuale al periodo di partecipazione all’impresa, 
oltre che alla quota di collaborazione?
M.D.M. - LATINA

P
er effetto del decesso del familiare collaboratore vengo-
no meno i presupposti per la sopravvivenza dell’impre-
sa stessa. Nella situazione descritta nel quesito, non vi 

sono dubbi sull’obbligo di imputare alla collaboratrice (co-
niuge) una quota di reddito ragguagliata al periodo dell’effet-
tiva collaborazione prestata. A tal fine, si ritiene corretto con-
siderare il numero dei giorni compresi tra l’inizio dell’anno 
e la data in cui è avvenuto il decesso.
Non è necessaria la predisposizione di un bilancio straordi-
nario, fermo restando l’obbligo di adempiere ai consueti ob-
blighi dichiarativi (tra i quali la compilazione del quadro RS 
della dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, nonché 
l’apposita dichiarazione di quest’ultimo, riepilogativa dei dati 
relativi al risultato di esercizio conseguito, contenente anche 
l’attestazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti 
ai familiari e la loro proporzione alla qualità e quantità di la-
voro effettivamente prestato nell’impresa familiare).
Al riguardo, il ministero delle Finanze ha precisato che «l’im-
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putazione proporzionale dei redditi delle imprese familiari 
va operata limitatamente ai redditi risultanti dalla dichiara-
zione annuale presentata dal titolare dell’impresa» (circolare 
6/9/207 del 20 febbraio 1984). Successivamente, l’agenzia 
delle Entrate, con la circolare 23/E/2003, ha affermato che 
«solo il reddito oggetto di dichiarazione può essere attribuito 
(in misura non superiore al 49%) ai collaboratori».

[2327][400444]

Così l’albergo scala costi e Iva
per le biciclette elettriche
Un albergo acquista due biciclette elettriche. Vorrei 
sapere come si deve regolare in riferimento alla 
deducibilità dalle imposte dirette e alla detraibilità 
per l’Iva.
R.F. - VERONA

P
artendo dal presupposto che le biciclette vengano destina-
te all’utilizzo esclusivo dei clienti della struttura ricettiva 
(e quindi non siano adibite all’uso privato o promiscuo del 

proprietario o dei dipendenti), non operano le limitazioni alla 
deducibilità e alla detraibilità previste dagli articoli 164 del Tuir, 
Dpr 917/1986, e 19–bis1 del Dpr 633/1972, rispettivamente per 
le imposte dirette e per l’Iva. Tali norme si rendono invece appli-
cabili alle autovetture, alle motociclette e ai ciclomotori, com-
presi quelli elettrici. 
Di conseguenza, per gli oneri relativi alle biciclette si applica il 
criterio generale dell’inerenza (ex articolo 109 del Tuir, Dpr 
917/1986, e articolo 19 del Dpr 633/1972 ai fini Iva). Pertanto le 
spese sono deducibili ai fini delle imposte dirette, e detraibili ai 
fini Iva, se e nella misura in cui si riferiscono ad attività da cui de-
rivano o possono derivare ricavi o proventi che concorrono a 
formare il reddito, oppure effettuate nell’esercizio dell’impresa.

STUDI DI SETTORE – ISA

A cura di 

Rosanna Acierno

[2328][402707]

Nuova attività, il cambio di Isa
determina l’esclusione
Il quesito riguarda la possibilità di applicare la causa 
di esclusione di cui alla lettera d (periodo di non 
normale svolgimento dell’attività) a una impresa che 
nel corso del 2019 ha variato il codice Ateco 
dell’attività prevalente da 41.20.00 (Isa BG69U) a 
43.39.01 (Isa BG50U). L’impresa svolge anche 
un’attività secondaria (codice Ateco 43.22.01, Isa 
BG75U) i cui ricavi non superano, tuttavia, il 30% di 
quelli complessivi.
Le istruzioni agli Isa richiedono, ai fini 
dell’esclusione, che i codici ante e post variazione 
appartengano a Isa differenti. Nel caso in esame 
questo requisito è rispettato, o il fatto che entrambi  
i codici appartengano alla macroclasse “bg” 
preclude ogni possibilità?
R.P. - BOLOGNA

L
a modifica in corso d’anno dell’attività esercitata 
rappresenta una causa di esclusione dagli Isa 
(indicatori sintetici di affidabilità), riconducibile 

a quella prevista per i soggetti che si trovano in un pe-
riodo di non normale svolgimento dell’attività stessa. 
Tale fattispecie si verifica solo se la nuova attività 
rientra in un codice attività compreso in un Isa diver-
so dall’attività svolta in precedenza.
In sostanza, affinché la modifica in corso d’anno del-
l’attività esercitata costituisca causa di esclusione 
dall’applicazione degli Isa, le due attività non devono 
essere contraddistinte da codici attività compresi nel-
lo stesso Isa.
Pertanto si ritiene che, nel caso descritto dal quesito, 
la causa di esclusione sia applicabile, in quanto la 
nuova attività svolta e identificata con il codice 
43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili 
(muratori) – è soggetta a un Isa (BG50U) diverso da 
quello (BG69U) a cui è soggetta l’attività precedente-

mente svolta e identificata con il codice 41.20.00 – Co-
struzione di edifici residenziali e non residenziali.

[2329][400105]

Chi è «semplificato»
non si sottrae all’applicazione
Un soggetto, che nel periodo d’imposta 2018 era 
forfettario e nel periodo d’imposta 2019 è passato al 
regime semplificato, è escluso, per il periodo di 
imposta 2019, dall’applicazione degli Isa?
R.Z. - UDINE

N
el caso prospettato si ritiene che il contribuente, 
esercente dal periodo di imposta 2019 come atti-
vità prevalente un’attività d’impresa, arte o pro-

fessione tra quelle per le quali risulta approvato un in-
dice sintetico di affidabilità fiscale, seppure in regime 
semplificato, sia comunque tenuto all’applicazione de-
gli Isa.
Infatti, perché gli indici di affidabilità fiscale non trovi-
no applicazione, è necessario che il reddito d’impresa 
o di lavoro autonomo sia determinato con criteri forfet-
tari (come nel caso degli esercenti attività di agrituri-
smo, che applicano il regime speciale di determinazione 
del reddito ex articolo 5 della legge 413/1991; degli eser-
centi attività agricole, nei termini ex articoli 56, comma 
5, e 56 bis, commi 1, 2 e 3 del Tuir, Dpr 917/1986, in 
quanto producono reddito d’impresa determinato con 
criteri forfettari; dei soggetti in regime forfettario di cui 
alla legge 190/2014 o in regime di vantaggio di cui al Dl 
98/2011; degli enti che applicano il regime forfettario 
previsto dalla legge 398/1991; delle società di persone, 
delle Srl e delle società cooperative, che rivestono la 
qualifica di società agricola, che abbiano optato per 
l’imposizione dei redditi a norma dell’articolo 32 del 
Tuir, Dpr 917/1986).

[2330][400408]

Distributori di carburante,
ricavi calcolati «al netto»
Un’azienda in forma di Sas (società in accomandita 
semplice) esercita l’attività di commercio al 
dettaglio di carburanti, con ricavi, per il periodo di 
imposta 2019, pari a 7.074.343 euro (al lordo del 
prezzo corrisposto al fornitore per l’acquisto del 
carburante). È corretto che essa sia esclusa dalla 
compilazione del modello Isa con indicazione, 
nell’apposito campo del quadro RG, del codice 3 
(«Ammontare dei ricavi dichiarati superiore ad euro 
5.164.569»)?
A.P. - MILANO

L
a risposta è negativa. Con riferimento alla categoria 
degli esercenti di impianti di distribuzione carburan-
te, si ritiene che il calcolo del limite dei ricavi debba 

essere assunto al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
Pertanto, per il limite dei 5.164.569 euro, si deve considera-
re il volume dei ricavi di carburante relativi all’anno 2019 
al netto dei costi di fornitura dello stesso carburante 
(quindi il totale degli aggi derivante dalla vendita del car-
burante) più tutti i ricavi derivanti dalle eventuali attività 
collaterali (lavaggio, gommista, meccatronica, bar e com-
mercio accessori auto).

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI 
CONTABILI

A cura di 

Giovanni Petruzzellis

[2331][400568]

Forfait, le spese d’impresa
non rilevano in via analitica
Un soggetto in regime forfettario può scaricare 
come costi, o portare in detrazione, le spese inerenti 
all’assicurazione auto, all’assicurazione 

professionale e all’iscrizione all’albo?
S.B. - PISTOIA

L
a risposta è negativa. Le spese sostenute nello 
svolgimento dell’attività d’impresa, ai fini 
della determinazione del reddito da assog-

gettare al regime forfettario, non rilevano in via 
analitica bensì in base alla percentuale di redditi-
vità attribuita, in via presuntiva, all’attività svolta.
Fanno eccezione al criterio citato, essendone pre-
vista la deducibilità in via analitica, i contributi 
previdenziali versati in ottemperanza a disposi-
zioni di legge, in sostanza quelli  corrisposti alla 
gestione previdenziale obbligatoria di apparte-
nenza (articolo 1, comma 64, della legge 190/2014, 
di Stabilità per il 2015). Sono invece escluse altre 
tipologie di spesa, come quelle sostenute per le as-
sicurazioni obbligatorie o per l’iscrizione all’albo 
professionale.

[2332][400443]

Fuori dal regime anche chi
ha il controllo indiretto di Srl
Sono un dottore commercialista con codice Ateco 
69.20.11, titolare di studio professionale. Mia moglie 
è socia al 70% di una Srl (in trasparenza) avente a 
oggetto «Centro elaborazione dati contabili (tenuta 
contabilità per conto terzi)», con codice Ateco 
63.11.11. L’altro 30% della società è di proprietà di 
nostro figlio.
Sia l’attività di studio professionale che quella della 
società vengono svolte in un locale di mia proprietà, 
concesso in parte alla Srl con contratto di comodato 
a titolo gratuito. La Srl tiene la contabilità di alcuni 
clienti e lo studio provvede al deposito dei bilanci al 
registro delle imprese e a fornire altra consulenza. 
Lo studio fattura le sue prestazioni a volte alla Srl 
(che riaddebita ai vari clienti) e, a volte, 
direttamente al cliente. Avendo lo studio un volume 
di affari inferiore a 65mila euro, può continuare a 
stare nel regime forfettario?
F.R. - PRATO

C
ostituisce causa di esclusione dal regime 
forfettario la detenzione di partecipazioni 
di controllo in Srl che esercitano attività 

economiche direttamente o indirettamente ri-
conducibili a quelle svolte dall’esercente attività 
d’impresa, arti  o professioni.
L’amministrazione finanziaria, nella circolare 
9/E/2019, ha chiarito che per determinare la 
sussistenza della condizione del controllo, di-
retto o indiretto, della Srl, occorre far riferimen-
to a quanto disposto dall’articolo 2359 del Codice 
civile, in base al quale, ai fini della verifica della 
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea, 
si computano anche i voti spettanti a persona in-
terposta, nel cui ambito vanno compresi i fami-
liari. Nel caso del lettore, anche se la partecipa-
zione nella Srl è intermediata dal possesso delle 
quote detenute dal coniuge e dal figlio, tale con-
dizione è da ritenersi verificata.
Nella stessa circolare 9/E/2019, l ’amministra-
zione finanziaria ha ulteriormente specificato 
che, per potersi prefigurare la condizione di “ri-
conducibilità”, occorre che il  titolare di partita 
Iva effettui cessioni di beni o prestazioni di ser-
vizi nei confronti della Srl e che la stessa, a sua 
volta, deduca dalla propria base imponibile i re-
lativi componenti negativi di reddito. Anche 
questa seconda circostanza è da ritenere sussi-
stente nel caso in oggetto, con la conseguente 
inapplicabilità del regime forfettario.

[2333][400611]

Contribuente e «controllata»
sono distinti soggetti passivi
Un contribuente forfettario fattura a una Srl 
che svolge la medesima attività e di cui è socio 
maggioritario. In base alla circolare 9/E/2019 il 
contribuente non decade dal regime forfettario 
se la Srl non deduce il relativo costo.
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In questo caso, per il principio di divieto di 
doppia imposizione e correlazione, i 
componenti positivi fatturati dal contribuente 
forfettario devono considerarsi non soggetti a 
tassazione?
A.R. - ROMA

L
a risposta è negativa. Al riguardo è opportuno 
premettere che il comma 57 dell’articolo 1 della 
legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015), alla lette-

ra d, preclude l’applicazione del regime forfettario a 
coloro che controllano direttamente o indirettamente 
Srl, le quali esercitano attività comunque riconducibili 
a quelle svolte in forma autonoma. La norma è finaliz-
zata a precludere un utilizzo elusivo del regime forfet-
tario, in termini di arbitraria allocazione reddituale, 
nel caso in cui vi sia contestuale esercizio della mede-
sima attività anche in forma societaria.
Nella circolare 9/E/2019 l’agenzia delle Entrate ha 
chiarito che, laddove le attività esercitate dalla Srl e 
dal contribuente appartengano alla medesima sezione 
Ateco, la causa ostativa all’applicazione del regime 
forfettario sussiste qualora il titolare di partita Iva ef-
fettui cessioni di beni o prestazioni di servizi, tassabili 
con imposta sostitutiva, nei confronti della Srl con-
trollata e quest’ultima, a sua volta, deduca dalla pro-
pria base imponibile i correlativi componenti negativi 
di reddito.
Nella stessa circolare è stato chiarito che il requisito 
della riconducibilità delle attività non sussiste nel-
l’ipotesi in cui i costi dei beni e dei servizi citati non 
siano fiscalmente deducibili.
Il criterio indicato è finalizzato a salvaguardare l’ap-
plicabilità del regime forfettario quando, a fronte della 
mancata deduzione dei costi relativi a fatture emesse 
dal contribuente forfettario nei confronti della socie-
tà, non siano ravvisabili finalità elusive.
Ciò posto, la mancata deduzione dei costi in capo alla 
società non implica il mancato assoggettamento a tas-
sazione dei componenti positivi realizzati dal contri-
buente forfettario, considerando che quest’ultimo e 
la Srl, ancorché controllata, sono due distinti soggetti 
passivi d’imposta e non sono ravvisabili fenomeni di 
doppia imposizione economica.

IVA

A cura di 

Giorgio Confente

[2334][402715]

Le telecamere termografiche
sono esenti in quanto Dpi
Viste le disposizioni sull’esenzione Iva, fino al 31 
dicembre 2020, per le cessioni dei Dpi (dispositivi di 
protezione individuale), vorrei sapere se tra essi 
rientrano le telecamere termografiche.
I.D. - FROSINONE

L
e cessioni di telecamere termografiche pos-
sono beneficiare del regime di esenzione Iva 
fino al 31 dicembre 2020, nella misura in cui 

possano rientrare nell’ambito dei codici di no-
menclatura combinata menzionati dall’agenzia 
delle Dogane, nella circolare 12/D/2020. Questa 
circolare ha chiarito che l’elencazione dei beni 
esenti da Iva, contenuta nell’articolo 124 del Dl 
34/2020, dev’essere intesa come tassativa e non 
meramente esemplificativa. Inoltre, l’individua-
zione dei prodotti oggetto dell’agevolazione de-
v’essere effettuata avendo riguardo ai codici Taric 
(tariffa integrata comunitaria), menzionati nella 
citata circolare 12/D/2020.

[2335][402694]

Permuta non scomputabile
dalla fattura di cessione
Una società, che si occupa di vendita di veicoli usati, 

vende un’auto a un cliente prendendo in permuta la 
vettura di quest’ultimo. La permuta può essere 
messa a scomputo della fattura? Se per la vendita si 
calcolano 7mila euro a carico del cliente e per la 
permuta se ne calcolano 9mila a carico della società, 
si può emettere una fattura con segno meno?
F.S. - FROSINONE

N
on è possibile scomputare dalla fattura di 
cessione dell’auto il valore di quella data in 
permuta. L’articolo 12 del Dpr 633/72 pre-

vede che le cessioni di beni e le prestazioni di ser-
vizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di 
beni o prestazioni di servizi sono soggette all’im-
posta separatamente da quelle in corrispondenza 
delle quali sono effettuate. In pratica, nell’esem-
pio proposto la società che vende auto usate dovrà 
emettere una fattura per il valore di 7mila euro e 
ricevere una corrispondente fattura o ricevuta (se 
il cliente è un privato) per il valore di 9mila euro. 
È possibile che, sotto il profilo finanziario, le par-
ti concordino una compensazione per cui la socie-
tà versa la differenza al cliente (nell’esempio 2 
mila euro). Il divieto di scomputare il bene dato 
in permuta esclude la possibilità che vi sia una 
fattura con importo negativo.

[2336][401866]

L’aliquota del 22 per cento
su cessioni di hard disk e Usb
Secondo l’articolo 17, comma 6, lettera c, del Dpr 
633/1972, nella fase di «commercio all’ingrosso» 
le cessioni di «dispositivi a circuito integrato, 
quali microprocessori e unità centrali di 
elaborazione,  effettuate prima della loro 
installazione in prodotti destinati al consumatore 
finale» è soggetta a inversione contabile. 
L’oggetto di tale disciplina comprende anche gli 
hard disk e memorie quali chiavette Usb?
Le circolari 36/E/2011 e 13/E/2012, rinviando 
all’autorizzazione comunitaria, si rifanno al 
codice Nc 85423190 della nomenclatura Taric 
(tariffa integrata comunitaria). Le memorie, 
tuttavia, sembrerebbero rientrare nella 
nomenclatura Nc 854232 (e non 31), quindi 
apparentemente sarebbero escluse 
dall’applicazione del reverse.
S.G. - BRESCIA

L
e cessioni di “hard disk” e memorie (come le 
chiavette Usb) sono soggette al regime ordi-
nario di applicazione dell’imposta. L’agenzia 

delle Entrate ha fatto riferimento alle voci doga-
nali Nc 85423190 e 85423110 per definire il campo 
di applicazione del reverse charge previsto per le 
cessioni di dispositivi a circuito integrato (risolu-
zioni 36/E/2011 e 13/E/2012). Quindi, in assenza 
di ulteriori chiarimenti, per i prodotti inquadrabili 
in voci doganali differenti si deve applicare il regi-
me Iva ordinario.

A cura di 

Marco Zandonà

[2337][400080]

Edifici residenziali,
la ringhiera si rifà con il 10%

Nella mia nuova casa, acquistata a luglio 2019, ho 
una scala interna. È possibile fruire dell’Iva 
agevolata (al 10 per cento) per i lavori di rifacimento 
della sola ringhiera?
A.C. - MILANO

L
a risposta è affermativa. Il rifacimento della 
ringhiera di una scala in un edificio residen-
ziale, anche di semplice manutenzione ordi-

naria, rientra in ogni caso tra gli interventi cui si 
applica l’Iva al 10 per cento. L’articolo 7, comma 1, 
lettera b, della legge 488/1999 ha previsto l’appli-

cazione dell’aliquota Iva ridotta al 10 per cento, in 
luogo di quella ordinaria al 22 per cento, solo per 
le  prestazioni (appalti e forniture con pose in ope-
ra) relative agli interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria realizzati su fabbricati a pre-
valente destinazione abitativa privata. Quindi, per 
gli interventi di manutenzione, ordinaria e straor-
dinaria, realizzati su immobili residenziali, è pre-
visto un regime agevolato, che consiste nell’appli-
cazione dell’Iva al 10 per cento.

IVA UE–EXTRA UE

A cura di 

Giuseppe Barbiero

[2338][401870]

Per beni in conto lavorazione
non si compila modello Intra
Una società, con sede in Italia, invia propri pezzi a 
una consociata residente in un altro Stato Ue, 
affinché questa li lavori, li assembli e li rispedisca 
alla società italiana come un unico pezzo 
assemblato, composto dai pezzi a suo tempo 
ricevuti. La consociata estera emette fattura di 
servizi (lavorazione) nei confronti della società 
italiana.
Qual è la corretta rilevazione Intrastat relativa a 
questa operazione? Vorremmo sapere, in 
particolare, come la società italiana dovrà rilevare 
l’operazione di andata e ritorno della merce nel 
modello Intrastat, ai fini sia fiscali che statistici.
C.V. - GORIZIA

I
n base alle disposizioni impartite dall’agenzia 
delle Entrate con provvedimento del 25 settembre 
2017 e dall’agenzia delle Dogane, con nota 20 feb-

braio 2018, n. 18558, gli acquisti intracomunitari di 
servizi (di assemblaggio di beni, nel caso in esame) 
devono essere rilevati nel modello Intra2–quater da 
presentare mensilmente all’agenzia delle Dogane 
solo ai fini statistici, qualora nei quattro trimestri 
precedenti sia stato realizzato, per tale categoria di 
operazioni, un ammontare totale in ciascun trime-
stre superiore a 100mila euro. Per l’invio dei beni in 
conto lavorazione alla consociata stabilita in un al-
tro Stato Ue, non è invece prevista la compilazione 
di un modello Intra, non trattandosi di una cessione 
a titolo oneroso né di una prestazione di servizi.

[2339][400944]

Dal pro rata d’imposta
il regime del reverse charge
Nella risposta all’interpello 91/2020 l’agenzia 
delle Entrate chiarisce (ancora una volta) gli 
adempimenti a carico del cliente italiano, e in 
particolare sottolinea che  «il cliente italiano è 
tenuto ad adempiere agli obblighi Iva di 
fatturazione e registrazione con il 
meccanismo dell’inversione contabile 
(reverse charge), integrando la fattura estera 
con il regime di esenzione Iva di cui 
all ’articolo 10, comma 1, n. 1 del Dpr 633/72, 
cui faranno seguito la registrazione del 
documento nei registri acquisti e vendite ed i 
relativi obblighi di versamento». Tali obblighi 
di versamento sono riferiti all ’eventuale pro 
rata derivante dalle fatture esenti con Iva 
registrate fra le vendite?
A.I. - BARI

L
a risposta è affermativa. Nel caso prospettato 
gli “obblighi di versamento” dell’Iva si riferi-
scono all’importo dell’eventuale pro rata di im-

posta, scaturente dalla percentuale di detrazione 
prevista dall’articolo 19–bis del Dpr 633/1972, deter-
minata in base al rapporto tra l’ammontare delle 
operazioni – effettuate nell’anno e annotate nel re-
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gistro previsto dall’articolo 25 dello stesso Dpr 
633/1972 – che danno diritto a detrazione e il mede-
simo ammontare aumentato delle operazioni esenti 
in base all’articolo 10 del Dpr 633/1972,  effettuate 
nell’anno medesimo e annotate nel registro contem-
plato nell’articolo 23.
Nel corso d’anno la detrazione è provvisoriamente 
operata con l’applicazione della percentuale di de-
trazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla 
fine dell’anno, ed è determinata presuntivamente – 
sempre salvo conguaglio – in caso di inizio di attività 
(articolo 19, quinto comma, del Dpr 633/1972).

[2340][400352]

Cessione tra soggetti italiani
di beni poi lavorati all’estero
Una società – Ita1 – vende beni (tessuti) a un soggetto 
italiano (Ita2) con spedizione degli stessi in Lettonia, al 
soggetto Let1.
Let1 riceve i beni, li lavora (producendo delle uniformi) e 
li spedisce in un deposito in Danimarca, di proprietà di 
Ita2. Ita1 fattura la vendita di beni a Ita2. Ita2 riceve 
fattura da Let1 per servizio di lavorazione 
(successivamente Ita2 rivenderà il prodotto finito a 
propri clienti).
Qual è il corretto regime Iva da applicare alla transazione 
di vendita che intercorre tra Ita1 e Ita2?
M.B. - MILANO

S
i è in presenza di una cessione a titolo oneroso nei 
confronti di un cessionario soggetto d’imposta. 
Vengono ceduti beni che sono trasportati nel ter-

ritorio di un altro Stato Ue (cioè in Lettonia)  per essere 
sottoposti a lavorazione ad opera di terzi per conto del 
cessionario.
La cessione tra la società Ita 1 e il soggetto Ita 2 è effettuata 
senza applicazione di Iva nei confronti del cessionario, a 
norma dell’articolo 41, comma 1, lettera a, del Dl 331/1993. 
Per tale cessione va emessa fattura entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di spedizione dei beni, e deve 
specificarsi che si tratta di una operazione non imponibile, 
con il richiamo alla norma citata, riportando le ulteriori 
indicazioni contenute nel successivo articolo 46 del Dl 
331/1993 che si rendessero applicabili.
La fattura va annotata distintamente nel registro previsto 
dall’articolo 23 del Dpr 633/1972 entro il termine di emis-
sione,  con riferimento al mese di effettuazione dell’opera-
zione (articolo 47, comma 4, del Dl 331/1993). I dati della 
fattura devono essere trasmessi telematicamente al-
l’agenzia delle Entrate (esterometro) entro la fine del mese 
successivo al trimestre di riferimento, in base all’articolo 
1, comma 3–bis, del Dl 127 del 2015.

[2341][400014]

Nessuna comunicazione
per opere fuori dal territorio
Una società italiana ha dovuto nominare un 
rappresentante fiscale in Svizzera, che 
provvedesse all’emissione delle fatture con 
applicazione dell’Iva svizzera al cliente finale in 
seguito ai lavori svolti in territorio svizzero.
Per la normativa Iva italiana, la società in 
questione ha altri obblighi? L’importo 
dell’operazione dev’essere incluso nelle 
comunicazioni dei dati relativi alle  liquidazioni 
Iva o nell’esterometro? L’importo concorre a 
formare il volume d’affari?
E.R. - LECCO

P
oiché si tratta di lavori effettuati fuori dal ter-
ritorio italiano nei confronti di un soggetto re-
sidente in Svizzera, con emissione in questo 

Stato di una fattura assoggettata a Iva svizzera, la 
relativa operazione non è soggetta all’obbligo di co-
municazione dei dati concernenti le liquidazioni pe-
riodiche Iva in base all’articolo 21–bis del Dl 
127/2015, non ritenendosi sussistenti, nel caso in 
esame, i presupposti stabiliti in tali disposizioni per 
l’applicazione delle stesse. Di conseguenza, l’opera-
zione in argomento non si rende contabilizzabile nel 
volume di affari, come previsto dall’articolo 20 del 
Dpr 633/1972.

Diritto
di famiglia

A cura di 

Silvia Giamminola

[2342][399885]

L’assegno di mantenimento
adeguato a distanza di anni
Mi sono separato consensualmente nel 1989. Da 
allora l’adeguamento dell’assegno di mantenimento 
a mio carico è avvenuto, ma non sempre in maniera 
puntuale, e qualche volta è anche trascorso il 
termine di prescrizione di cinque anni oltre il quale la 
mia ex moglie non avrebbe potuto reclamare 
l’adeguamento. Adesso siamo giunti a un accordo 
sull’ammontare del nuovo assegno, che è in linea 
con quanto stabilito a suo tempo dalla sentenza.
Ci si può limitare – anche ai fini fiscali – a uno 
scambio per lettera raccomandata? Con quale 
contenuto?
F.R. - FROSINONE

L
a rivalutazione dell’assegno di mantenimento 
del coniuge è prevista per legge al fine di con-
sentire al beneficiario la conservazione del-

l’originario potere di acquisto. L’assegno va ritoc-
cato annualmente in modo che la percentuale di ri-
valutazione sia calcolata sull’ammontare risultante 
dall’adeguamento precedente e non sulla cifra ini-
ziale, tanto che la percentuale di adeguamento vie-
ne a essere parte dell’importo attualizzato.
Poiché la prescrizione è la stessa dell’assegno di 
mantenimento (termine quinquennale), non è pos-
sibile chiedere la parte di assegno determinato dal-
l’indicizzazione risalente oltre i cinque anni. Tutta-
via, l’assegno può essere ricalcolato sulla base del 
complessivo indice Istat maturato negli anni, a par-
tire da quello successivo al provvedimento di deter-
minazione dell’assegno fino a oggi.
Se dunque tale calcolo porta alla cifra che si ritiene 
oggi adeguata e concordata, lo scambio di richie-
sta/accettazione contenuto in una lettera racco-
mandata può essere sufficiente. In caso contrario, 
sarebbe opportuno formalizzare la modifica nei 
modi previsti per la revisione delle condizioni di se-
parazione: andando in Comune (in mancanza di fi-
gli della coppia da tutelare), concludendo una nego-
ziazione assistita o depositando un ricorso con-
giunto.

[2343][403154]

Possibile la «liquidazione»
definitiva dell’ex coniuge
Sono divorziato e corrispondo mensilmente 
l’assegno divorzile alla mia ex moglie. Essendo 
prossimo alla pensione, sto valutando di proporle 
una liquidazione definitiva, con la corresponsione di 
quanto andrò a percepire come Tfr (trattamento di 
fine rapporto), a condizione che lei rinunci a 
qualunque pretesa economica, anche con riguardo 
alla pensione di reversibilità.
È possibile un accordo nei termini indicati 

(corresponsione dell’intero Tfr in cambio della 
rinuncia a ogni pretesa economica, compresa la 
reversibilità)? La somma erogata è deducibile, e in 
quale misura, nella mia dichiarazione dei redditi ed è 
imponibile in capo alla mia ex moglie?
D.A. - VERONA

S
econdo l’articolo 12–bis della legge 898/1970, chi 
è titolare di un assegno divorzile, non si è risposa-
to e non ha acconsentito in precedenza alla corre-

sponsione di una somma una tantum, ha diritto a una 
quota del Tfr (trattamento di fine rapporto) dell’ex co-
niuge, che viene calcolato nella misura del 40% dell’in-
dennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di la-
voro è coinciso con il matrimonio.
Per il resto il lettore può impiegare quanto percepito co-
me crede e può proporre alla ex moglie la corresponsio-
ne di una cifra una tantum. Servono poi l’accettazione 
da parte della ex coniuge e un giudizio di equità del Tri-
bunale: si tratta infatti di un patto a carattere aleatorio, 
che definisce i rapporti in maniera definitiva ed esclude 
la possibilità di qualunque richiesta futura, e come tale 
non può essere imposto. La corresponsione dell’asse-
gno divorzile in unica soluzione esclude anche il diritto 
alla pensione di reversibilità; sul punto si è espressa la 
Cassazione a sezioni unite, con la sentenza 22434/2018, 
fugando ogni dubbio.
La somma erogata a tale titolo non è deducibile dal red-
dito di chi la corrisponde (al contrario degli assegni pe-
riodici) e pertanto non è soggetta a tassazione a carico 
del percipiente (si veda anche la sentenza 29178/2019 
della Corte di cassazione).

[2344][402698]

Convenzione matrimoniale
per cointestare la casa
Io e mia moglie ci siamo sposati nel 1969. Due anni 
dopo ho acquistato un terreno sul quale è stata 
costruita la nostra casa, che in Catasto risulta 
intestata solo a me. Non abbiamo fatto alcun atto 
per dichiarare la separazione dei beni.
Vorrei sapere se la casa è un bene comune oppure è 
di mia esclusiva  proprietà. In quest’ultimo caso, che 
cosa bisogna fare per intestarla anche a mia moglie?
G.N. - L’AQUILA

A
ll’epoca dell’acquisto del terreno da parte del 
lettore, vale a dire nel 1971, vigeva il regime del-
la separazione dei beni. Per il generale princi-

pio dell’accessione (articolo 934 del Codice civile) la 
casa, anche se costruita con gli sforzi economici di en-
trambi i coniugi, segue la proprietà del terreno e in 
capo al coniuge non proprietario può essere ricono-
sciuto solo un diritto di credito.
Secondo le norme transitorie (previste dall’articolo 
228 della legge 171/1975, di riforma del diritto di fami-
glia), in mancanza di diverse determinazioni dei co-
niugi, dal 16 gennaio 1978 alle coppie sposate prima 
dell’entrata in vigore della riforma si applica il regime 
di comunione dei beni, che però non include gli ac-
quisti effettuati in precedenza. O meglio, può inclu-
derli solo in virtù di una specifica convenzione stipu-
lata per atto pubblico nel periodo transitorio. Ecco il 
motivo per cui dai pubblici registri il bene risulta di 
esclusiva proprietà del lettore.
Per far ricadere la casa nella titolarità di entrambi i 
coniugi, il lettore può stipulare con la moglie una con-
venzione matrimoniale che acquisisca l’immobile alla 
comunione, non ostandovi alcuna norma. La conven-
zione (ex articolo 162 del Codice civile) deve avere la 
forma dell’atto pubblico, alla presenza di testimoni, 
dev’essere annotata a margine dell’atto di matrimo-
nio e va trascritta nei registri immobiliari.

[2345][402924]

Lavori su edifici di proprietà
di soggetti incapaci
Si vogliono effettuare dei lavori di 
riqualificazione di un edificio unifamiliare 
utilizzando il bonus del 110% introdotto dal 
decreto Rilancio (Dl 34/2020).
Nel caso in cui il proprietario sia un soggetto 
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incapace, il tutore deve presentare ricorso al 
giudice tutelare al fine di ottenere 
l’autorizzazione allo svolgimento dei lavori e alla 
cessione del credito? Queste attività rientrano 
nella straordinaria amministrazione?
A.V. - POTENZA

N
el nostro ordinamento la persona incapace 
può essere tutelata mediante la nomina di 
un amministratore di sostegno (figura in-

trodotta dalla legge 6/2004 e considerata preferi-
bile), oppure da un tutore in caso di interdizione 
o, ancora, da un curatore in caso di inabilitazione.
Il provvedimento di nomina dell’amministratore 
di sostegno specifica nel caso concreto i suoi com-
piti, in quanto per il principio informatore del-
l’istituto il beneficiario «conserva la capacità di 
agire per tutti gli atti che non richiedono la rap-
presentanza esclusiva o l’assistenza necessaria 
dell’amministratore di sostegno» (articolo 409 del 
Codice civile).
La sentenza di interdizione comporta l’incapacità 
di agire, a meno che consenta il compimento di 
alcuni atti di ordinaria amministrazione, e quella 
di inabilitazione comporta l’incapacità per gli atti 
straordinari, a meno che preveda la possibilità del 
compimento di alcuni di essi (articolo 427 del Co-
dice civile).
Quindi nel caso specifico, è opportuno esaminare 
il provvedimento in vigore a tutela del soggetto 
incapace.
I lavori previsti dall’articolo 121, comma 2, della 
legge 77/2020, di conversione del Dl 34/2020 (re-
cupero del patrimonio edilizio, efficienza energe-
tica, adozione di misure antisismiche, recupero 
o restauro delle facciate, installazione di impianti 
fotovoltaici), sono da considerare eccedenti l’or-
dinaria amministrazione. Pertanto sarà necessa-
rio rivolgersi al giudice tutelare, sempre che al 
soggetto tutelato sulla base dei princìpi enunciati 
non sia rimasta la capacità di agire e decidere “in 
proprio” le attività in questione.

Condominio

A cura di 

Augusto Cirla

[2346][403097]

Mai senza mascherina
in spazi condominiali comuni

Con il decreto del 7 ottobre 2020, che ha seguito le 
indicazioni del comitato tecnico scientifico, l’uso 
della mascherina è diventato obbligatorio in tutta 
Italia sia all’aperto che in tutti i luoghi al chiuso 
diversi dalle abitazioni private. Alla luce di tutto ciò, 
vorrei sapere se tale norma trova applicazione 
anche per le persone (compresi i condòmini) che 
transitano in tutte la parti comuni del condominio. 
In caso di risposta positiva, si può delegare con un 
atto scritto il portiere dello stabile a fare rispettare 
questa regola?
F.V. - CATANIA

L
a risposta è parzialmente positiva, nel senso che, 
visto anche lo spirito dei Dpcm emanati in ottobre 
e l’aggravarsi del fenomeno Covid, è logico ritenere 

che tutti coloro che per qualsiasi motivo si trovino a 
transitare negli spazi condominiali debbano essere mu-
niti di idonea mascherina, compresi i condòmini, fino 
al momento in cui accedono di fatto nell’unità immobi-
liare di loro proprietà o comunque da loro occupata.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus sono 
state assunte misure più restrittive, che devono trovare 
applicazione in quelle strutture dove presumibilmente 
c’è una maggiore presenza di persone. E il condominio lo 
è quasi per definizione, se lo si intende, appropriatamen-
te, come una comunità in cui più persone, proprietarie 
ciascuna di un bene immobile, sono radunate in un edifi-
cio per condividere l’uso di spazi e di servizi a loro comu-
ni. In condominio si ha inoltre la possibilità di incontrare 
non solo altri condòmini, ma anche diversi soggetti ester-
ni che per diverse ragioni frequentano il fabbricato.
Il portiere dello stabile si presenterebbe in effetti come 
la persona funzionalmente più idonea a fare rispettare 
l’obbligo della mascherina, ma ciò non rientra nei suoi 
specifici compiti, previsti dal contratto nazionale di 
categoria: se lo fa, la sua è una mera cortesia verso il 
condominio.

[2347][402915]

Incidenti in parcheggio senza
responsabilità «a priori»
Abito in un condominio di nove unità immobiliari nel 
quale esistono nove box di proprietà sotto lo stabile e 
nove posti auto condominiali, esterni ma nello stesso 
cortile. Negli anni scorsi è stata autorizzata dal 
condominio l’installazione di un cartello di divieto di 
sosta in prossimità del passo carraio, in quanto la 
presenza di veicoli in quel punto creerebbe intralcio sia 
per il passaggio sia per le manovre delle auto.
Considerato che questo divieto alcune volte viene 
disatteso, vorrei sapere se, in caso di incidente in fase di 
uscita dal rispettivo box, la responsabilità può ricadere 
su chi parcheggia in divieto di sosta, e – in caso di 
risposta affermativa – se eventualmente si può 
installare (dietro autorizzazione dell’assemblea) un 
ulteriore cartello che chiarisce che, in caso di incidente, 
la responsabilità grava esclusivamente su chi ha 
parcheggiato dove non avrebbe potuto farlo.
M.G. - MILANO

N
on spetta al condominio decidere preventivamente a chi 
attribuire la responsabilità qualora si verifichi un sinistro 
all’interno del cortile condominiale. Questo è un potere 

che è lasciato solo al giudice, semmai chiamato a valutare lo svol-
gersi dei fatti che hanno dato origine all’evento dannoso. Da qui 
la inutilità di un cartello che addebiti al condomino una responsa-
bilità che comunque va accertata.
Il regolamento di condominio, invece, nell’ambito della discipli-
na in esso dettata sulle parti comuni, può prevedere il divieto di 
parcheggio di automezzi nel cortile o, se non altro, al di fuori degli 
spazi ove è consentito. L’amministratore, in tal caso, deve preten-
dere, anche giudizialmente, il rispetto del regolamento. Ad ogni 
modo, il parcheggio in zone comuni con modalità idonee a creare 
pregiudizio al pacifico e pari uso che di diritto spetta anche agli 
altri condòmini costituisce comportamento in contrasto con 
quanto dispone l’articolo 1102 del Codice civile, il quale vieta al 
condomino l’uso del bene comune quando questo impedisce agli 
altri di farne parimenti uso. L’autovettura mal parcheggiata im-
pedisce, o se non altro limita, la possibilità per gli altri autoveicoli 
di uscire agevolmente dal cortile e dai singoli box, comportamen-
to questo che legittima l’amministratore ad assumere le più op-
portune iniziative nei confronti del condomino disobbediente.

A cura di 

Pierantonio Lisi

[2348][400724]

Potatura d’obbligo per i rami
sporgenti sulle parti comuni

Diversi anni or sono un condomino, dotato di 
ingresso autonomo confinante con il muretto 

dell’androne condominiale, si era impegnato, 
davanti al giudice di pace, a potare i rami degli ulivi 
che, piantati in vaso nel terreno a ridosso 
dell’adiacente muretto di confine, si protendevano 
nell’androne condominiale. Poiché da un paio d’anni 
il condomino, nonostante le richieste, taglia 
solamente i rami che si protendono nella sua 
proprietà lasciando crescere quelli che sporgono 
sulla parte comune, si chiede come fare per 
obbligarlo a fare la potatura.
R.P. - VICENZA

L’
impegno preso dinanzi al giudice di pace pare ri-
badire il contenuto di un obbligo che la legge im-
pone al proprietario dell’albero: tagliare i rami 

che si protendono nel fondo del vicino. La stessa norma 
che impone questo dovere precisa che il vicino può in 
qualunque tempo costringere il proprietario dell’albero 
a tagliare i rami (articolo 896 del Codice civile). Il condo-
minio o ciascun condomino, dunque, potrà sempre agi-
re contro il proprietario dell’albero per chiedere e otte-
nere il taglio dei rami cui è obbligato per legge.

[2349][400137]

Amministratore sempre
tenuto a redigere i consuntivi
I consuntivi e preventivi condominiali ricevuti in 
questi giorni, senza che si svolgano le assemblee, 
hanno validità?
A.D. - UDINE

L’
approvazione del rendiconto consuntivo pro-
duce effetti giuridici distinti. Può, per esem-
pio, fungere da ratifica dell’operato dell’am-

ministratore e da riconoscimento dei suoi crediti per 
anticipazioni. Principalmente, come pure l’appro-
vazione del preventivo, essa consente all’ammini-
stratore di procedere alla riscossione forzosa dei 
contributi condominiali chiedendo e ottenendo una 
ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecu-
tiva (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del 
Codice civile). La predisposizione del rendiconto, 
per altro verso e indipendentemente dalla sua ap-
provazione, costituisce uno degli specifici obblighi 
dell’amministratore di condominio.
L’articolo 1130, n. 10, del Codice civile dispone che 
l’amministratore deve redigere il rendiconto condo-
miniale annuale della gestione e convocare l’assem-
blea per la relativa approvazione entro 180 giorni. 
Se la pandemia impedisce lo svolgimento della riu-
nione di condominio da convocare per l’approvazio-
ne del rendiconto, questo non significa che l’ammi-
nistratore non debba nemmeno predisporlo. La re-
dazione del rendiconto, anzi, costituisce un suo do-
vere, ed egli deve fornirne copia a qualunque 
condomino ne faccia richiesta. Non è obbligato, in-
vece, a inviarne una copia a tutti i condòmini.
Per assicurare un elevato grado di trasparenza nella 
gestione, specie fino a quando non sussistono le 
condizioni per la convocazione di una riunione, 
l’amministratore farebbe bene a inviare il rendicon-
to almeno a tutti i condòmini che dispongono di un 
indirizzo email. Sulla base del rendiconto consunti-
vo (e di quello preventivo) predisposto e non appro-
vato, l’amministratore potrà procedere al recupero 
dei crediti, pur non potendo contare sullo speciale 
strumento dell’ingiunzione di pagamento provviso-
riamente esecutiva.

A cura di 

Matteo Rezzonico

[2350][401434]

Supercondominio,
il «fondo facciate» non usato

L’ultima assemblea condominiale (di un 
condominio composto da quattro edifici suddivisi 
in 10 scale di sei appartamenti ciascuna) ha dato 
parere negativo alle ricognizioni preliminari 
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(computo metrico estimativo) per accedere alle 
agevolazioni del “bonus facciate”, in quanto alcuni 
proprietari hanno realizzato nei propri 
appartamenti manufatti non compatibili con la 
normativa istitutiva del bonus citato.
Da circa cinque anni è operativo un fondo di 
accantonamento denominato “fondo per 
rifacimento facciate” ammontante per singolo 
proprietario a circa 3mila euro. Vista l’estrema 
difficoltà del condominio a decidere di avviare i 
lavori relativi alla ristrutturazione delle facciate, 
vorrei sospendere i miei versamenti al “fondo 
facciate” e chiederne il rimborso per poi destinare 
la cifra alla sola facciata dell’edificio in cui vivo. È 
possibile?
N.L.P. - PALERMO

S
e abbiamo ben compreso, si chiede se – nell’ambito 
di un supercondominio o di una comunione parziale 
ex articolo 1123, terzo comma, del Codice civile – è 

possibile procedere alla ristrutturazione della facciata di 
uno solo degli edifici facenti parte del complesso immobi-
liare in comproprietà. Per poter rispondere al quesito oc-
correrebbe valutare l’assetto proprietario del compendio 
e la sussistenza di un eventuale regolamento condominiale 
contrattuale. In ogni caso, in termini generali – ove ammis-
sibile a norma della legge 160 del 2019, di Bilancio per il 
2020 (se il lettore si riferisce al bonus facciate del 90%) o in 
base ad altre normative in tema di recupero edilizio – si ri-
tiene che la singola palazzina possa deliberare autonoma-
mente il rifacimento della propria facciata fruendo dei be-
nefici fiscali (con eventuale cessione del credito o sconto in 
fattura, a norma dell’articolo 121 del Dl 34/2020, decreto Ri-
lancio). Infatti, a prescindere dall’assetto proprietario, in 
tema di condominio parziale la giurisprudenza ha chiarito 
che il condominio parziale è automaticamente configura-
bile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti per le sue 
obiettive caratteristiche strutturali e funzionali destinato 
oggettivamente al servizio e/o al godimento di una parte 
dell’edificio. In tali casi «i partecipanti al gruppo non hanno 
diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose 
di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio 
e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità 
delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da 
adottare» (si veda, per i princìpi espressi, Cassazione, 16 
gennaio 2020, n. 791, resa in tema di ripartizione delle spese 
di ristrutturazione di una falda del tetto).
Quanto al fondo per il rifacimento facciate (già precedente-
mente versato) che non sarà impiegato, è opportuno che 
la restituzione sia deliberata dall’assemblea in sede di ap-
provazione dei rendiconti e dei riparti (una volta preso atto 
della cessata funzione/destinazione).

Locazioni

A cura di 

Augusto Cirla

[2351][402647]

Per contratti da 6 mesi in su
è l’inquilino a pagare la Tari

L’inquilino di un trilocale arredato – con garage, 
cantina e uso di piscina condominiale – sostiene di 

portare i propri rifiuti presso la residenza dei 
genitori (che abitano nel territorio di un altro 
Comune) senza avvalersi, pertanto, della raccolta 
porta a porta del Comune dove si trova l’immobile 
locato.
Il pagamento della tassa rifiuti (Tari) spetta 
comunque all’inquilino o con questo “espediente” 
ricade sul proprietario? Si specifica che il 
contratto di affitto firmato dalle parti prevede 
che «rimangono inoltre a carico del conduttore le 
spese relative al consumo di energia elettrica, 
gas, acqua e tassa smaltimento rifiuti».
G.R. - BRESCIA

L
a Tari dev’essere sempre pagata dall’inquili-
no della casa concessagli in locazione, fatta 
eccezione per i contratti che hanno per og-

getto un utilizzo temporaneo dell’abitazione in-
feriore a sei mesi: così dispone l’articolo 1, comma 
643, della legge 147/2013, di Stabilità 2014.
La normativa vigente stabilisce che la tassa sui ri-
fiuti dev’essere versata da «chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre ri-
fiuti urbani». Vale anche per la Tari la regola ge-
nerale dell’uso potenziale del servizio, cioè del-
l’uso in astratto che l’inquilino o il condomino ne 
fa, indipendentemente dalla quantità di rifiuti 
che produce.
A garanzia del locatore c’è da evidenziare che il 
Comune deve chiedere il pagamento della tassa 
e delle relative sanzioni esclusivamente all’inqui-
lino. Il che comporta che al conduttore che non ha 
pagato la Tari sarà il Comune a trasmettere diret-
tamente il relativo avviso di pagamento e, sem-
mai, le relative sanzioni, ferma la possibilità, per 
il debitore, di sanatoria ricorrendo al ravvedi-
mento operoso entro i termini previsti.

A cura di 

Matteo Rezzonico

[2352][402635]

Variazione del canone, basta
la comunicazione via web

Ho registrato telematicamente una scrittura privata 
relativa alla riduzione per alcuni mesi, a causa 
dell’emergenza sanitaria, del canone di locazione di 
un immobile commerciale.
Vorrei sapere se devo comunque consegnare agli 
uffici dell’agenzia delle Entrate l’originale cartaceo 
della scrittura.
R.P. - ROMA

I
n base alla prassi dell’agenzia delle Entrate, la scrit-
tura privata per la riduzione del canone di locazione 
non è soggetta a registrazione. Secondo la risoluzio-

ne 60/E del 28 giugno 2010, la riduzione del canone di 
locazione, non configurando una risoluzione del con-
tratto, non dev’essere obbligatoriamente comunicata 
all’Agenzia. La stessa risoluzione puntualizza che, ove 
il contribuente decida di registrare la scrittura volonta-
riamente, la tariffa ex articolo 5 riguarda una comuni-
cazione accessoria a un contratto di locazione già regi-
strato (con conseguente applicazione dell’imposta di 
registro nella misura di 67 euro).
Fermi questi princìpi generali, si evidenzia che l’artico-
lo 19 del Dl 133/2014 ha previsto l’esenzione da ogni 
imposta (quindi anche dal versamento della somma di 
67 euro) degli accordi che si limitino a ridurre il canone 
di locazione.
Infine, con comunicato del 3 luglio 2020, è stato chiari-
to che la rinegoziazione del contratto, in caso sia di di-
minuzione che di aumento del canone, può essere co-
municata all’agenzia delle Entrate direttamente via 
web con il “nuovo” modello Rli. Nello stesso comunica-
to l’Agenzia ha puntualizzato che soltanto nel caso di 
accordo di rinegoziazione del canone in aumento, che 
dia luogo a un ulteriore liquidazione dell’imposta per 
il contratto di locazione già registrato, occorre la co-
municazione all’Agenzia stesso entro 20 giorni.

Nel caso descritto dal lettore – che ha già provveduto 
alla registrazione della scrittura privata in diminuzio-
ne telematicamente con modello Rli – salvo esame del-
la fattispecie in concreto, non risultano necessari ulte-
riori adempimenti di comunicazione.

[2353][401393]

L’Ape è necessario anche
per l’affitto di una «porzione»
Vivo da sola in un immobile costruito su due livelli e 
accatastato come unica unità immobiliare 
(categoria A/3), utilizzato come abitazione 
principale. Intendo locare una porzione di questo a 
una famiglia e vorrei sapere se devo far redigere 
l’Ape (attestato di prestazione energetica).
N.L. - MATERA

A
nche in caso di locazione a uso abitativo di una 
porzione dell’immobile è necessario predi-
sporre l’attestato di prestazione energetica ex 

articolo 6 del Dlgs 192/2005 («Attuazione della diret-
tiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia»).
Sul punto, l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005 (so-
stituito dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs 48/2020) si 
limita a stabilire che, nei “nuovi” contratti di locazione 
di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a regi-
strazione, è inserita una clausola con la quale il con-
duttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la 
documentazione, comprensiva dell’attestazione in or-
dine alla prestazione energetica degli edifici.
L’uso della terminologia “singole unità immobiliari” 
pare comprendere qualunque porzione immobiliare 
oggetto di locazione in cui rilevi la prestazione energe-
tica (riferita cioè alla quantità annua di energia prima-
ria effettivamente consumata o che si prevede possa 
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard 
dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio).

A cura di 

Luca Stendardi

[2354][403115]

Attenzione alle condizioni
dell’immobile da restituire

Abito in un appartamento in locazione da 14 anni. 
Sul contratto originario, del 2006, era indicato che 
l’appartamento veniva consegnato imbiancato e 
andava restituito imbiancato. Nel 2012 la 
proprietaria ha stipulato un nuovo contratto per 
introdurre la cedolare secca, e in questo secondo 
accordo la clausola sull’imbiancatura non era più 
presente.
Dato che il 14 marzo 2021 lasceremo 
l’appartamento, abbiamo comunicato che non 
abbiamo intenzione di imbiancare. La proprietaria 
dice che se non lo faremo si rivarrà sulla cauzione 
versata inizialmente, pari a tre mensilità (2.100 
euro). Può farlo?
S.F. - PIACENZA

L
a clausola che prevede la restituzione dei locali im-
biancati è stata superata dal rinnovo del contratto 
nel 2012, se non riportata o richiamata nel secondo 

contratto. Da qui l’infondatezza della pretesa della parte 
locatrice.
Tuttavia, indipendentemente dalla mancata riproposi-
zione di questa clausola, si evidenzia che, secondo la 
Cassazione, «qualora al momento della riconsegna l’im-
mobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovu-
to al normale uso dello stesso, incombe al conduttore 
l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel 
costo delle opere necessarie per la rimessa in pristino, 
ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il peri-
odo necessario per l’esecuzione e il completamento di 
tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore 
sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di 
terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa 
dei lavori» (sentenza 6596/2019).
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[2355][402704]

Ammesse le locazioni parziali
della bifamiliare «di fatto»
Io e mia moglie, in regime di comunione dei beni, 
abbiamo acquistato una seconda casa 
attribuendone al nostro unico figlio la nuda 
proprietà e mantenendo per noi l’usufrutto vitalizio.
Dato che l’appartamento è comodamente divisibile 
in due unità indipendenti, con la semplice chiusura a 
chiave di una porta interna, vorremmo riservarci la 
possibilità di affittare l’immobile in entrambe le 
configurazioni, a seconda delle richiesta di mercato.
È possibile mantenere catastalmente l’unità 
dell’immobile anche in caso di locazione delle due 
parti a persone diverse? In tale evenienza, è 
consentito stipulare contratti di locazione parziale 
di immobile riportando gli identici estremi catastali?
A.B. - PISTOIA

L
a consistenza dell’immobile rimane la stessa, da-
to che non è necessario eseguire lavori di divisio-
ne. È possibile, quindi, locare le due unità immo-

biliari con gli identici estremi catastali, specificando 
che ogni contratto riguarda solo parte di quella cata-
stalmente unica.

Enti non profit
e onlus

A cura di 

Romano Mosconi

[2356][402981]

Assemblea Aps, si convocano
anche i soci «morosi»

Lo statuto di un’Aps (un centro anziani, con circa 
300 soci) non prevede alcunché riguardo alla 
partecipazione (o meno) alle assemblee dei soci non 
in regola con il pagamento della quota sociale. A 
oggi, a causa dell’emergenza Covid, solo pochissimi 
hanno versato la quota per il 2020, ma nonostante 
questo l’avviso di convocazione dell’assemblea 
(nella quale si dovrebbero anche discutere le 
modifiche dello statuto alla luce della recente legge 
di riforma) è stato inviato solo ai soci in regola. Agli 
altri non viene dunque data la possibilità di mettersi 
in regola per partecipare all’assemblea e, stando 
così le cose, uno striminzito numero di soci 
potrebbe decidere per tutti anche sugli aspetti 
relativi allo statuto. 
È regolare tutto questo?
M.O. - FERRARA

P
er le Aps (associazioni di promozione sociale), in 
assenza di una previsione statutaria in merito al-
la partecipazione e al diritto di voto in assemblea, 

si applica la previsione di legge. Nel caso di specie oc-
corre rifarsi all’articolo 24 del Dlgs 117/2017 (Codice del 
terzo settore) già in vigore, in base al quale l’unica con-
dizione per partecipare all’assemblea con diritto di vo-
to è l’iscrizione nel libro dei soci da oltre tre mesi. Per 
tale motivo la mancata convocazione all’assemblea, 

motivata dal mancato pagamento della quota associati-
va, appare irregolare e idonea a far dichiarare la nullità 
dell’assemblea stessa a seguito del ricorso degli asso-
ciati non convocati.

[2357][402538]

Cessione di ramo d’azienda
dalla Onlus alla coop sociale
Un’associazione Onlus con personalità giuridica, ha 
come oggetto sociale «iniziative volte a realizzare 
comunità residenziali e semiresidenziali, socio 
educative rivolte a persone con problemi di 
dipendenza, disagio mentale e in difficoltà».
Per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
vengono stipulate convenzioni con gli enti pubblici i 
quali riconoscono, per ogni persona inviata nelle 
strutture dell’associazione, una retta giornaliera. 
L’associazione, pur svolgendo la sola attività 
istituzionale, ha chiesto la partita Iva per poter 
fatturare all’ente pubblico le rette delle persone 
accolte in convenzione.
Può questa Onlus, pur non svolgendo un’attività 
commerciale, cedere a una cooperativa sociale un 
ramo d’azienda relativo alla sua attività?
A.P. - MILANO

L’
attività della Onlus svolta in base a convenzioni, 
ancorché indicata come istituzionale, rappresen-
ta nei fatti un’attività commerciale, definita come 

prestazione di servizi dall’articolo 3 della legge Iva e 
contemplata nello specifico ai numeri 19, 20 e 21 dell’ar-
ticolo 10 del Dpr 633/1972 (attività esenti). Come tale 
viene correttamente assoggettata a fatturazione relati-
vamente alle prestazioni svolte.
Data questa premessa, la cessione del ramo di azienda, 
con le convenzioni connesse, a una cooperativa sociale 
appare del tutto possibile, anche se subordinata al con-
senso degli enti pubblici con i quali le convenzioni sono 
state stipulate.

[2358][401857]

Dipendenti disabili, si deduce
la base imponibile Irap
Un ente privato non commerciale, che svolge 
esclusivamente attività istituzionale, determina 
l’Irap con il metodo “retributivo”, in base all’articolo 
10 del Dlgs 446/1997 (base imponibile pari alla 
somma delle retribuzioni del personale dipendente, 
dei redditi assimilati, dei compensi ai co.co.co e dei 
compensi occasionali). Tra i dipendenti dell’ente vi è 
un lavoratore disabile.
Si chiede di sapere se l’ente può fruire, per tale 
dipendente, della deduzione dalla base imponibile 
Irap prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a, n. 5, 
del Dlgs 446/1997 per le spese relative ai disabili.
M.R. - ROMA

L
a risposta è positiva. La mancata specificazione di 
una eventuale esclusione degli enti non commer-
ciali dalla deduzione ammessa per apprendisti, 

disabili eccetera sta proprio a significare che tale tipo 
di onere è sempre ammesso in deduzione. Questa de-
terminazione è stata confermata dall’agenzia delle En-
trate con la risoluzione 139/E/2006, formulata in ri-
sposta a un quesito posto da una università, nella quale 
si legge che «con risoluzione n. 64/E del 16 maggio 
2006 è stato precisato che la finalità perseguita dal legi-
slatore attraverso la previsione della deducibilità delle 
spese relative ai lavoratori disabili è stata quella di ri-
durre il costo del lavoro e, quindi, di rendere meno one-
roso l’inserimento e la permanenza nel mondo del la-
voro dei predetti soggetti.
Si osserva, al riguardo, che l’articolo 11, comma 1, lette-
ra a), del Dl 446/1997, nell’ammettere in deduzione, fra 
le altre, le spese relative ai disabili non richiama alcuna 
tipologia contrattuale, né fornisce indicazioni sul rap-
porto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e la-
voratore disabile».
Dalla formulazione letterale della norma discende 
quindi che, ai fini dell’applicabilità della deduzione in 
argomento, rileva esclusivamente la sussistenza della 
condizione di disabile in capo al lavoratore.

Diritto
del lavoro

A cura di 

Pietro Gremigni

[2359][402424]

Il rinvio al Ccnl determina
l’aumento per la colf
Ho assunto una colf per effettuare lavori casalinghi di 
pulizia con un contratto di 25 ore settimanali e con una 
paga mensile di 500 euro. Pago trimestralmente 358 
euro di contributi Inps.
Lo stipendio che do alla colf può rimanere fisso o deve 
variare anno dopo anno?
P.C. - SALERNO

S
petta alle parti concordare eventuali incrementi del 
trattamento economico, a meno che, ai fini della rego-
lazione del rapporto, nel contratto individuale sia sta-

to fatto un rinvio al Ccnl (contratto collettivo nazionale di la-
voro) dei lavoratori domestici, oppure salvo che il datore di 
lavoro sia iscritto a uno dei sindacati firmatari dello stesso 
Ccnl. Ciò infatti obbligherebbe ad attuare gli aumenti stabili-
ti dal contratto collettivo.

[2360][402368]

Senza causale le riassunzioni
a tempo dopo due anni
Un datore di lavoro intende assumere a tempo 
determinato un lavoratore già alle sue dipendenze 
fino al 30 giugno 2018, inizialmente con contratto a 
tempo determinato, poi trasformato in tempo 
indeterminato. Il rapporto si era concluso con le 
dimissioni del lavoratore.
La nuova assunzione a tempo determinato 
configurerebbe un rinnovo con conseguente 
necessità di obbligo di causale?
B.M. - TERAMO

I
l precedente rapporto con il lavoratore si è conclu-
so nella tipologia del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. Pertanto l’assunzione a due anni 

di distanza è una nuova assunzione a tempo deter-
minato e non un rinnovo di un precedente contratto 
a termine. Di conseguenza la durata concordata, se 
contenuta entro i 12 mesi, non necessita di causale.

[2361][399988]

Cigo secondo gli «orari»
del più alto numero di addetti
Che cosa si deve intendere per prevalenza ai fini 
della determinazione delle settimane utilizzate di 
Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria)?
Se in un’azienda con 30 dipendenti, 25 lavorano 
cinque giorni alla settimana mentre gli altri 
cinque lavorano sei giorni alla settimana, nel 
calcolo del numero di settimane di cassa 
integrazione occorre considerare settimane della 
durata di cinque o di sei giorni?
P.V. - TREVISO



10 Lunedì 2 Novembre 2020  Il Sole 24 Oren. 43
l’esperto risponde

L’
Inps, con la circolare 58/2009, ha precisato una regola 
di carattere generale in materia di cassa integrazione 
per quanto concerne il criterio per trasformare in set-

timane i giorni fruiti di Cig.
Si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavorato-
re, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in Cig.
Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle 
giornate per cinque o per sei, a seconda dell’orario contrat-
tuale prevalente in azienda (Inps, circolare 84/2020). Nel 
caso specifico l’orario prevalente è quello strutturato su cin-
que giorni lavorativi a settimana e, pertanto, tale divisore 
va utilizzato anche per i dipendenti impegnati su sei giorni.

A cura di 

Stefania Radoccia

[2362][402276]

Telelavoro, permessi invariati
per i genitori dei neonati

Durante il primo anno di vita del bambino, un genitore ha 
diritto a due periodi di riposo di un’ora ciascuno, 
cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando 
l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Se il 
bambino va all’asilo nido o in un’altra struttura per 
l’infanzia, istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva 
o nelle immediate vicinanze, i due riposi sono di mezz’ora 
ciascuno. Se infine l’orario di lavoro è inferiore a sei ore al 
giorno, è previsto un solo riposo di un’ora.
Un’azienda sostiene che, in base alle disposizioni dell’Inps, 
se un genitore è in smart working le due ore giornaliere si 
dimezzano. È corretto?
P.D. - TRENTO

P
osto che al lavoratore che svolge la propria attività in mo-
dalità di smart working (altrimenti detto telelavoro) è ga-
rantito il medesimo trattamento economico e normativo 

previsto per il caso di prestazione lavorativa svolta nei locali 
aziendali, parrebbero – allo stato – non esservi ragioni per 
escludere l’applicabilità delle previsioni normative contenute 
nel Dlgs 151/2001 in tema di riposi giornalieri fruibili dalla lavo-
ratrice madre e dal lavoratore padre, in taluni casi, nel corso del 
primo anno di vita del bambino.
In particolare, allo stato non risultano essere state emanate re-
golamentazioni specifiche in tema di compatibilità e/o fruizio-
ne di permessi giornalieri da parte dei lavoratori in smart 
working, salvo quanto previsto per il caso dei cosiddetti congedi 
Covid–19 introdotti dall’attuale normativa emergenziale.

Contributi
previdenziali
e assistenziali

A cura di 

Aldo Forte

[2363][402501]

Crediti Inail compensabili
con i contributi Inps

Ho maturato un credito Inail sulla mia posizione 
artigianale. Posso utilizzare tale credito in 

compensazione con i miei contributi Inps fissi 
artigiani?
A.P. - NAPOLI

L
a risposta è positiva. I crediti Inail utilizzabili in 
compensazione sono quelli risultanti dall’auto-
liquidazione dell’anno in corso; tali crediti pos-

sono essere compensati fino al giorno precedente la 
successiva autoliquidazione e possono essere utiliz-
zati in compensazione, attraverso il modello unico 
di versamento F24. L’eventuale quota di credito che 
risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale 
sarà oggetto di rimborso.
Non possono, comunque, essere utilizzati in com-
pensazione con debiti nei confronti di altri enti i cre-
diti derivanti da conteggi e rettifiche dell’Inail.

[2364][402586]

Gestione separata, conta
l’attività svolta dal socio di Srl
Un soggetto è iscritto alla gestione Inps 
commercianti in quanto, quale socio di una Srl del 
settore terziario, partecipa personalmente al lavoro 
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. 
Nel 2020 la Srl ha modificato la propria attività 
prevalente da commercio all’ingrosso a produzione 
industriale, si è inquadrata previdenzialmente nel 
settore industria applicando per i propri dipendenti 
il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) 
dell’industria e variando l’attività principale al 
registro delle imprese (tenuto in Camera di 
commercio). Sempre nel 2020 la società ha 
continuato a svolgere l’attività di commercio 
all’ingrosso ma in misura minore (attività 
secondaria) pari a circa il 30 per cento dei ricavi.
In conseguenza di ciò, è tenuto il socio della Srl a 
cancellarsi dalla gestione Inps commercianti e a 
interrompere il versamento dei contributi 
previdenziali?
L.M. - FIRENZE

B
isogna verificare se effettivamente il socio non 
svolge più in maniera abituale e prevalente l’atti-
vità di commercio all’ingrosso. Se l’attività della 

società a responsabilità limitata è diventata industriale, 
allora i soci non sono tenuti a iscriversi come commer-
cianti. Inoltre, se il socio è anche amministratore dovrà 
iscriversi alla gestione separata per i compensi percepiti 
in relazione a questa carica.

[2365][402575]

Le regole del riscatto
per periodi lavorati ante 1996
Il riscatto di periodi fino a cinque anni, ante 1996, 
previsto dall’articolo 51, comma 2, della legge 
488/1999, è riservato ai soli iscritti alla gestione 
separata con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa o ne possono fruire 
anche agli iscritti alla gestione separata 
amministratori di Srl o di Spa?
M.B. - ALBA

S
ia la legge citata dal lettore sia il relativo decreto 
ministeriale di attuazione parlano “genericamen-
te” di iscrizione alla gestione separata. Ne deriva 

che, per riscattare il periodo ante 1996, basta appunto 
l’iscrizione alla gestione separata, sempre che nei perio-
di che si intende riscattare i soggetti in questione abbia-
no lavorato sulla base di collaborazioni coordinate e 
continuative.
Infatti l’articolo 51, comma 2, della legge 488/1999 ha 
previsto, per gli iscritti alla gestione separata previsti 
dall’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, la facol-
tà di riscattare – fino ad un massimo di cinque annualità 
e con onere contributivo a carico degli interessati – il la-
voro, risultante da atti aventi data certa, prestato attra-
verso rapporti di collaborazione coordinata e continua-
tiva, in periodi precedenti l’istituzione dell’obbligo con-
tributivo alla gestione citata.
Secondo la previsione dell’articolo 51, la facoltà di ri-
scatto doveva essere disciplinata con un decreto inter-
ministeriale, che è stato emanato il 2 ottobre 2001. Esso 

definisce, all’articolo 1, i requisiti necessari per l’esercizio 
della facoltà dei periodi oggetto di riscatto, stabilendo 
che i soggetti che hanno svolto attività autonoma, esclu-
sivamente sotto forma di collaborazione coordinata e 
continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi perio-
di, fino a un massimo di cinque annualità, a condizione 
che per questi periodi non risulti alcuna forma di coper-
tura contributiva.
La facoltà è concessa a domanda, da presentare alla sede 
Inps territorialmente competente, e può essere esercita-
ta in qualsiasi momento, purché i periodi lavorativi sia-
no provati attraverso documenti aventi data certa, cioè 
dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei docu-
menti redatti all’epoca dello svolgimento della presta-
zione lavorativa, dai quali possano evincersi l’effettiva 
esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa du-
rata e i compensi percepiti dal richiedente.

[2366][402730]

L’ente pubblico versa
nel Paese in cui ha la sede
Sono un dipendente pubblico di un ente governativo 
inglese, con doppia nazionalità italiana e britannica.
Da un anno – per ragioni familiari – lavoro 
prevalentemente in Italia, dove sono residente. Mi 
reco nel Regno Unito solo per pochi giorni ogni 
tanto, allo scopo di mantenere i contatti con 
l’ufficio. Il mio datore, che ha sede nel Regno Unito e 
non ha alcuna sede in Italia, continua a versarmi i 
contributi là.
È corretto? Se i invece contributi dovessero essere 
versati in Italia, cosa dovrei fare per rettificare la 
situazione?
M.V. - BERGAMO

P
er rispondere al lettore un aiuto ci viene dato dal Re-
golamento (Ce) 29 aprile 2004, n. 883/2004, regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tivo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In 
maniera specifica, l’articolo 11, comma 3, lettera b, preve-
de che un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione 
dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazio-
ne da cui egli dipende. Di conseguenza, si ritiene corretto 
il versamento della contribuzione nel Regno Unito.

Previdenza

A cura di 

Aldo Ciccarella

[2367][402567]

Chi tocca quota 100 nel  ’21
può «ritirarsi» anche dopo

Nel mese di aprile 2021 raggiungerò i requisiti di quota 100, 
e precisamente 62 anni di età e 41 anni e un mese di 
contributi. Essendo un dipendente pubblico, la finestra di 
uscita è il 1° novembre 2021. Vorrei sapere se posso 
chiedere di essere collocato in pensione con decorrenza 1° 
gennaio 2022. La domanda è fatta in virtù del fatto che 
quota 100 scade il 31 dicembre 2021.
G.A. - TARANTO
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S
i ritiene che la risposta sia positiva, in quanto, 
anche se la pensione con quota 100 non venisse 
prorogata dopo il 2021, i lavoratori che hanno 

maturato tale requisito nel triennio 2019–2021 potran-
no andare in pensione in qualsiasi momento, una volta 
scontata la finestra prescritta. Infatti l’articolo 14, com-
ma 1, della legge 26/2019 stabilisce che «il diritto con-
seguito  entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato 
anche successivamente alla predetta data, ferme re-
stando le disposizioni del presente articolo», come 
d’altronde confermato dall’Inps che, al punto 1.1 della 
circolare 11/2019, ha specificato che «i lavoratori che 
perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compre-
so tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il tratta-
mento  pensionistico in qualsiasi momento successivo 
all’apertura della c.d. finestra».
Quindi, i lavoratori che maturano 62 anni di età ana-
grafica e almeno 38 anni di contributi nel triennio 
2019–2021 possono conseguire il trattamento pensio-
nistico in qualsiasi momento successivo all’apertura 
della finestra e, pertanto, anche dopo il 2021.

A cura di 

Aldo Forte

[2368][403102]

Il nuovo matrimonio
fa perdere la reversibilità

Sono un ottantenne, vedovo, con pensione propria e 
con pensione di reversibilità di mia moglie. La mia 
compagna, vedova, ha 75 anni e dispone solo della 
pensione di reversibilità del marito.
Se ci dovessimo sposare, che cosa avverebbe alle 
due pensioni di reversibilità?
L.C. - RAVENNA

I
n caso di nuovo matrimonio, cessa il diritto a conti-
nuare a percepire la pensione di reversibilità.
Tra i motivi di cessazione del diritto alla pensione ai 

superstiti, elencati all’articolo 3 del Dlgs 18 gennaio 
1945, n. 39, figura infatti il nuovo matrimonio contratto 
dal vedovo (o dalla vedova). A questi soggetti, una volta 
risposati, andrà comunque un assegno una tantum pari 
a due annualità della propria quota di pensione, com-
presa la tredicesima mensilità, nella misura spettante 
alla data del nuovo matrimonio.

A cura di 

Pietro Gremigni

[2369][401387]

Le agevolazioni previdenziali
per l’invalidità all’80%

Sono nata il 20 aprile 1970, sono invalida (civile) 
all’80% dal 2006. Attualmente la mia situazione 
contributiva comprende otto anni part time (15 ore 
settimanali), tre anni a tempo pieno, dal 2010 a oggi, 
30 ore settimanali in lista categorie protette, 
settore sanità.
Posso accedere alla pensione anticipata? Posso 
godere di qualche agevolazione particolare?
R.P. - LATINA

D
al quesito pare di capire che gli anni di contribu-
zione siano 11 in tutto. A questi si può aggiungere 
un possibile incremento dovuto allo stato di in-

validità superiore al 74 per cento, che permette l’accredi-
to di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli 
fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributi-
va, però entro il limite massimo di cinque anni.
Il requisito per la pensione anticipata ordinaria (41 
anni e 10 mesi) risulta sostanzialmente irraggiungi-
bile e di sicuro successivo alla maturazione dell’età 
pensionabile, rispetto alla quale oggi mancano 17 an-
ni. In ogni caso, occorre raggiungere i 20 anni di an-
zianità contributiva minima per poter maturare la 
pensione di vecchiaia.
Se la lettrice è una “nuova iscritta” (cioè se ha iniziato 
a versare i contributi dal 1996), può “puntare” alla pen-
sione anticipata per nuovi iscritti con 20 anni di contri-
buzione, 64 anni di età (più l’incremento per la speran-
za di vita dal 2023) e un importo minimo della pensione 
pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Tuttavia, se la capacità 
di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, 
è ridotta in modo permanente a causa di infermità o di-
fetto fisico o mentale a meno di un terzo, e se risultano 
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di con-
tribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di con-
tribuzione e assicurazione) nel quinquennio preceden-
te la data di presentazione della domanda, si può chie-
dere l’assegno ordinario di invalidità.

A cura di 

Fabio Venanzi

[2370][400701]

Assegno Enasarco: servono
20 anni di versamenti

Ho lavorato per 39 anni in banca e da aprile 2009 
sono pensionata Inps. Da ottobre 2009 svolgo il 
lavoro di consuente finanziario con versamento di 
contributi a Enasarco. Poiché sto maturando la 
decisione di lasciare questo lavoro, vorrei sapere se 
ho diritto a ricevere un assegno contributivo avendo 
versato 10 anni di contributi a Enasarco.
R.D. - BARI

L’
Enasarco paga la pensione a condizione che si sia-
no maturati venti anni di contributi. In caso con-
trario, non si avrà diritto ad alcuna prestazione a 

carico di questo ente.
Ad ogni modo, la lettrice ha versato contribuzione quale 
lavoratrice iscritta alle gestioni speciali dei lavoratori 
autonomi presso l’Inps, e questa contribuzione darà 
luogo a una pensione supplementare al raggiungimento 
dell’età prevista tempo per tempo per l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia (67 anni, fino al 31 dicembre 2022).

[2371][400792]

Lavoro in Paesi Ue, contributi
cumulabili per la «vecchiaia»
Per raggiungere la pensione di anzianità, oltre ai 67 
anni di età anagrafica, sono richiesti 20 anni di 
contributi. Questo requisito è sodisfatto anche con 
13 anni di contributi versati per il lavoro svolto in 
Italia e ulteriori sette anni di contributi versati per il 
lavoro in un altro Paese della Ue?
G.P. - FIRENZE

L
a pensione che si consegue con 67 anni di età e venti 
anni di contribuzione è di vecchiaia. Al fine di per-
fezionare il requisito contributivo dei 20 anni sono 

utili anche gli anni lavorati in Svizzera, nei Paesi del-
l’Unione europea e in quelli dello Spazio economico eu-
ropeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

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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Se ha gradito questo quotidiano e se lo ha trovato altrove, significa che ci è stato rubato, vanificando, così, il lavoro dei nostri uploader. La preghiamo di sostenerci 
venendo a scaricare anche solo una  volta al giorno dove è stato creato, cioè su:

 www.eurekaddl.website
Senza il suo aiuto, purtroppo,presto potrebbe non trovarlo più: loro non avranno più nulla da rubare, e lei più nulla da leggere. Troverà anche riviste, libri, audiolibri, 
fumetti, riviste straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia, quello da cui 
tutti gli altri siti rubano soltanto. Trova inoltre tutte le novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, giochi per tutte le console, tutti i 
film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte
le serie che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata.
Trova sempre il nuovo indirizzo sulla nostra pagina Facebook. Cerchi "eurekaddl" su Facebook, oppure clicchi sull'immagine qui sotto.
Grazie da parte di tutto lo staff di eurekaddl.website

N.B.: se il sito è stato oscurato per l'Italia, trovate sempre il nuovo indirizzo digitando eurekaddl.eu5.org nella barra degli indirizzi di qualsiasi browser, salvatelo nei
vostri preferiti! Vi preghiamo di salvare tutti i nostri social, perchè anche qualcuno di essi potrebbe essere chiuso, tutti avranno sempre il nuovo indirizzo sempre
aggiornato in tempo reale!

 Facebook (EUREKAddl nuovo indirizzo sempre aggiornato) 
Telegram (Eurekaddlofficial)
Instagram (eurekaddlofficial) 

Twitter (@eurekaddl)
In alternativa, pagina di Filecrypt con il nuovo indirizzo sempre aggiornato

https://eurekaddl.site/
https://eurekaddl.site
https://www.facebook.com/eurekaddl
https://eurekaddl.website/
https://eurekaddl.website
https://www.facebook.com/eurekaddl
https://t.me/joinchat/AAAAAFZUxg60P5hrFHqIIQ
https://www.instagram.com/eurekaddlofficial/
https://twitter.com/eurekaddl
https://filecrypt.cc/Container/3A1F7F48A0.html
https://eurekaddl.icu/
https://eurekaddl.icu/
https://www.facebook.com/eurekaddl

