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PENSIONE ANTICIPATA PER LE DONNE
PRESTO IN VIGORE UNA NUOVA CHANCE
IN PENSIONE PIU’ TARDI
ANCHE… I PRIVILEGIATI

PREVIDENZA FISCO

SALVE (PER ORA)
LE DETRAZIONI
SALVE (PER ORA)
LE DETRAZIONI

DICHIARAZIONE
ANNUALE DELL’IVA

LAVORO

SCUOLA: IL PASTICCIACCIO
DI VIALE DI TRASTEVERE
SCUOLA: IL PASTICCIACCIO
DI VIALE DI TRASTEVERE

LE NOVITA’ DEL MODELLO 730/2014

Il decreto n. 4 del 28 gennaio 2014
ha abrogato le restrizioni previste
dalla recente Legge di stabilità

Nell ’ inserto la guida: le novità,
quando va presentata in via auto-
noma o con il Modello UNICO 2014

ADDIO ALL’IMU
RISCHIO TASI
Abolita definitivamente l’IMU 2013
sulla prima casa, il peso nel 2014 del-
la nuova tassa sui servizi indivisibili

In vigore l’aumento dell’età pensionabile
per il personale dello spettacolo, per il
personale viaggiante, e per quello di volo

Le norme vecchie e nuove utilizzabili
dai datori di lavoro per abbassare i costi

GLI INCENTIVI
ALL’OCCUPAZIONE

Raggiunto un accordo in sede comu-
nitaria per favorire le piccole imprese

APPALTI PUBBLICI
NOVITA’ DALL’EUROPA

I consulenti del lavoro potranno farsi
garanti della regolarità dei contratti

CONTRATTI DI LAVORO
GARANTITI DAI CONSULENTI
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Sabato 15 febbraio
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - I datori di lavoro, pubblici e privati con almeno 15 dipendenti,
devono trasmettere, in via telematica, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale relativa al
31 dicembre 2013. Il termine è stato prorogato per consentire alle imprese di adeguarsi alle novità sulle
sospensioni degli obblighi (cig, mobilità, ecc.) apportate alla modulistica e che hanno richiesto l’aggior-
namento della procedura telematica, operativa dalle ore 19 del 10 gennaio (ministero del lavoro nota
prot. 16522/2013). L’adempimento interessa tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che hanno almeno
15 dipendenti.

Febbraio 20142

Lunedì 17 febbraio
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 16 febbraio è domenica)
RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o
insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 gennaio scorso. Per usufruire del
ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli
interessi dell’1% annuo dal 17 gennaio fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utiliz-
zare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti: 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 1991 - Interessi sul ravvedimento IVA.
Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e
versati insieme al tributo principale.
IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l’IVA relativa al mese di gennaio. Il codice tributo da utiliz-
zare è il 6001 - Versamento IVA mensile gennaio.
IRPEF --  Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui
seguenti compensi: 1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emo-
lumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo
è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848; 2) emolumenti corrisposti per
prestazioni stagionali (codice 1001); 3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corri-
sposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili,
rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004); 4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro
(cod. 1012); 5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004); 6)
provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di com-
mercio (cod. 1038); 7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod.
1040); 8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio
di attività sportive dilettantistiche (codice 1040); 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di
collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040); 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corri-
sposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040); 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito
di pignoramento presso terzi (codice 1049); 12) compensi per perdita di avviamento commerciale
L.19/63 (codice 1040). Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e
comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053
(oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori
regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle
d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, ver-
sata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni). 
CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a gennaio
per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di
pagamento F24 sono i seguenti: 1019 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal perci-
piente;  1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
DICHIARAZIONI D’INTENTO --  I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una
comunicazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per
effetto delle quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta
entro questa data dai contribuenti con liquidazione Iva mensile, se nel mese di gennaio 2014 hanno
effettuato operazioni senza applicazione dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di
intento a gennaio, il contribuente non ha effettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve esse-
re effettuata. 

Martedì 25 febbraio 
INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle
cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a gennaio 2014 (operatori mensili).  

Venerdì 28 febbraio 
CUD - Ultimo giorno utile per la consegna al lavoratore da parte del datore di lavoro o dell’ente pensio-
nistico del modello CUD 2014. Entro questa data devono essere consegnate ai percipienti anche le certi-
ficazioni dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2013 nonché ai soci le certificazioni degli
utili corrisposti nel 2013.  
COMUNICAZIONE IVA - Ultimo giorno per procedere all’invio telematico della Comunicazione Dati IVA
relativa all’anno 2013.   
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle
operazioni effettuate a gennaio 2014 nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata
(cosiddetti territori “black list”). L’obbligo di comunicazione riguarda solo le operazioni che superano 500
euro.   

SCADENZARIO

F I S C O P R E V I D E N Z A

Lunedì 3 febbraio 
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – Primo giorno utile per presentare la dichiarazione annuale IVA relati-
va al 2013 in via autonoma (cioè non compresa nel  modello Unico 2014).  
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LE SCADENZE DA NON DIMENTICARE

Lunedì 17 febbraio 
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 16 febbraio è domenica)
CONTRIBUTI INPGI - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di
gennaio 2014 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al
mese di gennaio 2014 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello
F24.
TFR AL FONDO TESORERIA DELL’INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria
dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) matu-
rata nel mese di gennaio 2014 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi
pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con
modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati
durante il mese di dicembre 2013 (Inps circolare n. 44/2013). Il contributo è operativo dal 1° gennaio
2013 ed è stato introdotto dalla riforma Fornero del mercato del lavoro (legge n. 92/2012).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) -
Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di gennaio 2014 da parte dei com-
mittenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all’Enpals relativi al
mese di gennaio 2014.
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenu-
te Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di gennaio 2014, incluse eventuali
addizionali.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR – Scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva (11%)
dovuta sulla rivalutazione annuale del trattamento di fine rapporto lavoro effettuata al 31 dicembre
2013. Il saldo tiene conto di quanto pagato, in anticipo, entro il 16 dicembre 2013.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la quarta e ultima rata di contributi dovuti
per l’anno 2013 e calcolata sul cosiddetto minimale (contributo fisso). Il versamento va effettuato con
modello F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che pre-
stato la loro attività nell’impresa familiare.

Giovedì 20 febbraio 
CONTRIBUZIONE ENASARCO - Ultimo giorno per effettuare il versamento della contribuzione e per la
denuncia online (distinta) all’Enasarco relative al quarto trimestre 2013, da parte delle ditte preponenti a
favore di rappresentanti e agenti. Il versamento è possibile scegliendo tra: bollettino bancario Mav (paga-
mento standard) e addebito su contro corrente bancario (Rid). In questo secondo caso (Rid), le aziende
sono tenute a compilare, completare e confermare la distinta di pagamento alla propria banca almeno
10 giorni prima della scadenza. Ciò consente il rispetto del periodo di tempo (appunto: 10 giorni) richie-
sto dal circuito interbancario a garanzia dell’addebito esattamente al giorno di scadenza indicato, ed evi-
tare così ritardi che possono comportare l’addebito di sanzioni.

Martedì 25 febbraio 
LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuata la trasmissione telematica della denuncia contri-
butiva all’Enpals relativa al mese di gennaio 2014.

Lunedì 3 marzo 
(Scadenza prorogata a questa data poiché il  2 marzo è domenica)
REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° feb-
braio 2014 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva)
sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per
la “cedolare secca”. Per il pagamento dell’imposta di registro si potrà utilizzare il modello di pagamento
F23 ed i seguenti codici tributo: 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1°
annualità; 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;  107T -
Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; 114T - Imposta di registro per
proroghe; 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici; 113T - Imposta di registro per risoluzioni.
In alternativa, già da febbraio si può pagare con il nuovo modello “F24 con elementi identificativi –
Elide”, utilizzando i seguenti codici tributo: 1500 - Imposta di registro per prima registrazione; 1501 -
Imposta di registro per annualità successive; 1502 - Imposta di registro per cessioni del contratto; 1503
– Imposta di registro per risoluzioni del contratto; 1504 - Imposta di registro per proroghe del contratto.

Mercoledì 26 febbraio 
RICHIESTE “ESODATI” - Il termine interessa il contingente previsto dal dl n. 102/2013 che, con una
modifica alla procedura di salvaguardia del dl n. 216/2001, ha esteso ad altre 6.500 unità la possibilità
della salvaguardia ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato chiuso entro il 31 dicembre 2011 con
licenziamento. Le domande vanno presentate alla direzione territoriale del lavoro competente in base
alla residenza dei lavoratori cessati (Circolare ministero del lavoro n. 44/2013).

Giovedì 27 febbraio 
RICHIESTE “ESODATI” - Il termine interessa il contingente previsto dal dl n. 101/2013. Si tratta dei lavo-
ratori dipendenti da enti locali (o aziende privatizzate) esonerati in virtù di leggi regionali, nonché di quelli
i cui provvedimenti di esonero dal servizio sono intervenuti dopo il 4 dicembre 2011 ma con domanda
presentata prima del 6 dicembre 2011. Le domande vanno presentate alla direzione territoriale del lavoro
competente in base alla residenza dei lavoratori cessati (Circolare ministero del lavoro n. 44/2013).

Venerdì 28 febbraio 
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti,
ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla
tenuta, con riferimento al periodo di paga di gennaio 2014.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i
dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il
mese di gennaio 2014.
MODELLO CUD/2013 – I datori di lavoro devono consegnare ai propri dipendenti e collaboratori il
modello Cud/2013 contenente la certificazione fiscale e contributiva dei redditi relativi all’anno 2013. E’
facoltà del datore di lavoro trasmettere il Cud in formato elettronico, purché sia garantita al
lavoratore/collaboratore la possibilità di entrare in disponibilità dello stesso e di materializzarla per i suc-
cessivi adempimenti (modalità esclusa, secondo l’agenzia delle entrate, per esempio nelle ipotesi in cui
il Cud vada rilasciato agli eredi o in occasione di cessazione del rapporto di lavoro).
CONGUAGLIO FISCALE E CONTRIBUTIVO – Ultimo termine a disposizione dei datori di lavoro per tutte
le operazioni di conguaglio sui redditi di lavoro dipendente erogati nel corso dell’anno 2013.

Sabato 1° marzo
LAVORI USURANTI – RICHIESTA BENEFICIO PREPENSIONAMENTO - Ultimo giorno per richiedere,
all’ente di previdenza presso il quale si è iscritti, il riconoscimento del beneficio del prepensionamento
per attività particolarmente faticose (“usuranti”). Il termine è utile a chi ritenga di maturare il diritto alla
pensione nel corrente anno 2014. L’eventuale ritardo nella presentazione della richiesta comporta lo slit-
tamento in avanti della decorrenza della pensione.
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Febbraio 2014

NOVITA’ LEGISLATIVE

3

Nella seduta del Consiglio dei Ministri di venerdì 24 gennaio, il Governo ha ap-
provato un decreto legge (D.L. n. 4, datato 28 gennaio 2014, in G.U. n. 23 del 29
gennaio 2014) che, oltre a contenere le norme per la regolarizzazione sponta-

nea dei capitali non dichiarati detenuti all’estero (c.d. “voluntary disclosure”) e la so-
spensione, nei comuni della provincia di Modena colpiti dall’alluvione del 17 gennaio
e già danneggiati dal sisma del 2012, dei termini dei versamenti fiscali e degli altri
adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 17 gennaio ed il 31 lu-
glio 2014, sancisce l’abrogazione dei commi 575 e 576 della “Legge di Stabilità 2014”,
che prevedevano l’aumento del gettito IRPEF attraverso un taglio degli oneri detraibili.
Il “buco” causato dalla mancata revisione degli sconti fiscali sarà coperto con ulteriori
risparmi di spesa di pari importo, innalzando gli obiettivi minimi attesi dalla spending
review, cioè dalla revisione della spesa, già contemplati nella stessa legge di stabilità.

Oneri detraibili
e legge di stabilità
Dunque, finalmente una buona noti-

zia per i contribuenti persone fisiche: il
Governo ha deciso di non avvalersi della
“clausola di salvaguardia” contenuta nel
comma 576 della legge n. 147/2013.
Vediamo di cosa si trattava.
Il precedente comma 575 aveva di-

sposto l’adozione, entro il 31 gennaio
2014 di provvedimenti normativi per ra-
zionalizzare, attraverso “tagli selettivi”,
gl i oneri detraibil i disciplinati
dall’articolo 15 del DPR n. 917/1986
(“Testo unico delle imposte sui redditi”
– TUIR). L’esito dell’intervento sarebbe
valso già per l’anno d’imposta 2013
(quindi, con effetti pratici nella prossima
dichiarazione dei redditi), in deroga allo
“Statuto dei diritti del contribuente”, che
all’articolo 3 enuncia il principio di irre-
troattività delle disposizioni tributarie.
L’operazione chirurgica, calibrata in mo-
do tale da assicurare maggiori entrate
per 488,4 milioni di euro nel 2014, per
772,8 milioni nel 2015 e per 564,7 mi-
lioni a decorrere dal 2016, avrebbe co-
munque dovuto tutelare i soggetti inva-
lidi, disabili o non autosufficienti, pre-
servando dal bisturi del legislatore le
agevolazioni fiscali riconosciute a quei
soggetti.
Se ciò non avveniva, scattava la previ-

sione dei “tagli lineari” contenuta nella
“clausola di salvaguardia” (comma
576), che avrebbe colpito indistinta-
mente tutti gli oneri per i quali è attual-
mente riconosciuta la detrazione del
19% (vedi tabella). Questa, ugualmente
in modo retroattivo, sarebbe scesa al
18% per l’anno 2013, per calare di un
altro punto percentuale, al 17%, a de-
correre dal 2014. La misura avrebbe in-
teressato non solo gli oneri detraibili
espressamente elencati nell’articolo 15
del TUIR, ma anche le spese il cui bene-
ficio fiscale è comunque “riconducibile”
a quella norma (ad esempio, le rette
per la frequenza degli asili nido, non
contemplate nel TUIR, ma ammesse alla
detrazione IRPEF del 19% dalla Finan-
ziaria 2006).
La mannaia, dunque, avrebbe colpito

indistintamente tutti i contribuenti, an-
che, tra gli altri, coloro che hanno con-
tratto un mutuo ipotecario per
l’acquisto dell’abitazione principale o
che sostengono spese mediche, scola-
stiche, funebri, ecc. Ad esempio, chi de-
trae 4.000 euro all’anno di interessi pas-
sivi sul mutuo per la casa e fino al 2012
ha fruito di una detrazione di 760 euro
(pari al 19% di quell’importo), per il
2013 avrebbe beneficiato di uno sconto
minore, 720 euro (pari al 18% di
4.000), mentre dal 2014 in poi avrebbe
pagato, ogni anno, altri 40 euro in più
di IRPEF, potendo detrarre soltanto 680
euro, ossia il 17% di 4.000.

Il ripensamento
del Governo
In base a rumors di Palazzo, sembrava

imminente l’emanazione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per
operare un “taglio selettivo” degli oneri de-
traibili, collegandone la percentuale di
sconto al reddito dichiarato. E così, sem-
brava che: il 19% venisse confermato per i
soli contribuenti entro la soglia dei 30.000
euro; per la fascia tra 30.000 e 60.000 eu-
ro, avvenisse la limatura di un punto per-
centuale (quindi, con sconti ridimensionati
al 18%); per i contribuenti con più di
60.000 euro di reddito, scattasse un taglio
di due punti (quindi, con detrazioni al
17%).
Ma, dopo le simulazioni fatte dai tecnici,

è emerso che questo tipo di intervento, da
solo, non avrebbe comunque consentito

di raggiungere gli obiettivi di gettito fissati:
sarebbe stato necessario anche eliminare
del tutto qualcuna delle voci detraibili.
Per evitare malumori e polemiche,

l’Esecutivo ha opportunamente preferito
soprassedere e rinviare l’operazione di ra-
zionalizzazione degli oneri alla c.d. “delega
fiscale”, ossia il disegno di legge che, una
volta approvato in via definitiva, conferirà
al Governo il mandato perché adotti, entro
dodici mesi, decreti legislativi recanti la re-
visione del sistema fiscale, affinché questo
risulti “più equo e trasparente”. La delega,
che ha incassato l’ok dalla Camera dei de-
putati il 25 settembre 2013, è attualmente
all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Meno convenienti
le assicurazioni
In attesa delle modifiche che, per il futu-

ro, come visto, saranno adottate
nell’ambito della revisione generalizzata
del sistema fiscale, al momento di compi-
lare la prossima dichiarazione dei redditi
per l’anno 2013 ci troveremo comunque
ad avere a che fare con alcune novità rile-

vanti in materia di oneri detraibi-
li/deducibili, frutto di precedenti disposi-
zioni legislative.
Di segno negativo è quella introdotta

dal DL n. 102/2013 (c.d. “decreto Imu”)
che, allo scopo di reperire risorse aggiunti-
ve per finanziare l’abolizione della prima
rata dell’IMU 2013 sull’abitazione princi-
pale, ha inflitto, tra l’altro, una sostanziosa
sforbiciata (manco a dirlo, con effetto già
a partire dal 2013) alla detraibilità dei pre-
mi assicurativi. Fino al 2012, l’articolo 15
del TUIR consentiva di detrarre dall’IRPEF
il 19%, su un importo complessivo non
superiore a 1.291,14 euro, dei premi pa-
gati per assicurazioni contro il rischio: di
morte; di invalidità permanente non infe-
riore al 5%; di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidia-
na. Per il 2013, la soglia di spesa agevola-
bile viene bruscamente ridimensionata a
630 euro, più che dimezzata, con la con-
seguenza che il beneficio massimo fruibile
scende da 245,31 euro (pari al 19% di
1.291,14) a soli 119,70 euro (cioè il 19%
di 630). A decorrere dal 2014, poi,
l’ammontare massimo detraibile scenderà
di altri 100 euro, a quota 530, mentre re-
sterà fissato agli attuali 1.291,14 euro per i
soli premi relativi ad assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficien-
za nel compimento degli atti della vita
quotidiana. I nuovi minori limiti riguarda-
no anche i contratti sulla vita e contro gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 di-
cembre 2000.

Novità favorevoli
ai contribuenti
Si rivelano invece a favore dei contri-

buenti le altre novità sugli oneri detraibi-
li/deducibili sostenuti nel 2013:

� le spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio sono detraibili al 50%
su un importo massimo di 96.000 euro,
anziché nella misura ordinaria del 36% su
48.000 euro;

� chi fruisce del “bonus ristrutturazioni”
al 50% può beneficiare anche del “bonus
arredi”, cioè della detrazione del 50%, su
una spesa massima di 10.000 euro, per
l’acquisto, dal 6 giugno 2013, di mobili e
di grandi elettrodomestici finalizzati
all’arredo dell’immobile ristrutturato;

� le spese sostenute dal 6 giugno 2013
per interventi finalizzati al risparmio ener-
getico degli edifici sono detraibili nella mi-
sura del 65%, le precedenti al 55%;

� le spese sostenute dal 4 agosto 2013
per l’adozione di misure antisismiche su
edifici adibiti ad abitazione principale o ad
attività produttive in zone sismiche ad alta
pericolosità, sono detraibili nella misura
del 65% su un importo complessivo non
superiore a 96.000;

� le detrazioni per le erogazioni liberali
a favore delle ONLUS e quelle a favore di
partiti e movimenti politici salgono dal 19
al 24%;

� sono deducibili dal reddito complessi-
vo, fino all’importo di 1.032,91 euro, an-
che le erogazioni liberali in denaro a favore
dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unio-
ne Induista Italiana.

di ANNALISA D’ANTONIO SCONTI SUI PREMI ASSICURATIVI: IERI OGGI E DOMANI
Tipo di onere

Limite di spesa detraibile
2012 2013 Dal 2014

Rischio morte 1.291,14 euro 630 euro 530 euro
Rischio invalidità permanente 1.291,14 euro 630 euro 530 euro
Rischio non autosufficienza 1.291,14 euro 630 euro 1.291,14 euro
Vita e infortuni ante 2001 1.291,14 euro 630 euro 530 euro

LE DETRAZIONI IRPEF DEL 19% CHE HANNO EVITATO I TAGLI LINEARI
tipo di onere o spesa spesa agevolabile

Addetti all’assistenza personale € 2.100
Asilo nido (rette per la frequenza) € 632 per figlio
Assicurazioni vita, infortuni, invalidità, non autosufficienza € 630
Cani guida per non vedenti (acquisto) ogni quattro anni

Canoni di locazione: studenti universitari fuori sede € 2.633

Contributi riscatto laurea dei familiari a carico, senza lavoro e non
iscritti ad alcuna previdenza obbligatoria

Donazioni all’ente “Ospedali Galliera” di Genova 30% imposta lorda

Erogazioni a favore de “La Biennale di Venezia” 30% del reddito

Erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo 2% del reddito

Erogazioni a favore di fondazioni del settore musicale 2% o 30% del reddito

Erogazioni a favore di istituti scolastici

Erogazioni alle associazioni di promozione sociale € 2.065,83
Erogazioni alle società di mutuo soccorso € 1.291,14
Erogazioni a società e associazioni sportive dilettantistiche € 1.500
Erogazioni per attività culturali ed artistiche

Intermediario per acquisto abitazione principale € 1.000
Manutenzione e restauro beni in regime vincolistico 100%*

Mutuo 1997 per recupero edilizio € 2.582,28
Mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale € 4.000
Mutuo ipotecario per acquisto altri immobili € 2.065,83
Mutuo ipotecario per costruzione abitazione principale € 2.582,28
Palestra, piscina (attività sportive giovani 5 - 18 anni) € 210 per ragazzo
Prestiti o mutui agrari Su importo dei redditi

Servizi di interpretariato per sordomuti

Spese di istruzione

Spese funebri € 1.549,37 per decesso
Spese sanitarie franchigia di €129,11
Spese sanitarie per familiari non a carico € 6.197,48

Spese sanitarie per disabili (mezzi per accompagnamento, deam-
bulazione, locomozione, sollevamento; sussidi tecnici e informatici
per autosufficienza e integrazione)

Spese veterinarie €387,34, (franchigia €129,11
Veicoli per disabili (Riparazione e acquisto ogni 4 anni) € 18.075,99
(*) Se non si richiede anche il “bonus ristrutturazioni”

SONO SALTATI I “TAGLI LINEARI”
RESTANO LE VECCHIE DETRAZIONI
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Finale da thriller per la conversione in legge del DL 30 novembre 2013, n. 133 (c.d.
“decreto Imu-Bankitalia”). Il provvedimento, per non decadere, doveva essere
approvato dalla Camera dei deputati entro lamezzanotte del 29 gennaio, risulta-

to che, a poche ore dallo scadere del tempo massimo, ma parso impossibile da rag-
giungere a causa dell’ostruzionismo dei parlamentari dell’opposizione, iscrittisi in
massa a parlare per contestare le norme relative alla Banca centrale. Per velocizzare i
tempi ed evitare la debacle, la presidente della Camera si è avvalsa della norma (non
scritta) della c.d. “ghigliottina” (vedi box), interrompendo la discussione parla-
mentare ed imponendo di passare direttamente al voto finale, decisione che ha
scatenato una vera e propria bagarre a Montecitorio. Accesa la protesta dei de-
putati “imbavagliati”, che hanno reagito rumorosamente e tentando di occupa-
re i banchi del Governo, contenuti a mala pena dai commessi dell’Aula. Nel
complesso, una gran brutta pagina scritta dai nostri parlamentari, una rappre-
sentazione della politica tutt’altro che “onorevole”.

Il rischio
che abbiamo corso
Cosa sarebbe successo se il decreto

non fosse stato convertito in legge? Sem-
plicemente, avrebbero perso efficacia le
disposizioni contenute in quel provvedi-
mento, tra queste l’abolizione della se-
conda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione
principale. Abbiamo quindi corso il rischio
che si riaprisse la tormentata vicenda ri-
guardante l’odiato tributo municipale, che
ci ha accompagnato per l’intero anno
passato… e non solo, considerato il co-
rollario della mini Imu subìto nel mese di
gennaio. Dal canto suo, il Governo, già
con il fiato grosso, difficilmente sarebbe
riuscito a sopravvivere anche a questo
schiaffone. Di fatto, comunque, il DL n.
133/2013 è stato definitivamente conver-
tito nella Legge 29 gennaio 2014, n. 5,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23
dello stesso giorno (Supplemento ordina-
rio n. 9).

Confermata, dunque, l’abolizione del
versamento della seconda rata
dell’imposta municipale 2013 per:

� le unità immobiliari adibite ad abita-
zione principale (cioè quella nella quale il
contribuente e il suo nucleo familiare di-
morano abitualmente e hanno la residen-
za anagrafica), ad eccezione delle abita-
zioni di maggior pregio, cioè quelle classi-
ficate nelle categorie catastali A/1 (abita-
zioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in
ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti
pregi artistici o storici), nonché per le rela-
tive pertinenze, considerando comunque
non più di un’unità immobiliare per cia-
scuna delle categorie C/2 (cantina, soffit-
ta o locale di sgombero), C/6 (box o po-
sto auto), C/7 (tettoia);

� le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;

� gli alloggi assegnati dagli IACP o da
altri enti di edilizia residenziale pubblica;

� la casa coniugale assegnata a seguito
di provvedimento di separazione legale o
divorzio;

� l’unico immobile posseduto dal per-
sonale in servizio delle Forze armate, del-
le Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e
della carriera prefettizia, purché non con-
cesso in locazione;

� gli immobili che i Comuni hanno
equiparato all’abitazione principale, ad
esempio quelli dati in comodato a paren-
ti in linea retta entro il primo grado, che vi
stabiliscono la dimora abituale e la resi-
denza anagrafica;

� i terreni agricoli e quelli non coltivati,
posseduti e condotti da coltivatori diretti
e da imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola;

� i fabbricati rurali a uso strumentale.

Il costo
della “TASI”
Archiviati i tormentati capitoli dell’IMU e

della TARES per il 2013, compare
all’orizzonte, sempre più minacciosa per le
nostre tasche, la TASI, il tributo che, da
quest’anno, siamo chiamati a pagare per
l’erogazione dei cosiddetti servizi indivisibi-
li, quelli cioè forniti all’intera collettività e
che non è possibile quantificare individual-
mente, come l’illuminazione pubblica, la
manutenzione del manto stradale, la vigi-
lanza urbana, ecc.

In verità, un assaggio di questo nuovo ti-
po di balzello ci è già stato somministrato
in riferimento allo scorso anno, attraverso
la maggiorazione TARES: a tale titolo, infat-
ti (anche se, in realtà, l’intero gettito per il
2013 è stato “confiscato” e fatto confluire
nelle casse statali), abbiamo dovuto versa-
re, entro il 24 gennaio scorso, 30 centesimi
per ogni metro quadrato degli immobili
già assoggettati alla tassa sui rifiuti.

I servizi
indivisibili
La legge di stabilità per il 2014 ha riscrit-

to l’impianto della fiscalità immobiliare lo-
cale, prevedendo, all’interno dell’astratto
contenitore della IUC (imposta unica co-
munale) tre diversi tributi: l’IMU (da cui so-
no escluse le abitazioni principali non di
lusso, cioè non accatastate come A/1, A/8
e A/9), la TARI (che sostituisce la TARES,
per il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani) e, appunto, la TASI sui servizi
indivisibili, che si presenta come una sorta
di addizionale dell’IMU, in quanto colpisce
la stessa base imponibile utilizzata per cal-
colare l’imposta dovuta per il possesso de-
gli immobili (comprese, in questo caso, le
abitazioni principali).

La TASI, dunque, sarà dovuta da chi pos-
siede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati,
aree scoperte e aree edificabili, adibite a

qualsiasi uso (sono escluse le aree scoper-
te pertinenziali o accessorie di civili abita-
zioni o di locali tassabili, le cosiddette aree
non operative, nonché le aree comuni con-
dominiali, come il giardino, il cortile, a me-
no che non siano detenute od occupate in
via esclusiva).

Se l’immobile è occupato da un sogget-
to diverso dal proprietario o dal titolare di
altro diritto reale (ad esempio, un inquili-
no, un comodatario), una parte del tributo
- compresa tra il 10% e il 30%, secondo
quanto verrà stabilito dal regolamento co-
munale - sarà a carico dell’occupante. Se
l’occupazione in un anno dura meno di sei
mesi, la tassa è dovuta per intero dal pro-
prietario.

La disciplina tracciata dalla “Stabilità
2014” sulla quale stanno per essere defini-
ti “pericolosi” interventi correttivi richiesti
dai Sindaci (vedi box in alto), prevede che
la base imponibile per la TASI sia la stessa

utilizzata ai fini dell’IMU, quindi il valore ca-
tastale per gli immobili, il valore venale di
mercato per le aree edificabili.

Lamisura
dell’aliquota
L’aliquota di base è fissata nella misura

dell’1 per mille, con facoltà per i Comuni di
ridurla fino all’azzeramento (siamo curiosi
di vedere quanti amministratori locali
prenderanno questa decisione) o di innal-
zarla (tranne che per i fabbricati rurali stru-
mentali), rispettando però un preciso vin-
colo: la somma delle aliquote TASI ed IMU
non potrà superare l’aliquota massima
consentita per la sola IMU nel 2013 per i
diversi tipi di fabbricati (ad esempio, per le
prime case il 6 per mille e per le seconde
case non potrà eccedere il 10,6 per mille,
che rappresentava la misura estrema cui
potevano spingersi i Comuni, partendo
dall’aliquota di base). Per il 2014, comun-
que, l’aliquota massima della TASI non po-
trà superare il 2,5 per mille.

Così come avviene da anni per la tassa
sui rifiuti, gli enti impositori potranno pre-
vedere, con proprio regolamento, riduzioni
ed esenzioni per specifiche situazioni, ad
esempio per le abitazioni con un unico oc-
cupante, quelle tenute a disposizione per
uso stagionale o limitato oppure occupate
da soggetti che sono all’estero per più di
sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali ad
uso abitativo.

I Comuni, infine, riceveranno dallo Stato
una dote finanziaria di 500 milioni di euro
per poter riconoscere detrazioni a favore
dell’abitazione principale (e delle sue perti-
nenze) e dei familiari conviventi, nonché
dei concittadini iscritti nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero.

di ANNALISA D’ANTONIO

L a “ghigliottina”, cui ha fatto ricorso la
presidente della Camera Laura Boldri-
ni per la prima volta in assoluto nella

storia della Repubblica italiana, è uno stru-
mento che, in realtà, non esiste nel regola-
mento di Montecitorio (in quello del Sena-
to, invece, ci sono precise disposizioni ad
hoc).

L’istituto discende da una interpretazio-
ne fornita per la prima volta nella XIII legi-
slatura, secondo la quale tra le responsabi-
lità della presidenza della Camera rientra
quella di assicurare la deliberazione della
Camera sui decreti legge nei termini costi-
tuzionali (ossia, entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione, pena la perdita di effi-
cacia “ex tunc”, cioè fin dall’inizio), ricorren-
do, se necessario, allo strumento della
“ghigliottina” (cosa diversa è la “tagliola”,

che consiste invece nella riduzione forzosa
degli emendamenti); il principio, riconfer-
mato nelle legislature successive, di fatto
non era mai stato applicato. Fino ad oggi,
la “ghigliottina” era stata soltanto “minac-
ciata” in tre occasioni dagli allora presiden-
ti dell’Aula Luciano Violante (nel 2000),
Pier Ferdinando Casini (nel 2003) e Gian-
franco Fini (nel 2009), minaccia poi rima-
sta sempre inattuata, perché aveva sortito
l’effetto deterrente desiderato, cioè far rien-
trare l’ostruzionismo.

In pratica, con la sua applicazione, il
presidente dell’Assemblea mette ai voti il
provvedimento oggetto di discussione, indi-
pendentemente da dove si è arrivati con
l’esame, assicurando il diritto della mag-
gioranza di deliberare sul procedimento di
conversione di un decreto legge.

LA “GHIGLIOTTINA” ANTI OSTRUZIONISMO

L e linee definite dalla legge di stabi-
lità non hanno però trovato con-
senso pieno da parte degli ammi-

nistratori locali, che hanno ben presto
manifestato le loro riserve, costringendo
il Governo a rivedere alcuni punti.
Dall’incontro di martedì 28 gennaio tra
l’ANCI (l’Associazione nazionale dei Co-
muni d’Italia) e i rappresentanti
dell’Esecutivo è arrivata la fumata bian-
ca, salutata pubblicamente con soddi-
sfazione da entrambe le parti: “Milioni di
famiglie manterranno l’esenzione sulla
prima casa”, ha affermato il presidente
dell’ANCI, Piero Fassino; “I cittadini pa-
gheranno meno degli anni precedenti”,
gli ha fatto eco il sottosegretario
all’Economia, Pierpaolo Baretta.
L’esperienza ci consiglia prudenza, so-
prattutto in presenza di questi annunci
roboanti, che il più delle volte si rivelano
solo dei messaggi propagandistici, volti a
coprire una realtà ben diversa, se non
completamente opposta. I ritocchi con-
cordati ci sembrano, piuttosto, destinati
a determinare un inasprimento del pre-
lievo.

Ai Comuni viene data la possibilità di
incrementare l’aliquota TASI di un ulte-
riore 0,8 per mille, superando il vincolo
posto dalla legge di stabilità (aliquota
TASI + aliquota IMU non superiore alla
massima aliquota IMU possibile per il
2013). Potranno liberamente scegliere a
cosa imporre la maggiorazione, se con-
centrarla tutta sulla prima casa (portan-
do la tassazione al 3,3 per mille, cioè il
2,5 massimo indicato dalla stabilità + lo
0,8) o tutta sugli altri immobili (elevan-
do l’aliquota complessiva di TASI ed IMU
all’11,4 per mille, 10,6 + 0,8) o, ancora,

se distribuirla tra le due diverse fattispe-
cie (ad esempio, uno 0,4 per mille in
più sulle prime case ed un altro 0,4 per
mille sugli altri immobili). Insomma, il
conto che dovremo pagare dipenderà
molto dalle scelte adottate dai singoli
Comuni.

Governo e ANCI hanno convenuto
che i maggiori introiti assicurati
dall’aliquota aggiuntiva siano destinati a
finanziare le detrazioni necessarie per al-
leggerire il carico fiscale nei confronti
delle famiglie a basso reddito e per non
assoggettare al nuovo tributo chi non
pagava l’IMU (ma non c’è alcuna garan-
zia che ciò accada realmente).

Inoltre, i Comuni saranno “risarciti”
del minor gettito derivante dal passaggio
dall’IMU alla TASI, che è stato quantifica-
to in 700 milioni di euro. Di questi, 500
milioni sono stati individuati nello stan-
ziamento che la “Stabilità 2014” aveva
destinato per finanziare le detrazioni,
che adesso, come detto, dovrebbero in-
vece essere coperte dall’aumento
dell’aliquota TASI. Per gli altri 200 milio-
ni, il Governo si è impegnato a trovare la
copertura in fretta, in modo tale da tra-
durre al più presto in norma l’accordo si-
glato con i Comuni.

Ci auguriamo di non sbagliare nel
non voler dar credito all’ipotesi ventilata
da qualcuno, secondo la quale
l’intervento di rastrellamento potrebbe
tradursi in una riproposizione del taglio
degli oneri detraibili, proprio a distanza
di pochissimi giorni dalla decisione, as-
sunta nel DL n. 4/2014 del 28 gennaio,
di rinunciare a quell’operazione che era
già stata programmata nella Legge di
stabilità.

CONTO SALATO PER I CITTADINI

IMU 2013: ADDIO CON BRIVIDO
TASI 2014: RISCHIO SALASSO
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Scade a fine mese il termine per aderire al minicondono previsto dai com-
mi 618-624 della legge n. 147/2013 (“Stabilità 2014”): pagando l’intero
carico iscritto a ruolo (ovvero il debito residuo), comprensivo delle san-

zioni, dell’aggio di riscossione, delle spese di notifica e quelle per eventuali
procedure esecutive, si ottiene il completo azzeramento degli interessi, sia
quelli per ritardata iscrizione a ruolo (si tratta delle somme che maturano, sui
debiti erariali, dalla data dell’omissione del pagamento sino alla consegna del
ruolo all’agente della riscossione) sia quelli di mora, dovuti quando il debito
notificato non viene onorato nei successivi canonici sessanta giorni (per il
2013, sono pari al 5,22% su base annua).

L’oggetto
della mini-sanatoria
L’ambito applicativo della sanatoria è

molto vasto: vi rientrano, possono cioè es-
sere estinte in maniera agevolata, tutte le
cartelle di pagamento (vedi box) di compe-
tenza degli uffici statali (come Ministeri,
Prefetture, ecc.), delle Agenzie fiscali (agen-
zia delle Entrate, del Demanio, del Territo-
rio, delle Dogane e dei Monopoli) e degli
Enti territoriali (cioè, Regioni, Province e Co-
muni), affidate per la riscossione ad Equita-
lia entro il 31 ottobre 2013. Inoltre, posso-
no essere definiti anche i cosiddetti avvisi di
accertamento esecutivi (vedi box); anche in
quest’ultimo caso, la data del 31 ottobre
2013 che definisce l’ambito della sanatoria
riguarda l’affidamento delle relative somme
ad Equitalia da parte dell’Agenzia delle en-
trate e non l’emissione dell’atto di accerta-
mento.
L’opportunità di definire le vecchie pen-

denze, quindi, non coinvolge le sole entra-
te tributarie, sia statali che territoriali (ad
esempio, IRPEF e relative addizionali, IRES,
IRAP, IVA, ICI, TARSU, ecc.), ma anche
quelle non erariali, come le tasse automo-
bilistiche e le multe per violazioni al codice
della strada, elevate da Comuni e Prefettu-
re.
Può trattarsi sia di ruoli ordinari che

straordinari (cioè quelli formati - per l’intero
ammontare di imposte, sanzioni ed interes-
si - quando vi è un fondato pericolo per la
riscossione del credito, ad esempio in caso
di fallimento del contribuente, stato di liqui-
dazione della società debitrice, ammissione
della società debitrice alla procedura di
concordato preventivo), sia di ruoli definitivi
che provvisori (sono, questi ultimi, quelli
emessi in pendenza di giudizio, quando

cioè il contribuente ha impugnato l’atto,
presentando ricorso contro l’avviso di ac-
certamento presso la competente Commis-
sione tributaria).

ATTENZIONE: Per espressa previsio-
ne normativa, non possono essere
definite le somme dovute a seguito
di sentenza di condanna della Corte
dei conti. Inoltre, come precisato nel
comunicato stampa di Equitalia del
23 gennaio scorso, sono esclusi dalla
mini-sanatoria anche i contributi ri-
chiesti dagli enti previdenziali (INPS,
INAIL), i tributi locali non riscossi da
Equitalia e le richieste di pagamento
di enti diversi da quelli ammessi.

La definizione agevolata è applicabile an-
che in presenza di rateizzazioni o di so-
spensioni giudiziali.

I passi da compiere
per la rottamazione
Contrariamente a quanto previsto dalla

disposizione originaria contenuta nella legge
di stabilità, secondo la quale l’agente della ri-
scossione avrebbe dovuto informare i contri-
buenti della presenza di ruoli potenzialmen-
te definibili, il testo finale del provvedimento
non ha attribuito alcun ruolo attivo ad Equi-
talia nella fase iniziale della procedura.
Pertanto, per verificare la presenza di

eventuali atti condonabili e capire se i tributi
inseriti nei ruoli rientrano nella definizione
agevolata, deve essere lo stesso contribuen-
te ad attivarsi presso gli sportelli di Equitalia,
dove è possibile richiedere l’estratto di ruolo
per prendere visione della propria situazione
debitoria. In quel documento, si può verifica-
re innanzitutto la data in cui le somme dovu-
te sono state affidate all’agente della riscos-
sione (per l’ammissibilità alla sanatoria - ri-
cordiamo - l’operazione deve essere avvenu-
ta prima del 31 ottobre 2013) e il tipo di at-
to ricevuto.
Una volta accertata la presenza di somme

definibili, va verificato se il gioco vale la can-
dela, tenendo conto che, per ottenere la
cancellazione dei soli interessi (l’unico bene-
ficio derivante dalla sanatoria) occorre paga-
re entro il 28 febbraio tutto il resto, cioè
l’intero importo iscritto a ruolo (o quello che
ancora residua), comprensivo delle sanzioni,
più l’aggio dovuto per il servizio di riscossio-
ne (per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 è
pari all’8%, prima era il 9%), le spese di noti-
fica e quelle per eventuali procedure esecuti-
ve o cautelari attivate da Equitalia (ad esem-
pio, l’iscrizione del fermo amministrativo).
Se si decide di aderire alla mini-sanatoria,

le somme dovute possono essere versate di-
rettamente presso un qualsiasi sportello di
Equitalia oppure negli uffici postali tramite il
bollettino F35, dove, nel campo “Eseguito
da”, deve essere riportata la dicitura “Defini-
zione Ruoli - L.S. 2014”. In caso di più cartel-
le o avvisi da definire, è opportuno utilizzare
un F35 per ognuno di essi.
Qualsiasi attività per la riscossione dei ca-

richi potenzialmente “condonabili” resterà in
ogni caso sospesa fino al 15marzo.

A coloro che invece avranno aderito alla
definizione agevolata, Equitalia, entro il 30
giugno prossimo, invierà, mediante posta or-
dinaria, una comunicazione di avvenuta
estinzione del debito. Entro lo stesso termi-
ne, trasmetterà in via telematica agli enti cre-
ditori l’elenco di coloro che hanno effettuato
il versamento tempestivamente e dei codici
tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

Conviene soltanto
per i vecchi debiti
L’operazione “rottamazione cartelle”, in

verità, non ci sembra possa avere grandis-
simo successo, non presentando un parti-
colare appeal. È difficile immaginare, so-
prattutto in caso di debiti di una certa rile-
vanza, che il contribuente in difficoltà pos-
sa decidere di pagare tutto in una sola vol-
ta (entro il 28 febbraio, come richiesto dal-
la procedura) per vedersi “abbonare” uni-
camente gli interessi, piuttosto che avvaler-
si dell’opportunità, riconosciuta dalle ordi-
narie norme vigenti, di spalmare l’intero
debito in 72 rate mensili (pari a sei anni)
o, addirittura, in 120 (dieci anni).
Convenienza maggiore potrebbero tro-

varla i debitori “d’annata”, cioè coloro che

hanno pendenze molto vecchie, circostan-
za in cui il peso degli interessi di mora è
considerevole. Pertanto, più è datato il de-
bito da “rottamare”, più cresce il risparmio
ottenibile.
È il caso, ad esempio dell’ex fuoriclasse

argentino Diego Armando Maradona,
tant’è che qualcuno ha ribattezzato la mi-
ni-sanatoria di Equitalia “sconto Marado-
na”. Il campionissimo della pedata ha un
contenzioso molto vecchio con il Fisco ita-
liano, ultraventennale: le somme che gli
vengono richieste hanno raggiunto lo stra-
tosferico ammontare di 40 milioni di euro
e il debito, a causa degli interessi di mora,
aumenta inesorabilmente ogni giorno di
circa tremila euro. Approfittando dell’estin-
zione agevolata, l’ex “pibe de oro” potreb-
be finalmente porre una pietra tombale su
questa infinita vicenda giudiziaria, che ha
preso le mosse un quarto di secolo fa: pa-
gando entro il 28 febbraio “soltanto” i sei
milioni di debito iniziale, d’un colpo ver-
rebbe cancellata la mole enorme di inte-
ressi maturati fino ad oggi ed Equitalia, an-
ziché rincorrerlo e perquisirlo ogni qualvol-
ta cerca di mettere piede in Italia, gli po-
trebbe comunicare l’avvenuta estinzione
del debito.

di ANNALISA D’ANTONIO

MINICONDONO FISCALE
ADESIONE ENTRO FEBBRAIO

S ono definiti così, a partire dal 1° otto-
bre 2011, gli avvisi di accertamento
emessi dall’Agenzia delle Entrate in

materia di imposte sui redditi (IRPEF e relati-
ve addizionali regionale e comunale, IRES, ri-
tenute, imposte sostitutive, tassazione sepa-
rata), IVA ed IRAP, relativi al periodo
d’imposta 2007 (dichiarazione dei redditi
2008) e agli anni successivi (dal 1° gennaio
2011, anche gli avvisi di accertamento relativi
ai contributi INPS hanno la stessa caratteristi-
ca dell’esecutività; questi, però, non rientrano
nell’ambito della mini-sanatoria).
Tali avvisi contengono anche l’intimazione

ad adempiere, entro il termine di presenta-
zione del ricorso (cioè, sessanta giorni dalla
data della notifica), al pagamento dell’intero
importo indicato ovvero, nel caso in cui si
decida di ricorrere davanti alla Commissione
tributaria provinciale, a quello di un terzo, a
titolo provvisorio, delle maggiori imposte ac-
certate.
Gli avvisi di accertamento diventano ese-

cutivi dopo sessanta giorni dalla notifica e ri-
portano l’avvertimento che, trascorsi trenta
giorni dal termine utile per il pagamento, la
riscossione delle somme richieste sarà affida-
ta agli agenti della riscossione (tuttavia, se
esiste un giustificato pericolo per il positivo
esito della riscossione, la discesa in campo

degli agenti della riscossione può essere ri-
chiesta, dopo i sessanta giorni dalla notifica
dell’avviso di accertamento, anche prima che
siano trascorsi gli ulteriori trenta). In sostan-
za, essendo diventato l’avviso di accertamen-
to anche titolo esecutivo, l’attuale procedura
di riscossione non prevede più la notifica
della cartella di pagamento, di fatto sostituita
dallo stesso avviso di accertamento.
Tuttavia, per legge, è previsto un periodo

di sospensione automatica (cioè, senza che il
contribuente debba effettuare alcun adempi-
mento per ottenerla) di 180 giorni, decorren-
ti dall’affidamento dell’atto agli agenti della
riscossione: in questo intervallo temporale,
Equitalia non può avviare la procedura di
esecuzione forzata.
L’accertamento esecutivo non si applica

agli atti derivanti dai controlli automatizzati
(incrocio informatico tra i dati indicati nella
dichiarazione e quelli in possesso dell’Am-
ministrazione finanziaria) e dai controlli for-
mali (riscontro tra i dati riportati in dichiara-
zione e la documentazione in possesso del
contribuente, come scontrini, ricevute medi-
che, ecc., nonché le informazioni inviate al Fi-
sco da altri enti e soggetti, per esempio
l’Inps, il datore di lavoro). Il recupero dei tri-
buti derivante da tali attività continua a esse-
re effettuato tramite cartella di pagamento.

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

L a cartella di pagamento è l’atto che
l’agente della riscossione (Equitalia,
nella maggior parte dei casi) invia ai

contribuenti per la riscossione dei crediti
vantati da enti pubblici. Contiene la descri-
zione delle somme dovute, le istruzioni
sul pagamento (dove, come ed entro qua-
le scadenza), l’invito a provvedere entro
sessanta giorni, come e a chi richiedere la
rateazione, le spiegazioni per proporre
eventuali ricorsi, il nome del responsabile
del procedimento di iscrizione a ruolo e di
quello di emissione e di notifica della car-
tella.
Questa la procedura: l’Ente creditore

iscrive a ruolo le somme che risultano do-
vute a seguito dei controlli; il ruolo, cioè
l’elenco formato dall’ente impositore con i
nominativi dei debitori e le somme dovu-
te, viene trasmesso a Equitalia, che ha i
seguenti compiti: predisporre e notificare
le cartelle, riscuotere le somme e riversarle
alle casse dell’Ente, avviare l’esecuzione
forzata in caso di mancato pagamento.
Se non si paga la cartella nel termine di

60 giorni, l’agente della riscossione può
avviare le azioni cautelari e conservative, e
le procedure per la riscossione coattiva sui
beni del debitore, come il fermo ammini-
strativo di beni mobili registrati (c.d. gana-
sce fiscali) e il pignoramento dei beni.

LE CARTELLE DI PAGAMENTO
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La contorta vicenda degli scatti di anzianità del personale scolastico (gli
arretrati relativi al 2012 e al 2013 già pagati ma da restituire) si è conclu-
sa - come è noto - positivamente. Gli scatti non dovranno essere restituiti

e il Ministero dell’Istruzione (che ha la sede, a Roma, in viale di Trastevere) si
occuperà di trovare le risorse necessarie. Inoltre, gli scatti maturati continue-
ranno ad essere pagati anche nel 2014. Lo ha deciso il Governo con decreto
(D.L. n. 3 del 23/1/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 18 dello stesso giorno).
Non può tuttavia, passare sotto silenzio la cronistoria della situazione para-

dossale che si è venuta a creare e che ad un certo punto è sembrata sfuggire
di mano agli stessi che l’avevano creata. Come è nato il pasticcio?

di MARCO BIAGIOTTI

SCUOLA: IL PASTICCIACCIO
DI …VIALE DI TRASTEVERE

La questione degli scatti di anzianità
degli insegnanti riproduce, in sedicesi-
mo, l’immagine del caos legislativo che
regna nel nostro Paese. Una norma del
2010 (art. 9, comma 23, decreto legge
78 del 31 maggio 2010), congelava per
il 2010, per il 2011 e per il 2012 il mec-
canismo di maturazione degli scatti au-
tomatici di anzianità regolati dal contrat-
to collettivo di lavoro del personale del
comparto scuola. Poi, un decreto inter-
ministeriale (istruzione-economia) del
14 gennaio 2011 ha permesso di “recu-
perare” l’annualità 2010 ai fini delle
progressioni automatiche. Successiva-
mente, la legge di stabilità 2012 (legge
12 novembre 2011, n. 183), senza
abrogare il precedente divieto (che re-
stava per il 2011 e 2012), concedeva la
possibilità (comma 14 dell’articolo 8) di
destinare alla contrattazione collettiva
del personale della Scuola una parte
delle economie di spesa del settore sco-
lastico previste da un’altra norma (art.
64, comma 6, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008).

Norme
contraddittorie
In questo modo, da un lato restava in

piedi il divieto di maturazione degli
scatti di anzianità e, dall’altro, la possibi-
lità di reperire nuove risorse economi-

che per il personale della Scuola. Detto
fatto, dai circa 8 miliardi di “risparmi”
sulle spese per la Scuola (comprese
quelle per il taglio delle cattedre) si è
riusciti a far saltar fuori le risorse per ria-
prire la contrattazione nazionale con i
sindacati di settore e salvare in parte gli
scatti di anzianità congelati. Grazie al
contratto del 13 marzo 2013 (peraltro,
passato al vaglio del Ministero dell’Eco-
nomia), a partire da aprile dello stesso
anno circa 90.000 tra insegnanti e per-
sonale amministrativo della Scuola han-
no iniziato a incassare gli incrementi
mensili loro dovuti per il passaggio alla
fascia stipendiale superiore, in conse-
guenza agli scatti maturati nel 2011 (e
calcolati a partire dal 2012), percepen-
do anche gli arretrati che, in qualche ca-
so, assommavano ad alcune migliaia di
euro. Finché…
Finché, con un nuovo colpo di scena,

il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ot-
tobre), ha bloccato per un anno gli ef-
fetti economici del contratto del 13
marzo 2013 ed una successiva Nota del
Ministero dell’Economia n. 157 del 27
dicembre 2013 ha chiarito che tutti gli
scatti pagati avrebbero dovuto essere
restituiti all’erario “con rate di importo
fisso lordo di € 150,00 fino a concor-
renza del debito”.
Quello che è accaduto dopo, è storia

nota. Attaccati da esponenti di tutte le

forze politiche, incalzati da tv e giornali,
scottati dalla brutta figura, i Ministeri
dell’Economia e dell’Istruzione non han-
no saputo (o voluto) chiarire fino in fon-
do come siano riusciti a combinare un
simile pasticcio amministrativo. Ma han-
no assicurato che gli scatti di anzianità
pagati nel corso del 2013 non dovranno
essere restituiti e che, di conseguenza, a
gennaio 2014 non vi sarebbe stata la
trattenuta di 150 euro nella busta paga
degli insegnanti. I circa 300 milioni di
euro necessari per coprire la mancata
restituzione, come chiarito in un’intervi-
sta rilasciata dal sotto-segretario all’I-
struzione, verranno ricavati dalle risorse
dei Fondi di Istituto.

Questioni
da risolvere
Tutto a posto dunque? Non esatta-

mente. Perché in realtà la questione
sollevata dal blocco degli scatti di an-
zianità, aveva… una coda! Una nota si-
billina apparsa il 13 gennaio sul sito

web di Palazzo Chigi lasciava intendere
che andava reperita con urgenza qual-
che altra fonte di finanziamento per
continuare a pagare anche nel corso
del 2014 gli incrementi stipendiali ma-
turati nel corso del 2013. In caso con-
trario, c’era il rischio che lo stipendio di
gennaio degli insegnanti, pur salvatisi
dalla restituzione degli arretrati, risultas-
se comunque più basso di quello di di-
cembre. Sulla questione - come abbia-
mo accennato all’inizio - è intervenuto
direttamente il governo, che nel Consi-
glio dei Ministri del 17 gennaio ha ap-
provato un decreto-legge “in materia di
retribuzioni del personale della scuola”
(Decreto n. 3/2014) grazie al quale la
soluzione del giallo viene ufficialmente
rimessa nelle mani di qualcun altro.
Sarà infatti una trattativa sindacale

presso l’ARAN (l’agenzia governativa
che si occupa dei contratti collettivi di
lavoro dei pubblici dipendenti “contrat-
tualizzati”) a definire entro il 30 giugno
2014 la questione. Due i problemi prin-
cipali sul tappeto: il riconoscimento
dell’anzianità maturata nel corso del-
l’anno 2012 (che permetterà ad altri in-
segnanti di conseguire lo scatto stipen-
diale) e la continuità della correspon-
sione nel corso del 2014 degli scatti ar-
retrati al personale che li ha recuperati
nel corso del 2013. Al riguardo, è im-
portante la precisazione fornita dal go-
verno sul fatto che, nelle more della
conclusione della trattativa sindacale,
non vi saranno comunque retrocessioni
stipendiali. Un’ottima notizia non solo
per i docenti, ma anche per il personale
amministrativo.
E i finanziamenti? Il decreto-legge co-

pre solo una parte della spesa (120 mi-
lioni di euro), ricavata dai risparmi deri-
vanti dal decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, già sfruttati per il recupe-
ro degli scatti degli anni precedenti. Il
resto dovrà essere pescato, in sede di
accordo sindacale, fra le risorse dei fon-
di per il miglioramento dell’offerta for-
mativa (MOF). Vale a dire, i soldi che le
scuole utilizzano per organizzare attività
integrative come corsi di musica e di
lingua, laboratori teatrali, seminari, par-
tecipazione ad eventi culturali, gare
sportive, educazione stradale, incontri
ecc. Ma che servono anche per finan-
ziare molte altre cose, tra cui, ad esem-
pio, la scolarizzazione nelle aree a ri-
schio criminalità o magari… l’acquisto
della carta igienica.
Diciamo la verità: nemmeno la fervi-

da immaginazione di Carlo Emilio Gad-
da avrebbe saputo inventare un intrec-
cio più complicato di questo.

I l ministro della Pubblica Istruzione, Maria Chiara Carrozza, du-rante un’audizione in Commissione Istruzione al Senato ha af-
fermato che il meccanismo delle progressioni automatiche di

anzianità per il personale della scuola avrebbe ormai fatto il suo
tempo e andrebbe sostituito con un nuovo (ma ancora tutto da
definire) sistema di incrementi legati alla produttività. Non è diffi-
cile cogliere nelle parole del ministro una certa preoccupazione
per la difficoltà di reperire anche nei prossimi anni le risorse eco-
nomiche necessarie a garantire le progressioni nella loro forma at-
tuale. Anche perché si tratta di soldi che, in larga misura, vengono
sottratti ai fondi per il miglioramento dell’offerta formativa degli
istituti, con conseguente diminuzione del livello e della varietà del-
le attività in favore degli alunni. Così, del resto, è avvenuto già in
passato e così avverrà anche stavolta per sanare il pasticcio degli
scatti pagati nel corso del 2013, tolti dal governo all’inizio del
2014 e subito restituiti.
Scatti di anzianità addio, dunque? Se ne riparlerà, eventualmen-

te, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL del comparto
scuola. Certo, il ministro dell’Istruzione ha lanciato un bel sasso
nello stagno. Negli altri settori del pubblico impiego “contrattualiz-
zato” (quelli, cioè, nei quali si applica dal 1993 lo stesso regime
giuridico del lavoro privato) gli scatti automatici di anzianità sono
già stati aboliti a partire dalla fine degli anni ’80 (non dalla riforma
Brunetta, come erroneamente si continua a ripetere da parte di al-
cuni!) e sono stati sostituiti da un meccanismo di incremento retri-
butivo legato all’inflazione. Secondo le regole a suo tempo concor-
date con i sindacati e fissate nel famoso “Accordo quadro sul co-
sto del lavoro” ai tempi del governo Ciampi (luglio 1993), gli in-
crementi in base all’inflazione - compresi eventuali recuperi a po-
steriori in caso di scostamento tra inflazione programmata e infla-
zione reale - venivano contrattati nei vari comparti pubblici ogni
due anni, mentre ogni quattro anni si svolgeva una sessione nego-
ziale per l’aggiornamento e l’integrazione degli aspetti giuridico-
normativi del rapporto di lavoro. Inoltre, con cadenza annuale, tra-

mite apposita contrattazione integrativa nazionale si provvedeva,
in ciascuna amministrazione, alla distribuzione della quota parte di
risorse assegnate dai contratti collettivi nazionali di comparto per
premiare la cosiddetta “produttività”.
Questo meccanismo, sostanzialmente identico per il pubblico e

per il privato, è stato poi modificato nel 2009, aggiornando i para-
metri per il calcolo dell’inflazione, accorciando la vigenza degli ac-
cordi normativi (da quattro a tre anni) ed uniformandola con quel-
la degli accordi economici. Ma soprattutto, prevedendo che le
quote di salario distribuite a livello “aziendale” siano più stretta-
mente vincolate alla realizzazione di incrementi di produttività e
alla loro misurazione oggettiva. Il che, nella pubblica amministra-
zione, dovrebbe rappresentare (almeno in teoria…) la fine del me-
todo “todos caballeros” con distribuzione di risorse a pioggia e l’i-
nizio di un sistema basato sulla meritocrazia.
Ma le cose, lo sappiamo, sono andate diversamente. Complice

anche la crisi economica che ha spinto i vari governi in carica a
congelare le retribuzioni dei pubblici dipendenti ‘privatizzati’ dal
2010 in poi, il sistema della meritocrazia nella pubblica ammini-
strazione non è mai decollato. E qui torniamo al problema degli
automatismi stipendiali del personale della Scuola, insegnanti e
non. Ogni nuovo scatto – sottolinea il ministro Carrozza – impe-
gna risorse che oggi sono pari a circa 370 milioni di euro e che la
crescente anzianità media del personale scolastico contribuirà pro-
babilmente ad incrementare nei prossimi anni. Come se ne esce ?
Se la pubblica amministrazione italiana fosse in grado di realiz-

zare un sistema di valutazione oggettiva ed imparziale della qua-
lità del lavoro e dell’impegno profuso dai propri dipendenti, non
avremmo dubbi: i sistemi di progressione automatica andrebbero
aboliti immediatamente. Non solo nella scuola, ma in tutti gli altri
settori nei quali ancora sopravvivono (ad esempio, il comparto si-
curezza). Ma proprio l’esperienza fatta dagli anni ’80 in poi nei
settori “privatizzati” del lavoro pubblico (ministeri, parastato, auto-
nomie locali, ecc.) dovrebbe indurre a una certa prudenza.

SCATTI DI ANZIANITA’ E «PRODUTTIVITA’»
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Attori, cantanti, ballerini, ma anche personale viaggiante e marittimi, an-
dranno in pensione più tardi, cme previsto dalla riforma Fornero. E’ sta-
to pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014, per en-

trare in vigore dal giorno seguente, il decreto del presidente della repubblica
28 ottobre 2013, n. 157, che armonizza, cioè aggiorna i requisiti di pensiona-
mento per alcune categorie di lavoratori per le quali la riforma Fornero, non
aveva ancora trovato applicazione. Si tratta di categorie per le quali la parti-
colarità dell’attività lavorativa svolta richiede specifici requisiti per la pensio-
ne, soprattutto anagrafici (età). Il Regolamento prevede un incremento mode-
rato, nella maggior parte dei casi di 1 o 2 anni; perciò, anche dopo questo de-
creto, le categorie continueranno a beneficiare di requisiti per la pensione si-
gnificativamente inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori.
I nuovi requisiti si applicano dal 1° gen-

naio 2014. Invece i lavoratori che hanno
maturato entro il 31 dicembre 2013 i re-
quisiti con la vecchia disciplina, conseguo-
no il diritto alla pensione secondo tale vec-
chia disciplina che prevede, tra l’altro, an-
che l’applicazione delle cosiddette “fine-
stre”.
Il nuovo Regolamento stabilisce invece

che, ai lavoratori che maturino i requisiti
per la pensione dal 1° gennaio 2014 non si
applicano più le “finestre” sulla decorrenza
della pensione. Finestre che, si ricorda, que-
st’anno avrebbero posticipato la decorrenza

dell’incasso della pensione dalla data di
maturazione dei requisiti di 12 mesi ai la-
voratori dipendenti e di 18 mesi a quelli
autonomi nel caso di pensione di vecchiaia,
di 15 mesi ai dipendenti e 21 mesi agli au-
tonomi nel caso di pensione di anzianità.
Inoltre estende l’applicazione della “spe-

ranza di vita” a tutti i nuovi requisiti anagra-
fici (età) per la pensione di vecchiaia, non-
ché al requisito unico contributivo even-
tualmente previsto per l’accesso alla pen-
sione anticipata per la quale non è richiesta
alcuna età (la vecchia pensione di “anzia-
nità”).

Vediamo le novità, categoria per catego-
ria, a cominciare dagli spedizionieri doga-
nali, i quali fino a qualche tempo fa aveva-
no un proprio fondo pensione. Si chiamava
“fondo previdenziale e assistenziale per il
personale iscritto all’albo degli spedizionieri
doganali”. Istituito nel 1960 è stato sop-
presso dal 1° gennaio 1998 e da tale data
la pensione (e anche la buonuscita) è ge-
stita dall’Inps. Due le novità, una buona e
una cattiva. Cominciamo da quella cattiva:
l’età per ottenere la pensione sale di 1 an-
no. In particolare, a partire dal 1° gennaio
2014, la pensione di vecchiaia spetta ai la-
voratori che abbiano maturato:

� 66 anni di età (65 anni di età fino al
31 dicembre 2013), sia uomo che donna;

� un’anzianità contributiva di 20 anni se
si è stati cancellati dal Fondo prima della
soppressione (cioè entro il 31 dicembre
1997) ovvero qualsiasi anzianità contributi-
va, anche inferiore a 20 anni, limitatamente
ai soggetti ancora iscritti al Fondo alla pre-
detta data di soppressione. In questo se-
condo caso, si ricorda, che la misura della
pensione è ridotta a 1/20 (un ventesimo)
per ogni anno di anzianità di quella ordina-
ria – spettante a coloro che hanno avuto
accesso alla pensione con 20 o più anni di
contribuzione, durante la vigenza del Fon-
do – pari all’importo fisso di euro 839.24
(vecchie 1.625.000 lire).
La pensione decorre dal mese successi-

vo alla presentazione della domanda, a
condizione che sia stato perfezionato il re-
quisito dell’età; se questo non è soddisfat-
to, la pensione decorre dal mese successi-
vo a quello del compimento dell’età. Vale
la pena ricordare che la pensione di vec-
chiaia del fondo spedizionieri già prima
non era soggetta alle “finestre” (disciplina
delle decorrenze).
La seconda novità, quella buona, è l’e-

stensione della “totalizzazione” ai periodi
contributivi versati al soppresso fondo spe-
dizionieri. Questa possibilità è rimasta pre-
clusa fino al 31 dicembre 2013, cosicché i
lavoratori non hanno potuto conteggiare, ai
fini della liquidazione della pensione se-
condo il regime della “totalizzazione”, gli
anni di lavoro versati nel soppresso fondo
spedizionieri.
Vale la pena ricordare che la totalizzazio-

ne consente di acquisire diritto a un’unica
pensione – di vecchiaia, di anzianità, di ina-
bilità o indiretta – a quei lavoratori (e/o

eventualmente loro superstiti) che hanno
versato contributi in diverse casse, gestioni
o fondi previdenziali e che altrimenti non
avrebbero modo di utilizzare in tutto la
contribuzione versata. La totalizzazione,
completamente gratuita (cioè non compor-
ta spese a carico del lavoratore che ne fa ri-
chiesta), può essere chiesta da tutti i lavora-
tori: dipendenti, autonomi, collaboratori
coordinati e continuativi, lavoratori a pro-
getto e liberi professionisti. In regime di to-
talizzazione:
a) la pensione di vecchiaia spetta all’età

di 65 anni e 3 mesi in presenza di almeno
20 anni di contribuzione; si applica la disci-
plina delle “finestre” (12 mesi in più ai la-
voratori dipendenti e 18 mesi in più a quel-
li autonomi);
b) la pensione di anzianità si ottiene con

40 anni e 3 mesi di contribuzione, a cui an-
drà aggiunta tuttavia la “finestra” di attesa
della decorrenza di 21 mesi.

La legge n. 416/1981, all’art. 37,
comma 1, lettera a), detta una speciale
disciplina di incentivo all’esodo con pre-
pensionamento per i lavoratori poligrafi-
ci ammessi al trattamento di cassa inte-
grazione guadagni straordinaria (il che
significa: dipendenti da aziende in crisi)
per un numero di soggetti prefissato dal
ministero del lavoro. Tale incentivo in
buona sostanza prevede la facoltà, per i
predetti lavoratori, di optare per la pen-
sione anticipata entro 60 giorni dall’am-
missione alla cigs. Il regolamento stabili-
sce che tale facoltà d opzione è eserci-
tabile a condizione che il lavoratore ma-
turi almeno:

� 35 anni di anzianità contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2014;

� 36 anni di anzianità contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2016;

� 37 anni di anzianità contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
La novità sta nell’innalzamento di 1

anno, negli anni 2016 e 2017, e di 2
anni dall’anno 2018, del requisito

contributivo che in base alla vecchia
disciplina era fissato a 35 anni (alme-
no) e tale resterà fino al 31 dicembre
2015 per effetto del nuovo Regola-
mento.
Ricordiamo che ai poligrafici dipen-

denti da aziende non in crisi, invece, si
applicano i requisiti di pensionamento
ordinari (per la pensione di vecchiaia,
per la pensione anticipata, etc.), cioè
quelli previsti per la generalità dei lavo-
ratori dipendenti trattandosi di operai o
impiegati iscritti all’Inps.

di DANIELE CIRIOLI

SPEDIZIONIERI DOGANALI

POLIGRAFICI DI AZIENDE IN CRISI

Per tale personale, disciplinato specifi-
camente con il dlgs n. 414/1996 (sop-
pressione del fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto), il Regolamento riconosce uno
sconto di 5 anni sui requisiti ordinari per
la pensione di vecchiaia (quelli cioè validi
per la generalità dei lavoratori dipenden-
ti). La vecchia disciplina, applicabile fino
al 31 dicembre 2013, stabilisce il pensio-
namento all’età di 60 per gli uomini e di
55 anni per le donne. Ora, come detto,
vale un’età ridotta di 5 anni rispetto a
quella, tempo per tempo, in vigore per il
regime generale obbligatorio, il che signi-
fica per l’anno 2014: l’età di 61 anni e 3
mesi (poiché il regime ordinario prevede

l’età di 66 anni e 3 mesi), sia per i lavora-
tori in possesso che per quelli non in
possesso di un’anzianità contributiva al
31 dicembre 1995. Resta fermo il requisi-
to contributivo, pari ad almeno 20 anni.

PERSONALE VIAGGIANTE

Le novità toccano i lavoratori che
hanno versato contributi alla vecchia
Cassa nazionale per la previdenza mari-
nara, istituita nel 1938 e soppressa dal
1° gennaio 1984. Il Regolamento distin-
gue due categorie di lavoratori: quelli
del pilotaggio marittimo (art. 96 del co-
dice della navigazione) e i lavoratori
marittimi (in generale).

LAVORATORI MARITTIMI

Il Regolamento fa salvi dalle novità alcune
categorie di lavoratori (similmente a come
previsto per le categorie cosiddette di

“esodati”). In particolare, stabilisce che la vec-
chia disciplina vigente al 31 dicembre 2013
continua a applicarsi, anche se maturino i re-
quisiti per la pensione in epoca successiva al-
la predetta data (cioè dal 1° gennaio 2014),
ai soggetti interessati dalle novità (ex fondo
spedizionieri, marittimi, ballerini, etc.):

a) collocati in mobilità sulla base di accor-
di sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 e
che alla stessa data risultino; ovvero non ri-
sultino cessati dall’attività lavorativa ma che
maturino i requisiti per la pensione entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;

b) che entro il 31 agosto 2013 siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della

contribuzione e che perfezionino i requisiti
anagrafici e contributivi utili per la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31 ago-
sto 2016; questi lavoratori non devono aver
comunque ripreso attività lavorativa successi-
vamente all’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria della contribuzione e alla predetta
data del 31 agosto 2013 deve risultare accre-
ditato o accreditabile almeno un contributo
volontario;

d) che alla data del 31 agosto 2013 risul-
tano essere in congedo per assistere figli con
disabilità grave (art. 42, comma 5, del dlgs n.
151/2001), con perfezionamento entro 24
mesi dalla data di inizio del predetto conge-
do del requisito contributivo di 40 anni;

e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro
entro il 31 agosto 2013 in ragione di accordi

individuali e, senza successiva rioccupazione
in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero
maturato, secondo la previgente disciplina
pensionistica, la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il 31 agosto 2016;

f) che, in applicazione di accordi collettivi
di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 ago-
sto 2013 dalle organizzazioni comparativa-
mente più rappresentative a livello nazionale,
senza successiva rioccupazione in qualsiasi
altra attività lavorativa avrebbero maturato,
secondo la previgente disciplina pensionisti-
ca, la decorrenza del trattamento pensionisti-
co entro il 31 agosto 2016;

g) collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria finalizzata al prepensionamento,
in forza di accordi sottoscritti entro il 31 ago-
sto 2013.

LE DEROGHE ALLE NOVITA’

�

IN PENSIONE PIU’ TARDI
ANCHE …“I PRIVILEGIATI”
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Relativamente a primi, stabilisce che
per il diritto alla pensione di vecchiaia
occorre un’età ridotta di 5 anni rispetto
a quella, tempo per tempo, in vigore nel
regime generale obbligatorio. Il che vuol
dire, per l’anno 2014: l’età di 58 anni e
9 mesi (poiché il regime ordinario pre-
vede l’età di 63 anni e 9 mesi) per le
donne e 61 anni e 3 mesi (poiché il re-
gime ordinario prevede l’età di 66 anni
e 3 mesi) per gli uomini, sia per i lavo-
ratori in possesso che per quelli non in
possesso di un’anzianità contributiva al

31 dicembre 1995. Resta fermo il requi-
sito contributivo pari ad almeno 20 anni
di effettiva navigazione.
Per i lavoratori marittimi, ai quali la

vecchia disciplina in vigore fino al 31 di-
cembre 2013 richiede un’età di 55 anni,
il Regolamento prevede la seguente ri-
modulazione:

� 56 anni di età fino al 31 dicembre
2015,

� 57 anni di età fino al 31 dicembre
2017,

� 58 anni di età a decorrere dal 1°
gennaio 2018.
Resta fermo il requisito contributivo

di 20 anni di effettiva navigazione.

Per il gruppo coreografi non ci so-
no novità.

La terza novità, invece, tocca i lavo-
ra tor i appar tenent i a l “gruppo
ballo”, cioè ballerini e tersicorei. A
loro viene previsto che la pensione di
vecchiaia si ottenga all’età di 46 anni
(cioè 1 anno in più).
Per completezza di discorso, infine,

si ricorda che a tutti i lavoratori che
appartengono al sistema contributi-
vo/misto la pensione di vecchiaia è
erogata all’età di 65 anni agli uomini
e di 60 anni alle donne, in presenza

di almeno 5 anni di contributi.
In alternativa, possono ottenere la

pensione di anzianità con 40 anni di
contributi a prescindere dall’età op-
pure con almeno 35 anni di contributi
e almeno l’età di 61 anni perfezio-
nando la “quota” 97: cioè con 61 an-
ni d’età e 36 di contributi oppure con
62 anni d’età e 35 di contributi. Per i
tersicorei, ballerini, coreografi e assi-
stenti coreografi: l’età pensionabile
può essere ridotta di 1 anno ogni 4 di
lavoro e sino a un massimo di 5 anni
(in caso di 20 anni almeno di atti-
vità).

Una deroga simile (e più conveniente)
alla precedente si applica anche ai lavora-
tori iscritti al fondo di previdenza del per-
sonale di volo, dipendenti da aziende di
navigazione aerea, per i quali viene meno
il titolo abilitante per raggiunti limiti di età:
al ricorrere delle predette condizioni, si ap-
plicano i requisiti di accesso e di decorren-
za della pensione di vecchiaia vigenti al 31
dicembre 2011. Ai lavoratori appartenenti
ai profili professionali di “controllore del
traffico aereo”, “pilota”, “operatore radio-
misure”, “esperto di assistenza di volo e
meteo” (profili previsti dall’art. 5 della leg-
ge n. 248/1990) continuano ad applicarsi i
requisiti di accesso e il regime della decor-
renza della pensione di vecchiaia vigenti al
31 dicembre 2013. Tuttavia con riferimen-
to a coloro che maturano i requisiti dal 1°
gennaio 2014, l’accesso alla pensione nei
regimi misto e contributivo con età inferiori
ai 60 anni è consentito esclusivamente se
risulta maturata un’anzianità contributiva di
42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni
e 3 mesi per le donne. Sulla quota retribu-

tiva di pensione relativa alle anzianità ma-
turate prima del 1° gennaio 2012 si appli-
ca una riduzione di 1 punto percentuale
per ogni anno di anticipo nell’accesso alla
pensione rispetto ai 60 anni, elevata a 2
punti per ogni anno ulteriore di anticipo ri-
spetto a due anni (nel caso in cui l’età di
pensionamento non sia intera, la riduzione
è proporzionale al numero di mesi). La no-
vità si applica anche al personale dipen-
dente dell’Enav, per gli stessi profili profes-
sionali.

IN PENSIONE PIU’ TARDI

La vecchia disciplina di pensionamen-
to, applicabile a chi ha maturato i relati-
vi requisiti al 31 dicembre 2013, distin-
gue i lavoratori a seconda della loro ap-
partenenza al sistema retributivo, contri-
butivo o misto. Si ricorda che ai lavora-
tori con almeno 18 anni di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 si ap-
plica il sistema retributivo; a quelli privi
di anzianità al 31 dicembre 1995 si ap-
plica il sistema contributivo; ai lavoratori
con meno di 18 anni di anzianità al 31
dicembre 1995 si applica il sistema mi-
sto e possono optare per il sistema con-
tributivo nel caso in cui abbiano matu-
rato almeno 15 anni di anzianità contri-
butiva, dei quali almeno 5 nel sistema
contributivo (cioè lavorati dopo il 31 di-
cembre 1995).
Per quanto riguarda i requisiti di pen-

sionamento, i lavoratori dello spettacolo
sono suddivisi in due categorie: quelli
che rientrano nel sistema retributivo e
quelli che rientrano nel sistema contri-
butivo o in quello misto.
Il Regolamento introduce modifiche

alla disciplina di pensionamento della
prima categoria, cioè dei lavoratori ap-
partenenti al sistema retributivo. In via
generale, a tutti questi lavoratori fino al
2013 la pensione di vecchiaia era ero-
gata all’età di 65 anni se uomini e 60
anni se donne, in presenza di almeno
20 anni di contributi. Ma valevano le se-
guenti eccezioni.

Gruppo attori
Attori di prosa, operetta, rivista varietà

e attrazioni, presentatori e disc-
jockey; attori generici cinematografici,
attori di doppiaggio cinematografico; di-
rettori d’orchestra e sostituti; figuranti e
indossatori: la pensione era erogata al-
l’età di 63 anni agli uomini e di 58 anni
alle donne, fermo restando il minimo di
20 anni di contributi.

Gruppo cantanti
Artisti lirici; professori d’orchestra, or-

chestrali; coristi, concertisti; cantanti di
musica leggera: la pensione era erogata
all’età di 60 anni agli uomini e di 55 an-
ni alle donne, fermo restando il minimo
di 20 anni di contributi.
Nei due casi precedenti bastava il re-

quisito di 15 anni di contributi (anziché
di 20 anni) per tutti coloro che avevano
maturato tale requisito al 31 dicembre
1992; per coloro che, entro la predetta
data (31 dicembre 1992), siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria
anche se non se ne sono avvalsi; per i
lavoratori che, alla medesima data (31
dicembre 1992), hanno maturato
un’anzianità contributiva tale che, anche
se incrementata dei periodi intercorrenti
tra il 1° gennaio 1993 e la data di com-
pimento dell’età pensionabile, non con-
sentiva loro il raggiungimento del requi-
sito contributivo minimo;

Gruppo coreografi
Coreografi e assistenti coreografi: la

pensione era erogata all’età di 52 anni
agli uomini e di 47 anni alle donne, fer-
mo restando il minimo di 20 anni di
contributi presso il fondo gestione ex
Enpals con la specifica qualifica;

Gruppo ballo
Ballerini e tersicorei: la pensione era

erogata all’età di 45 anni agli uomini e
alle donne, fermo restando il minimo di
20 anni di contributi presso il fondo ge-
stione ex Enpals con la specifica qualifi-
ca e la pensione decorreva con un ritar-
do di 12 mesi (finestra).

Il nuovo
regolamento
Ecco le novità del Regolamento che si

applica a partire da quest’anno, che ri-
guardano tutte il requisito “anagrafico”,
cioè di età, lasciando invece inalterato
quello contributivo (almeno 20 anni di
contribuzione).

La prima novità tocca il “gruppo at-
tori” per i quali è previsto che la pen-
sione di vecchiaia si ottenga alle se-
guenti età:

� dal 1° gennaio 2014, 64 anni gli
uomini e 60 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2016, 64 anni gli
uomini e 61 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2018, 64 anni gli
uomini e 62 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2020, 64 anni gli
uomini e 63 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2022, 64 anni uomi-
ni e donne.

La seconda novità tocca il “gruppo
cantanti” per i quali è previsto che la
pensione di vecchiaia si ottenga alle se-
guenti età:

� dal 1° gennaio 2014, 61 anni gli
uomini e 57 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2016, 61 anni gli
uomini e 58 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2018, 61 anni gli
uomini e 59 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2020, 61 anni gli
uomini e 60 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2022, 61 anni uomi-
ni e donne.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

LAVORATORI ISCRITTI AL “FONDO VOLO”

Anche in questo caso la vecchia disci-
plina di pensionamento, applicabile a
chi ha maturato i relativi requisiti entro il
31 dicembre 2013, distingue i lavoratori
in base alla loro appartenenza al sistema
retributivo, contributivo o misto (si veda
quanto precisato in precedenza).
Il Regolamento introduce modifiche

alla disciplina di pensionamento della
categoria dei lavoratori appartenenti al
sistema retributivo. In via generale, a tut-
ti questi lavoratori la pensione di vec-
chiaia era erogata all’età di 52 anni se
uomini e 47 anni se donne, in presenza
di almeno 20 anni di contributi per la
specifica attività di sportivo professioni-
sta.
Il Regolamento stabilisce che, fermo

restando il predetto requisito contributi-
vo, la pensione di vecchiaia si consegue
alle seguenti età:

� dal 1° gennaio 2014, 53 anni gli uo-
mini e 49 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2016, 53 anni gli uo-
mini e 50 anni le donne;

� dal 1° gennaio 2018, 53 anni gli uo-

mini e 51 anni le donne;
� dal 1° gennaio 2020, 53 anni gli uo-

mini e 52 anni le donne;
� dal 1° gennaio 2022, 53 anni uomi-

ni e donne.
Per completezza di discorso, infine, si

ricorda che a tutti i lavoratori che appar-
tengono al sistema contributivo/misto la
pensione di vecchiaia è erogata all’età di
63 anni e 9 mesi, uomini e donne, in
presenza di almeno 20 anni di contribu-
ti, con la possibilità tuttavia di abbassare
l’età pensionabile di 1 anno ogni 4 di la-
voro fino a un massimo di 5 anni.

SPORTIVI PROFESSIONISTI

La legge a volte stabilisce il possesso di un “titolo abilitante” per l’esercizio
di talune attività lavorative. Esempio tipico è quello della patente automo-
bilistica per gli autisti o i trasportatori, come pure per i piloti, i ferrotranvie-

ri, ecc. Per tutte queste attività, il Regolamento lega la pensione all’epoca di
perdita dell’occupazione per scadenza del relativo titolo abilitante. In particola-
re stabilisce che la disciplina di pensionamento (età e decorrenza) vigenti al
16 gennaio 2014, cioè prima dell’entrata in vigore del Regolamento, continua-
no ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abi-
litante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di
età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio e il rinnovo di tale
titolo, non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere
elevati, tale deroga trova applicazione soltanto nel caso in cui il lavoratore, sot-
toposto a giudizio d’idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante
da parte dell’Autorità competente.

SCADENZA TITOLI ABILITANTI
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L a stagione delle dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2013 ha
già preso il via. Nel mese di gennaio, come previsto dall’ordinamento tri-
butario, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli che dovranno es-

sere utilizzati per i diversi appuntamenti dei prossimi mesi (730, IVA, UNICO,
IRAP, 770). In particolare, con provvedimento del 15 gennaio, è stato licenzia-
to il modello 730/2014, che lavoratori dipendenti e pensionati potranno con-
segnare, entro il 30 aprile, al proprio sostituto d’imposta ovvero, entro il 31
maggio, ad un CAF o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro,
dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Nel ricordarvi che
sul giornale di marzo troverete il tradizionale inserto “Compiliamo insieme il
modello 730”, una guida pratica che vi indica, rigo per rigo, come assolvere
all’adempimento in maniera corretta, in queste pagine cominciamo a prende-
re confidenza con il nuovo modello, soffermandoci esclusivamente sulle prin-
cipali, interessanti, novità, alla luce delle novità legislative.

Una delle novità più “eclatanti” è
l’ampliamento della platea di contri-
buenti ammessi all’utilizzo del 730. Da
quest’anno, infatti, possono presentarlo
(ad un CAF o ad un professionista abili-
tato) anche coloro che nel 2013 hanno
percepito redditi di lavoro dipendente,
redditi di pensione e/o alcuni redditi as-
similati a quelli di lavoro dipendente, ma
non hanno un sostituto d’imposta che
possa effettuare il conguaglio e “mone-
tizzare” ciò che risulta dalla liquidazione
del 730. La novità, in verità, introdotta
nell’estate scorsa dal DL n. 63/2013
(c.d. “decreto del fare”), ha già trovato
parziale applicazione per l’anno
d’imposta 2012, ma esclusivamente per
i contribuenti con dichiarazione a credi-
to.
Da quest’anno, invece, la norma va a

regime per tutti, possono avvalersene
anche coloro che devono pagare impo-
ste. Queste le regole: in caso di dichiara-
zione a debito, lo stesso soggetto che
presta l’assistenza fiscale verserà le im-
poste per conto del contribuente tramite
i servizi telematici dell’Amministrazione
finanziaria, oppure, entro il decimo gior-
no antecedente la scadenza del termine
di pagamento, consegnerà all’interessato
la delega di versamento compilata, per-
ché vi provveda direttamente entro
l’ordinaria scadenza del 16 giugno ovve-
ro, con la maggiorazione dello 0,40%,
entro i trenta giorni successivi; invece, in
caso di dichiarazione a credito, le som-
me da rimborsare verranno erogate
dall’Agenzia delle entrate.
L’apertura al 730 – misura che nasce

soprattutto per favorire coloro che, per-
dendo il lavoro, sarebbero ulteriormente
penalizzati dal fatto che, impossibilitati
ad util izzare il 730, otterrebbero
l’eventuale rimborso delle imposte non
nei tempi rapidi (pochi mesi) previsti per
quel modello, ma in quelli decisamente
maggiori (almeno un paio di anni) con-
nessi al modello UNICO – riguarda tutti i
titolari di redditi di lavoro dipendente

(articolo 49 del TUIR), compresi quindi
anche i lavoratori domestici (colf, badan-
ti, baby sitter, ecc.), e alcuni di quelli as-
similati (articolo 50 del TUIR): compensi
dei lavoratori soci di cooperative di pro-
duzione e lavoro, di servizi, agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agri-
coli e della piccola pesca; somme perce-
pite come borsa di studio o assegno,
premio o sussidio per fini di studio e di
addestramento professionale, erogate al
di fuori di un rapporto di lavoro dipen-
dente; compensi per le cariche di ammi-
nistratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza per-
sonalità giuridica; compensi per la colla-
borazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, con esclusione di quelli corri-
sposti a titolo di diritto d’autore; com-
pensi per la partecipazione a collegi e a
commissioni; somme percepite in rela-
zione a rapporti di collaborazione coor-
dinata e continuativa, lavori a progetto o
collaborazioni occasionali; remunerazio-
ni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e
gli assegni corrisposti da altre confessio-
ni religiose per il sostentamento dei pro-
pri ministri del culto; indennità corrispo-
ste per cariche elettive, con esclusione di
quelle percepite dai membri del Parla-
mento europeo; assegni periodici alla
cui produzione non concorrono né capi-
tale né lavoro, come, ad esempio, gli as-
segni al coniuge separato, quelli corri-
sposti in forza di testamento o, ancora,
quelli alimentari corrisposti ai familiari;
compensi percepiti dai soggetti impe-
gnati in lavori socialmente utili.
I contribuenti che si trovano in questa

situazione (ossia, nel 2013 hanno perce-
pito redditi di lavoro dipendente o assi-
milati, ma non hanno un sostituto
d’imposta che possa “liquidare” il risulta-
to della dichiarazione), possono ugual-
mente presentare il modello 730/2014,
barrando la casella “730 dipendenti sen-
za sostituto” all’interno del riquadro “Da-
ti del sostituto d’imposta che effettuerà
il conguaglio”.

Da quest’anno, se il rimborso che
scaturisce dalla liquidazione del 730 ri-
sulta complessivamente superiore a
4.000 euro (anche nel caso sia deter-
minato da eccedenze d’imposta deri-
vanti da precedenti dichiarazioni), lo
stesso non verrà erogato, come è avve-
nuto fino ad oggi, in maniera automati-
ca, direttamente nella busta paga di lu-
gl io o sul la pensione di ago-
sto/settembre. Scatteranno invece dei
controlli preventivi, anche documentali,
da parte dell’Agenzia delle entrate sulla
spettanza, in particolare, delle detrazio-

ni per carichi di famiglia. L’attività
“ispettiva” dovrà essere conclusa entro
il mese di dicembre oppure entro sei
mesi dalla data della trasmissione del
modello, se questa avviene dopo il 30
giugno, data entro la quale i soggetti
che prestano assistenza fiscale (sostitu-
ti d’imposta, CAF e professionisti abili-
tati) sono tenuti a inviare telematica-
mente al Fisco le dichiarazioni predi-
sposte. Solo al termine delle operazio-
ni di controllo preventivo, il rimborso
spettante sarà erogato dalla stessa
Agenzia delle entrate.

Altra importante novità, anch’essa (co-
me la precedente) introdotta dalla legge di
stabilità per il 2014, è rappresentata
dall’opportunità concessa al contribuente
di utilizzare, in tutto o in parte, il credito
emergente dalla liquidazione del 730 per
pagare tramite compensazione, oltre che
l’IMU (come già avveniva negli anni scorsi),
anche le altre imposte che possono essere
versate con il modello F24. Il contribuente
che manifesta tale volontà all’interno del

quadro I, non riceverà il rimborso corri-
spondente alla parte del credito che ha
chiesto di compensare per pagare gli altri
tributi. Per sfruttare in compensazione il
credito risultante dal 730, il contribuente
deve compilare e presentare, alla banca o
all’ufficio postale, il modello F24 anche nel
caso in cui, per effetto della stessa com-
pensazione eseguita, il saldo finale risulta
uguale a zero.

di ANNALISA D’ANTONIO

Mod. N.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

MODELLO 730/2014 redditi 2013
dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale

Dichiarante Coniuge
dichiarante

Rappresentante
o tutoreCONTRIBUENTE

CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

Gli importi devono essere indicati in unità di Euro
genzia
ntrate

Dichiarazione
congiunta

730 integrativo
(vedere istruzioni)

Situazioni
particolari

Soggetto fiscalmente
a carico di altri

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE

PROV. C.A.P.

CODICE SEDE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

NUMERO DI TELEFONO / FAX

COMUNE

NUM. CIVICOTIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICAFRAZIONE

DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante

MOD. 730
DIPENDENTI

SENZA
SOSTITUTO

,00
179

IMPORTO CHE SARA’ RIMBORSATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto e casi particolari)

Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborsi di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni).

I1 oppure
,00

Imposta lorda Imposta netta
1 2

QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE
Indicare l importo delle imposte da versare con il Mod. F24
utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730

Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l intero credito
che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d imposta)

La casella deve essere barrata da chi presenta il 730/2014, perché nel 2013 ha percepito redditi di la-
voro dipendente o assimilati, ma non ha un sostituto d’imposta per il conguaglio.

X

Barrando la casella del rigo 179 del prospetto di liquidazione (modello 730-3), il soggetto che presta assisten-
za fiscale informa il contribuente che il rimborso risultante dalla liquidazione del modello sarà erogato non
dal sostituto d’imposta, ma direttamente dal Fisco, dopo i controlli previsti per i rimborsi sopra i 4.000 euro.

Se dalla dichiarazione risulta un credito supe-
riore all’importo indicato, la parte eccedente
sarà rimborsata dal sostituto d’imposta; se,
invece, il credito che risulta dalla dichiarazio-
ne è inferiore all’importo indicato, il credito
potrà essere utilizzato in compensazione.

In alternativa alla compilazione della casella 1,
si può barrare la casella 2, se si intende utilizza-
re in compensazione con l’F24 l’intero importo
del credito risultante dalla liquidazione del 730.
In questo caso, pertanto, il sostituto d’imposta
non rimborserà nulla.

CODICE FISCALEANNO

E41 9

,00
3

NUMERO RATA
3 5 10 IMPORTO SPESA N. d ordine

immobile
881

Interventi
particolari

SITUAZIONI PARTICOLARI

54

2006/2012/
2013-antisismico

2

Rideterminazione
rate

876 10
AnnoCodice

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)

Scrivendo “2013” nel campo 1 (riservato all’indicazione dell’anno in cui sono state sostenute le spese), chi pre-
sta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione, sull’importo di spesa riportato nel campo 9, nella misura del 50%.

SEZIONE III C - SPESE PER L ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)

,00
E57

,00
SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)

SPESA ARREDO IMMOBILESPESA ARREDO IMMOBILE
1 2

Va compilata una colonna per ciascuna unità abitativa, comprensiva delle pertinenze, oggetto di ristrutturazio-
ne. L’importo massimo indicabile in ciascuna colonna è 10.000.

LAVORATORI DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO

PER I RIMBORSI NUOVI CONTROLLI

COMPENSAZIONI CON ALTRE IMPOSTE

Rilevanti e positive le novità in materia
di “bonus ristrutturazioni” e “bonus ener-
getico”.
Per quanto riguarda gli interventi di re-

cupero del patrimonio edilizio, per tutte le
spese sostenute nell’anno 2013 la detra-
zione d’imposta è riconosciuta nella mag-
giore misura del 50% su un ammontare
complessivo di 96.000 euro per unità im-
mobiliare, anziché nella misura ordinaria
del 36% su un totale di 48.000 euro. La di-
sposizione, già operativa a partire dalle
spese sostenute dal 26 giugno 2012, è sta-
ta confermata, oltre che per il 2013, anche
per tutto il 2014. Il bonus potenziato spet-

ta anche nel caso di acquisto o assegna-
zione di appartamenti facenti parte di un
edificio interamente sottoposto ad inter-
venti di restauro e risanamento conservati-
vo eseguiti da imprese di costruzione o ri-
strutturazione immobiliare o da cooperati-
ve edilizie. In questo caso, la detrazione,
che è riconosciuta a condizione che la ven-
dita o l’assegnazione dell’immobile sia ef-
fettuata entro sei mesi dal termine dei la-
vori, va calcolata, comunque entro il limite
di 96.000 euro, su un ammontare forfeta-
rio pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione dell’immobile, come risulta
dal relativo atto.

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

BONUS ARREDI
Ai contribuenti che fruiscono del bonus

ristrutturazioni nella misura del 50%, spet-
ta anche, eventualmente, il c.d. “bonus ar-
redi”. Si tratta della detrazione d’imposta
del 50% delle spese sostenute dal 6 giu-
gno 2013 per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe energetica
non inferiore alla A+ (per i forni, è suffi-

ciente la classe A), finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione, da calcolare su un am-
montare complessivo non superiore a
10.000 euro e da ripartire obbligatoria-
mente in dieci rate annuali di pari importo,
è stata confermata anche per le stesse
spese sostenute nel 2014.

LE NOVITA’ LEGISLATIVE
NEL MODELLO 730/2014
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CODICE FISCALEANNO

E41 9

,00
3

NUMERO RATA
3 5 10 IMPORTO SPESA N. d ordine

immobile
881

Interventi
particolari

SITUAZIONI PARTICOLARI

54

2006/2012/
2013-antisismico

2

Rideterminazione
rate

876 10
AnnoCodice

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

B1

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

RENDITA UTILIZZO POSSESSO CANONE DI LOCAZIONE CONTINUAZIONE
(stesso immobile
rigo precedente)

,00 ,00

IMU DOVUTA
PER IL 2013

,00

CASI
PARTICOLARI CODICE

COMUNE

1 2
CODICE

CANONE
5

3 4

6 7 8 109
CEDOLARE

SECCA

11
CASI

PARTICOLARI
IMU

12

GIORNI %

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

B1

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

RENDITA UTILIZZO POSSESSO CANONE DI LOCAZIONE CONTINUAZIONE
(stesso immobile
rigo precedente)

,00 ,00

IMU DOVUTA
PER IL 2013

,00

CASI
PARTICOLARI CODICE

COMUNE

1 2
CODICE

CANONE
5

3 4

6 7 8 109
CEDOLARE

SECCA

11
CASI

PARTICOLARI
IMU

12

GIORNI %

La segnalazione che si tratta di spese per l’adozione di misure antisismiche, per le quali il soggetto che presta
l’assistenza fiscale deve riconoscere la detrazione del 65%, va effettuata indicando nella casella 2 il codice “4”.

Per segnalare che si tratta di abitazione non locata, assoggettata ad Imu e situata nello stesso comune nel quale
si trova l’abitazione principale, da far quindi concorrere alla formazione dell’imponibile Irpef nella misura del
50%, va indicato il codice “3” nella colonna 12 “Casi particolari Imu”.

Nella colonna 5 (“Codice canone”) va indicato: il co-
dice “1”, in caso di applicazione della tassazione or-
dinaria; il codice “3”, in caso di opzione per il regi-
me della cedolare secca.

Nella colonna 6 (“Canone di locazione”) va riportato:
il 95% del canone annuo, se in colonna 5 è stato in-
dicato il codice “1” (tassazione ordinaria); il 100%
del canone, se in colonna 5 è stato indicato il codice
“3” (opzione per il regime della cedolare secca).

In caso di immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa dato in locazione a canone concordato,
nella colonna 2 (“Utilizzo”) va riportato il codice “8” ovvero, se l’immobile è utilizzato in parte anche come
abitazione principale, il codice “12”. In entrambi i casi, se si opta per il regime della cedolare secca, deve essere
barrata la casella di colonna 11 (“Cedolare secca”).

,00
E61

TIPO
INTERVENTO ANNO CASI

PARTICOLARI RATEAZIONE NUMERO
RATA IMPORTO SPESA

1 2 4

PERIODO 2008
Rideterminazione rate

5 6 7 83

PERIODO
2013

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)

Questa colonna va utilizzata in relazione alle spese fatte nel 2013, per indicare, con il codice “1”, che le stesse
sono state sostenute fino al 5 giugno e danno quindi diritto alla detrazione del 55%, ovvero, con il codice “2”,
che sono state sostenute dal 6 giugno, con conseguente attribuzione della detrazione potenziata al 65%.

Dal 2013 viene parzialmente meno,
per gli immobili non locati, l’effetto so-
stitutivo dell’IRPEF e delle relative addi-
zionali regionale e comunale che nel
2012 era stato riconosciuto all’IMU. Nel-
la dichiarazione presentata lo scorso an-
no, infatti, non andavano assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fi-
siche e alle relative addizionali, perché
sostituite dall’imposta municipale, i red-
diti dei fabbricati non locati, compresi
quelli concessi in comodato d’uso gra-
tuito e quelli utilizzati promiscuamente
dal professionista. Dall’anno d’imposta

2013, invece, secondo quanto deciso
dall’ultima legge di stabilità, il reddito
degli immobili ad uso abitativo, assog-
gettati ad IMU, non locati e situati nello
stesso comune nel quale si trova
l’abitazione principale del contribuente,
concorre alla formazione della base im-
ponibile dell’IRPEF (e delle relative ad-
dizionali) nella misura del 50%. La no-
vità, dunque, non riguarda gli apparta-
menti sfitti posseduti in comuni diversi
da quello in cui si abita (generalmente,
la casa al mare o in montagna), per i
quali si continua a pagare solo l’IMU.

ABITAZIONI NON AFFITTATE

INTERVENTI ANTISISMICI

Cresce ancora di più l’appeal per la
cedolare secca, il regime alternativo
per tassare i redditi derivanti dalle lo-
cazioni abitative con una percentuale
fissa, piuttosto bassa (21% o, per i
canoni concordati, 15%), anziché con
le aliquote progressive a scaglioni
proprie della tassazione IRPEF (dal
23 al 43%). È la conseguenza di due
novità normative introdotte a partire
dall’anno d’imposta 2013.

La prima ha ridotto dal 15 al 5% la
deduzione forfetaria dei canoni di lo-
cazione, prevista quando non si opta
per il regime della cedolare secca.
L’altra modifica, anch’essa pro ce-

dolare secca, riguarda l’ulteriore ridu-
zione, dal 19 al 15%, dell’aliquota
agevolata prevista, quando si opta
per il regime sostitutivo, per i con-
tratti di locazione a canone concor-
dato.

LA SCELTA DELLA CEDOLARE SECCA

RISPARMIO ENERGETICO
Anche per il 2013 è possibile fruire

della detrazione d’imposta per le spese
relative agli interventi finalizzati al ri-
sparmio energetico degli edifici. Il bo-

nus del 55% è stato innalzato al 65%
per le spese sostenute dal 6 giugno
2013 (la misura potenziata varrà anche
per le spese del 2014).

Sempre nell’ambito dei lavori in ca-
sa, va infine segnalata la nuova detra-
zione del 65%, su un importo massi-
mo non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare, spettante per le
spese sostenute dal 4 agosto 2013 per
interventi finalizzati all’adozione di mi-
sure antisismiche e all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica,

con procedure autorizzatorie attivate
dopo quella data. Oggetto di interven-
to devono essere edifici adibiti ad abi-
tazione principale o ad attività produt-
tive ricadenti nelle zone sismiche ad
alta pericolosità (sono quelle indivi-
duate dall’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3274 del
20 marzo 2003)

2

,00
E1 SPESE SANITARIE

,00

,00

,00

,00

,00

SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI
PER FAMILIARI NON A CARICOE2

E3

E4

E5

E6

,00
E7

E10

E11

INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI
PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE

1

,00

Spese patologie esenti SPESE SANITARIE

SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

SPESE PER L ACQUISTO DI CANI GUIDA

SPESE SANITARIE PER DISABILI

SPESE VEICOLI PER DISABILI

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 19% o 24%

E12

E8

Rateazione
(barrare

la casella)

Numero rata

E9

QUADRO E ONERI E SPESE

,00
ALTRE SPESE

CODICE SPESA

,00
ALTRE SPESE

CODICE SPESA

,00
ALTRE SPESE

CODICE SPESA

,00
ALTRE SPESE

CODICE SPESA

,00
ALTRE SPESE

CODICE SPESA

vedi elenco Codici spesa
nella Tabella delle istruzioni

E29

E30,00
E24 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO

FAMILIARI A CARICO

,00 ,00

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contri-
buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni
beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la riparti-
zione della quota d imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assem-
blee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

In aggiunta a quanto indicato nell informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati perso-
nali del contribuente verranno utilizzati solo dall Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa cattolica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assemblee di Dio in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Evangelica Valdese
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Comunità Ebraiche Italiane

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato
per l’Europa Meridionale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Buddhista Italiana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Induista Italiana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Apostolica in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gli oneri detraibili interessati da modifiche vanno indicati nei righi da E8 a E12 con i seguenti “codici spesa”:
“12” Assicurazioni sulla vita, infortuni, invalidità e non autosufficienza;
“35” Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato;
“41” Erogazioni liberali a favore delle Onlus;
“42” Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici;
“31” Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Sono le due nuove istituzioni religiose a favore delle quali, da quest’anno, si può scegliere di destinare l’8 per
mille dell’Irpef. Inoltre, eventuali erogazioni liberali in denaro a loro favore possono essere dedotte dal reddito
complessivo nel limite di 1.032,91 euro

A l momento di compilare la
prossima dichiarazione dei
redditi per l’anno 2013, i con-

tribuenti si troveranno ad avere a che
fare con alcune novità rilevanti in ma-
teria di oneri detraibili e deducibili
frutto di precedenti disposizioni legi-
slative.
Di segno negativo è quella intro-

dotta dal DL n. 102/2013 (c.d. “de-
creto Imu”) che, allo scopo di reperi-
re risorse aggiuntive per finanziare
l’abolizione della prima rata dell’IMU
2013 sull’abitazione principale, ha in-
flitto, tra l’altro, una sostanziosa sfor-
biciata (manco a dirlo, con effetto già
a partire dal 2013) alla detraibilità
dei premi assicurativi. Fino al 2012,
l’articolo 15 del TUIR consentiva di
detrarre dall’IRPEF il 19%, su un im-
porto complessivo non superiore a
1.291,14 euro, dei premi pagati per
assicurazioni contro il rischio: di mor-
te; di invalidità permanente non infe-
riore al 5%; di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita
quotidiana. Per il 2013, la soglia di
spesa agevolabile viene bruscamente
ridimensionata a 630 euro, più che
dimezzata, con la conseguenza che il
beneficio massimo fruibile scende da
245,31 euro (pari al 19% di
1.291,14) a soli 119,70 euro (cioè il
19% di 630). A decorrere dal 2014,
poi, l’ammontare massimo detraibile
scenderà di altri 100 euro, a quota
530, mentre resterà fissato agli attua-
li 1.291,14 euro per i soli premi rela-
tivi ad assicurazioni aventi per ogget-
to il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quo-
tidiana. I nuovi minori limiti riguarda-
no anche i contratti sulla vita e con-

tro gli infortuni stipulati o rinnovati
entro il 31 dicembre 2000.
Oltre alle novità già viste in tema di

detrazioni per ristrutturazioni e rispar-
mio energetico, il modello 730/2014
ha recepito un’altra serie di innova-
zioni dettate da precedenti modifiche
normative. In sintesi:

� debutta la detrazione d’imposta
del 19% per le erogazioni liberali in
denaro in favore del Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato, fi-
nalizzato alla riduzione della consi-
stenza dei titoli di Stato in circolazio-
ne;

� è salita dal 19 al 24% la percen-
tuale di detraibilità delle erogazioni li-
berali a favore delle ONLUS e delle
erogazioni liberali a favore di partiti e
movimenti politici;

� la detrazione già prevista per le
erogazioni liberali a favore delle scuo-
le di ogni ordine e grado, statali e pa-
ritarie, finalizzate all’innovazione tec-
nologica, all’edilizia scolastica e
all’ampliamento dell’offerta formativa,
è stata estesa alle erogazioni a favore
delle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle
università, e alle erogazioni finalizzate
all’innovazione universitaria;

� due new entry tra le istituzioni
religiose a cui è possibile effettuare
erogazioni liberali in denaro, deduci-
bili dal reddito complessivo fino
all’importo di 1.032,91 euro: si tratta
dell’Unione buddhista italiana e
dell’Unione induista italiana. Questi
stessi enti, infine, sono stati aggiunti
nell’elenco dei possibili destinatari
della scelta dell’8 per mille del gettito
IRPEF.

ONERI DETRAIBILI:
ALCUNE MODIFICHE
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o per difetto se inferiore a detto limite. A
tal fine, negli spazi relativi agli importi so-
no stati predisposti i due zeri finali dopo
la virgola.

I contribuenti con liquidazioni tri-
mestrali devono indicare nel mo-
dello tutte le operazioni effettuate
nell’anno 2013, comprese quelle
del periodo ottobre-dicembre, per
evidenziare l’Iva a debito o a credi-
to relativa all’intero anno 2013.

Rigo CD1
Operazioni attive
Nel campo 1 si deve indicare l’am-

montare complessivo, al netto dell’Iva, di
tutte le operazioni attive (cessioni di beni
e prestazioni di servizi) effettuate nel 2013
rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponi-
bili, esenti, ecc.), annotate nel registro del-
le fatture emesse o dei corrispettivi o co-
munque soggette a registrazione. Da que-
st’anno nel campo 1 del rigo CD1 vanno
comprese anche le operazioni non sog-
gette ad IVA in quanto extraterritoriali per
le quali comunque, dal 2013, è obbligato-
ria l’emissione della fattura al soggetto
straniero (per esempio, prestazione di ser-
vizi reso a soggetti passivi d’imposta extra-
comunitari). Non vanno invece indicate le
operazioni esenti per le quali il contri-
buente si è avvalso della dispensa dagli
adempimenti di fatturazione e registrazio-
ne. Chi usufruisce di una riduzione della
base imponibile (ed esempio gli editori)
devono indicare in questo campo
l’imponibile già al netto della riduzione
spettante.
Se il contribuente ha effettuato anche

“operazioni non imponibili” (ad esempio
esportazioni), “operazioni esenti” e/o “ces-
sioni intracomunitarie di beni”, già compre-
se nel campo 1, deve specificarne il relativo

importo nelle successive caselle del rigo
CD1 (campi da 2 a 4).
Nel campo 5 occorre indicare le even-

tuali vendite di beni strumentali effettuate
nel 2013 (ad esempio, attrezzature, arredi,
mobili, telefonini, ecc.) il cui importo è già
compreso nei campi precedenti.

Rigo CD2
Operazioni passive
Per le operazioni passive, nel campo 1

deve essere indicato l’ammontare com-
plessivo di tutti gli acquisti, al netto dell’Iva,
annotati o soggetti a registrazione nel
2013 sul registro degli acquisti (o su altri
registri previsti da particolari regimi), com-
presi quelli con Iva indetraibile. Nei campi
da 2 a 4, indicare l’ammontare - già com-
preso del campo 1 - degli acquisti “non
imponibili”, “esenti” (incluse le importazio-
ni non soggette ad Iva) e “intracomunitari
di beni”.
Nel campo 5 del rigo CD2 indicare gli

acquisti di beni strumentali effettuati nel
2013 già compresi nei campi precedenti.
Si tratta dei beni ammortizzabili (materiali
o immateriali), compresi quelli di costo
unitario fino a 516,46 euro e compreso il
prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in
leasing (ad esempio macchinari, attrezza-
ture, impianti, ecc.) e dei beni strumentali
non ammortizzabili, computando l’importo
dei canoni relativi ai beni strumentali,
acquisiti con contratti di leasing, usufrutto,
locazione, ecc. e l’importo relativo
all’acquisto di beni strumentali non
ammortizzabili (per esempio i terreni).

Rigo CD3
Importazioni di oro e rottami
Riguarda i contribuenti che hanno im-

portato materiale d’oro, prodotti semilavo-

La comunicazione dati Iva si compone
di due pagine, ma la prima riguarda
soltanto l’informativa relativa alla pri-

vacy. Vediamo allora quali elementi biso-
gna indicare nella seconda pagina, trala-
sciando la parte relativa ai dati identificativi
del contribuente e quella dei dati generali
che non dovrebbero presentare particolari
difficoltà di compilazione. Ricordiamo solo
che nella casella relativa al “codice atti-
vità” si deve indicare il codice relativo
all’attività svolta in via prevalente, prenden-

dolo dalla tabella di classificazione delle at-
tività economiche ATECO 2007, (disponibi-
le sul sito www.agenziaentrate.gov.it).
Riguardo la casella “eventi ecceziona-

li” deve essere barrata se il termine di
presentazione della comunicazione cade
durante il periodo di sospensione dagli
adempimenti previsto a causa di un
evento eccezionale. Gli importi vanni in-
dicati in unità di euro, arrotondando
l’importo per eccesso se la frazione deci-
male è uguale o superiore a 50 centesimi �

Sez. I
DATI GENERALI

Partita IVA Codice attività

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

– IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA –

– OPERAZIONI ATTIVE –

– OPERAZIONI PASSIVE –

– CONTRIBUENTE –

Eventi eccezionaliContabilità separata Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA

Codice fiscale

Codice fiscale
società dichiarante

Sez. II
DATI RELATIVI
ALLE OPERAZIONI
EFFETTUATE

Sez. III
DETERMINAZIONE
DELL’IVA DOVUTA
O A CREDITO

Codice carica

Anno di imposta

CD1 Totale operazioni attive (al netto dell’IVA)

di cui: operazioni non imponibili

operazioni esenti

cessioni intracomunitarie di beni

1 ,00
2 ,00
3 ,00
4 ,00

di cui cessioni beni strumentali 5 ,00

di cui acquisti beni strumentali 5 ,00

FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE Firma

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione
all’albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIOgiorno mese anno

CD2 Totale operazioni passive (al netto dell’IVA)

di cui: acquisti non imponibili

acquisti esenti

acquisti intracomunitari di beni

1 ,00

CD3
Imponibile

Imponibile

1 ,00

CD4 IVA esigibile ,00

,00

CD5 IVA detratta ,00

CD6 IVA dovuta ,00

Imposta

o a credito

2

2

,00
3 ,00 Imposta 4 ,00

2 ,00
3 ,00
4 ,00

1

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Oro industriale e argento puro

Rottami e altri materiali di recupero

COMUNICAZIONE
ANNUALE DATI IVA
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Entro il 28 febbraio i contribuenti titolari di partita IVA dovono presentare la
Comunicazione dei dati IVA (cioè soltanto l’ammontare delle operazioni attive
e passive).

Può apparire un doppione della dichiarazione annuale a cui dedichiamo l’inserto
(il più contiene il meno). Ma questa comunicazione rapida dei dati serve all’Unione
europea perché è in base a questi dati che si determina il nostro dare al bilancio
comunitario. Perciò chi presenta a febbraio la dichiarazione annuale non è tenuto
alla comunicazione. E’ bene ricordare che si tratta di una comunicazione di dati e
notizie con la quale il contribuente non determina in via definitiva l’Iva a credito o
a debito del 2013. Per questo, dovrà sempre compilare e presentare la tradizionale
dichiarazione annuale IVA. Rispetto all’anno scorso il Modello non presenta novità.

Soggetti obbligati
ed esonerati
Devono presentare la comunicazione

dei dati Iva, in linea generale, tutti i contri-
buenti titolari di partita Iva tenuti a presen-
tare la dichiarazione annuale Iva, anche se
nel 2013 non hanno effettuato operazioni
imponibili. Ma ci sono delle eccezioni.
Più precisamente sono esonerati dalla

comunicazione di quest’anno, tra l’altro, i
seguenti contribuenti:

� chi presenta la dichiarazione annuale
IVA in forma autonoma entro il 28 feb-
braio 2014;

� le persone fisiche che hanno realizza-
to nel 2013 un volume d’affari pari o infe-
riore a 25.000 euro anche se tenuti a pre-
sentare la dichiarazione annuale Iva;

� coloro che per l’anno 2013 hanno
registrato soltanto operazioni esenti da
Iva, previste dall’articolo 10 del DPR n.
633/72 (ad esempio, prestazioni medi-
che, affitti di immobili, ecc.) e quelli che
hanno effettuato soltanto operazioni
esenti e si sono avvalsi della dispensa
dagli obblighi di fatturazione e registrazio-
ne. L’esonero non si applica, invece, se
sono state registrate operazioni intraco-
munitarie o se sono stati effettuati acquisti
per i quali l’Iva è dovuta da parte del ces-
sionario (ad esempio, acquisti di servizi
resi da subappaltatori nel settore edile e
acquisti di oro e argento con il cosiddetto
“reverse charge”);

� i produttori agricoli esonerati dagli
adempimenti ai sensi dell’articolo 34,
comma 6 del DPR n. 633/72 e cioè quelli
che hanno realizzato nel 2012 un volume
d’affari non superiore a 7.000 euro;

� coloro che esercitano attività di orga-
nizzazione di giochi, intrattenimenti e altre
attività spettacolistiche, esonerati dagli
adempimenti Iva e che si sono avvalsi
della detrazione forfetaria dell’Iva;

� le imprese individuali che hanno dato
in affitto l’unica azienda e che non hanno
esercitato nel 2013 un’altra attività rilevan-
te ai fini dell’Iva;

� le associazioni sportive dilettantistiche
e le società sportive dilettantistiche di capi-
tali senza fini di lucro, le associazioni senza
fini di lucro e le associazioni pro-loco di
cui alla legge n. 66 del 1992, che hanno
optato per l’esonero dagli adempimenti
Iva per tutti i proventi conseguiti

nell’esercizio di attività commerciali con-
nesse agli scopi istituzionali.

Sono esonerati dalla comunicazione
anche quei contribuenti che per il 2013
si sono avvalsi del regime dei cosid-
detti “contribuenti nuovi minimi”.

Quando
e come si presenta
La comunicazione dati Iva deve essere

inviata entro il il 28 febbraio 2014 esclusi-
vamente in via telematica (direttamente
dal contribuente o tramite gli intermediari
abilitati).
E’ esclusa, pertanto, ogni altra modalità

di presentazione.
Se la dichiarazione viene inviata da un

intermediario abilitato (ad esempio dottori
commercialisti, ed esperti contabili, consu-
lenti del lavoro, ecc.), quest’ultimo deve
conservare la copia cartacea delle comuni-
cazioni che ha trasmesso per conto dei
clienti. A questo proposito, le istruzioni mi-
nisteriali ricordano che le comunicazioni
possono essere conservate anche su sup-
porto informatico a patto che ne sia garan-
tita la leggibilità nel tempo e sia assicurato
l’ordine cronologico dell’invio telematico
per ciascun periodo d’imposta; inoltre de-
vono essere consentite le funzioni di ricer-
ca e di estrazione delle informazioni dagli
archivi ai fini di una eventuale esibizione
all’Amministrazione finanziaria. Questa
procedura di conservazione termina con la
firma elettronica e l’apposizione della mar-
ca temporale.

Sanzioni
e ravvedimento
Per l’omessa comunicazione o l’invio

della stessa con dati incompleti o inesatti
si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro,
prevista per le violazioni relative alle comu-
nicazioni di dati e notizie. Non trattandosi
di una vera e propria “dichiarazione Iva”,
pertanto, non è possibile usufruire del rav-
vedimento operoso per rettificare o inte-
grare una comunicazione già inviata: in
caso di errori nella compilazione, i dati
definitivi dovranno essere correttamente
esposti nella dichiarazione Iva annuale.

COME SI COMPILA IL MODELLO

LA COMUNICAZIONE
DEI DATI IVA 2013

di FRANCESCA FRANCESCHI
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�
rati in oro e argento puro. Per queste im-
portazioni (il cui importo deve essere co-
munque compreso nel campo 1 del rigo
CD2) l’Iva non viene versata in dogana, ma
assolta attraverso la contemporanea anno-
tazione della bolletta doganale sia nel regi-
stro delle fatture emesse o corrispettivi,
che in quello degli acquisti.

Nello stesso rigo vanno indicate an-
che le importazioni di rottami e altri
materiali di recupero. L’imponibile e
l’imposta delle importazioni di oro e
argento vanno evidenziati nei campi
1 e 2, mentre per le importazioni di
rottami e altri materiali di recupero
si devono compilare i campi 3 e 4.

Rigo CD4 - CD5
Iva esigibile e Iva detratta
Nel rigo CD4, indicare l’ammontare

dell’Iva esigibile, e cioè l’Iva dovuta relativa
alle operazioni effettuate nel 2013 (com-
presa quella relativa ad operazioni effettua-
te in anni precedenti per le quali l’Iva è di-
venuta esigibile nel 2013, come ad esem-
pio le operazioni effettuate nei confronti
dello Stato).
Il rigo CD5 serve, invece, per indicare

l’importo complessivo dell’Iva detratta per
il 2013. L’Iva degli acquisti intracomunitari

di beni e servizi, compresi quelli effettuati
con il cosiddetto metodo del “reverse-
charge” e l’Iva relativa agli acquisti da sog-
getti non residenti (art. 17, commi 2, 5, 6 e
7 del DPR n. 633/72) deve essere com-
presa, come Iva esigibile (risultante dal re-
gistro delle fatture emesse o dei corrispet-
tivi) nel rigo CD4 e come Iva detratta (così
come risulta dal registro degli acquisti),
nel rigo CD5.
Ricordiamo che i contribuenti che nel

2013 hanno adottato speciali criteri di de-
terminazione dell’Iva dovuta o di quella
detraibile (ad esempio regime speciale
agricolo), devono indicare in questi righi
l’imposta risultante dall’applicazione dello
speciale regime di appartenenza.
Naturalmente, se il contribuente ha

adottato un particolare regime che non
prevede la detrazione dell’Iva (ad esempio
regime dei beni usati, agenzie di viaggio), il
rigo CD5 non deve essere compilato per le
operazioni alle quali detto regime si appli-
ca.

Rigo CD6
Iva dovuta o a credito
La differenza tra gli importi indicati nei

precedenti righi CD4 e CD5 consente di
determinare l’Iva a debito o a credito del
2013. Ricordiamo ancora, che con la co-
municazione dati Iva il contribuente non
determina in via definitiva l’Iva a credito o
a debito del 2013 che avverrà, invece, at-
traverso la tradizionale dichiarazione an-

LA COMUNICAZIONE DEI DATI IVA 2013

ESEMPIO
Riportiamo gli stessi dati della dichiarazione annuale IVA riportata a pag. 26 e se-
guenti dell’inserto.
RIEPILOGO DELLE FATTURE EMESSE
Totale imponibile € 53.950,00 (*)
Totale IVA (21% fino al 30/9 e 22% dall’1/10/2013) € 11.463,50 (*)

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI
Imponibile € 12.951,18 (*)
Imponibile acquisti da “nuovi minimi” (senza IVA) € 600,00 (*)
IVA detraibile (21% fino al 30/9 e 22% dall’1/10/2013)€ 2.530,54 (*)
IVA non detraibile € 201,60 (*)
(*) di cui 4.650,00 per acquisto computer, stampante e scrivania

€ 13.551,18

Sez. I
DATI GENERALI

Partita IVA Codice attività

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

– IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA –

– OPERAZIONI ATTIVE –

– OPERAZIONI PASSIVE –

– CONTRIBUENTE –

Eventi eccezionaliContabilità separata Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA

Codice fiscale

Codice fiscale
società dichiarante

Sez. II
DATI RELATIVI
ALLE OPERAZIONI
EFFETTUATE

Sez. III
DETERMINAZIONE
DELL’IVA DOVUTA
O A CREDITO

Codice carica

Anno di imposta

CD1 Totale operazioni attive (al netto dell’IVA)

di cui: operazioni non imponibili

operazioni esenti

cessioni intracomunitarie di beni

1 ,00
2 ,00
3 ,00
4 ,00

di cui cessioni beni strumentali 5 ,00

di cui acquisti beni strumentali 5 ,00

FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE Firma

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione
all’albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIOgiorno mese anno

CD2 Totale operazioni passive (al netto dell’IVA)

di cui: acquisti non imponibili

acquisti esenti

acquisti intracomunitari di beni

1 ,00

CD3
Imponibile

Imponibile

1 ,00

CD4 IVA esigibile ,00

,00

CD5 IVA detratta ,00

CD6 IVA dovuta ,00

Imposta

o a credito

2

2

,00
3 ,00 Imposta 4 ,00

2 ,00
3 ,00
4 ,00

1

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Oro industriale e argento puro

Rottami e altri materiali di recupero

COMUNICAZIONE
ANNUALE DATI IVA

MARIO ROSSI

53.950

13.753

4.650

11.464

8.933

Mario Rossi

2.531

2 0 1 3

0 5 6 6 9 9 5 1 0 0 3 7 1 1 1 0 0
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È IN EDICOLA!

Un unico strumento di consultazione, che ti permette di assolvere
senza errori tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali, vecchi e
nuovi, giorno per giorno in modo corretto e inappuntabile.

L’Agenda del contribuente 2014 sarà la tua inseparabile

guida in ogni momento dell’anno

• CHIARA • SEMPLICE • AFFIDABILE

Prenota la tua Agenda del Contribuente 2014

con tutte le novità legislative presso il tuo edicolante.

Costa euro 9,90

IN QUESTA AGENDA ANCHE LE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
PER NON COMMETTERE ERRORI QUANDO SIAMO CHIAMATI A:
• presentare i modelli 730 e UNICO
• versare le imposte che risultano dalla dichiarazione
• applicare la cedolare secca sugli affitti
• registrare i contratti di locazione
• rimediare ad errori ed omissioni con il ravvedimento
• calcolare e pagare l’IMU e il bollo auto
• aderire al regime dei “nuovi minimi” o al “forfettino”
• comunicare al Fisco le operazioni da “spesometro”
• effettuare i versamenti periodici IVA

IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
E FISCALI. LE SCADENZE GIORNO PER GIORNO

CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014

(CON QUESTA AGENDA SULLA SCRIVANIA NON HAI PIÙ BISOGNO DEL COMMERCIALISTA)

L’AGENDA
DEL CONTRIBUENTE

2014
DEL CONTRIBUENTE

2014

L’AGENDAL’AGENDA
DEL CONTRIBUENTE

2014

nuale Iva. Non rilevano, pertanto, in questa
sede le eventuali operazioni di rettifica e
conguaglio (ad esempio il calcolo definiti-
vo del pro-rata), né le compensazioni effet-
tuate nell’anno, il riporto del credito Iva del
2012, i rimborsi infrannuali richiesti, né la

parte di credito Iva che il contribuente in-
tende chiedere a rimborso. Tutte queste
informazioni dovranno essere indicate
esclusivamente nella dichiarazione annua-
le Iva del 2013 che si presenterà entro il
30 settembre 2014.

}
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Si amplia la chance per le lavoratrici donne, del settore pubblico e privato, di
anticipare la pensione a 57-58 anni d’età. Se appartengono al sistema “mi-
sto” di calcolo della pensione, cosa possibile a chi ha cominciato a lavorare

prima del 1° gennaio 1996, possono optare per il calcolo contributivo della pen-
sione e anticipare l’uscita dal lavoro: occorre che compiano 57 anni di età (58 an-
ni le lavoratrici autonome) e maturino 35 anni di contributi entro il 31 dicembre
2015. Si tratta della cosiddetta “opzione per il contributivo”, chance prevista dal-
la riforma delle pensioni Maroni del 2004 e in scadenza proprio al 31 dicembre
2015. Ma, dovrebbero arrivare interessanti novità di interpretazione.

Finora infatti l’Inps ha ritenuto che,
entro la predetta data (31 dicembre
2015), oltre a maturare i requisiti fos-
se necessaria anche “la decorrenza”
della pensione; cosa che, in base al
vecchio regime di pensionamento, con
la cosiddetta “finestra mobile” accade
a distanza di 12 mesi (lavoratori di-
pendenti) e 18 mesi (lavoratori auto-
nomi) dall’epoca di maturazione dei
requisiti di età e contribuzione. Ma qui
dovrebbe arrivare la novità: una risolu-
zione approvata dalle commissioni la-
voro di Camera e Senato stabilisce
che, a tale opzione per il contributivo,
non debbano applicarsi la “finestra
mobile” e neppure gli incrementi della
“speranza di vita”, che farebbero salire
a 57 anni e 3 mesi il requisito d’età
già dal 1° gennaio 2013. La risoluzione
impegna l’Inps a rivedere le sue istru-
z ioni dettate nel la c i rcolare n.
35/2012.
E’ molto probabile che la risoluzio-

ne, oggi non ancora operativa, lo di-
venti presto, avendo già ricevuto il via
libera dal Governo e il parere favore-
vole dal Ministero del lavoro. Unico
giudizio negativo è quello del Ministe-
ro dell’economia che, come al solito,
teme problemi di copertura finanziaria.
La risoluzione - se otterrà il via libera -
sposterebbe (allungandoli) tutti i ter-
mini per l’opzione al 31 dicembre
2015, in pratica attualmente fissati al
31 maggio 2014 per le lavoratrici au-
tonome, al 30 novembre 2014 per
quelle dipendenti del privato e al 30
dicembre 2014 per quelle del settore
pubblico (ex Inpdap), proprio al fine di
tenere conto della “finestra”.

L’opzione
per il sistema
contributivo
E’ una misura a esclusivo favore del-

le lavoratrici, sia del settore pubblico
che privato, introdotta in via sperimen-
tale dalla legge n. 243/2004 (la cosid-
detta riforma delle pensioni Maroni).
Prevede fino al 31 dicembre 2015 la
possibilità per le donne appartenenti
al cosiddetto regime “misto” di calcolo
della pensione, di conseguire il diritto
all’accesso alla pensione di anzianità
in presenza di almeno 35 anni di con-
tributi e di un’età non inferiore a 57
anni per le lavoratrici dipendenti e a
58 per le lavoratrici autonome, a con-
dizione di optare per la liquidazione
della pensione (“tutta” la pensione)
secondo le regole di calcolo “contribu-
tivo”. Essendo rivolta alle donne in re-
gime “misto”, la facoltà interessa
esclusivamente le lavoratrici che si so-
no occupate prima del 1° gennaio
1996 e che al 31 dicembre 1995 pos-
sono fare valere un’anzianità contribu-
tiva inferiore a 18 anni (cosa che inve-
ce avrebbe consentito la loro perma-
nenza nel regime retributivo, almeno

per le anzianità fino al 31 dicembre
2011) così da avere diritto alla pensio-
ne calcolata in parte con il sistema “re-
tributivo” (anzianità fino al 31 dicem-
bre 1995) e in parte con il sistema
“contributivo” (anzianità successive al
31 dicembre 1995).

La riforma
Fornero
La chance dell’opzione per il contri-

butivo è stata salvata dalla riforma For-
nero del 2012 (art. 24, comma 14, del
dl n. 201/2011, convertito dalla legge
n. 214/2011). Ma, nella circolare n.
35/2012, l’Inps ha precisato che le la-
voratrici che possono avvalersene so-
no soltanto quelle che, entro il termi-
ne del 31 dicembre 2015, riescono ad
avere la liquidazione della pensione
(cioè la decorrenza) e non solo la ma-
turazione dei requisiti (cioè il diritto),
requisiti i quali peraltro devono essere
adeguati alla “speranza di vita”, comin-
ciando pertanto a considerare tre mesi
in più all’età di 57-58anni sin dal 1°
gennaio 2013. In pratica, secondo l’In-
ps, nel calcolo del termine per l’opzio-
ne (31 dicembre 2015), deve tenersi
conto anche della “finestra mobile”
che è di 12 mesi nel caso dei lavorato-
ri dipendenti e 18 mesi degli autono-
mi. Ragion per cui l’ultima occasione

per esercitare l’opzione viene a fissarsi
alle seguenti scadenze:

� 31 maggio 2014 per le lavoratrici
autonome;

� 30 novembre 2014 per le lavora-
trici dipendenti del settore privato;

� 30 dicembre 2014 per le lavoratri-
ci dipendenti del settore pubblico.
Le predette date rappresentano i

termini ultimi entro cui maturare sia
età (57 anni e 3 mesi oppure 58 anni
e 3 mesi) che contributi (35 anni) per
far sì che la decorrenza della pensione
avvenga entro il 31 dicembre 2015.
Ciò perché l’Inps fa decorrere la pen-
sione:
dal 1° giorno del mese successivo a

quello di maturazione dei requisiti a
cui aggiungere altri 12 ovvero 18 mesi
per effetto della finestra, rispettiva-
mente ai lavoratori dipendenti e a
quelli autonomi (la decorrenza, in altre
parole, è fissata rispettivamente al 1°

giorno del 13mo ovvero 19mo mese
successivo a quello durante il quale si
perfeziona la maturazione di entrambi
i requisiti);
dal giorno successivo a quello di

maturazione dei requisiti più 12 mesi
di finestra, alle impiegate pubbliche
(ex Inpdap).

La risoluzione
del Parlamento
Secondo la risoluzione approvata da

Camera e Senato (bipartisan, votata
cioè da tutti i parlamentari) l’opzione
contributiva è stata interpretata dall’In-
ps troppo rigidamente e in maniera ille-
gittima con l’introduzione della decor-
renza temporale (finestra). Perciò im-
pegna il Governo a sollecitare l’Inps,
anche allo scopo di evitare contenziosi
già avviati e futuri, a rivedere le indica-
zioni espresse nella circolare n.
35/2012 «nel senso che per tali lavora-
trici non deve essere applicata la fine-
stra mobile per la decorrenza del tratta-
mento pensionistico né le aspettative di
vita, ma resta valida la semplice matu-
razione dei requisiti anagrafici e contri-
butivi entro il 31 dicembre 2015». Tra-
dotto in pratica, per andare in pensione
alle donne sarà sufficiente che entro il
31 dicembre 2015 risultino maturati 35
anni di contributi e l’età di 57 (dipen-
denti) ovvero 58 anni (autonome).

Conviene
l’opzione
contributivo?
L’opzione per il calcolo contributivo

di “tutta” la pensione risulta sicura-
mente meno vantaggiosa del conser-
vare parte della pensione determinata
con il criterio «retributivo». Può com-
portare, cioè, una perdita in termini di
pensione stimabile, per la sola quota
oggetto di trasformazione, attorno al
20-25 per cento. Però se una volta,
quando l’età per la pensione della vec-
chiaia era fissata a 60 anni, si poteva
essere d’accordo che non valeva la pe-
na accettare la riduzione dell’assegno
di pensione per anticipare un paio
d’anni il ritiro dall’attività, ora, con l’età
salita a 63 anni e 9 mesi (66 e 3 mesi
nel pubblico), la possibilità di lasciare
a 57 anni d’età (58 anni le autonome)
va valutata con maggiore attenzione
(in tabella in pagina, sono riportati i
requisiti validi per il pensionamento
“ordinario”).

di DANIELE CIRIOLI

IL POSSIBILE ANTICIPO DELLA PENSIONE

L’opzione Maroni
Fino al 31 dicembre 2015 le donne possono pensionarsi con 35
anni di contributi e 57 anni di età (58 le lavoratrici autonome) se
optano per il calcolo “contributivo” della pensione

Che cosa dice l’Inps
L’opzione è possibile alle donne che, entro il 31 dicembre 2015,
maturano non soltanto i requisiti per il “diritto” (età e contributi)
ma anche per la “decorrenza” della pensione (la “finestra” di
12/18 mesi)

I termini per l’opzio-
ne, attualmente

� 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome (Inps);
� 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del privato (In-
ps);
� 30 dicembre 2014 per le lavoratrici del pubblico (ex Inpdap).

Il termine, unico, per
l’opzione consideran-
do la novità

31 dicembre 2015 per le lavoratrici autonome (Inps), per le lavo-
ratrici dipendenti del privato (Inps) e le lavoratrici del pubblico (ex
Inpdap).

IL PENSIONAMENTO ORDINARIO (REGIME “MISTO”)
Tipologia lavoratori Età Contributi

Pensione di vecchiaia (requisiti per l’anno 2014)
Lavoratrici dipendenti del privato 63 anni e 9 mesi

Almeno 20 anni (1)Lavoratrici dipendenti del pubblico 66 anni e 3 mesi
Lavoratrici autonome e della gestione separata 64 anni e 9 mesi
Tutti 70 anni e 3 mesi Almeno 5 anni (2)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata
2) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, vo-
lontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Pensione anticipata (requisiti per l’anno 2014)
Unica chance: requisito unico contributivo

Tutte le lavorartici 41 anni e 6 mesi (1) (2)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata
2) La pensione è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età

Seconda chance: doppio requisito
Età Contributi

Tutte le lavoratrici 63 anni e 3 mesi 20 anni (3) (4)

3) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da
riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
4) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1.322,59 euro mensili per i pensionamenti del
2014 (2,8 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili, rivalutato dell’1,1%)

PENSIONE ANTICIPATA PER LE DONNE
PRESTO IN VIGORE UNA NUOVA CHANCE
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Procedura
volontaria
La nuova facoltà di asseverare la confor-

mità dei rapporti di lavoro opera con esclu-
sivo riferimento ai rapporti di tipo subordi-
nato (il lavoro dipendente, qualunque sia la
modalità di esplicazione: a tempo pieno, a
tempo parziale, a tempo indeterminato, a
termine, ecc.) e parasubordinato (il lavoro a
progetto e ogni altra tipologia di collabora-
zione coordinata e continuativa: co.co.co.,
mini co.co.co., ecc.). Tale asseverazione, de-
finita Asse.co, si basa su una procedura del
tutto volontaria (quindi non è assolutamen-
te obbligatoria per i datori di lavoro). Il da-
tore di lavoro interessato deve farne richie-
sta al Consiglio nazionale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro, anche tramite il pro-
prio consulente del lavoro, e viene rilasciata
entro 30 giorni (dalla richiesta) mediante
una procedura telematica. L’Asse.co. ha
una validità annuale ed è subordinata a ve-
rifiche quadrimestrali effettuate dal consu-
lente del lavoro sulla permanenza dei pre-
supposti; se in occasione di una di queste
verifiche, il consulente riscontra il venir me-
no di uno o più presupposti, egli è tenuto a
darne immediata notizia al Consiglio nazio-
nale al fine della revoca dell’asseverazione.

I contenuti
dell’asseverazione
L’Asse.co è rilasciata sulla base di due di-

chiarazioni di responsabilità (ex dpr n.
445/2000):

� la prima, del datore di lavoro o sogget-
to da questi delegato alla gestione del per-
sonale, attesta la non commissione di illeci-
ti (vedi tabella) nell’anno precedente l’i-
stanza; per i datori di lavoro che richiedono
per la prima volta l’Asse.co., la dichiarazione
fa riferimento all’assenza delle medesime
condotte illecite alla data di presentazione
dell’istanza;

� la seconda, del consulente incaricato
dal datore di lavoro, attesta la sussistenza
dei requisiti per il rilascio del Durc, docu-
mento unico di regolarità contributiva, l’ap-
plicazione dei contratti collettivi da parte
dei datori di lavoro, l’effettiva corresponsio-
ne al lavoratore delle somme indicati nei
prospetti paga e quant’altro attiene alla cor-
retta applicazione delle normative vigenti.
La dichiarazione è rilasciata sulla base delle
evidenze documentali in possesso del da-
tore di lavoro e del consulente del lavoro.
Il datore di lavoro inoltre deve dare as-

senso alla pubblicazione dei propri dati in
un elenco specifico gestito dal consiglio na-
zionale dei consulenti e pubblicato sia sul
sito internet dello stesso consiglio che su
quello del ministero del lavoro.

Responsabilità
ed effetti
Il datore di lavoro, ovvero il soggetto

da questi delegato alla gestione del per-
sonale, e il consulente del lavoro che ri-
lasciano dichiarazioni non vere sono re-
sponsabili penalmente ai sensi del dpr
n. 445/2000. Inoltre ai consulenti del
lavoro che, in ragione della falsità della
dichiarazione, siano definitivamente
condannati per un reato per il quale la
legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, è applicata
anche la sanzione della radiazione
dall’Albo, previa sospensione della fa-
coltà di rilascio delle dichiarazioni fina-
lizzate alla asseverazione dal momento
di apertura di un procedimento discipli-
nare per tale genere di infrazioni e sino
alla conclusione dello stesso.
I datori di lavoro in possesso dell’as-

severazione rischiano meno di ritrovarsi
gli ispettori in azienda. L’efficacia (e fi-
nalità) di tale asseverazione, infatti, è
quella di orientare l’attività di vigilanza
del ministero del lavoro in via assoluta-
mente prioritaria verso le imprese prive
di Asse.co., salvo che si tratti di: specifi-
ca richiesta di intervento; indagine del-
l’autorità giudiziaria o altra autorità;
controlli a campione sulla veridicità del-
le dichiarazioni rese per la stessa asse-
verazione. Pertanto, chiedere e ottenere
l’asseverazione può garantire maggiore
tranquillità dal rischio di improvvise visi-
te ispettive che, nella migliore delle ipo-
tesi, lasciano alle spalle una settimana
di rincorse tra uffici, consulenti e azien-
da per fornire documenti e attestazioni
di versamenti relativi agli adempimenti
contributivi e retributivi.
Come accennato all’inizio l’assevera-

zione fa il paio con la certificazione,
congelando ogni possibile rivendicazio-
ne in ordine alla correttezza di un posto
di lavoro dipendente o parasubordinato.
Infatti, se con la certificazione si può
mettere un bollino al “contratto” di la-
voro, ora con l’asseverazione un simile
bollino può essere messo anche al “rap-
porto” di lavoro inteso quale svolgimen-
to di quel contratto di lavoro. Con i due
bollini dunque, il datore di lavoro può
garantirsi maggiore tranquillità a difesa
da contenziosi sulla qualificazione del
rapporto di lavoro (rischio di probabile
provenienza soprattutto dai lavoratori) e
dagli ispettori per gli accertamenti sul ri-
spetto di ogni adempimento di natura
contributiva e retributiva previsto nello
svolgimento del medesimo rapporto di
lavoro.

Febbraio 2014

PROBLEMI DEL LAVORO

14

Posti di lavoro blindati contro vertenze e ispezioni. Un Protocollo firmato il 15
gennaio dal Ministro del lavoro, Enrico Giovannini, e dal presidente del Con-
siglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, assegna ai consulenti

del lavoro la facoltà di ‘asseverare’ la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati
dall’impresa assistita, ossia di attestare che uno o più rapporti di lavoro tra azien-
da e dipendenti o collaboratori, si sta svolgendo regolarmente nel rispetto delle
principali norme a tutela dei lavoratori. Si chiama «Asse.co» (asseverazione di
conformità) questa nuova opportunità, e costituisce uno scudo a difesa (delle
aziende) dalle ispezioni del ministero del lavoro. L’asseverazione fa il paio con la
‘certificazione’, opportunità in vigore da anni, che consente di porre un bollino di
autenticità al tipo di contratto di lavoro instaurato tra azienda e dipendente o col-
laboratore (ad esempio che si tratti effettivamente di rapporto di collaborazione e
non di lavoro subordinato mascherato), erigendo un altro scudo a difesa da pos-
sibili vertenze degli stessi lavoratori, nonché dagli accertamenti degli ispettori del
ministero del lavoro e degli enti di previdenza (Inps e Inail). Con i due bollini, as-
severazione e certificazione, insomma, i datori di lavoro si possono garantire
maggiore tranquillità sulle contestazioni relative ai rapporti di lavoro subordinati
(dipendenti) e parasubordinati (co.co.pro, co.co.co., lavoro a progetto, ecc.).

di DANIELE CIRIOLI

Il datore di lavoro/legale rappresentante o il soggetto da questi delegato alla gestione del per-
sonale dichiara, sotto la propria responsabilità, la non commissione dei seguenti illeciti, nel-
l’anno precedente la dichiarazione (ovvero alla data di rilascio della dichiarazione solo in caso

di prima richiesta dell’asseverazione), a carico dei relativi responsabili aziendali:
� Lavoro minorile, rispetto dei limiti di età
� Rispetto divieto di adibizione degli adolescenti ai lavori di cui all’All. 1 legge n. 977/1967
� Rispetto dell’obbligo di sorveglianza sanitaria
� Rispetto del divieto di lavoro notturno (divieto di adibire i minori al lavoro notturno)
� Rispetto dell’orario di lavoro (con particolare riguardo ai bambini e agli adolescenti)
� Tempi di lavoro (rispetto della durata massima dell’orario di lavoro)
� Rispetto dei limiti in materia di lavoro straordinario
� Rispetto della disciplina sul computo e sui compensi per lavoro straordinario
� Rispetto della disciplina sui riposi giornalieri
� Rispetto della disciplina sui riposi settimanali
� Rispetto della disciplina in materia di ferie annuali
� Rispetto dei limiti di lavoro notturno
� Rispetto delle disposizioni in materia di valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni
� Rispetto del divieto di adibizione delle donne al lavoro in stato di gravidanza o in maternità
� Lavoro nero (rispetto della disciplina sull’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato)
� Salute e sicurezza sul lavoro (Assenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio)

CHE COSA DEVE AUTOCERTIFICARE IL DATORE DI LAVORO

SANATORIA ASSOCIATI:
PROROGATI I TERMINI

GARANZIA DEI CONSULENTI
PER I CONTRATTI DI LAVORO

Prorogata la sanatoria degli associati in
partecipazione. C’è tempo fino al 31
marzo per stipulare gli accordi aziendali

relativi alle stabilizzazioni dei rapporti degli
associati in partecipazione (il vecchio termine
è scaduto il 30 settembre 2013) e fino al 31
luglio per depositare la relativa documenta-
zione all’Inps. Quest’ultima scadenza, peral-
tro, interessa anche le aziende che si sono
avvalse del primo round di sanatoria e che
avrebbero dovuto depositare gli atti entro il
31 gennaio. La proroga della sanatoria, dovu-
ta alla legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma
133, legge n. 147/2013), è oggetto della cir-
colare n. 3/2014 dell’Inps. In materia è inter-
venuto anche il ministero del lavoro che, con
la nota prot. n. 756/2014, ha (ri)bloccato gli
accertamenti sulle associazioni in partecipa-
zione, spiegando che con la proroga della re-
golarizzazione si procrastina automaticamen-
te anche la sospensione degli effetti di even-
tuali provvedimenti amministrativi o giurisdi-
zionali anche se già notificati a carico delle
imprese. Tale sospensione perdurerà duran-
te tutta la procedura, fino all’esito della sana-
toria che verrà comunicato dall’Inps (non pri-
ma del 31 luglio 2014).

La sanatoria
La sanatoria, introdotta in sede di conver-

sione del decreto lavoro (art. 7-bis della leg-
ge n. 99/2013, conversione del dl n.
76/2013), consente di stabilizzare i posti di
lavoro degli associati attraverso la loro tra-
sformazione in rapporti di lavoro dipendente
mediante una particolare procedura concilia-
tiva tra imprese e associati. La misura è fina-
lizzata a smorzare gli eventuali effetti negativi
derivanti dall’introduzione della duplice pre-
sunzione sui rapporti associativi con apporto
di lavoro e privi di determinati requisiti. La
prima presunzione è conseguente al limite,
per le aziende, di avere un massimo di tre
associati pena la conversione in rapporti a
tempo indeterminato (presunzione assolu-
ta); la seconda presunzione riguarda gli asso-
ciati che non partecipano agli utili dell’impre-
sa, quelli ai quali non è consegnato il rendi-
conto annuale e quelli che hanno bassa qua-
lificazione: in tutti questi casi sono considera-
ti normali «dipendenti», salvo prova contraria
da parte del datore di lavoro (presunzione
relativa).

Oltre a ciò la sanatoria prevede il versa-
mento di un contributo e il deposito all’Inps
di domanda e documentazione (accordo, atti
di conciliazione, contratti di assunzione, atte-
stazione versamento del contributo straordi-
nario). Il contributo è pari al 5% della quota
di contribuzione a carico degli associati. Per
determinarlo, ha spiegato l’Inps, va conside-
rato l’importo della contribuzione dovuta da-
gli associati per i compensi erogati negli ulti-
mi 6 mesi del contratto di associazione o, se
sia inferiore, nell’intero periodo. Il contributo
straordinario è aggiuntivo rispetto alla contri-
buzione dovuta e sarà accreditato per intero
sulla posizione del lavoratore.

Il presupposto affinché la norma possa es-
sere utilizzata è il raggiungimento di un’inte-
sa tra datore di lavoro e sindacati. Gli interlo-
cutori possono essere le rappresentanze sin-
dacali aziendali o nazionali (in base alla di-
mensione aziendale). In assenza (come capi-
ta nelle piccole imprese) è possibile rivolgersi
alle rappresentanze territoriali. L’accordo de-
ve contenere l’impegno all’assunzione dei la-
voratori entro tre mesi dalla firma e la tipolo-
gia di contratto da adottare che potrà essere
solo a tempo indeterminato oppure di ap-
prendistato.

La proroga
La legge di Stabilità n. 147/2013 ha modi-

ficato i termini di adesione alla sanatoria de-
gli associati in partecipazione, stabilendo
che:

a)la stipula dei contratti collettivi, atto ne-
cessario alla regolarizzazione che deve disci-
plinare l’assunzione degli associati, deve av-
venire tra 1° giugno 2013 e 31 marzo 2014
(il vecchio termine era 30 settembre 2013);

b) il deposito della documentazione pres-
so l’Inps (contratto collettivo, contratti assun-
zione, copia attestazione versamento del
contributo di accesso, etc.) deve avvenire en-
tro il 31 luglio 2014 (il vecchio termine era il
31 gennaio).

Sospesi i verbali ispettivi
La proroga della regolarizzazione, spiega il

ministero del lavoro, comporta automatica-
mente anche la proroga del termine di so-
spensione degli effetti degli eventuali provve-
dimenti amministrativi o giurisdizionali fino
all’esito della verifica circa la correttezza degli
adempimenti posti in essere dal datore di la-
voro, che verrà comunicato dall’Inps succes-
sivamente al deposito della documentazio-
ne, cosa possibile, come detto, fino al prossi-
mo 31 luglio.

Ai fini della sospensione di tali effetti, è fa-
coltà delle aziende interessate (facoltà da
considerare soprattutto da parte di quelle
che hanno ricevuto notifica di verbali di ac-
certamento) comunicare direttamente alla
competente direzione territoriale del lavoro
(dtl) l’adesione alla procedura di stabilizza-
zione. I termini ricominceranno eventual-
mente a decorrere dalla data di comunica-
zione, da parte dell’Inps alle dtl e ai datori di
lavoro, dell’esito negativo della verifica circa
gli adempimenti di sanatoria.

Si ricorda, infine, che il buon esito della
verifica Inps determina l’estinzione degli ille-
citi in materia di versamenti contributivi, assi-
curativi e fiscali, anche già in essere al 23
agosto 2013, e anche con riferimento a for-
me di tirocinio. Ciò vuol dire, secondo il mi-
nistero, che, fermo restando che la stabilizza-
zione riguarda soltanto gli associati in parte-
cipazione, il buon esito estingue le sanzioni
sia per l’impiego di associati in partecipazio-
ne che di tirocinanti (e in entrambi i casi an-
che se cessati).
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Uno dei pochi strumenti attualmente
in vigore che incentivano i giovani un-
der 30 è il bonus introdotto dal decre-
to legge 28 giugno 2013, n. 76 (c.d.
“pacchetto occupazione”, convertito in
legge 9 agosto 2013, n. 99).
L’incentivo premia le assunzioni a

tempo indeterminato di giovani fino a
29 anni di età, privi di un impiego re-
golare o senza diploma di scuola me-
dia superiore o professionale. Econo-
micamente può incidere fino a € 650
mensili di sconto e per un periodo
massimo di 18 mesi. L’incentivo può
essere autorizzato fino all’esaurimento
delle risorse stanziate, e per tale ragio-

ne, dunque, è richiesta una procedura
autorizzatoria preventiva.

A chi spetta l’incentivo
La norma fa riferimento a persone

che, al momento dell’assunzione, abbia-
no compiuto 18 anni e non abbiano an-
cora compiuto 30 anni (quindi fino a 29
anni e 364 giorni).
Oltre al requisito anagrafico, il giova-

ne deve anche possedere lo status di
soggetto privo di “un impiego regolar-
mente retribuito da almeno sei mesi“.
Ciò si realizza quando:

� in caso di lavoro subordinato, il rap-
porto di lavoro non abbia avuto una du-
rata di almeno sei mesi;

� in caso di lavoro autonomo, il red-
dito prodotto negli ultimi sei mesi non
sia superiore, su base annuale, al reddi-
to minimo personale escluso da imposi-
zione (4.800 euro);

� in caso di collaborazioni coordinate
e continuative, il reddito prodotto negli
ultimi sei mesi non sia superiore, su ba-
se annuale, al reddito minimo persona-
le escluso da imposizione (8.000 euro).
Ai fini della presenza del requisito oc-

correrà considerare il periodo di sei me-
si antecedente la data di assunzione e
verificare che in quel periodo il lavorato-
re considerato non abbia svolto
un’attività di lavoro subordinato, di col-
laborazione coordinata e continuativa o
di lavoro autonomo oltre i limiti sopra
elencati. L’accertamento del requisito
prescinde dall’eventuale stato di disoc-
cupazione “formale” (cioè quello certifi-
cato dai Centri per l’Impiego ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181); pertanto la condizione di “privo di
impiego regolarmente retribuito” non ri-
chiede la previa registrazione del lavora-
tore presso il Centro per l’Impiego (Min.
Lav. circ. n. 34, 25 luglio 2013)

�
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di PAOLO ROSSI
In attesa che il Governo, ammesso che lo faccia, adotti nuovi provvedimenti

per incentivare l’occupazione (l’impegno c’è), vale la pena fare un panorama
delle leggi già in vigore (vecchie e nuove). Alcune, più che altro, hanno cercato
di limitare (in verità in maniera molto modesta) il cosiddetto “cuneo fiscale”,
altre prevedono incentivi economici, anche consistenti, a favore del datore di
lavoro che assume.
Tra i provvedimenti del primo tipo possiamo annoverare (Legge di stabilità

2014) l’abbattimento dell’Irap per chi assume, il recupero dell’Aspi per chi
stabilizza i lavoratori e la riduzione generalizzata dei premi Inail. Di que-
st’ultimo provvedimento ci occupiamo in altra parte del giornale (a pag. 38).

Le trasformazioni a tempo indetermi-
nato di contratti a termine disposte a
partire dal 1° gennaio 2014 potranno
ottenere la restituzione integrale del
contributo addizionale Aspi (l’indennità
che ha sostituito la disoccupazione),
senza più dovere scontare il tetto delle
6 mensilità. Diventa più appetibile, dun-
que, lo sgravio con il quale la Riforma
Fornero del 2012 ha inteso stimolare le
stabilizzazioni dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, potendo ora i dato-
ri di lavoro recuperare il contributo
dell’1,40% fino a compensazione di
quanto pagato in più, per il medesimo
titolo, nel corso del contratto a tempo
determinato.

Contributo addizionale
La Riforma Fornero, da una parte ave-

va introdotto a carico dei datori di lavoro
il contributo addizionale pari all’1,4 %
della retribuzione imponibile ai fini pre-
videnziali per i contratti di lavoro subor-
dinato “non a tempo indeterminato”,
dall’altra ne aveva consentito la restitu-
zione, successivamente al decorso del
periodo di prova e “nel limite delle ulti-
me 6 mensilità”, in caso di trasformazio-
ne del contratto a termine in contratto a
tempo indeterminato, anche se la me-
desima trasformazione fosse intervenuta
successivamente al decorso del termine
ma entro 6 mesi dalla cessazione del
contratto. In questo caso, però, la restitu-
zione veniva concessa detraendo dalle
somme spettanti le mensilità relative al
periodo trascorso dalla cessazione del
precedente rapporto di lavoro a termine.
Con l’entrata in vigore della modifica,

apportata dalla Legge di Stabilità per il
2014, il meccanismo di funzionamento

del contributo addizionale Aspi rimane
inalterato; quello che cambia, invece, è il
tetto delle 6 mensilità fissato come limite
massimo al recupero del contributo ver-
sato durante il rapporto di lavoro a termi-
ne: per le trasformazioni di contratti a
tempo indeterminato decorrenti dal 1°
gennaio 2014, non vi sarà più alcun limi-
te alla restituzione del contributo. Se il
rapporto a termine è stabilizzato senza
soluzione di continuità, l’importo che il
datore di lavoro potrà recuperare sarà
pari al contributo addizionale Aspi versa-
to nel corso dell’intero rapporto di lavoro
a termine. E’, invece, ancora applicabile il
meccanismo del pro-quota in caso di in-
terruzione del rapporto, ma trasformazio-
ne a tempo indeterminato entro i 6 mesi
successivi dalla cessazione del contratto.
Esempio:
� lavoratore a tempo determinato as-

sunto il 1° febbraio 2013, con scadenza
31 gennaio 2014;

� durante tutti i 12 mesi di contratto
a termine, il datore di lavoro ha versato
il contributo addizionale dell’1,4%;

� il rapporto non viene stabilizzato al-
la scadenza e dunque cessa il 31 gen-
naio 2014 come originariamente previ-
sto; già per il fatto che il rapporto non
prosegue senza soluzione di continuità,
il datore di lavoro perde la possibilità di
recuperare per intero i 12 mesi di mag-
gior contribuzione;

� il lavoratore, dopo uno stop lavora-
tivo di 4 mesi, viene riassunto a tempo
indeterminato il 1° giugno 2014;

� in questo caso, il datore di lavoro
potrà recuperare una quota di contribu-
to addizionale versato nei 12 mesi pari
al 33,33%, applicando questa formula:
Totale addizionale Aspi versata: 6

(il massimo del ritardo concesso per
riattivare il rapporto) X 4 (i mesi di
ritardo effettivi) = 0,66.
Questa è la percentuale del contribu-

to perso; quindi può essere recuperato
il 33%, circa.

Casi particolari
Non sempre però lo stop lavorativo

prima della stabilizzazione comporta la
perdita dell’intero contributo addiziona-
le versato: in un caso particolare, la re-
stituzione resta comunque integrale an-
che in presenza di soluzione di conti-
nuità. La restituzione piena (nell’esem-
pio, le 12 mensilità) ricorrerà, infatti,
nell’ipotesi di stabilizzazione intervenuta
il mese successivo a quello di scadenza
del contratto a termine (nell’esempio,
qualora la stabilizzazione intervenga en-
tro il 28 febbraio 2014); in pratica,
quando non si frappongono tra la ces-
sazione del contratto a termine e la rias-
sunzione, mesi interi di calendario a
“zero” contributi.
E’ utile ricordare che nel campo di

operatività del contributo aggiuntivo
rientrano tutti i contratti di lavoro subor-

dinato “non a tempo indeterminato”;
dunque non solo i contratti a termine ex
D.lgs. n. 368/2001, ma anche i rapporti
di somministrazione a termine, ivi com-
presi quelli riguardanti l’impiego di lavo-
ratori in mobilità somministrati a tempo
determinato (Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Nota 17 aprile
2013, n.15 - prot. n. 37/0006924).
Al contrario, l’addizionale non è dovu-

ta solo in presenza di alcune tassative
eccezioni fissate dal Legislatore. Si trat-
ta, nello specifico, di:
a) lavoratori assunti a termine in so-

stituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo

svolgimento delle attività stagionali di
cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per

i periodi contributivi maturati dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di
quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati en-
tro il 31 dicembre 2011 dalle organiz-
zazioni dei lavoratori e dei datori di la-
voro comparativamente più rappresen-
tative;
c) apprendisti;
d) lavoratori dipendenti delle pubbli-

che amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (esclu-
sione valida solo in caso di rapporto di-
pendente diretto c.d. a “ruolo”; sono in-
fatti da escludersi tutte le ipotesi di
somministrazione di lavoro nei confronti
delle PP.AA., da intendersi quali mere
utilizzatrici della prestazione di lavoro).

CONTRATTI STABILIZZATI E RECUPERO ASPI

ASSUNZIONE GIOVANI DISOCCUPATI

RIDUZIONE IRAP

PER CHI ASSUME

L a Legge di stabilità 2014
(comma 132) riconosce bene-
fici ai fini IRAP a coloro che,

a partire dal 1° gennaio 2014, fan-
no nuove assunzioni a tempo in-
determinato, incrementando il nu-
mero dei lavoratori mediamente
occupati nel periodo d’imposta
precedente. L’agevolazione, a dif-
ferenza di quella analoga in vigo-
re dal 2005 al 2008, non è a tem-
po, si applica a regime.
L’incentivo consiste nella dedu-

zione dalla base imponibile del
costo relativo a tale nuovo perso-
nale, con un massimo di 15.000
euro per ciascun lavoratore, e
spetta per il periodo d’imposta in
cui è avvenuta l’assunzione e per i
due successivi.

ADEMPIMENTI

I n ragione della limitata disponibilità
di risorse finanziarie, il datore di lavo-
ro interessato all’incentivo deve preli-

minarmente chiedere all’INPS di vincola-
re in suo favore le somme corrispondenti
alle assunzioni da agevolare; in una se-
conda fase, poi, formalizza l’assunzione e
ne da conferma all’INPS.

In sintesi, il procedimento richiesto è il
seguente:

� il datore di lavoro inoltra all’INPS
una domanda telematica preliminare di
ammissione all’incentivo;

� l’INPS verifica la disponibilità residua
delle risorse finanziarie in relazione alla
regione di pertinenza del datore di lavoro
richiedente e, se residuano ancora fondi
sufficienti, avvisa telematicamente il da-
tore di lavoro che è stato prenotato in
suo favore l’importo dell’incentivo richie-
sto;

� il datore di lavoro ha 30 giorni di
tempo per adempiere a tutte le formalità
di assunzione e darne conferma all’INPS;
decorso questo termine senza che sia da-
ta conferma della prenotazione dei fondi,
l’istanza perde definitivamente di effica-
cia e il datore di lavoro dovrà presentare
una nuova istanza di prenotazione.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
LE LEGGI SUBITO UTILIZZABILI
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Nel caso non sia rispettato il requisi-
to dello status di impiego, si può co-
munque accedere all’incentivo se il gio-
vane non ha nel suo curriculum scola-
stico un diploma di scuola media supe-
riore o professionale (i due requisiti so-
no alternativi, è sufficiente possederne
uno).

Stabilità del rapporto
L’incentivo spetta per le sole assunzioni

a tempo indeterminato, anche quando:
� l’orario di lavoro sia a tempo parziale

(part-time);
� il rapporto di lavoro subordinato sia

instaurato in attuazione del vincolo asso-
ciativo stretto con una cooperativa di la-
voro;

� l’assunzione riguardi un apprendista,
in considerazione della circostanza che
l’apprendistato è considerato un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;

� si tratti di un’assunzione a tempo in-
determinato a scopo di somministrazio-
ne, sia essa a tempo indeterminato che
determinato (solvo durante i periodi in
cui il lavoratore non sia somministrato ad
alcun utilizzatore);

� il rapporto a tempo indeterminato
sia conseguito da una trasformazione di
un contratto a tempo determinato o an-
che da una trasformazione di una missio-
ne a scopo di somministrazione, sia essa
a tempo indeterminato che determinato
(il requisito dell’età, in tal caso, è verifica-
to al momento della decorrenza della tra-
sformazione).
L’incentivo non spetta, invece, per le

assunzioni di lavoratori domestici, per i
rapporti di lavoro intermittente, per i rap-
porti di lavoro ripartito.

Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo è pari ad un terzo della re-

tribuzione mensile lorda imponibile ai fi-
ni previdenziali . I l valore mensile

dell’incentivo, in ogni caso, non può su-
perare l’importo di 650,00 euro per lavo-
ratore agevolato. In caso di assunzione
di apprendisti, l’incentivo non può men-
silmente superare l’importo della contri-
buzione a carico del datore di lavoro per
il medesimo apprendista.
Quanto alla durata, il bonus spetta:
� per 18 mesi, in caso di assunzione a

tempo indeterminato;
� per 12 mesi, in caso di trasformazio-

ne a tempo indeterminato di un rappor-
to a termine.
Da ricordare, inoltre, che l’incentivo

spetta per le assunzioni e trasformazioni
effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013
e fino al 30 giugno 2015.

Condizioni di regolarità
E’ regola generale, oramai, che solo le

aziende virtuose sotto il profilo della “re-
golarità” possono accedere ad incentivi
e sgravi di natura pubblica. Anche il bo-
nus in questione, quindi, è subordinato:

� all’adempimento degli obblighi con-
tributivi e all’osservanza delle norme po-
ste a tutela delle condizioni di lavoro
(DURC in primis);

� al rispetto degli accordi e contratti
collettivi di settore;

� al rispetto dei principi stabiliti dalla
Legge Fornero (no allo sgravio quando
sussiste un diritto di precedenza
all’assunzione, in presenza di sospensio-
ni dell’attività lavorativa per crisi o riorga-
nizzazione, in caso di coincidenza so-
stanziale di assetti proprietari tra i datori
di lavoro coinvolti, quando non è con-
sentito il cumulo dei benefici, in caso di
inoltro tardivo delle comunicazioni tele-
matiche obbligatorie);

� alla realizzazione e al mantenimen-
to dell’incremento netto dell’occu-
pazione, rispetto alla media della forza
occupata nell’anno precedente;

� alle condizioni generali di compati-
bilità con il mercato interno, previste dal-
le norme comunitarie (limite del de mi-
nimis e altri).
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Se il lavoratore non è “giovane”, non
fruisce di alcun ammortizzatore sociale o
è disoccupato da più di 24 mesi, resta la
possibilità di accedere all’incentivo mes-
so a regime dalla Riforma Fornero, ope-
rativo dal 1° gennaio 2013 (articolo 4,
commi 8-11, legge 92/2012). Si tratta di
una riduzione contributiva del 50% della
contribuzione dovuta dal datore di lavo-
ro per l’assunzione di lavoratori over 50
e di donne.
Tuttavia, come accade per il bonus

giovani under 30, quando si parla di in-
centivi e sgravi alle imprese, i requisiti e
le procedure, purtroppo, non sono mai
di facile accesso.

Lavoratori agevolabili
L’assunzione agevolata deve necessaria-

mente riguardare:
� uomini o donne con almeno cin-

quant’anni di età, “disoccupati da oltre do-
dici mesi”: per questa categoria di lavorato-
ri non ha alcuna incidenza il luogo dove ri-
siede il lavoratore, la professione esercitata
e il settore economico di impiego;

� donne di qualsiasi età, residenti in
aree svantaggiate, “prive di un impiego re-
golarmente retribuito da almeno sei mesi”;

� donne di qualsiasi età, con una pro-
fessione o di un settore economico carat-
terizzati da un’accentuata disparità occupa-
zionale di genere, “prive di un impiego re-
golarmente retribuito da almeno sei mesi”;

� donne di qualsiasi età, ovunque resi-
denti, “prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Tipo di rapporti di lavoro
L’incentivo spetta sia per le assunzioni a

tempo indeterminato che per le assunzioni
a tempo determinato, nonché per le tra-
sformazioni a tempo indeterminato di un
precedente rapporto agevolato. L’incentivo
spetta anche per l’assunzione di lavoratori
a scopo di somministrazione (il bonus è
fruito dall’Agenzia che di norma lo ribalta a
favore dell’impresa utilizzatrice) e in occa-
sione di rapporti di lavoro subordinato in-
staurati in attuazione del vincolo associati-
vo stretto con una cooperativa di lavoro.
Per contro, non spetta con riferimento ai

rapporti di lavoro domestico, intermittente,
ripartito e accessorio.

Misura dell’agevolazione
L’incentivo consiste nella riduzione del

50% dei contributi a carico del datore di
lavoro. In caso di assunzione a tempo in-
determinato la riduzione spetta per 18
mesi, mentre è limitata a 12 mesi quando
l’assunzione è a tempo determinato. Tut-
tavia, se il rapporto viene trasformato a
tempo indeterminato la riduzione è rico-
nosciuta per complessivi diciotto mesi.

Condizioni di regolarità
Anche nel caso di assunzione di disoc-

cupati “senior”, solo le aziende virtuose
sotto il profilo della “regolarità” possono
accedere ad incentivi (vedi precedente
paragrafo “assunzione disoccupati”).

Incremento dell’occupazione
Sussiste anche in questa fattispecie la

condizione dell’incremento occupaziona-
le, è necessario cioè che l’assunzione
agevolata realizzi un incremento netto del
numero dei dipendenti del datore di lavo-
ro rispetto alla media dei dodici mesi pre-
cedenti. A tale regola sono consentite so-
lo alcune eccezioni; l’incentivo è comun-
que applicabile, qualora l’incremento non
avvenga per:

� dimissioni volontarie del lavoratore;
� invalidità sopravvenuta o decesso del

lavoratore;
� pensionamento per raggiunti limiti di

età;
� riduzione volontaria dell’orario di la-

voro;
� licenziamento per giusta causa o giu-

stificato motivo soggettivo.

L’ apprendistato è un contratto cheancora stenta a decollare, nono-
stante sia stato molte volte riorga-

nizzato per favorirne l’utilizzo, soprattutto
come strumento principe di inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro. Sul
punto, la Riforma Fornero aveva dato spe-
ranza che il contratto di apprendistato,
con un mirato restyling, potesse aiutare lo
Stato a fronteggiare la grave situazione
occupazionale che coinvolge i giovani, ma
nonostante gli interventi sul fronte
dell’abbattimento degli oneri contributivi,
finora non ha convinto le imprese a farne
un largo uso.

Tre tipologie
Come noto, il contratto è improntato su

tre tipologie distinte.
Tra queste, l’apprendistato professiona-

lizzante rappresenta il tipo contrattuale
modellato ad hoc per l’inserimento lavo-
rativo dei giovani all’interno delle imprese.
Esso permette alle imprese di poter avere
tutta una serie di vantaggi:

� risparmio sui salari: è consentito in-
quadrare il lavoratore fino a due livelli in-
feriori rispetto alla categoria spettante ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni
che richiedono qualificazioni corrispon-
denti a quelle al conseguimento delle
quali è finalizzato il contratto; in alternati-
va, è possibile stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura percentuale e
in modo graduale all’anzianità di servizio;

� libertà di licenziare al termine della
formazione: il datore può recedere libera-
mente dal contratto al termine del perio-
do di formazione, pur essendo
l’apprendistato un contratto a tempo in-
determinato;

� non computabilità: l’apprendistato è
escluso dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative e
istituti (es: limiti dimensionali ai fini
dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori);

� regime contributivo fortemente ridotto:
a seconda delle dimensioni dell’impresa, il
carico contributivo e assicurativo che grava
sulla retribuzione dell’apprendista (costo
azienda) varia tra l’1,61% e l’11,61%, con-
tro una media per i lavoratori ordinari del
30% circa; questi valori sono mantenuti pe-
raltro anche nell’anno successivo alla pro-
secuzione del rapporto di lavoro dopo il pe-
riodo di formazione.
Ma allora come si spiega lo scarso ap-

peal dell’apprendistato? Certamente alla
base c’è la complessità di gestione
dell’istituto. Il vero nodo è l’obbligo for-
mativo.

La formazione regionale
La formazione del lavoratore assunto

con il contratto di apprendistato profes-
sionalizzante è regolata, in larga parte,
dalla contrattazione collettiva nazionale di
categoria, e per una parte minore dalla le-
gislazione regionale. Benché con
l’adozione del Testo Unico del 2011 si sia

iniziato a porre rimedio al delicato rappor-
to tra regolamentazione nazionale e rego-
lamentazione regionale, le singole Regioni
residuano un’importante potestà legislati-
va in materia di apprendistato che ancora
oggi crea difficoltà alle imprese, soprattut-
to con riguardo ad alcune Regioni.
Per chiarezza espositiva, è il caso di

premettere che all’apprendista va imparti-
ta una duplice tipologia di formazione:

� l’una rivolta all’acquisizione delle
competenze tecnico-professionali e spe-
cialistiche, la cui disciplina è delegata ai
contratti collettivi di categoria (es: durata,
modalità di erogazione, qualifiche desti-
natarie, ecc.); su questa, grava la diretta
responsabilità del datore di lavoro; può
essere interamente erogata all’interno
dell’azienda;

� l’altra, riguardante la cosiddetta for-
mazione di base e trasversale (preparazio-
ne non inerente al mestiere, ma teori-
co/pratica: norme contrattuali, igiene sul
posto di lavoro ecc.), la cui competenza
regolatoria spetta alle Regioni, sentite le
parti sociali, modulata in ragione dell’età,
del titolo di studio e delle competenze del
singolo apprendista; questa, però, può es-
sere erogata internamente o esternamen-
te all’azienda.

Nuove semplificazioni
Dal 1° ottobre 2013, con riguardo alla

formazione di base e trasversale, sono en-
trate in vigore alcune semplificazioni, tra
le quali la più importante è certamente
quella che consente di non tener conto
della formazione di base e trasversale
quando il datore di lavoro redige un piano
formativo individuale dell’apprendista. Ma
non solo: in stretta connessione con tale
semplificazione, è venuto meno anche
l’obbligo di effettuare la formazione di ba-
se e trasversale quando l’offerta pubblica
regionale è carente o addirittura inesisten-
te. Ove invece l’offerta pubblica c’è ed è
regolata, le imprese dovranno attenersi al-
le disposizioni della loro Regione di riferi-
mento. In molti casi la formazione dovrà
avvenire all’esterno durante le ore di lavo-
ro. Qualora sia prevista la possibilità di
erogare internamente all’azienda anche la
formazione di base e trasversale, per go-
dere del vantaggio dovranno necessaria-
mente essere rispettati gli standard mini-
mi di organizzazione e competenza: avere
disponibilità di “luoghi idonei alla forma-
zione” – distinti da quelli normalmente
destinati alla produzione di beni e servizi
– e “risorse umane con adeguate capacità
e competenze”. Il che può avvenire solo
nelle grandi aziende.
Ad oggi, in quasi tutte le Regioni sono

state emanate disposizioni ad hoc. Le uni-
che che ancora non hanno provveduto so-
no il Trentino alto Adige e la Puglia, dove
evidentemente, in ragione di quanto spie-
gato, l’apprendistato professionalizzante
potrà essere attivato facendo riferimento
esclusivo alla contrattazione collettiva di
settore.

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI “SENIOR”

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

P er fruire dell’incentivo i dato-
ri di lavoro interessati devo-
no inoltrare apposita comu-

nicazione telematica all’INPS. Non
c’è limitazione di fondi disponibili.
Perciò l’Inps si limita ad attribuire
un codice di autorizzazione. Dopo,
il datore di lavoro potrà applicare
lo sconto nella denuncia contributi-
va (UNIEMENS per la generalità dei
datori di lavoro o DMAG/Unico per
quelli agricoli).

ADEMPIMENTI

DEI DATORI DI LAVORO
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DICHIARAZIONE IVA ENTRO SETTEMBRE
(MA CONGUAGLIO ANNUALE ENTRO IL 17 MARZO)

Si riapre la stagione delle dichiarazioni fiscali e il debutto spetta alla dichiarazione
annuale IVA. Terminato l’anno 2013, infatti, i contribuenti titolari di partita IVA de-
vono “tirare le somme” di tutte le operazioni effettuate nell’anno e determinare

definitivamente l’eventuale IVA da versare a saldo per il 2013 (o il credito IVA).
Queste ed altre informazioni devono essere riportate nel Modello di dichiarazione

annuale IVA/2014, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate insieme alle istru-
zioni per la compilazione.
Chi deve pagare l’IVA annuale, dovrà farlo entro il 17 marzo 2014 (in unica soluzio-

ne o a rate) oppure con più calma entro il 16 giugno con una piccola maggiorazione
se allega la denuncia IVA al Modello UNICO.
Quanto alla presentazione della dichiarazione IVA, la maggior parte dei contri-

buenti presenterà questa denuncia all’interno del Modello Unico 2014. Persone fisi-
che, società di persone e di capitali (Snc, Sas, Srl, ecc.) enti e associazioni, presente-
ranno infatti la dichiarazione unificata (redditi e IVA) entro il 30 settembre 2014,
sempre che non preferiscano presentare – prima di settembre 2014 - la dichiarazio-
ne IVA “in forma autonoma” (cioè separata dal Modello Unico) perché intendono uti-
lizzare subito in compensazione il credito IVA che scaturisce dalla dichiarazione
stessa. Infatti, la compensazione del credito IVA con il modello F24 per importi supe-
riori a 5.000 euro può essere effettuata solo dopo aver presentato la dichiarazione
IVA (in via autonoma o allegata a Unico 2014). Chi, dunque, vuole “accelerare i tem-
pi” per utilizzare in compensazione il credito IVA può presentare la dichiarazione an-
nuale in via autonoma (non all’interno di Unico) dal 1° febbraio al 30 settembre
2014. Inoltre, chi entro febbraio presenta la dichiarazione IVA “sganciata” da Unico è
esonerato dalla presentazione della “comunicazione dati IVA”.
Ci sono, invece, dei casi, in cui il contribuente è obbligato a presentare la dichiara-

zione IVA “in via autonoma”: è il caso, ad esempio, di chi deve presentare solo la di-
chiarazione IVA, poiché è esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi
(ad esempio, i venditori porta che subiscono una ritenuta a titolo di imposta e quin-
di se non hanno altri redditi non devono presentare la dichiarazione dei redditi). In
questo caso il contribuente non può presentare la dichiarazione unificata, ma dovrà
presentare, tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2014 la dichiarazione IVA “in via auto-
noma”.
Rispetto all’anno scorso non ci sono grosse novità. Tra queste segnaliamo, comun-

que, le ulteriori caselle per l’indicazione delle operazioni effettuate dal 1° ottobre
2013 con IVA al 22% nei quadri VE (volume d’affari) e VF (operazioni passive) e
l’inserimento nel quadro VE delle operazioni escluse da IVA in quando extraterrito-
riali, per le quali è previsto l’obbligo di fatturazione dal 1° gennaio 2013.
Ad affiancare il Modello IVA tradizionale, anche quest’anno c’è “l’IVA Base”: un

modello semplificato di dichiarazione per i contribuenti che possono utilizzarlo. Le
modifiche presenti nel Modello Base ricalcano quelle del modello “principale”.
Questo inserto è dedicato principalmente ai professionisti. In particolare verranno

analizzate le novità del modello “ordinario” e i Quadri più ricorrenti (anche del mo-
dello “IVA base”) che servono per determinare l’IVA a credito o da versare entro il
prossimo 17 marzo. Agli altri contribuenti titolari di partita IVA e per i casi particola-
ri è dedicata l’edizione 2014 “Compiliamo insieme il modello UNICO” che verrà di-
stribuito in edicola a maggio ed inviato gratuitamente agli abbonati.
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Come è fatto
il modello tradizionale
La dichiarazione IVA si compone di:
� un frontespizio riepilogativo, contenente l’in-

formativa sul trattamento dei dati personali contenuti
nella dichiarazione, i dati del contribuente e l’apposito
spazio per la firma della dichiarazione. Deve essere
utilizzato solo se la dichiarazione Iva viene pre-
sentata in via autonoma. Se, invece, viene presentata
la dichiarazione unificata, basta compilare il frontespi-
zio del Modello Unico 2014;

� più fogli che vanno compilati da tutti i soggetti per
indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività
svolta, che costituiscono il cosiddetto Modulo.
Sulla parte superiore di tutti i fogli deve essere ripor-

tato il codice fiscale del contribuente e il numero pro-
gressivo del Modulo di cui il foglio fa parte se vengono
utilizzati più moduli (ad esempio, più attività). Se la di-
chiarazione è costituita da un unico Modulo, su tutte le
pagine deve essere riportato il numero “01”.
Non vanno riportati dati e notizie non richiesti.

Chi intende chiedere il rimborso del credito
IVA 2013 anche quest’anno potrà farlo diretta-
mente in sede di presentazione della dichiara-
zione annuale IVA compilando gli appositi ri-
ghi del quadro VX. A tal riguardo si rimanda a
pag. 22.

Soggetti obbligati
ed esonerati
Sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale

IVA tutti i contribuenti che esercitano un’attività rien-
trante nel campo di applicazione dell’imposta, e cioé
attività di impresa ovvero attività artistiche o professio-
nali, in possesso del numero di partita IVA.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione

della dichiarazione (l’elencazione si riferisce solo
ai professionisti):

� i contribuenti cosiddetti “nuovi minimi”, cioè quelli
che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

� coloro che per il 2013 hanno registrato esclusiva-
mente operazioni esenti di cui all’art. 10 (es. prestazio-
ni mediche, affitti di immobili, ecc.), salvo coloro che
hanno acquistato in anni precedenti beni ammortizza-

bili e debbano ancora completare il periodo quinquen-
nale delle detrazioni (art. 19-bis 2). L’esonero non si
applica se sono state registrate operazioni intracomuni-
tarie o se sono stati effettuati acquisti per i quali l’IVA è
dovuta dal cessionario (ad esempio, acquisto di oro, ar-
gento puro e rottami con il metodo del cosiddetto “re-
verse charge”).

� coloro che hanno effettuato soltanto operazioni
esenti e si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di
fatturazione e registrazione, a meno che non siano te-
nuti ad eseguire le rettifiche della detrazione, ai sensi
dell’art. 19-bis2, oppure hanno effettuato acquisti di
oro, argento puro, rottami, ecc. con il metodo del “re-
verse charge” o se hanno registrato operazioni intraco-
munitarie.

I contribuenti che hanno cessato l’attività nel
corso del 2013 (con conseguente cancellazione
della partita Iva) devono presentare l’ultima di-
chiarazione annuale in via autonoma o con il
modello UNICO 2014 (se tenuti alla presentazio-
ne della dichiarazione unificata).

Presentazione
telematica
La dichiarazione Iva deve essere presentata esclusi-

vamente per via telematica a partire dal 1° febbraio
2014. L’ultimo giorno per la presentazione è il 30 set-
tembre 2014.

Le dichiarazioni presentate entro novanta gior-
ni dalla scadenza di detto termine sono valide,
salvo l’applicazione delle sanzioni previste dal-
la legge. Quelle presentate, invece, con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano
omesse, ma costituiscono titolo per la riscossio-
ne dell’imposta che ne risulti dovuta.

La presentazione telematica può essere fatta diretta-
mente dal contribuente (avvalendosi del servizio Entra-
tel o - in alcuni casi - del servizio Internet Fisconline)
oppure tramite gli itermediari abilitati (servizio Entratel)
come ad esempio dottori commercialisti, consulenti del
lavoro, ecc.
La prova della presentazione della dichiarazione è

costituita dalla comunicazione dell’Agenzia delle entra-
te attestante l’avvenuto ricevimento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa,
anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le
vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come
verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

I d ti hiesti d no co f bbli i me on i in i di

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196 del 30 giugno
2003 “Codice in
materia di protezione
dei dati personali”

D pers

Periodo d’imposta 2013

MODELLO IVA 2014
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Versamento
del saldo IVA
Il versamento dell’IVA dovuta in sede di dichiarazione

annuale deve essere effettuato entro il 17 marzo 2014,
così prorogato perché il 16 marzo è domenica. Questo va-
le anche per coloro che presentano la dichiarazione IVA
insieme all’UNICO (e non vogliono pagare nessuna mag-
giorazione). Il versamento può essere fatto in unica solu-
zione oppure rateizzato (in rate di pari importo).
In questo caso, la prima rata deve essere versata en-

tro il termine previsto per il versamento dell’IVA in uni-
ca soluzione (cioè entro il 17/3/2014); le rate succes-
sive alla prima devono essere versate entro il giorno
16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima
rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo di dette rate è dovuto l’interesse fisso di

rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto:
� la seconda rata deve essere aumentata dello

0,33% a prescindere dal giorno in cui si esegue il ver-
samento nel periodo compreso dal 18 marzo al 16
aprile;

� la terza rata deve essere aumentata dello 0,66% a
prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento
nel periodo compreso dal 17 aprile al 16 maggio, e co-
sì via.

I contribuenti che presentano la dichiarazione
unificata possono effettuare il pagamento
dell’IVA entro il termine previsto per il paga-
mento delle imposte risultanti dal modello UNI-
CO 2014, maggiorando l’IVA da versare degli in-
teressi dello 0,40% per ogni mese o frazione a
decorrere dal 17 marzo 2014.
Per il versamento telematico dell’IVA annuale deve
essere utilizzata la delega di pagamento F24 ed il
codice tributo 6099 (vedi fac-simile in basso).

L’importo minimo da versare per l’IVA è di 10,00 euro.
E’ bene ricordare che se il termine di pagamento ca-

de di sabato o in un giorno festivo, il versamento è pro-
rogato al primo giorno lavorativo successivo.
Riepilogando, il contribuente che presenta la dichia-

razione IVA all’interno della dichiarazione unificata,
può:

� versare l’IVA in unica soluzione il 17 marzo;
� versare l’IVA in unica soluzione entro la scadenza

del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40%
per ogni mese o frazione di mese successivi al 17 mar-

zo. Ad esempio, per 1.000 euro di debito IVA pagato il
16 giugno, la maggiorazione sarà dell'1,20% (cioè lo
0,40% moltiplicato per tre mesi). L'importo complessi-
vo da pagare con il codice 6099 sarà, pertanto, di
1.012 euro (cioè 1.000 più 12 euro di maggiorazione);

� rateizzare dal 17 marzo, con la maggiorazione del-
lo 0,33% mensile dell’importo di ogni rata successiva
alla prima;

� rateizzare dalla data di pagamento delle somme
dovute in base al modello UNICO, maggiorando dap-
prima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni me-
se o frazione di mese successivi al 17 marzo e quindi
aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni ra-
ta successiva alla prima.
Se, invece, il contribuente presenta la dichiarazione

IVA autonoma, può:
� versare in un’unica soluzione entro il 17 marzo;
� pagare a rate dal 17 marzo, maggiorando dello

0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla
prima.

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

T

D

B

SALDO (A-B)+/–

+/– SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice tributo
rateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributo rateazione/
mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensaticodice
sede

codice
regione

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

TOTALE C

g

anno di
riferimento

anno di
riferimento

codice attocodice ufficio

,
,

,

, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,

,

,,
,,
,,
,,
,,

SEZIONE INPS
,, ,

SEZIONE ERARIO

0101

Codice tributo
per “IVA a saldo”

Indicare l’anno per il quale si effet-
tua il pagamento o l’anno a cui si
riferisce il credito da compensare

6099 2013

IVA DAL 21 AL 22%

CORREZIONI SENZA SANZIONE

In occasione del passaggio dell’aliquota IVA ordi-naria dal 21 al 22% in vigore dal 1° ottobre
2013, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 32 del

5 novembre 2013) ha confermato la possibilità di
correggere senza sanzioni gli errori commessi nella
prima fase di applicazione, così come aveva già fatto
in occasione del precedente aumento dell’aliquota
dal 20 al 21% del 2011.
Dunque, se ragioni di ordine tecnico hanno impe-

dito di adeguare in modo rapido i software per la
fatturazione o i registratori di cassa, i contribuenti
potevano regolarizzare (senza alcuna sanzione) le
fatture emesse e i corrispettivi annotati in modo
non corretto versando la maggiore IVA collegata
all’aumento delle aliquote entro il 27 dicembre per
le fatture di ottobre e novembre 2013, oppure po-
tranno farlo entro il 17 marzo 2014 per la fatturazio-
ne di dicembre.
Per i contribuenti con liquidazione trimestrale la

regolarizzazione non sarà sanzionata se la maggiore
IVA collegata al’aumento dell’aliquota viene versata
entro il 17 marzo 2014, termine per la liquidazione
annuale dell’IVA 2013.
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Anche quest’anno la dichiarazione IVA si può fare
compilando un Modello semplificato chiamato
“IVA Base 2014” (relativo al 2013). Questo Mo-

dello, alternativo alla tradizionale denuncia IVA, può es-
sere utilizzato sia in forma autonoma (cioè sganciata
dal modello Unico 2014) sia se viene compreso nella
dichiarazione unificata Unico 2014. Modalità e termini
di presentazione sono gli stessi previsti per “l’ordinaria”
dichiarazione IVA 2014.

Chi lo può utilizzare
Il modello IVA “mini” può essere compilato dai con-

tribuenti (persone fisiche e non) che nel corso del
2013:
- hanno determinato l’IVA dovuta o ammessa in de-

trazione secondo le regole generali della disciplina IVA
e, pertanto, non si sono avvalsi dei regimi speciali IVA
(ad esempio, quelli previsti per agricoltori e agenzie di
viaggio);
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (ad

esempio, importazioni o acquisti intracomunitari);
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza

applicazione dell’IVA avvalendosi del plafond previsto
per gli esportatori abituali;
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o

a trasformazioni sostanziali soggettive.

Come è fatto il modello
Il modello “IVA Base 2014” consente al contribuente

di avere a disposizione un modello con i soli Quadri di
principale interesse:

� il frontespizio, che deve essere utilizzato solo se la
dichiarazione IVA viene presentato in via autonoma;

� nel 1° foglio sono presenti i Quadri VA (Informazio-
ni sull’attività) e VE (Determinazione del volume
d’affari);

� nel 2° modulo c’è il Quadro VF (Operazioni passive
e IVA ammessa in detrazione);

� nella 3ª pagina ci sono i Quadri VJ (Operazioni par-

ticolari), VH (Liquidazioni periodiche), il Quadro VL per
la liquidazione IVA annuale e il riepilogo dei Quadri
compilati;

� nel 4° e ultimo modulo, sono presenti il Quadro VX
riepilogativo del conguaglio annuale IVA (quest’ultimo
non va compilato se la dichiarazione è unificata, poiché
gli stessi dati andranno inseriti nel quadro RX del Mo-
dello UNICO) e il Quadro VT (Ripartizione delle opera-
zioni tra consumatori finali e soggetti IVA).
Non contiene, quindi, il Quadro VC (esportatori abi-

tuali), VD (cessione del credito da parte delle società di
gestione del risparmio), VK (società controllanti) e i
prospetti riepilogativi riservati all’ente o società control-
lante.
Le eventuali opzioni e revoche devono essere comu-

nicate utilizzando il Quadro VO della dichiarazione an-
nuale IVA/2014. Chi è esonerato dalla presentazione
della dichiarazione IVA (ad esempio i medici con solo
operazioni esenti) deve allegare il Quadro VO al model-
lo Unico 2014. A tal fine è prevista nel frontespizio di
Unico 2014 una specifica casella la cui barratura con-
sente di segnalare la presenza del Quadro VO.
Per gli altri dati e informazioni, i Quadri da utilizzare

sono gli stessi previsti nel “tradizionale” modello IVA, la
numerazione dei righi è comune ad entrambi i modelli,
ma nell’IVA Base 2014 qualche rigo viene omesso. Per
esempio, nel quadro VE (Determinazione del volume
d’affari) del modello “IVA Base 2014” mancano i righi
da VE1 a VE9 relativi al settore agricolo, nel quadro VH
(liquidazioni periodiche), non è presente la sezione re-
lativa ai versamenti per immatricolazione auto UE), e
così via.
Per effetto di questi e altri “tagli” la disposizione gra-

fica dei Quadri è diversa rispetto a quella del modello
IVA tradizionale, ma la sostanza non cambia.
Il modello IVA base, utilizzato per il caso concre-

to di un professionista che allega questa dichiara-
zione semplificata a Unico 2014, è riportato a pag.
26 e seguenti.

IL MODELLO IVA SEMPLIFICATO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa,
anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le
vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come
verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e
dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento
e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere
pubbli on le dalità iste dal mbinat posto d tt 69 d l P R n. 60 del 29 set b e

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196 del 30 giugno
2003 “Codice in
materia di protezione
dei dati personali”

Dati personali

Finalità del
trattamento

Periodo d’imposta 2013

MODELLO IVA BASE 2014
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I l credito IVA per importi superiori a 5.000 eu-ro può essere utilizzato in compensazione tra-
mite il modello F24 a partire dal giorno 16 del

mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione da cui emerge il credito stesso.
Quindi, chi utilizza il credito “IVA con IVA” (cioè

direttamente in diminuzione nelle liquidazioni IVA
mensili o trimestrali o col Modello F24 (qualun-
que sia l’importo) e chi intende compensare il cre-
dito IVA 2013 per un importo fino a 5.000 euro
(anche se il credito dell’anno è superiore), può
farlo tranquillamente già dal 16 gennaio 2014
(sempre che sia certa l’esistenza del credito che
emergerà dalla dichiarazione). Raggiunto il limite
dei 5.000 euro, ogni ulteriore compensazione può
avvenire dal sedicesimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione IVA 2014.

Credito IVA oltre 5 mila euro. Chi, dunque, ri-
tiene di destinare alla compensazione un importo
superiore a 5.000 euro, potrà farlo subito fino a
5.000 euro, ma per la restante parte dovrà aspet-
tare almeno fino a marzo 2014 se la dichiarazione
IVA “in via autonoma” verrà trasmessa in febbraio.
Supponiamo che Giovanni abbia un credito IVA

2013 di 14.000 euro. Potrà utilizzare liberamente
in compensazione, già da gennaio 2014, soltanto
5.000 euro. I residui 9.000 euro potranno essere
compensati con il modello F24 solo dopo aver
presentato la dichiarazione annuale IVA. In alter-
nativa, i 9.000 euro potranno essere, per esempio,
portati in detrazione nelle liquidazioni periodiche
IVA mensili o trimestrali del 2014, e Giovanni po-
trà presentare “con calma” la dichiarazione IVA en-
tro settembre 2014.

Entrate l o F isconl ine . Ino l t re , a f f inché
l’Agenzia delle Entrate possa tempestivamente
monitorare la situazione del contribuente, il mo-
dello F24 con la compensazione del credito IVA
superiore a 5.000 euro deve essere presentato uti-
lizzando esclusivamente i servizi telematici Entra-

tel o Fisconline messi a disposizione delle Entrate
stesse, altrimenti il modello F24 sarà scartato dal
sistema. Possono, dunque, continuare ad utilizzare
i servizi home banking o remote banking offerti
dalle banche solo coloro che effettuano compen-
sazioni fino a 5.000 euro.

Credito oltre 15 mila euro con visto. Se poi il
credito IVA in compensazione supera 15.000 euro
è obbligatorio anche richiedere (ai professionisti
abilitati, come per esempio, dottori commerciali-
sti, Caf, ecc.) l’apposizione del cosiddetto “visto di
conformità” della dichiarazione da cui emerge il
credito. A tal fine nel frontespizio del modello IVA
è previsto un apposito spazio per indicare il codi-
ce fiscale e la firma del professionista o del Caf
che rilasciano il “visto”.
Va ricordato che la “stretta” sui crediti non ri-

guarda solo la compensazione del credito IVA con
debit i di altr i t r ibuti diversi dal l ’ IVA. Da que-
st’anno, infatti, la Legge di stabilità ha “esteso”
questo sistema anche alla compensazione dei cre-
diti per imposte dirette e IRAP che, pertanto, po-
tranno essere compensati liberamente solo fino a
15.000 euro annui. Oltre tale limite c’è l’obbligo
del visto di conformità (dal CAF o dai professioni-
sti) sulle singole dichiarazioni da cui emerge il
credito.

A proposito di compensazioni va tenuto
presente che è vietata la compensazione
dei crediti relativi alle imposte erariali
(dunque, non solo IVA, ma per esempio,
anche Irpef, Irap, ecc.) in presenza di
somme iscritte a ruolo per imposte era-
riali e scadute di importo superiore a
1.500 euro.

In altre parole, non si può compensare alcun
importo, anche in presenza di crediti superiori al
debito da pagare, se non dopo aver saldato le
somme iscritte a ruolo scadute.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2013

CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE CON F24 ADEMPIMENTI

FINO a 5.000 euro
� Compensazione libera con F24
� F24 telematico con qualsiasi modalità (Home
banking, Remote banking, Entratel o Fisconline)

OLTRE 5.000 e FINO a 15.000 euro

� Compensazione con F24 dal 16 del mese suc-
cessivo alla presentazione della dichiarazione
IVA senza visto di conformità
� F24 telematico solo con Entratel o Fisconline

OLTRE 15.000 euro

� Compensazione con F24 dal 16 del mese suc-
cessivo alla presentazione della denuncia IVA
� Obbligo del visto di conformità
� F24 telematico solo con Entratel o Fisconline
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Il Quadro è suddiviso in tre Sezioni che contengono
alcuni dati analitici riguardanti la singola attività eserci-
tata, i dati riepilogativi di tutte le attività eventualmente
esercitate, nonché gli estremi identificativi dei rapporti
finanziari.

In caso di esercizio di più attività con contabilità
separate, devono essere compilate tante Sezioni 1
quante sono le attività separate, mentre la Sezioni
2 e 3 devono essere compilate una sola volta, sul
primo modulo, indicando i dati riepilogativi di tut-
te le attività esercitate.

Sezione 1
Dati analitici generali

RIGO VA1
Riguarda i casi di fusione, scissione, cessione di

azienda e altre trasformazioni soggettive avvenute nel
corso del 2013, nonché i soggetti non residenti. Tale ri-
go non è presente nel Modello “IVA Base”.

RIGO VA2 - Attività esercitata
Al rigo VA2 deve essere indicato il codice dell’at-

tività esercitata che si può ricavare dalla tabella di clas-
sificazione delle attività economiche “ATECO 2007”. Ta-
le tabella può essere consultata presso gli uffici
dell’Agenzia delle entrate oppure sul sito Internet
“www.agenziaentrate.gov.it”.
In caso di esercizio di più attività, su ciascun modello

deve essere indicata la corrispondente attività.
In caso di esercizio di più attività con contabilità uni-

informazioni sull’attività
Quadro VA: ficata deve essere indicato il codice relativo all'attività

prevalente in relazione al volume d'affari del 2013.
Se il contribuente indica nella dichiarazione Iva il co-

dice dell’attività attività prevalente non precedente-
mente comunicato o comunicato in modo errato e
presenta la comunicazione di variazione dati
all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2014,
non si applica alcuna sanzione.

RIGO VA3 - VA4
Questi righi riguardano i curatori fallimentari e i com-

missari liquidatori (VA3) nonchè le società di gestione
del risparmio (VA4) e mancano nel Modello IVA base.

RIGO VA5 - Detrazione IVA
per telefonini
Riguarda chi nel 2013 ha acquistato telefoni cellulari

oppure ha sostenuto le relative spese di gestione e ha
detratto l’IVA in misura superiore al 50%. L’imponibile
e la relativa IVA detratta vanno indicati nelle rispettive
colonne da 1 a 4 del rigo in esame.

Sezione 2
Dati riepilogativi

RIGO VA10 - Eventi eccezionali
Il rigo VA10 è riservato ai soggetti che hanno usufruito

per il 2012delle agevolazioni fiscali a seguito di calamità
naturali o di altri eventi eccezionali.
Nella casella deve essere indicato uno dei seguenti codici:
1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura;
2 - Soggetti colpiti dagli eventi metereologici di novem-
bre 2013 in Sardegna;

3 - Soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata
all’afflusso di migranti dal Nord Africa;

4- Altri soggetti colpiti da eventi eccezionali non previsti
nei codici qui elencati.

LA COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ

Mod. N.

CODICE FISCALE

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL’ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l’attività agli effetti dell’IVA

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarieVA1

1

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita
3

5

,00

Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto
4

2

3

Indicare la partita IVA relativa all’istituto in precedenza adottato
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

Indicare il codice dell’attività svoltaVA2 CODICE ATTIVITÀ
1

VA3
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)

Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno 1

1VA4
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

Denominazione del fondo Numero Banca d’Italia 2

,00
VA5 1 2

3 4,00

Totale imponibile Totale imposta

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

,00Acquisti apparecchiature

Servizi di gestione ,00

VA10
Indicare il codice desunto dalla “Tabella eventi eccezionali” delle istruzioni

VA11
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2012

(imponibile e imposta)

Riservato all’indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
VA12

,00,00

21

1

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
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RIGO VA11 – Adeguamento
ai parametri 2012
Questo rigo deve essere compilato soltanto da chi per

l’anno 2012 ha adeguato il volume d’affari alle risultanze
dei parametri. Nella casella 1 si devono indicare i maggiori
corrispettivi e nella casella 2 la relativa Iva versata con i co-
dici tributo 6493.
Il maggior imponibile e la relativa imposta non devono

essere indicati nel Quadro VE, in quanto non si riferiscono
all'anno 2013, ma all'anno precedente.

RIGO VA12
Questo rigo è riservato agli enti o società che hanno uti-

lizzato, in qualità di controllanti, la procedura della liquida-
zione dell’IVA di gruppo. Tale rigo non è presente nel Mo-
dello “IVABase”.

RIGO VA13 - Condomìni
Nel rigo devono essere indicate le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi effettuate nei confronti di condomini
nel 2013, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e
gas, ed i compensi soggetti a ritenuta alla fonte.

RIGO VA14 - Contribuenti “nuovi minimi”
Questo rigo, denominato “regime per l’imprenditoria gio-

vanile e lavoratori in mobilità” è riservato a imprese e pro-
fessionisti con un ridotto giro di affari (30mila euro) che in-
tendono avvalersi, a partire dal 2014, del regime cosiddet-
to dei “nuovi minimi”. Ricordiamo che in base al decreto
legge n. 98 del 6/7/2011, già dal 2012 tale regime agevola-
to può essere sfruttato, per l’anno di inizio attività e per i
quattro successivi (ma anche dopo i cinque anni fino al
compimento del 35° anno di età) solo dalle persone fisiche
che iniziano un’attività di impresa o di lavoro autonomo o
che l’hanno iniziata a partire dal 1° gennaio 2008. In questo
caso si può accedere al regime di vantaggio solo per i perio-
di di imposta residui al compimento del quinquennio. Ad
esempio, può avvalersi dei minimi per l’anno 2014 chi ha
aperto la partita IVA dal 2010.
Debbono inoltre rispettare un’altra serie di condizioni

che, di fatto, restringe di molto il bacino dei possibili utenti.
Con il regime dei nuovi minimi si paga un’imposta sosti-

tutiva dell’Irpef e relative addizionali del 5% e i compensi
non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.
I contribuenti minimi non addebitano l’Iva a titolo di ri-

valsa e non possono detrarre l’Iva pagata sugli acquisti.
Rettifica della detrazione Iva. Chi passa dal regime

IVA ordinario a quello dei minimi, deve effettuare la cosid-
detta “rettifica della detrazione Iva” (prevista dall’articolo
19-bis2 del DPR 633/72), per i beni e servizi non ancora
ceduti o non ancora utilizzati e quindi versare l’imposta de-
tratta al momento dell’acquisto. Chi, ad esempio, abban-
dona il regime ordinario per quello dei “nuovi minimi” dal
1° gennaio 2014, dovrà effettuare questa rettifica nella pre-
sente dichiarazione Iva.
In particolare, per i beni ammortizzabili per i quali non

siano trascorsi 5 anni dall’entrata in funzione (10 anni per
gli immobili), la rettifica va effettuata soltanto per tanti
quinti (o decimi) dell’Iva detratta al momento dell’acquisto,

quanti sono gli anni mancanti al periodo di sorveglianza.
La rettifica non va effettuata per i beni ammortizzabili di
costo unitario fino a 516,46 euro e per quelli con coeffi-
ciente di ammortamento superiore al 25%. Per le rima-
nenze di beni o servizi, invece, la rettifica va effettuata per
intero.

L’Iva dovuta a seguito della rettifica della detrazione (nel
caso dell’esempio 600 euro) deve essere versata in unica
soluzione, oppure in cinque rate di pari importo, senza in-
teressi, con il codice tributo 6497. La prima (o unica) rata
va versata entro il entro il 17 marzo 2014; le rate successi-
ve scadono nel termine di versamento dell’imposta sosti-
tutiva Irpef.
Ciò premesso, vediamo come si deve compilare il rigo

VA14. La casella 1 deve essere barrata per comunicare
che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva prece-
dente all’applicazione del regime dei “nuovi minimi”. Nel
campo 2 deve essere indicato l’ammontare complessivo
della rettifica dell’Iva già detratta, operata ai sensi
dell’articolo 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale.
L’importo della rettifica IVA, indicata nel campo 2 non deve
essere compreso nel rigo VF56 che riguarda l’IVA ammes-
sa in detrazione.

RIGO VA15
E’ riservato alle società non operative o considerate tali a

causa delle perdite realizzate negli ultimi esercizi (cosiddet-
te società in perdita sistematica).

Sezione 3
Rapporti finanziari
La sezione 3 - righi da VA20 a VA26 - interessa i contri-

buenti di piccole e medie dimensioni (compensi e ricavi fi-
no a 5 milioni di euro) che utilizzano nella loro attività solo
forme di pagamento diverse dal denaro contante e, quindi,
effettuano tutti gli incassi e tutte le spese con strumenti
tracciabili: bonifici, assegni, carte di credito, prepagate o di
debito, ecc. In questo caso, se nella Sezione 3 vengono in-
dicati gli estremi indentificativi della banca con cui opera, il
contribuente avrà uno sconto sulle sanzioni previste per
(alcune) violazioni che eventualmente dovessero emerge-
re a seguito di accertamenti fiscali.
In particolare deve essere indicato il codice fiscale della

banca, la sua denominazione il tipo di rapporto utilizzando
gli appositi codici (ad esempio, “01” per il conto corrente,
“15” per carte di credito o debito, ecc.).

ESEMPIO
Passaggio dal regime ordinario a quello dei “nuovi minimi”
dal 1° gennaio 2014. Bene ammortizzabile acquistato nel
2012 per 5.000 euro più 1.000 euro di Iva detratta.
Anni mancanti al 1° gennaio 2014 per il decorso del quin-
quennio = 3
Rettifica della detrazione (1.000 : 5 x 3) = 600

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

Sez. 3 - Dati
relativi agli estremi
identificativi dei
rapporti finanziari

VA13

VA14

Operazioni effettuate nei confronti di condomìni

VA15 Società di comodo

VA10
Indicare il codice desunto dalla “Tabella eventi eccezionali” delle istruzioni

VA11
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2012

(imponibile e imposta)

Riservato all’indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
VA12

Eccedenza di credito di gruppo relativa all’anno Importo compensato nell’anno 2013

,00,00

,00

,00

1 2

21

1

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)

,00

Rettifica della detrazione art. 19-bis2
21

1

1

VA20

Codice fiscale
2
Codice di identificazione fiscale estero

4
Tipo di rapporto

3
Denominazione operatore finanziario
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In questo Quadro devono essere riportati gli elementi ne-
cessari per la determinazione del volume d'affari e dell'im-
posta relativa alle operazioni imponibili. Si rammenta che il
volume d'affari è determinato dall'ammontare complessivo
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate,
registrate o soggette a registrazione con riferimento al perio-
do di imposta.
Il Quadro è suddiviso in cinque Sezioni. Nel Modello IVA

base non c’è la sezione 1 riservata ai produttori agricoli che
applicano l’IVA forfettaria.
I dati da indicare nelle diverse sezioni che possono inte-

ressare i professionisti sono i seguenti.

Sezione 2 - Operazioni
imponibili, commerciali
o professionali
Nella Sezione 2 devono essere riportate le operazioni im-

ponibili distinte per aliquote, effettuate dagli esercenti im-
prese o arti e professioni.
Chi si avvale dei regime per i nuovi contribuenti mini-

mi a partire dal 2014 deve tener conto in questa dichiara-
zione anche dell’Iva dovuta per le operazioni effettuate nei
confronti dello Stato e della pubblica amministrazione, per
le quali non si è ancora verificata l’esigibilità dell’Iva (si veda
quanto precisato ai righi VE36 e VE37).
Tali operazioni devono essere indicate nei righi corrispon-

denti alle aliquote applicate e se hanno concorso a determi-
nare il volume d’affari di anni precedenti, il relativo imponi-
bile deve essere compreso nel rigo VE37.
Dal rigo VE20 al rigo VE23 devono essere riportati, nella

prima colonna, gli ammontari imponibili delle vendite (dal
registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), distinti per
aliquota ed al netto dell’IVA e delle eventuali variazioni.
A ciascuno degli imponibili si applica, poi, la corrispon-

dente aliquota ottenendo, nella seconda colonna, la corri-
spondente imposta.
Rispetto allo scorso anno, quest’anno è presente il rigo

con l’aliquota del 22% in vigore dal 1° ottobre 2013.
Nella sezione 2 si deve indicare anche la parte dei corri-

spettivi imponibili Iva, che derivano dalla vendita di ciclomo-
tori, motocicli, autovetture e autoveicoli per quali all’atto

del volume d’affari
Quadro VE: determinazione dell’acquisto è stata detratta l’Iva nella misura del 10%, del

15% o del 40% (50% per i veicoli elettrici).

Sezione 3 -
Totale imponibile e Iva
Al rigo VE24 devono essere calcolati i totali dei righi da

VE20 a VE23.
Il totale dell’IVA, da indicare al rigo VE26, è determinato

dall’importo del rigo VE24, aumentato o diminuito delle
eventuali variazioni ed arrotondamenti risultanti al rigo VE25.
L’Iva indicata al rigo VE24, infatti, può essere diversa dal

totale dell’imposta risultante dal registro delle fatture emes-
se. L’eventuale differenza può dipendere da:

�arrotondamenti di Iva operati in fattura;
� Iva indicata in fattura in misura superiore a quella reale;
�arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione.
Tale differenza va riportata al rigo VE25, indicando

all’interno del campo stesso il segno (+) se il totale
dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta
calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario.

Sezione 4 - Altre operazioni
Qui vanno indicate tutte le altre operazioni attive (diverse

da quelle imponibili IVA già indicate nelle precedenti sezio-
ni del Quadro VE).

RIGO VE30
Questo rigo (che non c’è nel Modello IVAbase) riguarda

principalmente le imprese e serve per indicare l’ammontare
delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili,
che possono concorrere alla formazione del “plafond”, co-
me ad esempio, le cessioni intracomunitarie di beni, le
esportazioni fuori dall’Unione europea, le operazioni con la
Città del Vaticano, San Marino, ecc.
Il totale di queste operazioni va indicato nel campo 1.

Inoltre, per alcune di queste, occorre compilare i campi da
2 a 4. In particolare, indicare distintamente:
- campo 2, l’ammontare delle esportazioni effettuate nel

2013 risultati dalle dichiarazioni doganali;
- campo 3, l’importo complessivo delle cessioni intraco-

munitarie di beni;
- campo 4, l’ammontare delle vendite effettuate nei con-

fronti di operatori di San Marino.

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI Mod. N.

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’imposta
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni
di cui all’art. 26, e relativa imposta

VE1
VE2
VE3
VE4
VE5
VE6
VE7

VE20
VE21

TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)VE24
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)VE25
TOTALE (VE24± VE25)

Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond

i di d

VE26

VE30

E3

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D’AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

Sez. 2 - Operazioni
imponibili agricole
e operazioni imponibili
commerciali o
professionali

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,
e relativa imposta

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

12,3

IMPONIBILE % IMPOSTA

VE8
VE9

VE22

Sez. 4 - Altre operazioni ,00

1 2

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
VE23 ,00

,00

,00

,00

,00

,00
1

Esportazioni Cessioni intracomunitarie

Cessioni verso San Marino

,00

,00 ,00
2 3

4

4

10

21

22

NOVITA’: nuova casella per
indicare le operazioni con
l’IVA al 22%
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RIGO VE31
Indicare l’ammontare delle operazioni non imponibili

effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno
rilasciato la dichiarazione di intento.

RIGO VE32
Indicare l’ammontare delle altre operazioni qualificate

non imponibili, come ad esempio le cessioni relative a
beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, le cessioni a viaggiatori stranieri, le prestazioni
di servizi rese fuori dall’Unione Europea dalle agenzie di
viaggio e turismo e la differenza dei corrispettivi relativi
ad operazioni rientranti nel regime del margine (beni
usati, ecc.).

RIGO VE33
Nel rigo VE33 indicare l’ammontare delle operazioni

esenti (ad esempio i compensi derivanti dall’attività sani-
taria). In questo caso si deve in ogni caso compilare
la sezione 3-A del Quadro VF. Si precisa che i contri-
buenti che hanno optato per il 2013 per la dispensa da-
gli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente
alle operazioni esenti (art. 36 bis Dpr n. 633/72) devono
indicare in questo rigo solo le operazioni esenti previste
ai numeri 11, 18 e 19 dell’articolo 10 della legge IVA e
cioè cessioni di oro da investimento, prestazioni sanitarie
e di ricovero e cura rese da cliniche, case di cura, enti
ospedalieri, ecc. per le quali resta fermo in ogni caso
l’obbligo di fatturazione e registrazione. Se queste opera-
zioni esenti sono svolte esclusivamente in via occasionale
oppure riguardano soltanto le operazioni previste ai nu-
meri da 1 a 9 dell’art. 10 della legge sull’IVA (ad esempio,
lotto, lotterie, locazione di fabbricati, ecc.) non rientranti
nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazio-
ni imponibili, è richiesta soltanto la compilazione del rigo
VF53.

RIGO VE34
Il rigo VE34 riguarda le operazioni effettuate con il co-

siddetto “reverse charge” per le quali è previsto il paga-
mento dell’IVA da parte dell’acquirente soggetto passivo
dell’imposta. Nei successivi 6 campi devono essere in-
dicate, rispettivamente:

� le vendite (non a privati consumatori) di rottami e al-
tri materiali di recupero previsti dall’articolo 74 della legge
IVA;

� le cessioni di oro da investimento divenute imponi-

bili Iva a seguito dell’opzione effettuata dal contribuente
e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel
territorio dello Stato e l’ammontare delle cessioni di oro
diverso da quello da investimento e di argento puro;

� le prestazioni di servizi rese nel settore edile dai su-
bappaltatori senza addebito di IVA, comprese le presta-
zioni edili rese nell’ambito dell’Expò di MIlano;

� le vendite di fabbricati per le quali l’IVA è dovuta dal
cessionario (cioè l’acquirente);

� le vendite di telefoni cellulari e di microprocessori per
le quali, dal 1° aprile 2011, l’IVA è dovuta dall’acquirente
con il meccanismo del “reverse charge”.

RIGO VE35
Indicare l’ammontare delle operazioni non soggette ad

imposta effettuate nei confronti dei terremotati e soggetti
assimilati.

RIGO VE36
Nel campo 1 indicare l’ammontare complessivo delle

operazioni effettuate nel 2013 con IVA esigibile negli anni
successivi rispetto al momento di effettuazione delle ope-
razioni stesse (come ad esempio, le operazioni effettuate
nei confronti dello Stato).
La casella 2 del rigo VE36, riguarda le operazioni effet-

tuate da chi ha adottato il regime IVA di cassa e non ha
incassato le relative fatture emesse.
Questo regime dell’IVA per cassa (in vigore dal 1° di-

cembre 2012) si rivolge a chi ha un giro d’affari fino a 2
milioni di euro e consiste nel differire il pagamento
dell’IVA al momento dell’incasso dei corrispettivi, ma co-
munque non oltre un anno dalla data della cessione o
della prestazione. Allo stesso modo, anche la detrazione
dell’IVA sugli acquisti è “rimandata” al momento del paga-
mento dei relativi corrispettivi ai fornitori e comunque do-
po un anno dall’operazione. Le fatture emesse devono
contenere l’indicazione: ““Iva per cassa ai sensi dell’art.32-
bis del D.L. n. 83 del 22/6/2012”.  

Chi riceve una fattura con questa indicazione può
detrarre subito l’IVA, anche se non l’ha pagata, a
meno che anche lui non abbia optato per il nuovo
regime.

Il sistema dell’IVA per cassa – anche detto cash accoun-
ting - è opzionale, ma una volta espressa l’opzione, il con-

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI Mod. N.

CODICE FISCALE

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’imposta
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni
di cui all’art. 26, e relativa imposta

VE1
VE2
VE3
VE4
VE5
VE6
VE7

VE20
VE21

TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)VE24
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)VE25
TOTALE (VE24± VE25)

Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond

Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

Altre operazioni non imponibili

Operazioni esenti (art. 10)

Operazioni con applicazione del reverse charge

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero Cessioni di oro e argento puro

Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati 

VE26

VE30

VE31
VE32
VE33

VE34

QUADRO  VE
DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D’AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

Sez. 2 - Operazioni
imponibili agricole
e operazioni imponibili
commerciali o
professionali

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, 
e relativa imposta

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

12,3

IMPONIBILE % IMPOSTA

VE8
VE9

VE22

Sez. 4 - Altre operazioni

,00

,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

1 2

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
VE23 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

1

1

2

1

2

4

3

5

Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati

Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi

(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013

(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

VOLUME D’AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36,  VE39 meno VE37 e VE38)

VE35

VE36

VE37
VE38

VE40 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Sez. 5 - Volume d’affari
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septiesVE39

Cessioni di  telefoni cellulari Cessioni di microprocessori

,00 ,00
6 7

Esportazioni Cessioni intracomunitarie

Cessioni verso San Marino

,00

,00 ,00
2 3

4

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

4

10

21

22
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tribuente non può scegliere per ciascuna operazione se
assoggettarla ad esigibilità immediata o differita (come ac-
cadeva con il vecchio sistema), ma è obbligato ad applica-
re il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate
(salvo eccezioni particolari).  Chi ha adottato il regime
dell’IVA per cassa dal 2013, deve confermare la scelta bar-
rando l’apposita casella VO15 del quadro VO della pre-
sente dichiarazione IVA. L’opzione, come vedremo, vincola
il contribuente per almeno tre anni, salvi i casi di supera-
mento del volume d’affari.
Per saperne di più si può consultare la circolare

dell’Agenzia delle Entrate n. 44 del 26/11/2012. 

RIGO VE37
L’importo da indicare in questo rigo diminuisce il vo-

lume d’affari dell’anno (ma deve essere scritto senza il
segno “meno” davanti) e corrisponde all’am montare del-
le operazioni che hanno concorso a formare il volume
d’affari del 2012 o degli anni precedenti e per le quali nel
2013 si è verificata l’esigibilità dell’imposta (è il caso ad
esempio del contribuente che nel 2013 ha incassato il
corrispettivo di una fattura emessa nel 2011 nei confronti
dello Stato).
Queste operazioni devono essere indicate anche nei

codici da VE20 a VE23 al solo scopo di determinare l’IVA
dovuta nel 2013.

RIGO VE38
Indicare l’ammontare imponibile (da detrarre) delle

cessioni di beni strumentali e dei passaggi interni di beni
tra attività separate.

La vendita di beni strumentali non concorre alla
formazione del volume d’affari. Tali cessioni, per-
tanto, vanno indicate tra le operazioni imponibili,
ai fini del calcolo dell’IVA dovuta, e quindi detratte
ai fini della determinazione del volume d’affari.

RIGO VE39
Nel rigo VE39 (non presente nel Modello IVA - Base)

vanno indicate le operazioni non soggette a IVA in quanto
extraterritoriali (articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA n.
633/72), per le quali, comunque, dal 1° gennaio 2013 c’è
l’obbligo di emettere fattura. Queste operazioni concorrono
a formare il volume d’affari da indicare nel successivo rigo
VE40.

Sezione 5 
Volume d’affari
Si rammenta che il volume d’affari è costituito

dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e del-
le prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a
registrazione con riferimento ad un anno solare, compre-
so l’imponibile delle operazioni Iva ad esigibilità differita.
Pertanto, al rigo VE40, deve essere calcolata la somma

degli importi indicati ai righi VE24, colonna 1, e da VE30 a
VE36, VE39 meno l’importo dei righi VE37 e VE38.

Il Quadro VF si compone di 4 sezioni nelle quali vanno
indicati, oltre agli acquisti effettuati nel territorio dello
Stato, anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni
da Paesi o territori fuori dell’Unione Europea. In questo
quadro devono essere indicati anche gli acquisti e le im-
portazioni di oro e argento puro, nonché di rottami e al-
tri materiali di recupero per i quali è stato applicato il
meccanismo del “reverse-charge”. Nel Quadro non van-
no riportati gli importi così come risultanti dal “registro
degli acquisti”, ma, in analogia al Quadro VE, l’imposta
va calcolata applicando agli imponibili le rispettive ali-
quote.

Sezione 1 - Ammontare
acquisti ed importazioni

RIGO VF1 - VF12
Nella colonna degli imponibili, dal rigo VF1 al rigo

VF12, vanno elencati gli imponibili distinti per aliquota (o
per percentuale di compensazione per l’agricoltura).
Nella colonna dell’imposta, come già detto, l’IVA si ot-

tiene applicando agli imponibili le rispettive aliquote.
Il totale dell’imposta così ricalcolata, potrà essere diverso

da quello risultante dal registro degli acquisti. La differenza,
positiva o negativa, può dipendere da variazioni di sola IVA
relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente e cal-
colata in modo inesatto o da arrotondamenti eseguiti in fat-
tura.
L’ammontare di tale differenza, preceduto dal segno

“+” o “-”, deve essere indicato al successivo rigo VF23.
Il totale dell’imposta assolta sugli acquisti, è determi-

nata dalla somma algebrica degli importi indicati ai righi
VF22 e VF23 e va indicato al rigo VF24.

RIGO VF13
Riguarda gli acquisti all’interno, acquisti intracomunita-

ri e importazioni effettuati senza applicazione
dell’imposta nei limiti del “plafond”. I contribuenti che
hanno effettuato acquisti con utilizzo del plafond devono
compilare anche il quadro VC. Questo rigo non c’è nel
Modello IVA base.

RIGO VF14
Riportare l’ammontare degli acquisti all’interno ed

acquisti intracomunitari oggettivamente non imponi-
bili, effettuati senza utilizzo del “plafond”, comprese
le operazioni triangolari, nonché gli acquisti relativi ai
beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigi-
lanza doganale. In questo rigo devono essere com-
presi anche i costi relativi alle operazioni rientranti nel
regime del margine, sostenuti dai soggetti (comprese
le agenzie di vendita all’asta) che applicano il metodo
analitico e da quelli che applicano il metodo globale.

passive e IVA in detrazione
Quadro VF: operazioni

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Mod. N.

CODICE FISCALE

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati
nel territorio dello
Stato, degli acquisti
intracomunitari
e delle importazioni

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

10

12,3

21

22

IMPONIBILE % IMPOSTA

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d’imposta 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta

1 2

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

,00

Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi 1

Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond

Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali

Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta

Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011

Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati

Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

VF13

VF11
VF10
VF9
VF8
VF7
VF6
VF5
VF4
VF3
VF2
VF1

VF14
VF15
VF16
VF17
VF18

Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazioneVF19
VF20

,00 ,00

,00

VF12

,00

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

SEZ. 2 - Totale acquisti
e importazioni, totale
imposta, acquisti 
intracomunitari,
importazioni e acquisti
da San Marino

SEZ. 3 - Determinazione
dell’IVA ammessa in
detrazione

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

,00

,00

,00

,00

(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 

Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 + VF23)

VF22
VF21

VF23
VF24

Acquisti intracomunitari

Importazioni

Acquisti da San Marino

Imponibile

con pagamento IVA

Imposta

senza pagamento IVA

,00 ,00
3

,00
5

4

Imponibile Imposta

,00 ,00
1 2

6

VF25

,00

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio

• beni usati 

• operazioni esenti 

• agriturismo 

• associazioni operanti in agricoltura 

• attività agricole connesse 

• spettacoli viaggianti e contribuenti minori

7

5

6

4

3

2

1

• imprese agricole 8

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13

VF36
IVA detraibile per gli acquisti relativi all’oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori 
e trasformatori ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis

VF37 IVA ammessa in detrazione

%
8

VF33 Se per l’anno 2013 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

VF32 Se per l’anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

VF30

VF26

,00

,00

,00

,00

,00

Operazioni esenti relative all’oro
da investimento effettuate dai soggetti 

di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)

,00

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria

dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili 

,00 ,00

Operazioni esenti di cui all’art. 10, 
n. 27-quinquies 

Percentuale di detrazione
(arrotondata all’unità

più prossima)

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

1 2

Operazioni non soggette 
di cui all’art 74, co. 1Operazioni non soggette

,00
5

Operazioni esenti 
art. 19, co. 3, lett. a-bis)

6

3

7

VF34

,00 ,00

1

1

Beni ammortizzabili e passaggi 
interni esenti

Beni ammortizzabili

,00

Beni strumentali non ammortizzabili

,00 ,00 ,00

Beni destinati alla rivendita ovvero
alla produzione di beni e servizi Altri acquisti e importazioni

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22 ):

1 2 3 4

Imponibile 
1

Imposta
2

4

2

,00 ,00

NOVITA’: nuova casella per
indicare gli acquisti soggetti
all’IVA al 22%
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RIGO VF15 
Indicare l’ammontare degli acquisti all’interno esenti

(art. 10), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma
1, D.L. n. 331/93) ed importazioni non soggette
all’imposta (art. 68, come ad esempio le importazioni di
oro in lingotti, di beni donati ad enti pubblici o fonda-
zioni benefiche, ecc., esclusa la lett. a). In questo rigo
devono essere indicati anche gli acquisti intracomunitari
e le importazioni di oro da investimento.

RIGO VF16 
In questo rigo vanno indicati gli acquisti che il contribuen-

te ha effettuato da soggetti che nel 2013 si sono avvalsi del
“regime dei nuovi minimi” (art. 27 D.L. 98 del 2011).

RIGO VF17 
Indicare l’ammontare degli acquisti non soggetti ad

imposta in quanto effettuati dai contribuenti terremotati
e soggetti assimilati.

RIGO VF18-VF19
Nel rigo VF18 indicare l’ammontare, al netto dell’IVA,

degli acquisti anche intracomunitari e delle importazio-
ni per i quali la detrazione dell’IVA è esclusa o ridotta.
Tali acquisti non devono essere compresi nei righi pre-
cedenti. 

Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazio-
ne parziale dell’imposta (ad esempio il 50% per
l’acquisto di telefonini e relative spese di gestio-
ne, il 40% per le spese di auto e motorini), nel
rigo VF18 deve essere indicata soltanto la quota
di imponibile con IVA indetraibile. La rimanente
parte va riportata nei riquadri relativi
all’aliquota applicabile (da VF1 a VF12). 

Nel rigo VF19 devono essere indicati i seguenti ac-
quisti, per i quali l’IVA è totalmente indetraibile:

� effettuati da chi svolge soltanto operazioni esenti da
IVA (per esempio i medici);

� relativi ad operazioni esenti effettuate in via occa-
sionale;

� acquisti afferenti attività esenti, se nel 2013 sono
state effettuate anche operazioni imponibili occasionali;

� acquisti effettuati da chi ha optato per la dispensa
dagli obblighi di fatturazione e registrazione.

RIGO VF20
Nel campo 1 indicare l’importo complessivo degli ac-

quisti registrati nel 2013 per i quali nello stesso anno
non si è verificata l’esigibilità dell’imposta o non è stato

compiuto il relativo pagamento. Si tratta degli acquisti
effettuati dallo Stato o dagli enti assimilati, nonché degli
acquisti da soggetti che si sono avvalsi del regime
“IVA per cassa” (in vigore dal 1° dicembre 2012).
Questi ultimi devono essere evidenziati anche nel
campo 2.

RIGO VF21
Indicare l’ammontare imponibile degli acquisti effet-

tuati dallo Stato o da enti assimilati registrati in anni
precedenti per i quali l’IVA è divenuta esigibile nel
2013. Tali acquisti vanno indicati anche in corrispon-
denza delle rispettive aliquote nei righi da VF1 a VF12,
solo per determinare l’IVA detraibile. 

Sezione 2 - Totale acquisti
e totale imposta

RIGO VF22
Il totale degli imponibili pari alla somma degli impor-

ti indicati nei righi da VF1 a VF20, meno VF21, deve es-
sere riportato nella colonna 1 del rigo VF22. Nella co-
lonna 2 va indicato il totale dell’IVA determinato som-
mando le colonne 2 dei righi da VF1 a VF12.

RIGO VF23
Nel rigo VF23, come abbiamo detto, va indicata la

differenza tra l’IVA indicata al rigo VF22 colonna 2 e
quella risultante dal registro degli acquisti (preceduta a
seconda dei casi, dal segno “+” o “-”).

RIGO VF24
Il totale dell’IVA sugli acquisti ed importazioni impo-

nibili da indicare in questo rigo si ottiene dalla somma
algebrica dei righi VF22 colonna 2 e VF23.

RIGO VF25
Questo rigo, che manca nel Modello IVA base, inte-

ressa chi ha effettuato acquisti intracomunitari di beni,
importazioni di beni e acquisti provenienti da San Mari-
no. 

RIGO VF26 – Ripartizione degli acquisti 
Al rigo VF26 il totale degli acquisti e delle importazio-

ni, risultante al rigo VF22, deve essere ripartito nelle se-
guenti voci:

� casella 1, costo dei beni ammortizzabili, materiali
ed immateriali, compresi i beni di costo unitario non su-
periore a euro 516,45 e compreso il prezzo di riscatto
per i beni acquisiti in leasing (ad esempio, attrezzature,
mobili e arredi, telefonini, autovettore, ecc.);

� casella 2, costo di altri beni strumentali, non am-
mortizzabili, comunque acquisiti, considerando:
- l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali ac-

quisiti con contratti di leasing, in locazione o usufrutto o
altro titolo oneroso;
- il prezzo di acquisto di beni strumentali non am-

mortizzabili (ad esempio terreni);
� casella 3, costo dei beni destinati alla rivendita

(merci) e dei beni destinati alla produzione di beni e
servizi (ad esempio, materie prime, semilavorati, mate-
rie sussidiarie);

� casella 4, ammontare di tutti gli altri acquisti ed
importazioni dei beni e servizi inerenti all'esercizio del-
l'impresa, arte o professione (ad esempio spese genera-
li, per l’acquisizione di servizi, ecc.); tale voce è residua-
le rispetto ai codici precedenti e si ricava per differenza,
sottraendo dal codice VF22 gli importi indicati nelle ca-
selle 1, 2 e 3. 

ESEMPIO
� Professionista che nel 2013 ha sostenuto spe-

se per benzina, manutenzioni e riparazioni
dell’auto per € 1.600 più IVA 21% pari a € 336,00.
Nel rigo VF11 dovrà indicare € 640 di imponibile

(40% di 1.600) e € 134,40 di Iva detraibile al 21%.
Nel rigo VF18 dovrà riportare l’imponibile con

IVA indetraibile e cioè € 960 (60% di 1.600).

ESEMPIO
� Contribuente che ha acquistato un telefono

cellulare per un valore di € 600,00 più IVA 22%:
- nel rigo VF12 dovrà indicare € 300,00 (imponi-

bile) e € 66,00 (Iva 22%);
- nel rigo VF18 dovrà indicare soltanto 

€ 300,00 (e cioè solo l’imponibile al 50%).
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QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Mod. N.

CODICE FISCALE

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati
nel territorio dello
Stato, degli acquisti
intracomunitari
e delle importazioni

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

10

12,3

21

22

IMPONIBILE % IMPOSTA

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d’imposta 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta

1 2

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

,00

Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi 1

Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond

Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali

Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta

Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011

Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati

Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

VF13

VF11
VF10
VF9
VF8
VF7
VF6
VF5
VF4
VF3
VF2
VF1

VF14
VF15
VF16
VF17
VF18

Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazioneVF19
VF20

,00 ,00

,00

VF12

,00

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

SEZ. 2 - Totale acquisti
e importazioni, totale
imposta, acquisti 
intracomunitari,
importazioni e acquisti
da San Marino

SEZ. 3 - Determinazione
dell’IVA ammessa in
detrazione

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

,00

,00

,00

,00

(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 

Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 + VF23)

VF22
VF21

VF23
VF24

Acquisti intracomunitari

Importazioni

Acquisti da San Marino

Imponibile

con pagamento IVA

Imposta

senza pagamento IVA

,00 ,00
3

,00
5

4

Imponibile Imposta

,00 ,00
1 2

6

VF25

,00

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio

• beni usati 

• operazioni esenti 

• agriturismo 

• associazioni operanti in agricoltura 

• attività agricole connesse 

• spettacoli viaggianti e contribuenti minori

7

5

6

4

3

2

1

• imprese agricole 8

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13

VF36
IVA detraibile per gli acquisti relativi all’oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori 
e trasformatori ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis

VF37 IVA ammessa in detrazione

%
8

VF33 Se per l’anno 2013 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

VF32 Se per l’anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

VF30

VF26

,00

,00

,00

,00

,00

Operazioni esenti relative all’oro
da investimento effettuate dai soggetti 

di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)

,00

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria

dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili 

,00 ,00

Operazioni esenti di cui all’art. 10, 
n. 27-quinquies 

Percentuale di detrazione
(arrotondata all’unità

più prossima)

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

1 2

Operazioni non soggette 
di cui all’art 74, co. 1Operazioni non soggette

,00
5

Operazioni esenti 
art. 19, co. 3, lett. a-bis)

6

3

7

VF34

,00 ,00

1

1

Beni ammortizzabili e passaggi 
interni esenti

Beni ammortizzabili

,00

Beni strumentali non ammortizzabili

,00 ,00 ,00

Beni destinati alla rivendita ovvero
alla produzione di beni e servizi Altri acquisti e importazioni

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22 ):

1 2 3 4

Imponibile 
1

Imposta
2

4

2

,00 ,00
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Sezione 3 - IVA ammessa
in detrazione
Questa sezione deve essere compilata da tutti i contri-

buenti (almeno il rigo VF37), per la determinazione
dell’IVA ammessa in detrazione. Nella parte iniziale della
Sezione 3 sono presenti delle caselle da barrare a secon-
da del metodo utilizzato per la determinazione dell’Iva
ammessa in detrazione da parte dei contribuenti che
hanno effettuato operazioni particolari o che apparten-
gono a particolari settori di attività (campi da 1 a 8).
Questi contribuenti devono sempre comunicare il me-

todo utilizzato per determinare l’IVA barrando la corri-
spondente casella del rigo VF30, anche se non ci sono
dati da inserire nella relativa sezione.
È bene sapere, inoltre, che su uno stesso modulo non

può essere barrata più di una casella.

Nella Sezione 3 del Modello IVA Base è presente
soltanto la casella n. 3 che riguarda chi ha effet-
tuato operazioni esenti.

Sezione 3-A 
Operazioni esenti 
I righi da VF31 a VF37 della Sezione 3-A sono ri-

servati ai contribuenti per i quali il diritto alla detra-
zione dell’imposta subisce talune limitazioni per ef-
fetto delle operazioni esenti effettuate (cosiddetto
pro-rata). Nel prospetto alla pagina seguente ven-
gono indicate le modalità di compilazione di questa
sezione in base alle diverse ipotesi che si possono ve-
rificare.
Non occorre procedere al calcolo pro-rata per:
� l’occasionale effettuazione di operazioni esenti

oppure l’effettuazione delle operazioni esenti previste
ai nn. da 1 a 9 dell’articolo 10 (ad esempio, lotto, lot-
terie, locazioni di fabbricati, ecc.) che non rientrano
nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad ope-
razioni imponibili IVA da parte di un contribuente che
svolge essenzialmente un’attività soggetta ad IVA;

� l’occasionale effettuazione di operazioni soggette
ad IVA da parte di un contribuente che svolge essenzial-
mente un’attività esente.
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In questi casi si considera indetraibile l’Iva relativa a beni
e servizi impiegati nelle operazioni esenti.
La percentuale di detrazione dell’IVA è così costituita:

Ammontare operazioni che danno diritto a detrazione IVA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ammontare operazioni che danno diritto a detrazione + operazioni esenti

Per il suddetto calcolo non si deve tener conto (né al
numeratore né al denominatore di tale rapporto) di:

� cessioni di beni ammortizzabili;
� passaggi interni di beni da attività separate (art. 36);
� operazioni esenti (art. 10 numero 27-quinquies) e cioè

cessioni di beni acquistati o importati senza aver detratto
l’IVA;

� operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9
dell’art. 10 quando non formano oggetto dell’attività
propria del contribuente o sono accessorie alle opera-
zioni imponibili (ad esempio locazioni e affitti di terreni;
cessioni di fabbricati, operazioni relative all’esercizio del
lotto, ecc.);

� cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in de-
naro; cessioni e conferimenti in società che hanno per og-
getto aziende e rami di azienda e più in particolare le ope-
razioni previste dall’art. 2, comma 3, lett. a), b), d) e f) della
legge IVA.

RIGO VF31
Deve essere compilato esclusivamente da chi

svolge essenzialmente attività esenti e solo occasio-
nalmente ha effettuato operazioni imponibili (ad
esempio un medico che ha emesso una fattura con
IVA per la partecipazione come docente ad un con-
gresso) sostenendo acquisti ad esse inerenti. L’IVA
relativa agli acquisti destinati a queste ultime opera-
zioni è interamente detraibile. In tal caso, negli ap-
positi campi 1 e 2 vanno indicati l’imponibile e
l’imposta relativa agli acquisti destinati alle opera-
zioni imponibili, già esposti nei righi da VF1 a VF12.
Non devono essere compilati gli altri righi della pre-
sente sezione.

RIGO VF32 - VF33
La casella del rigo VF32 deve essere barrata dai

contribuenti che nel 2013 hanno effettuato esclusiva-
mente operazioni esenti. In questo caso non devono

essere compilat i  gl i  al tr i  r ighi del la sezione e
l’ammontare degli acquisti deve essere indicato nel
rigo VF18 in quanto la relativa imposta non è detrai-
bile.
La casella del rigo VF33 deve essere barrata dai

contribuenti che nel 2013 hanno utilizzato l’opzione
per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registra-
zione. 

RIGO VF34
In questo rigo devono essere indicati i dati neces-

sari per la determinazione della percentuale di detra-
zione IVA, da riportare nel campo 8. E’ riservato ai
contribuenti che avendo effettuato nello svolgimento
della loro attività sia operazioni imponibili che esenti,
sono tenuti al calcolo del pro-rata.
Nei campi 1, 2, 3, 4 e 7 si riportano alcune opera-

zioni esenti già comprese nel rigo VE33.
Campo 1: indicare l’ammontare delle cessioni di

oro da investimento; 

Campo 2: indicare l’ammontare delle operazioni
esenti previste dall’articolo 10 della legge IVA ai
numer i  da  1  a  9 ,  se  non  fo rmano ogge t to
dell’attività propria dell’impresa o sono accessorie
ad operazioni imponibili. Tali operazioni non de-
vono essere considerate per il calcolo del pro-rata
di detraibilità.
Al riguardo si precisa che per attività propria

dell’impresa deve intendersi ogni attività compresa
nell’ordinario campo di azione dell’impresa, e cioè
nell’oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la
sola esclusione di quelle attività che non risultino svol-
te in via principale, vale a dire come direttamente rivol-
te al conseguimento delle finalità proprie dell’impresa,
ma in via meramente strumentale, accessoria od occa-
sionale.
Campo 3: indicare l’ammontare delle operazioni

esenti di cui all’art. 10, n. 27-quinquies (cessioni che
hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il
diritto alla detrazione totale dell’IVA). L’importo da in-
dicare deve essere ridotto delle cessioni di beni am-
mortizzabili esenti eventualmente effettuate. Anche le

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE
RISERVATA ALLE OPERAZIONI ESENTI

Esonero dalla presentazione della dichiarazione (nel caso in cui la
dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VF32)

1 modulo compilazione dei righi VF34, VF35, VF36 e VF37

1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VF32
1 modulo operazioni imponibili

esonero dalla presentazione della dichiarazione (nel caso in cui la
dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VF33)

1 modulo compilazione del rigo VF33

1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VF33
1 modulo operazioni imponibili

1 modulo compilazione del rigo VF53, casella 1

1 modulo compilazione dei righi VF31 e VF37

1 modulo compilazione del rigo VF53, casella 2

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI
EFFETTUATE

Esclusivamente operazioni esenti

Operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità unificata

Operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità se-
parata

Esclusivamente operazioni esenti con opzione art. 36-bis

Operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni impo-
nibili con contabilità unificata

Operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni impo-
nibili con contabilità separata

Operazioni imponibili e operazioni esenti occasionali ovvero
di cui ai nn. 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria
dell’impresa

Operazioni esenti ed operazioni imponibili occasionali con ac-
quisti inerenti

Operazioni esenti ed operazioni imponibili occasionali senza
acquisti inerenti
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operazioni del campo 3 non devono essere computa-
te nel calcolo del pro-rata.
Campo 4: indicare l’ammontare delle cessioni di beni

ammortizzabili e dei passaggi interni entrambi esenti da
IVA (operazioni da non computare nel calcolo del pro-ra-
ta).
Campo 5: indicare l’ammontare delle operazioni

effettuate fuori dal territorio dello Stato, le quali se
fossero state effettuate in Italia avrebbero comportato
il diritto alla detrazione, escluse le operazioni non
soggette ad IVA perché extraterritoriali per le quali è
stata emessa fattura, già indicate nel rigo VE39. 
Campo 6: indicare le operazioni dell’art. 74, com-

ma 1, assoggettate al regime Iva monofase (rivendita
generi di monopolio, ecc.).
Campo 7: riguarda operazioni esenti particolari (ad

esempio, operazioni di assicurazione, operazioni rela-
tive a valute estere, ad azioni e altri titoli) effettuate
nei confronti di soggetti IVA  stabiliti fuori dall’Unione
Europea o destinati ad essere esportati fuori dalla Co-
munità.
Campo 8: indicare la percentuale di detrazione cal-

colata con la seguente formula:

VE40 + VF34 campo 1 + VF34 campo 5 +
+ VF34 campo 6 + VF34 campo 7 - (VE33 - VF34 campo 4)

————––——————––—––——————––——–———————— x 100
VE40 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 -

- VF34 campo 2 - VF34 campo 3

Il risultato deve essere arrotondato all’unità superio-
re o inferiore a seconda che la parte decimale superi o
meno i cinque decimi. Per l’arrotondamento deve farsi
riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la
percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale

7,500 si arrotonda a 7. Se la percentuale è negativa si
deve indicare zero, mentre se viene una percentuale
superiore a 100, va indicato 100.

RIGO VF35
Riguarda gli esportatori abituali che devono indicare

l’IVA “non assolta” sugli acquisti di cui al rigo VF13. 
Il rigo VF35, così come il successivo VF36, non sono

presenti nel Modello IVA base.

RIGO VF36
Riguarda i soggetti che operano nel mercato

dell’oro.

RIGO VF37
In questo rigo si evidenzia l’IVA effettivamente am-

messa in detrazione.
Le modalità di compilazione sono diverse a seconda

dell’attività svolta. In particolare:
� operazioni imponibili occasionali (rigo VF31 com-

pilato); in tal caso deve essere riportato l’ammontare
dell’imposta indicato al rigo VF31 colonna 2;

� solo operazioni esenti (rigo VF32) o in presenza
dell’opzione per la dispensa degli obblighi di fatturazio-
ne e registrazione prevista dall’articolo 36-bis della leg-
ge IVA (casella VF33 barrata): in questi casi il rigo
VF37 non va compilato poiché non c’è IVA ammessa in
detrazione;  

� presenza contemporanea di operazioni esenti ed
operazioni imponibili. In questo caso l’IVA ammessa in
detrazione da indicare nel rigo VF37 è pari a:
[(VF24 + VF35 - VF36) x VF34 campo 8 : 100] - VF35 + VF36. 
L’importo ottenuto (rigo VF37) sommato algebricamen-

te all’importo di rigo VF56 va poi riportato al rigo VF57.

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Mod. N.

CODICE FISCALE

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati
nel territorio dello
Stato, degli acquisti
intracomunitari
e delle importazioni

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

10

12,3

21

22

IMPONIBILE % IMPOSTA

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d’imposta 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta

1 2

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

,00

Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi 1

Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond

Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali

Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta

Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011

Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati

Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

VF13

VF11
VF10
VF9
VF8
VF7
VF6
VF5
VF4
VF3
VF2
VF1

VF14
VF15
VF16
VF17
VF18

Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazioneVF19
VF20

,00 ,00

,00

VF12

,00

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

SEZ. 2 - Totale acquisti
e importazioni, totale
imposta, acquisti 
intracomunitari,
importazioni e acquisti
da San Marino

SEZ. 3 - Determinazione
dell’IVA ammessa in
detrazione

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

,00

,00

,00

,00

(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 

Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 + VF23)

VF22
VF21

VF23
VF24

Acquisti intracomunitari

Importazioni

Acquisti da San Marino

Imponibile

con pagamento IVA

Imposta

senza pagamento IVA

,00 ,00
3

,00
5

4

Imponibile Imposta

,00 ,00
1 2

6

VF25

,00

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio

• beni usati 

• operazioni esenti 

• agriturismo 

• associazioni operanti in agricoltura 

• attività agricole connesse 

• spettacoli viaggianti e contribuenti minori

7

5

6

4

3

2

1

• imprese agricole 8

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13

VF36
IVA detraibile per gli acquisti relativi all’oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori 
e trasformatori ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis

VF37 IVA ammessa in detrazione

%
8

VF33 Se per l’anno 2013 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

VF32 Se per l’anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

VF30

VF26

,00

,00

,00

,00

,00

Operazioni esenti relative all’oro
da investimento effettuate dai soggetti 

di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)

,00

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria

dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili 

,00 ,00

Operazioni esenti di cui all’art. 10, 
n. 27-quinquies 

Percentuale di detrazione
(arrotondata all’unità

più prossima)

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

1 2

Operazioni non soggette 
di cui all’art 74, co. 1Operazioni non soggette

,00
5

Operazioni esenti 
art. 19, co. 3, lett. a-bis)

6

3

7

VF34

,00 ,00

1

1

Beni ammortizzabili e passaggi 
interni esenti

Beni ammortizzabili

,00

Beni strumentali non ammortizzabili

,00 ,00 ,00

Beni destinati alla rivendita ovvero
alla produzione di beni e servizi Altri acquisti e importazioni

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22 ):

1 2 3 4

Imponibile 
1

Imposta
2

4

2

,00 ,00
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Sezione 3-B
Imprese agricole
Questa sezione (che non c’è nel Modello IVA base)

deve essere compilata da tutti i produttori agricoli,
comprese le cooperative, per la determinazione
dell’IVA ammessa in detrazione in misura forfetaria.

Sezione 3-C 
Casi particolari
I righi da VF53 a VF55 della sezione 3-C sono riser-

vati a chi ha effettuato:
- operazioni esenti occasionali;
- operazioni imponibili occasionali senza aver effet-

tuato acquisti inerenti alle suddette operazioni;
- esclusivamente operazioni esenti previste ai nume-

ri da 1 a 9 dell’art. 10 (ad esempio, lotto, lotterie, loca-
zione o vendita di fabbricati, ecc.), non rientranti
nell’attività propria dell’impresa o accessorie a opera-
zioni imponibili;
- cessioni occasionali di beni usati;
- operazioni occasionali rientranti nel regime previ-

sto dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse.
La compilazione dei righi da VF53 a VF55 è alternati-

va alla compilazione del rigo VF30, caselle 2, 3 e 7.

RIGO VF53 
La casella 1 deve essere barrata se il contribuente

svolge un’attività soggetta ad IVA e le operazioni esenti
sono puramente occasionali, oppure se sono state ef-
fettuate esclusivamente le operazioni esenti previste ai
nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività pro-
pria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili.
L’ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel
rigo VE33, mentre gli acquisti inerenti devono essere
indicati nel rigo VF19.
La casella 2, invece, va barrata se il contribuente svolge

essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente ha
effettuato operazioni imponibili (ad esempio un medico
che ha emesso una fattura con IVA per la docenza ad un
congresso). Questa casella va compilata solo se il contri-
buente non ha effettuato nel 2013 acquisti inerenti alle
operazioni imponibili occasionali. In caso contrario si deve
compilare il rigo VF31 (a cui si rimanda).
Ovviamente le due caselle del rigo VF53 sono tra

loro alternative.

RIGO VF54 
La casella deve essere barrata se sono state effettuate

vendite occasionali di beni usati effettuate con applicazio-
ne del particolare regime del margine. Va ricordato che
l’ammontare degli acquisti relativi a dette cessioni deve
essere indicato nel rigo VF13, ad eccezione degli acquisti
da soggetti che nell’anno 2013 si sono avvalsi del regime
fiscale di vantaggio dei cosiddetti “nuovi minimi” da indi-
care nel rigo VF16.

RIGO VF55 
Riguarda le imprese agricole. 

Sezione 4 - IVA ammessa 
in detrazione
Nel rigo VF56 deve essere indicato l’ammontare totale

delle rettifiche. L’art. 19-bis2 del decreto n. 633/72 stabili-
sce che la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni
e servizi deve essere rettificata successivamente a quella
operata inizialmente qualora il diritto alla detrazione sia
variato al momento dell’utilizzazione dei beni e servizi. 
Nel rigo VF56 non deve essere compresa la rettifica

delle detrazioni IVA effettuate dai contribuenti “nuovi mi-
nimi” a seguito dell’ìngresso in questo regime fiscale di
vantaggio. Tale importo, infatti, deve essere indicato sol-
tanto nel rigo VA14, campo 2 (si veda quanto precisato a
pag. 8).

CODICE FISCALE

SEZ. 3-C
Casi particolari

SEZ. 4
IVA ammessa
in detrazione

SEZ. 3-B
Imprese agricole (art.34) VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle
variazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVA
detraibile forfettariamente

VF40
VF41
VF42
VF43

VF45
VF46

VF48
VF49

VF44

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38VF50

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

12,3

TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)VF52

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–)VF56
IVA ammessa in detrazioneVF57

Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2IMPONIBILE IMPOSTA

,00,00

1

Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34, primo comma,
effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72VF51

VF47

,00

VF39 ,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

VF53 

VF54

1

2

1
Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazione 
del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

VF55 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto
dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni  di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

,00,00

Imponibile 
1

Imposta
2

Riservato alle imprese agricole

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
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Per il calcolo può essere utilizzato il Prospetto D ripor-
tato nelle istruzioni, nel quale sono previste le seguenti
rettifiche:

� rettifica per variazione dell’utilizzo dei beni non am-
mortizzabili;

� rettifica per variazione dell’utilizzo dei beni ammortiz-
zabili;

� rettifica per mutamenti del regime fiscale;
� rettifica per variazione del pro-rata;
� variazione della detrazione relativa agli acquisti effet-

tuati in anni precedenti.

Il rigo VF57 deve essere compilato da tutti i contri-
buenti per indicare l’IVA ammessa in detrazione
per il 2013.

L’importo di rigo VF57 corrisponde, se non sono state
compilate le Sezioni 3-A, 3-B e 3-C, né il rigo VF56
all’importo indicato nel rigo VF24. 

Nel quadro VJ  vanno indicati particolari tipi di opera-
zioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l’IVA
è dovuta da parte del cessionario (ad esempio, acquisti
di beni e servizi da soggetti residenti all’estero per i

quali il cessionario o il committente nazionale ha emes-
so autofattura o per i quali gli obblighi IVA sono stati as-
solti attraverso l’integrazione della fattura emessa dal
non residente – VJ3; acquisti intracomunitari di beni –
VJ9; acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore
edile senza addebito di IVA - VJ13; acquisti di fabbricati
per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente –VJ14; acquisto
di telefoni cellulari e microprocessori, per i quali l’IVA è
dovuta dal cessionario –VJ15 e VJ16).
Nel Modello “IVA Base” il Quadro VJ è collocato in-

sieme ai Quadri VH e VL ed in esso sono presenti solo i
righi VJ3, VJ6, VJ7, VJ8 e da VJ12 a VJ17.   

Il quadro VH (che nel Modello IVA base è collocato
nella stessa pagina del Quadro VL) deve essere com-
pilato per l’indicazione dell’IVA a debito o dell’IVA a
credito che risulta dalle liquidazioni periodiche 2013
eseguite sul registro delle fatture emesse o su quello
dei corrispettivi (anche se non è stata versata). Se il
versamento dell’IVA è stato regolarmente eseguito per
ogni periodo, il relativo importo coincide con l’IVA in-
dicata nella colonna “importi a debito versati” del
modello F24. 

periodiche
Quadro VH: liquidazioni

dell’IVA per operazioni particolari
Quadro VJ: determinazione

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N.

CODICE FISCALE

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

Sez. 1 - Liquidazioni
periodiche riepilogative
per tutte le attività
esercitate ovvero 
crediti e debiti trasferiti
dalle società control-
lanti e controllate 

Sez. 2 - Versamenti
immatricolazione auto UE

VH1
VH2
VH3
VH4
VH5
VH6

,00

,00

,00

,00

,00

,00

VH7
VH8
VH9
VH10
VH11
VH12

VH14

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano
e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro 
industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)

VJ1
,00,00

Acquisti di beni e servizi da soggettIi non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2VJ3 ,00,00

Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)VJ2 ,00,00

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari
(art. 74-ter, comma 8)

VJ5
,00,00

Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)VJ7 ,00,00

Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)VJ4 ,00,00

Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8VJ6 ,00,00

Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)VJ8 ,00,00

Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, 
argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)VJ9

,00,00

Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)VJ10

,00,00

Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)VJ13 ,00

Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)VJ14 ,00

TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)VJ17 ,00

Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA 
in dogana (art. 70, comma 5)VJ11

,00,00

Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA
(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)VJ12

,00,00

,00

,00

IMPONIBILE IMPOSTA
21

2 31

VH20 VH21

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

Subfornitori art. 74, comma 5

Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)VJ15 ,00,00
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)VJ16 ,00,00

VH22 VH23
VH24 VH25 VH26 VH27
VH28 VH29 VH30 VH31

,00,00,00,00

,00,00,00,00

,00,00,00,00

Sez. 2 - Determinazione
dell’eccedenza
d’imposta

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

Sez. 3 - Cessazione 
del controllo in corso
d’anno
Dati relativi al periodo
di controllo

Eccedenza di credito compensata

Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante

Crediti di imposta utilizzati

Interessi trimestrali trasferiti

Totale dei crediti trasferiti

Codice

Totale dei debiti trasferiti

Eccedenza di debito (VK21-VK20)

Eccedenza di credito (VK20-VK21)

VK20
VK2

VK21
VK22
VK23
VK30
VK31
VK32
VK33
VK34
VK35
VK36

VK24
VK25
VK26
VK27

IVA a debito

IVA detraibile

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

Versamenti a seguito di ravvedimento

Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche

Versamenti integrativi d’imposta

Acconto riaccreditato dalla controllante

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Firma
SOTTOSCRIZIONE DELL’ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Partita Iva
Ultimo mese
di controllo Denominazione

2 3VK1 1

DATI DELLA CONTROLLANTE

Ravvedimento Ravvedimento

VH13 Acconto dovuto
Metodo

,00
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I righi devono essere utilizzati sia dai contribuenti con
liquidazioni mensili, che da quelli con liquidazioni trime-
strali, nel seguente modo:
a) contribuenti mensili: i dati relativi a ciascun mese

devono essere indicati nel corrispondente rigo (gennaio:
rigo VH1; febbraio: rigo VH2; e così via). Nel rigo VH12
deve essere indicato il risultato della liquidazione periodi-
ca di dicembre, compreso l’acconto eventualmente versa-
to;
b) contribuenti trimestrali: i dati relativi a ciascun tri-

mestre devono essere indicati:
� primo trimestre rigo VH3
� secondo trimestre rigo VH6
� terzo trimestre rigo VH9
I contribuenti trimestrali devono indicare nel campo

“debiti” di ogni rigo l’IVA dovuta maggiorata degli interes-
si dell’1%. Il rigo VH12 non deve essere compilato in
quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il 4° trimestre viene
determinata nel quadro VL come versamento a saldo da
dichiarazione annuale (rigo VL38 se a debito o VL39 se a
credito).

Se il versamento dell’IVA mensile o trimestrale è
stato effettuato sfruttando il “ravvedimento ope-
roso” occorre anche barrare la relativa casella nel
rigo corrispondente al periodo di liquidazione. 

Ad esempio, se l’IVA del 1° trimestre 2013, in scadenza
il 16 maggio 2013, è stata versata il 27 giugno 2013 con
il ravvedimento operoso, in corrispondenza del rigo VH3
si dovrà indicare l’IVA dovuta per il primo trimestre e
barrare la casella “ravvedimento”.
Gli interessi da ravvedimento non devono essere com-

presi negli importi indicati in questo quadro.
Chi ha usufruito della sospensione dei termini dei ver-

samenti per effetto di eventi eccezionali, deve comun-
que indicare nel Quadro VH, in corrispondenza del mese
o del trimestre di riferimento, l’IVA a debito o a credito
che risulta dalle liquidazioni periodiche e l’acconto IVA.
Inoltre, per la quadratura dei dati, l’importo dei versa-
menti periodici e dell’acconto dovuti deve essere co-
munque indicato nel rigo VL29, campo 1, anche se non
è stato effettuato alcun versamento per effetto della so-
spensione. Nel rigo VL29, campo 3, invece, andrà indi-
cato soltanto l’importo dei versamenti IVA non effettuato
per via della sospensione.
Se l’IVA a debito, comprensiva degli interessi dovuti

dai contribuenti trimestrali non superava 25,82 euro, il
versamento non doveva essere effettuato, ma andava

cumulato a quello del periodo successivo. Pertanto, in
tal caso, non deve essere indicato alcun importo relati-
vamente al mese o al trimestre in cui si è verificata tale
situazione. 

L’importo dell’acconto IVA dovuto, anche se non
effettivamente versato, deve essere indicato nel ri-
go VH13. Nella casella “metodo” va indicato il co-
dice relativo al metodo utilizzato per determinare
l’acconto (1 - storico; 2 - previsionale; 3 - analitico;
4 - soggetti che operano in settori particolari, come
telecomunicazioni, smaltimento rifiuti, ecc.). 
Se l’importo dell’acconto dovuto era inferiore a
103,29 euro il versamento non doveva essere effet-
tuato e, pertanto, il rigo VH13 non va compilato.

La sezione 2 serve per indicare i versamenti “IVA im-
matricolazione auto UE” eventualmente dovuti per la pri-
ma vendita in Italia di auto precedentemente acquistate
in ambito comunitario (tale sezione non c’è nel Modello
“IVA Base”).

Il Quadro VL, suddiviso in tre Sezioni, è uno dei qua-
dri più importanti della dichiarazione annuale IVA: qui
devono essere indicati i dati necessari per la liquidazio-
ne complessiva dell’IVA 2013. 
Chi svolge più attività deve compilare tante sezioni 1

quante sono le attività, mentre le sezioni 2 e 3 devono
essere compilate indicando i dati riepilogativi di tutte le
attività esercitate soltanto sul primo modulo compilato
(Mod. 01). 

Sezione 1 
RIGO VL1 – VL2
Nel rigo VL1 indicare l’ammontare dell’IVA a debito

(rigo VE26 + VJ17), mentre nel rigo VL2 l’IVA portata
in detrazione, come risultante al rigo VF57.   

RIGO VL3 – VL4 
Indicare l’IVA dovuta oppure l’IVA a credito, determi-

nata dalla differenza tra l’IVA a debito e quella detraibi-
le (VL1 – VL2 o viceversa). 

dell’imposta annuale
Quadro VL: liquidazione

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N.

CODICE FISCALE

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

Sez. 1 - Liquidazioni
periodiche riepilogative
per tutte le attività
esercitate ovvero 
crediti e debiti trasferiti
dalle società control-
lanti e controllate 

Sez. 2 - Versamenti
immatricolazione auto UE

VH1
VH2
VH3
VH4
VH5
VH6

,00

,00

,00

,00

,00

,00

VH7
VH8
VH9
VH10
VH11
VH12

VH14

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano
e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro 
industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)

VJ1
,00,00

Acquisti di beni e servizi da soggettIi non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2VJ3 ,00,00

Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)VJ2 ,00,00

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari
(art. 74-ter, comma 8)

VJ5
,00,00

Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)VJ7 ,00,00

Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)VJ4 ,00,00

Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8VJ6 ,00,00

Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)VJ8 ,00,00

Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, 
argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)VJ9

,00,00

Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)VJ10

,00,00

Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)VJ13 ,00

Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)VJ14 ,00

TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)VJ17 ,00

Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA 
in dogana (art. 70, comma 5)VJ11

,00,00

Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA
(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)VJ12

,00,00

,00

,00

IMPONIBILE IMPOSTA
21

2 31

VH20 VH21

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

Subfornitori art. 74, comma 5

Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)VJ15 ,00,00
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)VJ16 ,00,00

VH22 VH23
VH24 VH25 VH26 VH27
VH28 VH29 VH30 VH31

,00,00,00,00

,00,00,00,00

,00,00,00,00

Sez. 2 - Determinazione
dell’eccedenza
d’imposta

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

Sez. 3 - Cessazione 
del controllo in corso
d’anno
Dati relativi al periodo
di controllo

Eccedenza di credito compensata

Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante

Crediti di imposta utilizzati

Interessi trimestrali trasferiti

Totale dei crediti trasferiti

Codice

Totale dei debiti trasferiti

Eccedenza di debito (VK21-VK20)

Eccedenza di credito (VK20-VK21)

VK20
VK2

VK21
VK22
VK23
VK30
VK31
VK32
VK33
VK34
VK35
VK36

VK24
VK25
VK26
VK27

IVA a debito

IVA detraibile

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

Versamenti a seguito di ravvedimento

Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche

Versamenti integrativi d’imposta

Acconto riaccreditato dalla controllante

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Firma
SOTTOSCRIZIONE DELL’ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Partita Iva
Ultimo mese
di controllo Denominazione

2 3VK1 1

DATI DELLA CONTROLLANTE

Ravvedimento Ravvedimento

VH13 Acconto dovuto
Metodo

,00

INS febbraio 2014:INS febbraio 2004.qxd  30-01-2014  9:47  Pagina 18



Febbraio 2014 19

Sezione 2 
RIGO VL8 – VL10
I righi presenti nella sezione 2 riguardano chi nella

dichiarazione relativa al 2012 ha evidenziato un credito
IVA non chiesto a rimborso. In particolare, nel campo 1
del rigo VL8 indicare il credito che risulta dalla dichia-
razione relativa al 2012 che è stato riportato in detra-
zione o in compensazione (tale importo risulta al rigo
VX5 della dichiarazione annuale IVA o al rigo RX4 co-
lonna 4 del modello Unico 2013). L’importo da indica-
re nel rigo VL8 deve tener conto anche di eventuali va-
riazioni contenute nella comunicazione dell’Agenzia
delle entrate (ad esempio, maggiore credito IVA 2012
riconosciuto).
La parte del credito IVA 2012 che è stata utilizzata in

compensazione con il modello F24 anteriormente alla
presentazione della dichiarazione relativa al 2013, va
riportata nel rigo VL9.
L’eventuale credito che residua (VL8 - VL9) va poi in-

dicata nel rigo VL26. 
Il nuovo campo 2 del rigo VL8 e il rigo VL10 sono ri-

servati alle società che applicano l’IVA di gruppo. 

Sezione 3
I dati da indicare sono i seguenti:

RIGO VL20
Ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti; al ri-

guardo, si sottolinea che l’ammontare dei rimborsi in-
frannuali deve essere indicato anche se i rimborsi stes-
si, regolarmente richiesti, alla scadenza della dichiara-
zione non sono stati (in tutto o in parte) ancora liqui-
dati.

RIGO VL21
E’ riservato alle società che effettuano liquidazioni di

gruppo per indicare l’importo dei crediti trasferiti (non
è presente nel Modello IVA base).

RIGO VL22
Nel rigo VL22 deve essere indicato l’ammontare

dei crediti infrannuali utilizzati in compensazione nel
Modello F24 da parte dei contribuenti legittimati a
r ichiedere i l  r imborso per  i  pr imi  3 t r imestr i
dell’anno 2013.

RIGO VL23
Ammontare degli interessi dovuti (1%) per le prime

tre liquidazioni trimestrali, anche se non coincidono
con quelli effettivamente versati. Gli interessi dovuti re-
lativi all’IVA da versare in sede di dichiarazione annuale
devono essere, invece, indicati nel rigo VL36.

RIGO VL24 - VL25
Il rigo VL24 riguarda i versamenti auto Ue, mentre il

VL25 le società che nel 2012 partecipavano alle liqui-
dazioni IVA di gruppo (questi righi non sono presenti
nel Modello IVA base).

RIGO VL26 - VL27
Nel rigo VL26 indicare l’eccedenza di credito IVA del

2012 dato dalla differenza tra VL8 e VL9.

ESEMPIO
Facciamo l’esempio di un contribuente che ha

chiuso la dichiarazione IVA dell’anno scorso con
un credito IVA 2012 pari a € 6.500,00 risultante
dal quadro RX del Modello Unico 2013.
Il credito è stato così utilizzato:
� € 3.000,00 direttamente nella contabilità

IVA;
� € 3.500,00 per compensare il saldo IRPEF

2011 risultante dal Modello Unico 2013 e altri
tributi.
Nel rigo VL8 va indicato l’importo di 6.500

euro, mentre nel rigo VL9 il credito compensa-
to pari a € 3.500. La differenza di 3.000 euro
(VL8 - VL9) andrà esposta nel rigo VL26.

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

CODICE FISCALE

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione
dell’IVA dovuta o a
credito per il periodo
d’imposta

Sez. 3 - Determinazione
dell’IVA a debito 
o a credito relativa 
a tutte le attività
esercitate

DEBITI CREDITI

DEBITI CREDITI

IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)

Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)

Ammontare dei crediti trasferiti (*)

Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi

di cui versamenti auto UE
effettuati in anni precedenti ma relativi 

a cessioni effettuate nell’anno

Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)] 

IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]

ovvero

Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale

VL1
VL2
VL3

VL4

VL20
VL21

Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24VL22
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestraliVL23

VL24

Ammontare dei debiti trasferiti (*) 

VL29

VL30

VL33

Versamenti integrativi d’impostaVL31
VL32

VL34
Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annualeVL35

Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 351/2001VL37
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale VL36

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)VL38
TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)VL39
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito VL40

,00

IVA detraibile (da rigo VF57) ,00
IMPOSTA DOVUTA (VL1 –  VL2) 

ovvero

IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1) ,00

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

,00

Sez. 2 - Credito
anno precedente

 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*)

di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio (*)
VL8

Credito compensato nel modello F24VL9
Eccedenza di credito non trasferibile (*)VL10

,00

,00

,00

,00

Eccedenza credito anno precedenteVL26 ,00

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllanteVL25 ,00

QUADRI COMPILATI
VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VXVT VO

Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto 

di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
VL28

,00

,00

1

1

2

1

2

2 3

Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficioVL27 ,00

,00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.

di cui sospesi
per eventi eccezionali

,00

NOVITA’: è stato inserito il nuovo
campo riservato alle società che adot-
tano la liquidazione IVA di gruppo.
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Nel rigo VL27 l’ammontare dell’eventuale credito
chiesto a rimborso in anni precedenti, in relazione al
quale l’Ufficio abbia formalmente negato il diritto al rim-
borso, ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il
credito stesso per l’anno 2013 in sede di liquidazione pe-
riodica o di dichiarazione annuale.

RIGO VL28
Riportare l’importo relativo ai particolari crediti

d’imposta utilizzati per il 2013 nelle liquidazioni periodi-
che e per l’acconto (ad esempio incentivi per la ricerca).

RIGO VL29
Riportare il totale dei versamenti periodici effettuati

per il 2013, compresi l’acconto IVA e gli interessi trime-
strali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento
operoso relativi al 2013. L’ammontare complessivo dei
versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA ri-
portati nella colonna “importi a debito versati” della se-
zione Erario dei vari Modelli F24 utilizzati, anche se non
effettivamente versati a seguito di compensazione con
crediti di altri tributi (o anche da IVA) o contributi.
Nel rigo VL29, campo 1 devono essere compresi an-

che i versamenti periodici e l’acconto IVA dovuti da chi
ha usufruito della sospensione dei termini a causa di
eventi eccezionali. Tale importo deve essere specificata-
mente indicato anche nella casella 3.

RIGO VL30
Riguarda le società che effettuano la liquidazione IVA

di gruppo (manca nel Modello IVA base).

RIGO VL31
Deve essere indicato l’ammontare dei versamenti inte-

grativi relativi al 2013 effettuati a seguito di verbali o altri
motivi, con l’avvertenza che gli importi devono essere
quelli corrisposti a titolo di imposta, con esclusione, quin-
di di sanzioni e interessi. Non devono essere riportati i
versamenti integrativi di IVA effettuati nel 2013, ma relati-
vi ad anni precedenti.

RIGO VL32 - VL33
Per determinare l’IVA a debito o a credito, è necessario

effettuare la somma degli importi della colonna debiti e
della colonna crediti:

� Totale debiti = VL3, colonna 1, + da VL20 a VL24;
� Totale crediti = VL4, colonna 2, + da VL25 a VL31.
Se il totale crediti è superiore al totale debiti, la diffe-

renza deve essere indicata al rigo VL33 (IVA a credito);
in caso contrario, la differenza deve essere riportata al ri-
go VL32 (IVA a debito).

RIGO VL34 - VL37
Nel rigo VL34, va indicato l’importo degli speciali cre-

diti d’imposta utilizzati da particolari categorie di contri-
buenti a scomputo dell’IVA a debito in sede di dichiara-
zione annuale (ad esempio imprenditori che hanno effet-
tuato investimenti innovativi).
Il rigo VL36 è riservato ai contribuenti trimestrali per il

calcolo degli interessi dovuti, nella misura dell’1%
dell’IVA da versare (VL32 - VL34 - VL35) come congua-
glio annuale.
I righi VL35 e VL37 riguardano le società di gestione

del risparmio (non sono presenti nel Modello IVA base).

RIGO VL38 - VL39 
Nei righi VL38 e VL39 si deve indicare, rispettivamente,

il totale dell’IVA dovuta (VL32 – VL34 – VL35 + VL36) o
dell’IVA a credito (VL33).
L’importo dell’IVA a debito, se supera 10 euro,  deve

essere riportato nel corrispondente rigo del quadro RX
del modello UNICO (“Versamento dell’IVA annuale”).  
Se, invece, la dichiarazione IVA chiude a credito, que-

sto dovrà essere riportato nel rigo RX4 del modello UNI-
CO 2013. Chi presenta la dichiarazione IVA in via autono-
ma dovrà riportare questi dati nel Quadro VX.

RIGO VL40
In questo rigo deve essere indicato l’eventuale credito

riversato nel 2013 a seguito di appositi atti di recupero
emessi dall’Agenzia dellle Entrate per indebito utilizzo di
crediti inesistenti.

In fondo al quadro VL vanno indicati i quadri compi-
lati barrando le relative caselle. Tale indicazione è
richiesta anche se la dichiarazione IVA viene pre-
sentata con il Modello Unico.
Se in un quadro non ci sono dati significativi da in-
dicare, il quadro non deve essere compilato; il valo-
re zero si considera infatti non significativo per
l’acquisizione dei dati. Di conseguenza non devono
essere barrate le caselle relative ai quadri con valori
pari a zero e in assenza di altri dati richiesti.

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

CODICE FISCALE

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione
dell’IVA dovuta o a
credito per il periodo
d’imposta

Sez. 3 - Determinazione
dell’IVA a debito 
o a credito relativa 
a tutte le attività
esercitate

DEBITI CREDITI

DEBITI CREDITI

IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)

Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)

Ammontare dei crediti trasferiti (*)

Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi

di cui versamenti auto UE
effettuati in anni precedenti ma relativi 

a cessioni effettuate nell’anno

Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)] 

IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]

ovvero

Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale

VL1
VL2
VL3

VL4

VL20
VL21

Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24VL22
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestraliVL23

VL24

Ammontare dei debiti trasferiti (*) 

VL29

VL30

VL33

Versamenti integrativi d’impostaVL31
VL32

VL34
Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annualeVL35

Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 351/2001VL37
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale VL36

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)VL38
TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)VL39
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito VL40

,00

IVA detraibile (da rigo VF57) ,00
IMPOSTA DOVUTA (VL1 –  VL2) 

ovvero

IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1) ,00

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

,00

Sez. 2 - Credito
anno precedente

 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*)

di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio (*)
VL8

Credito compensato nel modello F24VL9
Eccedenza di credito non trasferibile (*)VL10

,00

,00

,00

,00

Eccedenza credito anno precedenteVL26 ,00

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllanteVL25 ,00

QUADRI COMPILATI
VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VXVT VO

Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto 

di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
VL28

,00

,00

1

1

2

1

2

2 3

Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficioVL27 ,00

,00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.

di cui sospesi
per eventi eccezionali

,00
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QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA, 
DETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO

CODICE FISCALE

QUADRO VX
DETERMINAZIONE
DELL’IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D’IMPOSTA

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

QUADRO VT
SEPARATA INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGETTI IVA

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione
per il consolidato fiscale

VX1 IVA da versare o da trasferire (*)

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

,00

,00

,00

,00

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

,00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) ,00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.

Totale operazioni imponibili

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

Operazioni imponibili verso
soggetti IVA

Totale imposta

Imposta

Imposta

Imposta

,00,00

1

,00,00

3

,00,00

5

VT1
Ripartizione delle operazioni 
imponibili effettuate nei confronti
di consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA

21

1

VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

,00 ,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2

4

6

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

Codice fiscale consolidante1

Causale del rimborso

Importo erogabile senza garanzia ,00
8

3

5

7

Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso 4

6Contribuenti Subappaltatori Attestazione delle società e degli enti operativi 

Contribuenti virtuosi

,00

2

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

150.000 31.800

30.000 6.600

120.000 25.200

30.000 6.600

P L L P L A 3 9 R I 2 F 2 0 5 A

Questo quadro, che deve essere compilato da tutti
i contribuenti, serve per indicare separatamente le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di consumatori finali e di soggetti titola-
ri di partita IVA. Nei casi di contabilità separate, si de-
ve compilare un solo quadro VT riepilogando i dati
relativi alle varie contabilità. 

RIGO VT1 - Ripartizione 
delle operazioni effettuate
In corrispondenza del rigo VT1 sono previsti 6

campi, nei quali indicare:
� campo 1, ammontare complessivo delle opera-

zioni imponibili, costituito dalla somma degli importi
evidenziati nel campo 1 del rigo VE24 di tutti i mo-
duli di cui si compone la dichiarazione, in caso di più
attività;  

� campo 2, ammontare complessivo dell’IVA relati-
va alle operazioni imponibili (VE26 di tutti i moduli
di cui si compone la dichiarazione, in caso di più atti-
vità);

� campi 3 e 5, ripartire l’importo indicato nel cam-

po 1 rispettivamente tra le operazioni effettuate nei
confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei
confronti di soggetti titolari di partita IVA. Le opera-
zioni effettuate da artisti e professionisti si considera-
no riferite a consumatori finali a meno che la fattura
non sia stata rilasciata a soggetti con partita IVA; 

� campi 4 e 6, IVA relativa alle operazioni eviden-
ziate nei campi 3 e 5.

RIGO VT2 - VT22 - Ripartizione 
regionale
Chi ha effettuato operazioni nei confronti di con-

sumatori finali deve ripartire gli importi indicati nei
campi 3 e 4 del rigo VT1 tra i righi corrispondenti alle
Regioni e Province autonome dove è situato il luogo
o i luoghi di esercizio dell’attività.

ESEMPIO
Ingegnere che esercita l’attività in Abruzzo

con un fatturato imponibile IVA di 150.000 eu-
ro (rigo VE24) così ripartito: 120.000 euro con
fatture a soggetti titolari di partita IVA e
30.000 euro a clienti privati (vedi fac-simile
modello in alto). 

territoriale dell’IVA
Quadro VT: Ripartizione 
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Il quadro VX deve essere compilato soltanto dai
contribuenti che presentano la dichiarazione an-
nuale IVA in via autonoma (sia con il modello IVA -
Base che con il tradizionale modello IVA 2014). Chi
presenta la dichiarazione unificata deve indicare i dati
richiesti nel quadro RX di UNICO 2014.

Anche quest’anno, a seguito della soppressione
del quadro VR, chi intende chiedere il rimborso
del credito IVA che scaturisce dalla dichiarazione
deve compilare il rigo VX4 (oppure il corrispon-
dente rigo del quadro RX di UNICO 2014, se pre-
senta la dichiarazione in forma unificata).

RIGO VX4 - Richiesta di rimborso
Nel campo 1, va indicato l’importo di cui si chiede il

rimborso.
Nel campo 2, deve essere indicata la parte del rim-

borso che il contribuente intende farsi liquidare diretta-
mente dall’agente della Riscossione. Tale quota, cumu-
lata con gli importi che sono stati o che saranno com-
pensati nel corso del 2014 nel Modello F24, non può
superare 700.000,00 euro.
Il campo 2 non deve essere compilato per i rimborsi

chiesti dai contribuenti che hanno cessato l’attività, in
quanto l’erogazione di tale rimborso spetta esclusiva-
mente all’Agenzia delle Entrate.
Nel campo 3 si deve inserire il codice corrisponden-

te alla causale che legittima la richiesta di rimborso:

� Codice 1: Cessazione attività. Indicare “1” in ca-
so di cessazione di attività nell’anno 2013. In questi ca-
si il rimborso viene comunque erogato dall’Agenzia
delle Entrate.

� Codice 2: Aliquota media. Questo tipo di rimbor-
so riguarda principalmente le imprese che effettuano
abitualmente vendite soggette ad aliquote più basse ri-
spetto a quelle applicate sugli acquisti e sulle importa-

zioni. In questo caso per ottenere il rimborso l’aliquota
media degli acquisti ed importazioni deve essere supe-
riore a quella delle operazioni effettuate maggiorata
del 10%. Ai fini del calcolo, si devono escludere sol-
tanto gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili,
mentre tra gli acquisti devono essere ricomprese le
spese generali. Le aliquote medie devono essere calco-
late fino alla seconda cifra decimale.

� Codice 3: Operazioni non imponibili. Anche
questo codice interessa generalmente le imprese che
hanno effettuato operazioni non imponibili IVA (per
esempio esportazioni, operazioni con San Marino, ecc.)
superiori al 25% dell’ammontare complessivo di tutte
le operazioni effettuate nel 2013.

� Codice 4: Acquisti e importazioni di beni am-
mortizzabili. Il rimborso compete per l’IVA relativa agli
acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili non-
ché di beni e servizi per studi e ricerche.
Per quanto concerne i beni ammortizzabili, si precisa

che:
� il rimborso compete anche se l’acquisizione degli

stessi viene effettuata in base a contratti di appalto;
� il rimborso compete anche per l’imposta relativa

all’acquisto di beni ammortizzabili registrati in anni
precedenti, la quale è stata portata in detrazione, in
tutto o in parte, negli anni successivi.

� Codice 5: Operazioni non soggette all’imposta.
Il rimborso compete quando il contribuente ha effet-
tuato nel 2013 prevalentemente operazioni non sog-
gette all’imposta per carenza del presupposto della ter-
ritorialità.

� Codice 6: Rappresentante fiscale. L’ipotesi ri-
guarda gli operatori non residenti che si sono identifi-
cati direttamente in Italia oppure che hanno nominato
un rappresentante fiscale in Italia, il quale è legittimato
a chiedere il rimborso dell’IVA.

� Codice 7: Esportazioni ed altre operazioni non
imponibili. Riguarda i produttori agricoli.

Quadro VX: Determinazione
dell’IVA annuale

QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA, 
DETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO

CODICE FISCALE

QUADRO VX
DETERMINAZIONE
DELL’IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D’IMPOSTA

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

QUADRO VT
SEPARATA INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGETTI IVA

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione
per il consolidato fiscale

VX1 IVA da versare o da trasferire (*)

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

,00

,00

,00

,00

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

,00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) ,00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.

Totale operazioni imponibili

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

Operazioni imponibili verso
soggetti IVA

Totale imposta

Imposta

Imposta

Imposta

,00,00

1

,00,00

3

,00,00

5

VT1
Ripartizione delle operazioni 
imponibili effettuate nei confronti
di consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA

21

1

VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

,00 ,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2

4

6

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

Codice fiscale consolidante1

Causale del rimborso

Importo erogabile senza garanzia ,00
8

3

5

7

Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso 4

6Contribuenti Subappaltatori Attestazione delle società e degli enti operativi 

Contribuenti virtuosi

,00

2

di cui da liquidare mediante procedura semplificata
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I codici 5, 6 e 7 non si possono indicare nel modello
IVA - Base.

� Codice 8: Eccedenza detraibile nel triennio. Ol-
tre alle ipotesi appena esaminate, il rimborso dell’IVA
spetta anche quando dalle dichiarazioni relative agli ul-
timi 3 anni (2011-2012-2013) risultino eccedenze
d’imposta a credito (indicare il codice 8). In tal caso, il
rimborso può essere richiesto, anche se inferiore al li-
mite minimo di euro 2.582,20, per il minore degli im-
porti delle predette eccedenze (relativamente alla par-
te, ovviamente, che non è stata già chiesta a rimborso
o compensata nel Modello F24 con altri tributi e contri-
buti).
In pratica deve essere effettuato il confronto tra gli

ammontari dell’IVA portati in detrazione con riferimen-
to ai due anni precedenti  e cioé:

- per l’anno 2011, l’importo che risulta dalla diffe-
renza tra l’IVA a credito riportata in detrazione o in
compensazione indicata al rigo RX4 colonna 4 del Mo-
dello Unico 2012 (o rigo VX5) e gli importi indicati al
rigo VL9 della dichiarazione IVA/2013 relativa al 2012,
per la sola parte riguardante le compensazioni effettua-
te nel modello F24 con tributi diversi dall’IVA;

- per l’anno 2012, l’importo che risulta dalla diffe-
renza tra l’IVA a credito riportata in detrazione o in
compensazione indicata al rigo RX4 colonna 4 del Mo-
dello Unico 2013 (o rigo VX5) e gli importi da indicare
al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2014 relativa
all’anno 2013, per la sola parte riguardante le compen-
sazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi
dall’IVA.

� Codice 9: Deve essere indicato se il contribuente
possiede sia i requisiti riguardanti il rimborso dell’IVA
del triennio precedente (codice 8) sia quelli relativi
all’acquisto di beni strumentali (codice 4).

� Codice 10: riguarda le società che hanno aderito
alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

I campi da 4 a 8 del rigo VX4 riguardano soltanto
alcune imprese (es: soggetti che possono riscuotere
il credito in via prioritaria, come i produttori di zinco,

alluminio, ecc., oppure i subappaltatori che a deter-
minate condizioni possono chiedere il rimborso
dell’IVA fino a 1 milione di euro, o ancora le impre-
se considerate affidabili che sono esonerate dalla
presentazione della fideiussione per riscuotere il
credito).  

La validità delle opzioni e revoche dipende dal
“concreto comportamento” del contribuente che “di
fatto” ha inteso optare per un determinato regime
d’imposta o per un regime contabile diverso da quel-
lo naturale e, pertanto, non è subordinata alla pre-
ventiva scelta da effettuarsi mediante barratura
dell’apposita casella della dichiarazione.
Il contribuente è tenuto, però, a comunicare la

scelta effettuata nella prima dichiarazione annuale
IVA da presentare successivamente alla scelta.
Il Quadro deve essere compilato soltanto dai con-

tribuenti che intendono comunicare una o più delle
opzioni o revoche previste ai fini dell’IVA e/o delle
imposte sui redditi o dell’IRAP.
Il Quadro VO non è presente nel Modello IVA Base

e, quindi, se il contribuente deve comunicare, ad
esempio, l’opzione 2013 per le liquidazioni IVA tri-
mestrali, deve utilizzare il Quadro VO della “tradizio-
nale” dichiarazione IVA/2014. 

Lo stesso discorso vale per i  contribuenti eso-
nerati dalla presentazione della dichiarazione
annuale: costoro debbono compilare in via
autonoma il Quadro VO e presentarlo in alle-
gato alla dichiarazione dei redditi Modello
Unico 2014. A tal fine nel frontespizio del Mo-
dello Unico 2014 è prevista una casella la cui
barratura consente di segnalare la presenza
del Quadro VO.

Il Quadro è diviso in cinque Sezioni:
Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti

dell’IVA;
Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle im-

poste sui redditi;

e revoche
Quadro VO: opzioni

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

CODICE FISCALE

Sez. 2 - Opzioni e
revoche agli effetti
delle imposte
sui redditi

Opzione Revoca 2

Revoca 2

1

Opzione Revoca 2

Revoca 2

Revoca 2

1

Opzione 1

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI
(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)VO20

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)

VO21

VO22

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni,
rinunce e revoche agli
effetti dell’imposta 
sul valore aggiunto

Opzione Revoca

9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8

SI HUCY EE LV LT MT PL CZ SK

LU NL PT SM

26 27

26 27

BG RO

AT

28
HR

FI SEBE DE DK EL ES FR GB IE

Opzioni

Revoche

21

Opzione Revoca 21

Opzione 4

Opzione 1

Opzione Revoca 21

Opzione Revoca 21

Opzione Revoca 2

Revoca 2

1

Opzione 1

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI  (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)

Opzione 1Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI

AGRICOLTURA
– Art. 34, comma  6: Soggetti esonerati
– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA

Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell’imposta in relazione al numero 
delle copie vendute

Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI

Art. 74 - comma  6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA

ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)

CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995) 

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI
(art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)

CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A
CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA
E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)

comma 2 comma 6
54Revoche

2Revoca1Opzione

comma 2 comma 6
31

comma 3
2Opzioni

31 2Opzioni

24 2516 17 18 19 20 21 22 23

24 2516 17 18 19 20 21 22 23

9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8

Revoca 2Rinuncia 1

43

5

Opzione

Opzione

Revoca

6Revoca

VO1

VO2

VO3

VO6

VO7

VO8

VO9

VO10

VO11

VO12

VO5

VO4

Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA 
ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO

singole operazionisingole operazioni tutte le operazioni

IntermediarioRevocaVO13

Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA
PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI

VO14

Opzione 1
REGIME IVA PER CASSA
(art. 32-bis d.l. n. 83/2012)

VO15

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

Opzione 1DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)VO25

Cedente

Revoca 1

Revoca 1

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE
(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)VO23

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI
(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)VO24
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Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia
dell’IVA che delle imposte sui redditi;
Sezione 4: opzioni agli effetti dell’imposta sugli intratte-

nimenti;
Sezione 5: opzioni agli effetti dell’Irap da parte dei sog-

getti pubblici che esercitano anche attività commerciali. 

Di seguito analizziamo le opzioni e revoche più ri-
correnti che riguardano i professionisti.

RIGO VO1 - Beni ammortizzabili
Nel rigo VO1 la casella deve essere barrata se il contri-

buente per l’anno 2013 ha optato per la rettifica della de-
trazione IVA per l’acquisto di beni ammortizzabili anche
quando le variazioni del pro-rata non sono superiori a dieci
punti.

RIGO VO2 - Liquidazioni trimestrali
In questo rigo deve essere barrata la casella 1 dai con-

tribuenti che nel 2012 hanno realizzato un volume d’affari
non superiore a euro 400.000 per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi e per gli artisti e professionisti,
(oppure non superiore a euro 700.000 per le imprese che
esercitano altre attività), e che nel 2013 hanno effettuato
le liquidazioni ed i versamenti dell’IVA con cadenza trime-
strale anziché mensile.
In tal caso, ricordiamo, le somme da versare dovevano

essere maggiorate degli interessi stabiliti nella misura
dell’1%.
L’opzione esercitata attraverso il concreto comporta-

mento del contribuente ha avuto effetto nel corso del
2013 ed avrà validità fino a quando non sarà revocata e
sempreché ne permangano i presupposti.
La casella 2 deve, invece, essere barrata se il contri-

buente intende revocare l’opzione precedentemente eser-
citata sulla base del comportamento tenuto nel 2013.

RIGO VO4 - Esercizio di più attività
In corrispondenza del rigo VO4 deve essere barrata la

casella 1 dai contribuenti che comunicano di aver optato
dal 2013 per l’applicazione separata dell’im posta relativa-
mente ad una o più delle attività esercitate. L’opzione ha
effetto fino a quando non viene revocata e per almeno un
triennio.
La comunicazione della revoca si effettua barrando la

casella 2.

RIGO VO5 - Operazioni esenti
In corrispondenza del rigo VO5 deve essere barrata la

casella 1 per comunicare l’opzione per la dispensa dagli
obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle
operazioni esenti (escluse quelle relative alle prestazioni
sanitarie e cessioni di oro da investimento). L’opzione vale
fino a revoca e, in ogni caso, per almeno un triennio e
comporta la totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. La
revoca si comunica barrando la casella 2.

RIGO VO15 - Regime IVA per cassa
La casella presente nel rigo VO15 deve essere barrata

per comunicare di aver optato dal 1° gennaio 2013 per il
regime dell’IVA per cassa (si veda quanto precisato a pagi-
na 10).
L’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per al-

meno tre anni.

RIGO VO21 - Esercenti arti e professioni
La casella 1, in corrispondenza del rigo VO21, deve es-

sere barrata dagli artisti o professionisti che intendono co-
municare di aver optato per il 2013 per la contabilità ordi-
naria (opzione valida, fino a revoca), mentre la casella 2
deve essere utilizzata per comunicare la revoca
dell’opzione esercitata in precedenza.

RIGO VO33 – Contribuenti “nuovi minimi” 
La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che,

essendo in possesso dei requisiti per rientrare nel regime
fiscale per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
cosiddetti “nuovi minimi”, hanno optato, nell’anno 2013,
per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordi-
nari. L’opzione è vincolante per almeno 3 anni ed è valida
fino a revoca.
Va ricordato che il regime dei “nuovi minimi” rappre-

senta il regime naturale per chi possiede i requisiti previsti
dalla legge. Tuttavia, è possibile non avvalersene adottan-
do un “comportamento concludente”, cioè che di fatto
faccia intendere la volontà di non adottare tale regime (ad
esempio, addebitando l’IVA in fattura) e confermando
l’opzione per la determinazione dell’IVA e del reddito nei
modi ordinari, barrando la casella 1 del rigo VO33. 

La casella 2 del rigo VO33 riguarda sempre chi po-
teva avvalersi del regime dei “nuovi minimi” e non lo
ha fatto, ma ha però optato dal 2013 per il regime
contabile agevolato. Si tratta di una contabilità super
semplificata prevista per questi contribuenti che com-
porta, tra l’altro, l’esonero dagli obblighi di registrazio-
ne e di tenuta delle scritture contabili, l’esonero dai
versamenti periodici Iva e l’esenzione dall’Irap. 

RIGO VO34 – Regime agevolato
Il rigo VO34 riguarda i contribuenti che possede-

vano i requisiti per il regime dei minimi applicabile
fino al 2011, ma non quelli (più severi) previsti per il
regime fiscale di vantaggio in vigore dal 20132. An-
che per costoro (cosiddetti “vecchi minimi”), la legge
ha previsto la possibilità di optare per il regime con-
tabile agevolato, di cui abbiamo già parlato nel rigo
precedente. 
Se, però, il contribuente nel 2013 non ha voluto

adottare questo regime contabile agevolato, ma ha
preferito il regime contabile ordinario, deve conferma-
re la scelta e barrare la casella del rigo VO34.
L’opzione è vincolante per un triennio. 

RIGO VO35 – Contribuenti “ex minimi” 
La ccaasseellllaa  11 deve essere barrata da chi ha iniziato

l’attività dopo il 2007 e ha applicato, dal 2013, il regi-
me dei “nuovi minimi”. Si tratta di chi all’epoca, pur
avendo i requisiti per gli “ex minimi” rinunciò a questa
agevolazione e optò per il regime ordinario, nel quale
però era obbligatorio rimanere per almeno tre anni.
Una volta concluso questo triennio obbligatorio di per-
manenza, se il contribuente rispetta le condizioni per
accedere ai “nuovi minimi”, può revocare la scelta fat-
to a suo tempo e adottare il nuovo regime dei minimi.
Se ciò è accaduto nel 2013 il contribuente deve barra-
re la casella 1 del rigo VO35 per comunicare di revo-
care la scelta a suo tempo fatta per il regime ordina-
rio. 
Facciamo l’esempio di un architetto che ha iniziato

l’attività nel 2010 e che, pur avendo i requisiti per l’ex
regime dei minimi, a suo tempo ha optato per la de-
terminazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
Tale opzione lo ha vincolato al regime ordinario per
tre anni e quindi dal 2010 a 2012. Nel 2013 sono ter-
minati i tre anni e il contribuente, rispettando anche le
condizioni dei “nuovi minimi”, sceglie di applicare il
regime dei nuovi minimi per i residui due anni 2013 e
2014. In tal caso deve barrare la casella 1 del rigo
VO35. 
La casella 2 del rigo VO35 riguarda chi, terminati i

tre anni di permanenza nel regime ordinario, ha inteso
adottare dal 2013 il regime contabile agevolato. 
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QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

CODICE FISCALE

Sez. 2 - Opzioni e
revoche agli effetti
delle imposte
sui redditi

Opzione Revoca 2

Revoca 2

1

Opzione Revoca 2

Revoca 2

Revoca 2

1

Opzione 1

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI
(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)VO20

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)

VO21

VO22

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni,
rinunce e revoche agli
effetti dell’imposta 
sul valore aggiunto

Opzione Revoca

9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8

SI HUCY EE LV LT MT PL CZ SK

LU NL PT SM

26 27

26 27

BG RO

AT

28
HR

FI SEBE DE DK EL ES FR GB IE

Opzioni

Revoche

21

Opzione Revoca 21

Opzione 4

Opzione 1

Opzione Revoca 21

Opzione Revoca 21

Opzione Revoca 2

Revoca 2

1

Opzione 1

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI  (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)

Opzione 1Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI

AGRICOLTURA
– Art. 34, comma  6: Soggetti esonerati
– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA

Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell’imposta in relazione al numero 
delle copie vendute

Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI

Art. 74 - comma  6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA

ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)

CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995) 

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI
(art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)

CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A
CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA
E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)

comma 2 comma 6
54Revoche

2Revoca1Opzione

comma 2 comma 6
31

comma 3
2Opzioni

31 2Opzioni

24 2516 17 18 19 20 21 22 23

24 2516 17 18 19 20 21 22 23

9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8

Revoca 2Rinuncia 1

43

5

Opzione

Opzione

Revoca

6Revoca

VO1

VO2

VO3

VO6

VO7

VO8

VO9

VO10

VO11

VO12

VO5

VO4

Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA 
ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO

singole operazionisingole operazioni tutte le operazioni

IntermediarioRevocaVO13

Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA
PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI

VO14

Opzione 1
REGIME IVA PER CASSA
(art. 32-bis d.l. n. 83/2012)

VO15

Periodo d’imposta 2013
MODELLO IVA 2014

Opzione 1DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)VO25

Cedente

Revoca 1

Revoca 1

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE
(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)VO23

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI
(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)VO24

CODICE FISCALE

Sez. 3 - Opzioni e
revoche agli effetti 
sia dell’IVA 
che delle imposte 
sui redditi

Opzione Revoca 21

Opzione Revoca 21

Opzione Revoca 21

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 
Determinazione forfetaria dell’IVA e dei redditi VO30

VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA 
Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)

VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)

Opzione 1

Opzione 2

VO33

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ

Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

Opzione 1VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

Revoca 2

Revoca 2

Opzione 1VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI 
(art. 4, d.P.R. n. 544/1999)

Sez. 4 - Opzione
e revoca agli effetti
dell’imposta sugli
intrattenimenti

Opzione 1VO50
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI 
CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
(art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)

Sez. 5 - Opzione
e revoca agli effetti
dell’IRAP

Revoca 1

Revoca 2

VO35

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari
(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)

Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in  mobilità
(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)
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ESEMPIO (su model lo IVA Base)

Professionista (architetto) che presenta la dichiarazione IVA con il modello UNICO (dichiarazione unifica-
ta). Avendo i requisiti, decide di compilare il Modello semplificato “IVA Base” 2014. Dalla dichiarazione
dello scorso anno è risultato un credito IVA (rigo RX4 colonna 4) di € 5.000,00 che nel 2013 ha interamen-
te utilizzato in compensazione tramite il modello F24 con i tributi di seguito indicati. Il credito 2012 e le
relative compensazioni dovranno essere indicate nel Quadro VL nei righi VL8 e VL9:

�� Compensazione IVA a debito 1° trimestre 2013: € 380,00

�� Compensazione IRPEF a saldo 2012 e acconto 2013: € 4.620,00

I T

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO  (A-B)+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

SALDO  (C-D)

SALDO  (E-F)

SALDO  (G-H)

SALDO  (I-L)

SALDO  (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI 

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributo
rateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributo rateazione/
mese rif.

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codice
sede

codice
regione

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice ente

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa       a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.
numero

di riferimento causale

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su
cod. ABI CAB

periodo di riferimento:
da mm/aaaa       a mm/aaaa

TOTALE C

giorno

comune

M
O

D.
 F

24
 –

 2
01

3 
 E

U
RO

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

sesso (M o F)

anno di
riferimento

anno di
riferimento

itasrev otibed a itropmiotubirt ecidoc importi a credito compensati

detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale

, 
, 
, 

, 
, 

 , ,

, 

, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 

 , ,

, 
, 
, 

, 
, , 

, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 

 , ,

, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, 

, 

, , 
, , 
, , 
, , 
, , 

Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
, 

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN firma

FIRMA

SEZIONE INPS
, , , 

 , , , 

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

genziantrate

codice identificativo
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

anno di
riferimento

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

Trimestre
1° 
2° 
3° 
4°

Totale

Imponibile
9.000,00
17.420,00
14.130,00
13.400,00
53.950,00(*)

IVA 21%
1.890,00
3.658,20
2.967,30
––

8.515,50

IVA 22%
––
––
––

2.948,00
2.948,00

Riepilogo degli incassi Riepilogo degli acquisti (1)

(*) Di cui 4.200 euro nei confronti dei privati consumatori.

(1) Il contribuente ha inoltre effettuato acquisti per i quali l’IVA non è detraibile in tutto o in parte (ad
esempio, spese auto e per il telefono cellulare) pari a 960 euro. Tale importo dovrà essere indicato nel rigo
VF18 (vedi esempi a pag. 12). Ha anche ricevuto una fattura di 600 euro da un collega architetto che si av-
vale del regime dei “nuovi minimi“ (rigo VF16).

I T

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO  (A-B)+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

SALDO  (C-D)

SALDO  (E-F)

SALDO  (G-H)

SALDO  (I-L)

SALDO  (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI 

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributo
rateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributo rateazione/
mese rif.

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codice
sede

codice
regione

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice ente

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa       a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.
numero

di riferimento causale

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su
cod. ABI CAB

periodo di riferimento:
da mm/aaaa       a mm/aaaa

TOTALE C

giorno

comune

M
O

D.
 F

24
 –

 2
01

3 
 E

U
RO

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

sesso (M o F)

anno di
riferimento

anno di
riferimento

itasrev otibed a itropmiotubirt ecidoc importi a credito compensati

detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale

, 
, 
, 

, 
, 

 , ,

, 

, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 

 , ,

, 
, 
, 

, 
, , 

, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 

 , ,

, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, 

, 

, , 
, , 
, , 
, , 
, , 

Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
, 

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN firma

FIRMA

SEZIONE INPS
, , , 

 , , , 

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

genziantrate

codice identificativo
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

anno di
riferimento

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

6099
6031

0101
0101

2012
2013

3 80 0 0

3 8 00 0 0 0 03 8 0 0 0

3 8 00 0

6099
4001

2012
2012

4033 2013

4 . 6 2 0 0 0

4 . 6 2 0 0 0+ 1 . 3 0 1 2 65 . 9 2 12 6

1 . 3 5 0 0 0
4 . 5 7 1 2 6

Trimestre
1° 
2° 
3° 
4°

Totale

Imponibile
7.208,38
1.981,90
1.561,90
1.239,00
11.991,18

IVA 21%
1.513,76
416,20
328,00
––

2.257,96

IVA 22%
––
––
––

272,58
272,58

riportare (arrotondato) 
al rigo Vf57 e VL2

0101
0101
0101

riportare (arrotondato) 
ai righi VF11 e VF12

riportare (arrotondato) 
al rigo VL1

riportare (arrotondato) 
ai righi VE22 e VE23

INS febbraio 2014:INS febbraio 2004.qxd  30-01-2014  9:47  Pagina 26



Febbraio 2014 27

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

IVA su incassi € 1.890,00
– IVA su acquisti € 1.513,76

IVA a debito € 376,24 € 3,76 € 380,00 - Rigo VH3*

IVA su incassi € 3.658,20
– IVA su acquisti € 416,20

IVA a debito € 3.242,00 € 32,42 € 3.274,42 - Rigo VH6

IVA su incassi € 2.967,30
– IVA su acquisti € 328,00

€ 2.000,00 - Rigo VH13

IVA a debito € 2.639,30 € 26,39 € 2.665,69 - Rigo VH9

* L’importo deve essere considerato
nel totale dei versamenti periodici
anche se non effettivamente versa-
to a seguito della compensazione.

Versamento
acconto

Totale da riportare
al rigo VL29 € 8.320,00

(arrotondato)

Totale da riportare
al rigo VL23 € 63,00

(arrotondato)

1° trimestre IVA dovuta Interessi 1% Versamento

2° trimestre IVA dovuta Interessi 1% Versamento

3° trimestre IVA dovuta Interessi 1% Versamento
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Mod. N.

CODICE FISCALE
Periodo d’imposta 2013

MODELLO IVA BASE 2014

QUADRO VA - Informazioni sull’attività
QUADRO VE - Determinazione del volume d’affari

QUADRO  VA
Sez. 1 - Dati analitici
generali

Indicare il codice dell’attività svoltaVA2 CODICE ATTIVITÀ
1

,00
VA5 1 2

3 4,00

Totale imponibile Totale imposta

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

,00Acquisti apparecchiature

Servizi di gestione ,00

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi 
a tutte le attività 

Sez. 3 - Dati 
relativi agli estremi
identificativi dei
rapporti finanziari

VA10
Indicare il codice desunto dalla “Tabella eventi eccezionali” delle istruzioni

VA11
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2012 

(imponibile e imposta) ,00,00

21

1

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 

VA14
Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)

,00

Rettifica della detrazione art. 19-bis2
21

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomìni ,00

Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

Altre operazioni non imponibili

Operazioni esenti (art. 10)

VE31
VE32
VE33

Sez. 4 - Altre operazioni

,00

,00

,00

Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotatiVE35 ,00

VA15 Società di comodo 1

VE20
VE21

TOTALI (somma dei righi da VE20 a VE23)VE24
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)VE25
TOTALE (VE24± VE25)VE26

QUADRO  VE
Sez. 2 - Operazioni
imponibili agricole
e operazioni imponibili
commerciali o professionali
Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, 
e relativa imposta

4

10

21

22

VE22
VE23

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Operazioni con applicazione del reverse charge

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero Cessioni di oro e argento puro

Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati VE34

,00

,00 ,00

,00 ,00

1

2

4

3

5

Cessioni di  telefoni cellulari Cessioni di microprocessori

,00 ,00
6 7

1

VA20

Codice fiscale
2
Codice di identificazione fiscale estero

4
Tipo di rapporto

3
Denominazione operatore finanziario

1

VA21

2

43

1

VA22

2

43

1

VA23

2

43

(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013

(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

VOLUME D’AFFARI (somma dei righi VE24 e da VE31 a VE36 meno VE37 e VE38)

VE37
VE38
VE40 ,00

,00

,00

Sez. 5 - Volume d’affari

1

2

Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi

VE36
,00

,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

,00
4 0 . 5 5 0
1 3 . 4 0 0
5 3 . 9 5 0

5 3 . 9 5 0

1 1 . 4 6 4

1 1 . 4 6 4

R S S M R A 7 1 C 1 1 H 5 0 1 R

Indicare il codice 
attività ATECO 2007

7 1 1 1 0 0

0 1

8 . 5 1 6
2 . 9 4 8

Il frontespizio della dichiarazione annuale IVA, nel caso dell’esempio, non de-
ve essere compilato poiché verrà compilato quello del modello UNICO 2014. 
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Mod. N.

CODICE FISCALE
Periodo d’imposta 2013

MODELLO IVA BASE 2014

QUADRO VF - Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

SEZ. 2 - Totale acquisti
e totale imposta

Sez. 3 - Determinazione
dell’IVA ammessa
in detrazione

,00

,00

,00

,00TOTALE ACQUISTI

Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 + VF23)

VF22
VF23
VF24

VF26 Beni ammortizzabili

,00

Beni strumentali non ammortizzabili

,00 ,00 ,00

Beni destinati alla rivendita ovvero
alla produzione di beni e servizi Altri acquisti

Ripartizione totale acquisti (rigo VF22):

1 2 3 4

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

VF37 IVA ammessa in detrazione

VF33 Se per l’anno 2013 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

VF32 Se per l’anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella
,00

,00

,00

1

1

Imponibile 
1

Imposta
2

SEZ. 3-C
Casi particolari

SEZ. 4
IVA ammessa
in detrazione

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–)VF56
IVA ammessa in detrazioneVF57

,00

,00

VF54 1
Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazione 
del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

VF55 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto
dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse ,00,00

Imponibile 
1

Imposta
2

QUADRO VF
Operazioni passive
e Iva ammessa
in detrazione

SEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

10

12,3

21

22

IMPONIBILE % IMPOSTA

Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui
ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d’imposta 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta

1 2

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

VF1
VF2
VF3
VF4
VF5
VF6
VF7
VF8
VF9
VF10
VF11
VF12
VF14 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali

VF15 Acquisti esenti (art. 10)

VF16 Acquisti da soggetti di cui all’art.27, commi 1 e 2, decreto-legge n. 98/2011

VF17 Acquisti non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati

VF18 Acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

VF19 Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione

VF20

VF21 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00

• operazioni esenti 3

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

VF53 
1

2

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni  di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

,00Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi 1

,00

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
2

%
8

Operazioni esenti relative all’oro
da investimento effettuate dai soggetti 

di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)

,00

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria

dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili 

,00 ,00

Operazioni esenti di cui all’art. 10, 
n. 27-quinquies 

Percentuale di detrazione
(arrotondata all’unità

più prossima)

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

1 2

Operazioni non soggette 
di cui all’art 74, co. 1Operazioni non soggette

,00
5

Operazioni esenti 
art. 19, co. 3, lett. a-bis)

6

3

7

VF34

,00 ,00

Beni ammortizzabili e passaggi 
interni esenti

4

1 0 . 7 5 2
1 . 2 3 9

2 . 2 5 8
2 73

2 . 5 3 11 3 . 5 5 1

9 60

6 00

2 . 5 3 1

8 . 9 0 14 . 6 5 0

2 . 5 3 1

R S S M R A 7 1 C 1 1 H 5 0 1 R

Riportare l’importo indicato al rigo VF24

Ripartire il totale degli acquisti
di rigo VF22 (euro 13.551) nelle
varie colonne

0 1
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Mod. N.

CODICE FISCALE
Periodo d’imposta 2013

MODELLO IVA BASE 2014

QUADRO VH

Sez. 1 - Liquidazioni
periodiche riepilogati-
ve per tutte le attività
esercitate

VH1
VH2
VH3
VH4
VH5
VH6

,00

,00

,00

,00

,00

,00

VH7
VH8
VH9
VH10
VH11
VH12

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI
2 31

Ravvedimento Ravvedimento

Sez. 3 - Determinazione
dell’IVA a debito 
o a credito relativa 
a tutte le attività
esercitate

DEBITI CREDITI

Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)

Ammontare versamenti periodici, 
da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale

VL20
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24VL22
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestraliVL23

VL29

Versamenti integrativi d’impostaVL31

VL34
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale VL36

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 + VL36)VL38
TOTALE IVA A CREDITO VL39
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del creditoVL40

,00

Sez. 2 - Credito
anno precedente

Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012VL8
Credito compensato nel modello F24VL9

,00

,00

Eccedenza credito anno precedenteVL26 ,00

Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto VL28

Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficioVL27 ,00

,00

QUADRO VL
Sez. 1 - Determinazione
dell’IVA dovuta o a
credito per il periodo
d’imposta

DEBITI CREDITI

IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)VL1
VL2
VL3

VL4

,00

,00

IVA detraibile (da rigo VF57) ,00
IMPOSTA DOVUTA (VL1 –  VL2) 

ovvero

IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1) ,00

IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL23) - (VL4 + righi da VL26 a VL31)] 

IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL26 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL23)]

ovvero
VL33

VL32 ,00

,00

,00

QUADRO VJ - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
QUADRO VH - Liquidazioni periodiche
QUADRO VL - Liquidazione dell’imposta annuale

QUADRI COMPILATI

QUADRI COMPILATI
VA VE VF VJ VH VL VX VTVO

VH14 Subfornitori art. 74, comma 5VH13 Acconto dovuto
Metodo

,00

QUADRO VJ
Imposta relativa a
particolari tipologie
di operazioni

Acquisti di beni e servizi da soggettIi non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2VJ3 ,00,00

Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)VJ7 ,00,00

Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8VJ6 ,00,00

Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)VJ8 ,00,00

Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)VJ13 ,00

Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)VJ14 ,00

Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA
(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)VJ12

,00,00

,00

,00

IMPONIBILE IMPOSTA
21

TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ3 a VJ16)VJ17 ,00

Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)VJ15 ,00,00
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)VJ16 ,00,00

3

1di cui sospesi per eventi eccezionali

R S S M R A 7 1 C 1 1 H 5 0 1 R

0 1

1 1 . 4 6 4

8 . 9 3 3
2 . 5 3 1

5 . 0 0 0
5 . 0 0 0

6 3

6 7 6

7
6 8 2

8 . 3 2 0

X X X X X

Questo importo va versato
con modalità telematica
(codice 6099 anno 2013)

E’ la somma dei pagamenti
IVA e cioè: 380,00 + 3.274,42
+ 2.665,69 + 2.000,00

3 8 0 2 . 6 6 6

2 . 0 0 0

3 . 2 7 4

Acconto 
determinato 
con il metodo 
“storico”

1
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CODICE FISCALE
Periodo d’imposta 2013

MODELLO IVA BASE 2014

QUADRO VX - Determinazione dell’IVA da versare o a credito
QUADRO VT - Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di

consumatori finali e soggetti IVA

QUADRO VT

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Totale operazioni imponibili

Operazioni imponibili verso
consumatori finali
Operazioni imponibili verso
soggetti IVA

Totale imposta

Imposta

Imposta

Imposta

1

3

,00

VT1

Ripartizione delle
operazioni imponibili effettuate
nei confronti di consumatori finali
e di soggetti titolari di partita IVA

21VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22

,00 ,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2

4

6

QUADRO VX
DETERMINAZIONE
DELL’IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D’IMPOSTA

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)

VX1 IVA da versare

,00

,00
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

,00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ,00

2Codice fiscale consolidante
1

,00
5

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione
per il consolidato fiscale ,00

,00

,00

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso ,00

1

Causale del rimborso

Importo erogabile senza garanzia ,00
8

3

5

7

Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso 4

6Contribuenti Subappaltatori Attestazione delle società e degli enti operativi 

Contribuenti virtuosi

,00

2

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

R S S M R A 7 1 C 1 1 H 5 0 1 R

5 3 . 9 5 0
4 . 2 0 0

4 9 . 7 5 0
9 2 4

1 0 . 5 4 0

1 1 . 4 6 4

4 . 2 0 0 9 2 4

Il Quadro VX non va
compilato se si presen-
ta il Modello Unico 2014

Ripartire il totale
degli incassi e
dell’IVA (rigo VE24)
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I T

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO  (A-B)+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

SALDO  (C-D)

SALDO  (E-F)

SALDO  (G-H)

SALDO  (I-L)

SALDO  (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI 

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributo
rateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributo rateazione/
mese rif.

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codice
sede

codice
regione

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo
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matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa       a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.
numero

di riferimento causale

DATA
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mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su
cod. ABI CAB

periodo di riferimento:
da mm/aaaa       a mm/aaaa
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ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
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N

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

sesso (M o F)

anno di
riferimento

anno di
riferimento
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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
, 

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN firma

FIRMA

SEZIONE INPS
, , , 

 , , , 

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

genziantrate

codice identificativo
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

anno di
riferimento

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

FAC-SIMILE MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO TELEMATICO DEL SALDO IVA 2013

R S S M R A 7 1 C 1 1 H 5 0 1 R

ROSSI MARIO

ROMA

6 0 9 9 0 1 0 1 2 0 1 3 6 8 2 0 0

6 8 2 0 0                 + 6 8 2 0 0

6 8 2  0 0

ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA, 281

R M

R M

1 1 0 3 1 9 7 1 M

0 31 4 2 0 1 4  

Mario Rossi

Va ricordato che il debito IVA annuale si può pagare in unica soluzione entro il 17 marzo 2014,
oppure rateizzato in rate mensili di cui l’ultima non oltre il 16 novembre 2014 (vedi pag. 4). Chi pre-
senta la dichiarazione unificata (cioè compresa nel Modello UNICO) può anche pagare entro il 16
giugno o 16 luglio 2014, maggiorando l’IVA dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivo al 17 marzo 2014. 
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di lasciare una semplice facoltà alle sta-
zioni appaltanti che, pur sollecitate a
suddividere gli appalti in lotti, possono
aggirare la prescrizione attraverso una
scelta motivata nei documenti di gara (è
quanto previsto dall’art. 2, comma 1 bis,
del Codice degli appalti, come modifica-
to dall’art. 26-bis, co. 1 D.L. n. 69/2013,
introdotto in sede di conversione in L. n.
98/2013: “Nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubbli-
ci, al fine di favorire l'accesso delle picco-
le e medie imprese, le stazioni appaltan-
ti devono, ove possibile ed economica-
mente conveniente, suddividere gli ap-
palti in lotti funzionali. Le stazioni appal-
tanti indicano la motivazione circa la
mancata suddivisione dell’appalto in lot-
ti. I criteri di partecipazione alle gare de-
vono essere tali da non escludere le pic-
cole e medie imprese”). La direttiva eu-
ropea sembra sostanzialmente confer-
mare questo principio, generalizzandone
l’applicazione.

Soglie minime
di fatturato
Per la partecipazione agli appalti, le

stazioni appaltanti non devono intro-
durre nei bandi di gara soglie minime
di fatturato sproporzionate rispetto al
valore del contratto. La nuova direttiva
prevede che le stazioni appaltanti pos-
sano al massimo spingersi a richiedere
un fatturato doppio rispetto all’impor-
to alla base della gara. Una novità di-
retta a favorire le piccole e medie im-
prese.

Il documento di gara
unico europeo
La burocrazia, è noto, rappresenta un

fardello rilevante per la partecipazione
agli appalti pubblici. Oneri amministrativi
di tutti i generi, in ogni passaggio del pro-
cedimento, ostacolano gli operatori eco-
nomici, a partire dalle piccole e medie
imprese. Per superare questa situazione,
la direttiva comunitaria, una volta scartata
l’ipotesi iniziale di dare vita ad un passa-
porto europeo, si è orientata nel senso di
istituire un “Documento di gara unico eu-
ropeo”. Trattasi di un modello telemati-
co, identico per tutti gli Stati membri, che
dovrebbe limitare le formalità per la qua-
lificazione delle imprese attraverso un’au-
todichiarazione (riutilizzabile) aggiornata
dell’impresa partecipante, in ordine al
possesso dei requisiti di partecipazione.
Circostanza che, si legge nel testo del
provvedimento, “potrebbe comportare
una notevole semplificazione”.

Comunicazioni
elettroniche
Entro 54 mesi dalla data di entrata in

vigore della direttiva, si dovrà dare una
decisa accelerazione al modo in cui ven-
gono gestite le gare. Bisognerà portare
online tutti documenti di gara e affidare
alle modalità elettroniche anche lo scam-
bio di informazioni tra pubblica ammini-
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NUOVE DIRETTIVE EUROPEE
NEGLI APPALTI PUBBLICI
Ci sono voluti due anni di trattative serrate e mediazioni ma alla fine

l’accordo sulle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici
(settori ordinari e speciali) e concessioni è stato trovato. Non senza

difficoltà però, considerando che le negoziazioni andavano avanti dal di-
cembre del 2011.
Il via libera è arrivato lo scorso 15 gennaio con il voto favorevole del Par-

lamento europeo nella seduta plenaria di Strasburgo. Adesso si attende
l’ultimo passaggio in Consiglio europeo e, a seguire, la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento l’Italia (al pari
degli altri Stati membri dell’UE) avrà 24 mesi di tempo per dare attuazione
alle direttive, o attraverso la modifica del Codice degli appalti (il d.lgs. 163
del 2006) e del suo Regolamento attuativo (il D.P.R. 207 del 2010) oppure
mediante l’adozione di un nuovo testo normativo nel quale compendiare
tutta la disciplina di settore.
Gli interventi su cui è stato trovato l’accordo riguardano i contratti pub-

blici di lavori, forniture e servizi di tipo tradizionale (aspetti già trattati
nella direttiva 2004/18/Ce), una nuova direttiva sulle concessioni (finora
mai regolamentate in sede europea) e un’ultima normativa dedicata ai con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei cosiddetti settori “esclusi”
(acqua, trasporti, energia, prima disciplinati dalla direttiva 2004/17/Ce).

Tante le novità introdotte, dalla ridu-
zione dei vincoli per partecipare agli ap-
palti alla previsione di nuove garanzie
per quanto riguarda i subappalti. Si de-
ve però sottolineare, in via preliminare,
come l’impatto delle nuove regole sul
nostro ordinamento giuridico sarà in
una certa misura attenuato dal fatto
che negli ultimi anni, anche in conse-
guenza del recepimento dei principi
espressi dalla giurisprudenza della Cor-
te di Giustizia, il Codice dei contratti
pubblici sia stato più volte modificato
nel senso di anticipare alcune delle no-
vità introdotte.
La nuova normativa, peraltro, lascia

ampi margini di discrezionalità agli Stati
membri. Dunque le scelte dei governi
saranno centrali per soddisfare gli
obiettivi principali della riforma: favorire
l’accesso delle piccole e medie imprese
alle gare, aumentare l’efficienza della
spesa pubblica e potenziare un utilizzo
degli appalti che premi gli aspetti quali-
tativi dell’offerta (quindi prodotti e pro-
cessi produttivi che siano innovativi).

Soluzione
di compromesso
Prima di arrivare all’intesa - come ab-

biamo accennato - sono trascorsi più di
due anni: 25 mesi di trattative febbrili
che inevitabilmente hanno lasciato i lo-
ro segni su un testo inizialmente molto
ambizioso. Il risultato è un documento
finale caratterizzato da un compromes-
so al ribasso tra le diverse posizioni e
istanze in campo. Ciononostante le no-

vità introdotte, specie alcune, sono di
grande interesse, e, anche in attesa del
recepimento, avranno un effetto imme-
diato sul comportamento degli opera-
tori del settore e sull’applicazione della
normativa vigente ad opera della giuri-
sprudenza.

La suddivisione
degli appalti in lotti
Per favorire l’accesso di più imprese

al mercato e, quindi, per aumentare la
concorrenza, la legge prevede che gli
appalti pubblici possano essere divisi in
più lotti: in pratica, un’unica prestazio-
ne viene “spezzettata” in più parti. Di
conseguenza, per l’esecuzione di ogni
parte viene bandita una singola gara a
cui possono partecipare anche imprese
che, in ipotesi, non avrebbero la capa-
cità ed i requisiti per eseguire l’intera
prestazione.
Tuttavia, sia per la legge italiana che

per la recente direttiva comunitaria la
suddivisione in lotti degli appalti è solo
una possibilità e non un obbligo impo-
sto alle stazioni appaltanti.
Infatti, il nuovo provvedimento comu-

nitario non fa che confermare una disci-
plina che in Italia era già stata modificata
in questo senso dalla legge di conversio-
ne del cosiddetto “Decreto del Fare”
(D.L. n. 69/2013, conv. in L. n.
98/2013). Mentre, infatti, in un primo
momento la normativa sugli appalti (D.L.
163/2006) sembrava introdurre un vero
e proprio obbligo di suddivisione in lotti,
ora la legge è stata modificata nel senso

di ANDREA PICARDI

CONCORDATO PREVENTIVO, SI AGLI APPALTI PUBBLICI

In questo periodo si registrano molte situazioni di crisi azien-
dale che portano le imprese verso il fallimento, o, nella mi-
gliore delle ipotesi, verso forme di accordo con i propri credi-

tori, come il concordato preventivo. Le norme di legge più re-
centi stanno tentando di favorire le aziende che, sebbene in cri-
si, puntano a proseguire la propria attività mediante una conti-
nuità aziendale che permetta di mettersi d’accordo con i credi-
tori senza del tutto pregiudicare l’esistenza stessa delle imprese.

In questa prospettiva è da inquadrarsi la novità introdotta dal
decreto Destinazione Italia – attualmente in discussione in Par-
lamento per la conversione in legge: nel caso che l’impresa sia
in concordato preventivo, la stazione appaltante deve versare i
corrispettivi dovuti per l’appalto, distintamente all’appaltatore
principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite
dal Tribunale competente, in modo da salvaguardare sia la pa-
rità di condizione tra i creditori dell’appaltatore in crisi aziendale,
sia la prosecuzione dell’appalto. La norma è rivolta appunto a
consentire la continuità dell’impresa, superando la situazione di
crisi economica aziendale, con lo scopo di riattivarne l’attività
imprenditoriale e di portare a compimento i contratti pubblici.

A partire dal 2012, quando fu approvata la legge n. 134, il
concordato preventivo nella forma detta “con continuità azienda-
le”, non è più una procedura tesa ad estromettere l’affidatario
dai lavori, bensì uno strumento idoneo a far tornare l’impresa
nella piena operatività una volta risolta la crisi.

Un’importante applicazione pratica del principio conservativo
dell’impresa si è registrata con una recente sentenza del Consi-
glio di Stato (n. 6272/2013). I giudici amministrativi, interpretan-
do l’art. 38 comma 1 del codice degli appalti, come modificato
dalla legge n. 134 del 2012 cui abbiamo accennato sopra, hanno
chiarito che gli imprenditori sottoposti alla procedura del concor-
dato preventivo possano comunque partecipare all’aggiudicazio-
ne degli appalti pubblici. E’ necessario però che la domanda di
ammissione alla procedura concorsuale del concordato preventi-
vo (prevista dall’articolo 160 e seguenti della legge fallimentare)
sia con continuità aziendale e, quindi, che sia prevista, ai sensi
dell’art. 186 bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell’atti-
vità d’impresa da parte del debitore, oppure la cessione dell’a-
zienda in esercizio a terzi, ovvero anche il conferimento dell’a-
zienda stessa in una o più società, anche di nuova costituzione.

In virtù di questa decisione le aziende possono perciò parte-
cipare alle gare per l’assegnazione degli appalti pubblici anche
dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale. Una possibilità che sussiste anche quando
la domanda di concordato preventivo non sia stata ancora né
accolta né rigettata, in quanto stanno ancora decorrendo i ter-
mini previsti per le varie procedure di approvazione del pro-
gramma che è alla base del concordato con continuità.

E’ stata sconfessata dunque l’interpretazione dell’impresa,
(che aveva presentato appello al Consiglio di Stato ad una sen-
tenza del TAR del Friuli), secondo la quale l’azienda avversaria
avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara d’appalto per aver
presentato domanda di ammissione al concordato preventivo
con continuità aziendale. Questa tesi non è stata accolta dal
Consiglio di Stato secondo il quale “inibire a un’impresa di par-
tecipare alle gare per l’affidamento dei pubblici contratti…pale-
semente contrasta con la finalità della normativa fallimentare
volta a preservare la capacità dell’impresa a soddisfare meglio i
creditori attraverso l’acquisizione di nuovi appalti”.

33-34 picardi:IMP 5-14 ICI+IVA  31-01-2014  13:48  Pagina 33



�

Febbraio 2014

PROBLEMI DEL LAVORO

34

strazione e imprese. Questo vuol dire che
la comunicazione sarà obbligatoriamente
e integralmente elettronica in tutte le fasi
della procedura, compresa la trasmissio-
ne delle richieste di partecipazione e la
presentazione delle offerte. In Italia peral-
tro le gare d’appalto elettroniche nonché
la stipula dei contratti di appalto on line
stanno incontrando notevole sviluppo ne-
gli ultimi mesi.

I tempi
delle offerte
Sempre con l’obiettivo di accelerare le

procedure, s’introducono tempi più stretti
per la presentazione delle offerte nelle
gare di appalto. In caso di procedura
aperta, (ovvero per l’ipotesi in cui l’offerta
può essere presentata senza necessità di
un preventivo invito da parte dell’ammini-
strazione aggiudicatrice), il tempo mini-
mo scende da 52 (attualmente previsti
tanto dalla normativa comunitaria quanto
da quella italiana) a 35 giorni. Se il bando
è anticipato da un avviso di pre informa-
zione si scende da 36 a 15 giorni. Se si
tratta infine di procedura ristretta, cioè
quella cui si partecipa attraverso una fase
di prequalifica e poi con l’invio al concor-
rente di una lettera d’invito da parte delle
amministrazioni, si passa dagli attuali 37
giorni a 30 giorni per l’invio delle doman-
de di partecipazione e da 40 a 30 giorni
per l’invio delle offerte dopo la fase di
prequalifica.

I criteri
per l’aggiudicazione
Quanto ai criteri di aggiudicazione degli

appalti, un ruolo di preminente rilievo vie-
ne attributo al criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, conferendo
particolare enfasi alla qualità e agli aspetti

ambientali, sociali ed innovativi dell’offer-
ta, pur nel rispetto dei prezzi e dei costi
del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi .
Da questo punto di vista, la direttiva limita
il ricorso al criterio del prezzo più basso
stabilendo che “gli Stati membri possano
prevedere che le amministrazioni aggiudi-
catrici non possano usare solo il prezzo o
il costo come unico criterio di aggiudica-
zione o limitarne l’uso a determinate cate-
gorie di amministrazioni aggiudicatrici o a
determinati tipi di appalto”.
Sotto altro profilo, in riferimento al crite-

rio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, si prevede che “l’elemento relati-
vo al costo può assumere la forma di un
prezzo o costo fisso sulla base del quale
gli operatori economici competeranno so-
lo in base a criteri qualitativi”. E’ chiaro che
il ricorso a tale criterio di aggiudicazione
“a prezzo bloccato”, dove la concorrenza
tra offerte risulta limitata ai soli aspetti
qualitativi, sarà riservato alle gare aventi
ad oggetto prestazioni particolarmente
qualificate dal punto di vista tecnico.

Possibilità
di negoziazione
Con la direttiva europea nasce la “pro-

cedura competitiva con negoziazione”: al-
la presentazione di un bando di gara le
imprese inviano la loro offerta iniziale, og-
getto di negoziazione con la pubblica am-
ministrazione fino a giungere all’offerta fi-
nale.
La direttiva amplia anche il ventaglio

delle possibilità di ricorrere alla trattativa
privata (procedura negoziata senza ban-
do) da parte delle stazioni appaltanti. Ven-
gono introdotti i casi di “concorrenza as-
sente per motivi tecnici” e nuovi lavori o
ripetizione di lavori già assegnati sulla ba-
se di un progetto oggetto di gara. Tali pos-
sibilità vanno ad aggiungersi a quelle già
previste. E, quindi, i casi di gara deserta, di
procedure d’urgenza per cause non impu-
tabili alle amministrazioni, affidamento

anche aumentate le cause di esclusione
dalle gare, con l’aggiunta di quelle che ri-
guardano i colpevoli di corruzione, parteci-
pazione a un’organizzazione criminale, rea-
ti terroristici, riciclaggio dei proventi di atti-
vità illecite, frodi e gravi illeciti professionali.

Selezione
dei candidati
Alle stazioni appaltanti è attribuita la

possibilità di valutare, nelle sole procedure
aperte, le offerte prima di verificare il pos-
sesso dei requisiti di qualificazione o di
prendere in considerazione, in caso di ag-
giudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa , l’orga-
nizzazione e la qualità del personale asse-
gnato all’esecuzione dell’appalto. Alle am-
ministrazioni aggiudicatrici è inoltre con-
sentito in casi particolari (ad esempio, per
tipi specifici di appalti o per i casi in cui le
qualità e le caratteristiche personali del
concorrente siano di particolare rilevanza
oppure per le stazioni appaltanti dotate di
determinati requisiti dimensionali e tecni-
ci) di tenere conto di alcuni criteri relativi
all’offerente anche nella fase di aggiudica-
zione dell’appalto.
In questo modo si contempera l’esigen-

za di rispettare i principi di concorrenza e
parità di trattamento con quella di consen-
tire all’amministrazione di operare una
scelta del contraente più in linea con le
sue esigenze. Sotto questo profilo, alle sta-
zioni appaltanti è anche attribuita la facoltà
di escludere dalla partecipazione a un ap-
palto pubblico quelle imprese che siano
andate incontro in passato a “significative e
persistenti carenze nell’esecuzione di un
requisito sostanziale nel quadro di un pre-
cedente contratto o di precedenti contratti
di analoga natura con la stessa ammini-
strazione aggiudicatrice”. Viene così intro-
dotto un concetto nuovo per gli appalti ita-
liani, stimolante ma anche rischioso per le
imprese, cioè la valutazione delle presta-
zioni rese in occasione dei precedenti ap-
palti.

dell’incarico a valle di un concorso di pro-
gettazione, tutela dei diritti esclusivi.

Conflitti
di interesse
La nuova direttiva affida agli Stati mem-

bri la definizione di norme volte a preveni-
re, individuare e risolvere conflitti di inte-
resse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti. Il tutto con
l’obiettivo di garantire in modo più attento
la correttezza delle procedure e la parità di
trattamento degli offerenti ed evitare qual-
siasi distorsione del mercato. Da questo
punto di vista si tenga conto che saranno

COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI: OBBLIGO DI ACCETTARE I PAGAMENTI CON ”BANCOMAT”
Da luglio prossimo, tutti gli utenti privati con-

sumatori potrebbero pretendere di pagare
professionisti e operatori commerciali con le

carte di “debito”, cioè attraverso il POS. L'uso del
condizionale, mai come in questo caso appare op-
portuno. Il 27 gennaio 2014 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Svi-
luppo Economico 24 gennaio 2014, che attribuisce
ai consumatori questo diritto con decorrenza 28
marzo; ma il termine probabilmente slitterà a lu-
glio.
Alla data di chiusura in redazione di questa edi-

zione, si ha notizia di un emendamento passato al
Senato, in sede di conversione in legge del decreto
"milleproroghe", che intende far slittare il tutto al
1° luglio 2014. Bisogna vedere ora se la modifica
verrà confermata nel passaggio alla Camera del
provvedimento. Ma vediamo di cosa si tratta e co-
me affrontare la nuova scadenza, a prescindere
dalla conferma o meno della proroga, considerato
che il quadro normativo dovrebbe comunque re-
stare quello che segue.

Contanti fino a 30 euro
L’intervento ministeriale ha reso operativa la di-

sposizione contenuta nell ’articolo 15 del D.l .
179/2012, che obbliga gli operatori economici ad
accettare pagamenti effettuati attraverso carte di
debito ogni qualvolta la transazione superi i 30,00
euro. L’obbligo, secondo la legge, sarebbe dovuto

scattare fin dal 1° gennaio 2014, ma poiché la
stessa norma rimandava a un decreto ministeriale
attuativo la fissazione degli importi minimi, delle
modalità e dei termini, nelle more dell’emanazio-
ne di tale regolamento la disposizione non ha avu-
to effetti immediati.

Ambito di applicazione
L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attra-

verso carte di debito, come accennato, si applica a
tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro
disposti a favore dei c.d. “esercenti” a fronte del-
l’acquisto di prodotti o di prestazioni di servizi. Per
“esercenti” devono intendersi sia le imprese che i
liberi professionisti (art. 1, co. 1, lett. d).
Dal lato opposto, il diritto di pretendere il paga-

mento a mezzo carta di debito è attribuito al c.d.
“consumatore o utente” ossia alla persona fisica
che agisce per scopi estranei all’attività imprendito-
riale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta.
Sul punto, è il caso di precisare che l’art. 2 del

DM in esame, per come è formulato, sembra non
obbligare l’esercente alla mera predisposizione del-
lo strumento di pagamento elettronico. Letteral-
mente, la norma impone “l’obbligo di accettare pa-
gamenti effettuati attraverso carte di debito”.

Periodo transitorio
In sede di prima applicazione, secondo il decre-

to del 24 gennaio scorso, fino al 30 giugno 2014,

l’obbligo di predisporre il POS si sarebbe applicato
limitatamente ai pagamenti effettuati a fronte del-
lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e
prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno pre-
cedente a quello nel corso del quale è effettuato il
pagamento sia stato superiore a duecentomila eu-
ro. In sostanza, quindi, l’obbligo generalizzato per
tutti, sarebbe scattato solo a partire dal 1° luglio
2014.
Ora, con l’emendamento approvato dal Senato

l’obbligo scatterebbe per tutti il 1° luglio.

Tipologia di POS
L’obbligo di accettare pagamenti in moneta elet-

tronica è limitato alle sole “carte di debito”(banco-
mat) e non anche a quelle di “credito”. Le carte di
debito, infatti, si distinguono per la caratteristica di
consentire al titolare della carta di effettuare tran-
sazioni solo previo deposito di fondi in via anti-
cipata presso l’istituto bancario emittente, il quale
dunque non finanzia l’acquisto ma consente sem-
plicemente l’addebito in tempo reale. Il terminale
che consente l’uso di carte di debito, come è noto,
è denominato POS. Precisamente, il DM lo indivi-
dua come “terminale evoluto di accettazione multi-
pla”; il che sta a significare che il macchinario è in
grado di consentire l’accettazione di strumenti di
pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta
a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.
Entro il mese di giugno, il Ministero potrà esten-

dere l’obbligo ad ulteriori strumenti di pagamen-
to elettronici.

di PAOLO ROSSI

IL PAGAMENTO

DEI SUBAPPALTATORI

S i rafforza la possibilità per gli Stati
membri di procedere al pagamen-
to diretto dei subappaltatori. Una

facoltà che spetta agli Stati membri de-
cidere se esercitare o meno. Di certo si
tratta di un’eventualità vista di buon oc-
chio dal legislatore comunitario. La di-
rettiva comunitaria, infatti, stabilisce che
“gli Stati membri possono prevedere
che, su richiesta del subappaltatore e se
la natura del contratto lo consente, l’am-
ministrazione aggiudicatrice trasferisca i
pagamenti dovuti direttamente al su-
bappaltatore per i servizi, le forniture o i
lavori forniti all’operatore economico cui
è stato aggiudicato l’appalto pubblico.
Tra tali misure possono rientrare idonei
meccanismi che consentano al con-
traente principale di opporsi a paga-
menti indebiti. Gli accordi concernenti
tale modalità di pagamento sono indi-
cati nei documenti di gara”. Una ten-
denza che per la verità ha già preso pie-
de in Italia col decreto “Destainazione
Italia” (vedi ”leggi illustrate” di gennaio
2014), attualmente davanti al Parla-
mento per la conversione in Legge.

NUOVE DIRETTIVE EUROPEE
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Locazione beni immobili:
le imposte per registrare
si pagano anche con F24
(Agenzia delle entrate, provvedimento
del 3/1/2014 e ris. n. 14/E del 24/1/2014)

Dal 1° febbraio anche le imposte connes-
se alla registrazione dei contratti di locazio-
ne e affitto di beni immobili si pagano tra-
mite modello F24. Non va però utilizzata la
versione “classica”, ma il cosiddetto “F24
versamenti con elementi identificativi” (ri-
battezzato, per l’occasione, “F24 ELIDE”),
già in uso per pagare l’IVA in occasione
dell’immatricolazione (o successiva voltura)
di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi
oggetto di acquisto intracomunitario, e altri
tributi per i quali non è prevista la possibi-
lità di compensare con crediti ed è richiesta
l’indicazione di particolari elementi identifi-
cativi (ad esempio, l’addizionale erariale
sulla tassa automobilistica, il c.d. “superbol-
lo”; la tassa di possesso sulle imbarcazioni;
il contributo per la regolarizzazione di colf e
badanti, ecc.).
Tale modello, dunque, da inizio mese, va

utilizzato anche per pagare l’imposta di re-
gistro, i tributi speciali, l’imposta di bollo, le
eventuali sanzioni e gli interessi, dovuti
quando si registra il contratto di locazione
di un immobile. “F24 ELIDE” può essere
scaricato da www.agenziaentrate.it, mentre
dal 1° aprile sarà disponibile anche presso
banche, Poste e agenti della riscossione.
I contribuenti titolari di partita IVA devo-

no presentarlo con modalità telematiche,
direttamente o tramite intermediari abilita-
ti; i non titolari di partita IVA, invece, posso-
no anche consegnarlo presso gli sportelli
delle banche convenzionate, di Poste Italia-
ne e degli agenti della riscossione. Comun-
que, per l’anno corrente è previsto un “pe-
riodo transitorio” di convivenza con il mo-
dello F23, finora l’unico utilizzabile per
questo tipo di versamenti: fino al 31 dicem-
bre 2014, ci si potrà servire alternativamen-
te dell’F23 o dell’F24 ELIDE. Quest’ultimo
diventerà obbligatorio a partire dal 1° gen-
naio 2015.
Per l’“F24 ELIDE”, l’Agenzia delle entrate

ha “sfornato” una serie di nuovi codici tri-
buto, sia per i versamenti ordinari e quelli
in caso di ravvedimento sia per pagare gli
importi dovuti a seguito degli avvisi di liqui-
dazione dell’imposta e irrogazione delle
sanzioni emessi dagli uffici:

Un nuovomodello per registrare
gli affitti: addio al Modello 69.
Vale anche per la cedolare secca
(Agenzia delle entrate, provvedimento
del 10/1/2014)

Nuove modalità per registrare i contratti
di locazione/affitto di immobili. Dal 3 feb-
braio è “in attività” il nuovo modello RLI
(Registrazione Locazione Immobili), con il
quale si possono effettuare tutti gli adem-
pimenti fiscali legati alla registrazione dei
contratti di locazione e affitto immobiliare,
per i quali prima andava utilizzato lo “stori-
co” modello 69. Con RLI, dunque, si può
provvedere non solo a chiedere la registra-
zione del contratto all’Agenzia delle entra-
te, ma anche a comunicare eventuali pro-
roghe, cessioni o risoluzioni, ad esercitare
l’opzione per l’applicazione del regime so-
stitutivo della cedolare secca o a segnalar-
ne la revoca, a comunicare i dati catastali
dell’immobile oggetto di locazione/affitto.
Inoltre, è possibile denunciare contratti di
locazione non registrati o con canone su-
periore a quello registrato e comodati fitti-
zi.
Il modello va presentato esclusivamente

in via telematica, attraverso i servizi on line
dell’Amministrazione finanziaria, utilizzan-
do l’apposito software di compilazione e
trasmissione “Contratti di locazione e affit-
to di immobili (RLI)”. Il contribuente inte-
ressato può farlo direttamente o rivolgersi
a un intermediario abilitato. Alla richiesta
di registrazione va allegata una copia del
contratto; l’allegazione non è richiesta per i
contratti che presentano le seguenti carat-
teristiche: sia i locatori che i conduttori
non sono più di tre; l’appartamento è uno
solo e le relative pertinenze sono al massi-
mo tre; gli immobili sono censiti con attri-
buzione di rendita; il contratto prevede so-
lo il rapporto di locazione e non altre pat-
tuizioni; le parti sono persone fisiche che
non agiscono nell’esercizio di un’impresa,
arte o professione. L’applicazione informa-
tica, fatto il calcolo delle imposte dovute,
richiede gli estremi di un conto corrente
bancario o postale del contribuente (o
dell ’ intermediario), sul quale avverrà
l’addebito.
Chi non è obbligato alla registrazione te-

lematica dei contratti di locazione (ricor-
diamo che l’obbligo sussiste per i proprie-
tari di almeno dieci immobili e per gli

agenti immobiliari) può effettuare la pre-
sentazione telematica del modello anche
presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Sebbene il nuovo modello RLI sia dispo-

nibile già dal 3 febbraio, fino al prossimo
31 marzo sarà ancora possibile avvalersi, in
alternativa, del “modello 69”, che comun-
que resterà operativo per altre casistiche
(registrazione di contratti diversi da quello
di locazione). Analogamente, fino a quella
stessa data, in alternativa alla nuova appli-
cazione “Contratti di locazione e affitto di
immobili (RLI)”, si potranno ancora utiliz-
zare i vecchi software per la registrazione
dei contratti di locazione e per la comuni-
cazione degli adempimenti successivi
(“Contratti di locazione”, “Iris” e “Siria”).

Sardegna: entro il 17 febbraio
i tributi sospesi per l’alluvione.
Per pagare, finanziamenti
(Agenzia delle entrate, provvedimento
del 17 gennaio 2014)

A favore dei contribuenti sardi danneg-
giati dall’alluvione del novembre scorso, il
DM del 30 novembre scorso aveva deciso
la sospensione dei versamenti e degli altri
adempimenti tributari in scadenza nel pe-
riodo compreso tra il 18 novembre e il 20
dicembre 2013. Lo stop riguardava, tra gli
altri, la seconda rata dell’IMU, l’ultima rata

L e CIRCOLARI sono interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria
su questioni di interesse generale e gli Uffici fiscali vi si devono
attenere quando applicano le norme di legge nei confronti dei

contribuenti. Le RISOLUZIONI, invece, sono risposte a quesiti di natura
tributaria - posti da singoli privati, aziende, imprenditori, società, enti,
ecc., su casi particolari - che, comunque, possono essere applicate in
circostanze simili da parte di altri contribuenti. In questa rubrica
segnaliamo le principali circolari e risoluzioni diffuse nel mese scorso.
Inoltre, richiamiamo l’attenzione su alcune sentenze della giurispru-
denza tributaria di particolare interesse. I lettori che hanno a disposi-
zione un collegamento internet possono scaricare i testi completi delle
circolari e delle risoluzioni che interessano digitando il nostro indirizzo
www.leggiillustrate.it e consultando la voce CIRCOLARI E RISOLUZIONI.

IL FISCO SI SPIEGA

NON HANNO VALIDITA’ GLI ACCORDI SOTTOBANCO TRA PROPRIETARIO E INQUILINO

L a scrittura privata con cui loca-
tore e locatario stabiliscono un
affitto superiore rispetto al ca-

none ufficializzato al Fisco con il
contratto depositato, non ha validità
né è sanabile con una tardiva regi-
strazione. Ne consegue l ’ impos-
sibilità, per il proprietario, di sfratta-
re per morosità l’inquilino che non
paga la somma concordata “sotto-
banco”.
L’ordinanza n. 37/2014 della Cassa-

zione sorpassa la precedente posizio-
ne (sentenza n. 16089/2003), secondo
cui l’omissione dell’adempimento fi-
scale (ossia, la mancata registrazione
del contratto di locazione) non deter-
minava la nullità dell’accordo stipula-
to tra le parti. All’epoca, l’orienta-
mento era stato motivato con queste
parole: “nonostante l’indubbio risalto
dato dalla legge n. 431 del 1998 al
profilo fiscale relativo alla registra-
zione del contratto di locazione, la
stessa non è stata tuttavia elevata a
requisito di validità del contratto, at-
teso che l’art. 1, comma 4, L. n. 431
del 1998 richiede quale requisito di
validità del contratto di locazione so-
lo la forma scritta, e non anche la re-
gistrazione, sicché un contratto di lo-
cazione concluso in forma scritta, ma
non registrato, è valido e vincolante

per le parti, e può essere fatto valere
in giudizio”. Ora, invece, secondo la
Corte suprema, gli unici accordi che
valgono tra le parti sono quelli previ-
sti e contenuti nel contratto registra-
to.
Il caso esaminato riguardava la

mancata corresponsione da parte
dell’inquilino della quota di canone,
stabilita nella scrittura privata, ag-
giuntiva rispetto all’affitto riportato
nel contratto registrato. La richiesta
di risoluzione del contratto per mo-
rosità avanzata dal proprietario non
era stata accolta nei due gradi di me-
rito, né – come anticipato – ha avuto
miglior esito davanti alla Cassazione.
Secondo quest’ultima, l’accordo sot-
tobanco tra proprietario ed inquilino

è classificabile nella fattispecie
del l ’abuso del dir i t to , avendo
l ’unica f inal i tà di eludere l ’ im-
posizione fiscale: è, pertanto, inam-
missibile ed illecito, non sanabile
neppure con una registrazione tar-
diva. E, quindi, il locatore non ha di-
ritto a percepire un canone maggio-
re di quello assoggettato ad impo-
sta, ossia di quello indicato nel con-
tratto originario. Tuttavia, ciò non
significa - sottolineano i Giudici -
che l’importo dell’affitto non può
essere modificato nel corso della
durata del contratto; a tale scopo, le
parti devono sottoscrivere un nuovo
accordo, che, a sua volta, dovrà es-
sere registrato e sottoposto a tassa-
zione.

(Corte di cassazione, ordinanza n. 37 del
3 gennaio 2014)

VERSAMENTI ORDINARI

1500 Imposta di registro per prima regi-
strazione

1501 Imposta di registro per annualità
successive

1502 Imposta di registro per cessioni del
contratto

1503 Imposta di registro per risoluzioni del
contratto

1504 Imposta di registro per proroghe del
contratto

1505 Imposta di bollo

1506 Tributi speciali e compensi

VERSAMENTI PER RAVVEDIMENTO

1507 Sanzioni per tardiva prima registra-
zione

1508 Interessi per tardiva prima registra-
zione

1509 Sanzioni per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi

1510 Interessi per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

A135 Imposta di registro

A136 Imposta di bollo

A137 Sanzioni

A138 Interessi
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dei versamenti da UNICO 2013 (per i tito-
lari di partita IVA), l’IVA relativa ad ottobre
(contribuenti mensili) o al terzo trimestre
(contribuenti trimestrali), il secondo ac-
conto di IRPEF/IRES, IRAP, cedolare secca,
ecc. Un successivo decreto aveva fissato il
ritorno alla “normalità” per il 27 dicem-
bre, data entro la quale si sarebbero do-
vute versare tutte le somme non pagate
nel periodo di sospensione. Dopo pochi
giorni, il DL n. 151 ha concesso un po’ più
di respiro ai contribuenti “alluvionati”, fa-
cendo slittare l’appuntamento “gratuita-
mente” (cioè, senza sanzioni e interessi)
al 17 febbraio 2014 e dando la possibi-
lità, per far fronte al pagamento dei tributi
sospesi, di chiedere un finanziamento,
della durata massima di due anni.
A tale scopo, i contribuenti interessati

dovranno innanz i tut to comunicare
all’Agenzia delle entrate, in via telematica,
i propri dati e quelli relativi ai pagamenti
per i quali hanno fruito della sospensione,
utilizzando il modello e il software dispo-
nibili su www.agenziaentrate.it. Poi, do-
vranno presentare a una banca o una fi-
nanziaria operante negli stessi territori si-
n is t ra t i la copia del model lo inv ia to
all’Agenzia delle entrate e la ricevuta che
ne at tes ta la t rasmiss ione , nonché
un’autocertificazione per attestare i danni
subiti e il nesso di causalità con l’evento
alluvionale.
Il finanziamento può essere richiesto:

dalle persone fisiche (anche in qualità di
sostituti d’imposta) che hanno subito
danni dall’alluvione e che al 18 novembre
2013 avevano la residenza o la sede ope-
rativa nel territorio di uno dei comuni in-
dividuati con i DM del 30 novembre e del
20 dicembre 2013; dai soggetti diversi
dalle persone fisiche (anche come sosti-
tuti d’imposta), danneggiati dall’evento,
che al 18 novembre 2013 avevano la se-
de legale o quella operativa in quei terri-
tori.

Ticket per esami sanitari:
niente bollo sulle ricevute,
anche se superano€ 77,47
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9/E
del 15 gennaio 2014)

Sulle ricevute di pagamento dei ticket
sanitari non va pagata l’imposta di bollo,
anche nel caso in cui gli importi siano
complessivamente superiori a 77,47 euro,
soglia oltrepassata la quale, in linea gene-
rale, ricevute e quietanze sono assogget-
tate al tributo nella misura di 2 euro.
I ticket sanitari sono gli importi che sia-

mo chiamati a pagare, come partecipazio-
ne alla spesa, quando usufruiamo di pre-
stazioni di diagnostica strumentale e di
laborator io o di v is i te spec ia l i s t i che
nell’ambito del Servizio sanitario naziona-
le, non solo presso le strutture pubbliche
ma anche presso strutture convenzionate.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il pa-

gamento del ticket rappresenta un contri-
buto obbligatorio che il cittadino deve
versare, a norma di legge, per ottenere
l’assistenza sanitaria, rendendosi pertanto
applicabile la disposizione contenuta
nell’articolo 9 della Tabella allegata al
DPR n. 642/1972 (“Disciplina dell’im-
posta di bollo”), che esenta dal pagamen-
to del tributo gli atti e i documenti in ma-
teria di assicurazioni sociali obbligatorie e
le ricevute dei contributi.
Non è pertanto corretto il comporta-

mento di quelle strutture che, raggrup-
pando in un’unica ricevuta di pagamento
le prestazioni indicate nelle varie ricette,
applicano l’imposta di bollo di 2 euro se
l’ importo totale della ricevuta supera
77,47 euro (la circostanza si verifica spes-
so per gli esami di laboratorio, ossia le
analisi del sangue, in considerazione del
fatto che, a causa dei limiti quantitativi di
prestazioni indicabili in ogni ricetta e del
tetto massimo del ticket esigibile per ogni
ricetta, il medico deve compilarne più di
una).

In conclusione, per le ricevute di paga-
mento del ticket sanitario, l’esenzione
dall’imposta di bollo opera a prescindere
dall’importo indicato.

Sconta l’Iva ordinaria
la vendita in bottiglia
di acqua di sorgente
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9/E
del 15 gennaio 2014)

Alla cessione di acqua destinata al con-
sumo umano (acqua di sorgente o acqua
da tavola), chimicamente simile all’acqua
potabile, ma commercializzata in bottiglia
come le acque mineral i , va applicata
l’aliquota IVA ordinaria (attualmente, del
22%) e non quella ridotta al 10%, riserva-
ta invece alla comune acqua di rubinetto.
Tuttavia, considerata l’incertezza della
norma e l’assenza di chiarimenti ufficiali
(intervenuti solo adesso), il Fisco assicura
che non saranno applicate sanzioni nei
confronti delle aziende che, finora, hanno
riservato a tali operazioni il trattamento fi-
scale agevolato (aliquota del 10%).
Le due acque, pur presentando alcune

caratteristiche diverse (le “minerali natu-
rali” vanno tenute al riparo da ogni rischio
di inquinamento, per quelle “di sorgente”
è tollerata la presenza di piccole contami-
nazioni di origine antropica, determinate
cioè dall’uomo, come, ad esempio, metal-
li, pesticidi, antiparassitari, ecc.), risultano
analoghe sotto il profilo giuridico-ammini-
strativo, potendo entrambe essere immes-
se in commercio come acque gassate,
cioè addizionate di anidride carbonica.
Pertanto, conclude la risoluzione n.

11/2014, l’IVA agevolata del 10% è appli-
cabi le ai sol i corr ispett iv i dovut i per
l’erogazione di acqua (“potabile” e “non
potabile”) ai titolari di contratti di fornitu-
ra sottoscritti con i Comuni (o con le so-
cietà autorizzate all’erogazione del servi-
zio), con allacciamento alle condotte idri-
che della rete comunale, trattandosi di un
bene primario. Per la cessione delle altre
acque, minerali o di sorgente, l’aliquota è
ordinaria.

Ricerca e sviluppo: le regole
del bonus per chi assume
personale altamente qualificato
(Ministero sviluppo economico, decre-
to del 23/10/2013 pubblicato sulla
G.U. n. 16 del 21/1/2014)

A dis tanza di un anno e mezzo
dall’emanazione della norma istitutiva
(articolo 24 del DL n. 83/2012), ma co-
munque con applicazione retroattiva a
partire dalle assunzioni fatte dal 26 giu-
gno 2012 (cioè, dalla data di entrata in vi-
gore di quel provvedimento), sono arriva-
te le dispos iz ioni at tuat ive del l ’age-
volazione fiscale a favore di chi assume a
tempo indeterminato - anche semplice-
mente trasformando contratti a tempo de-
terminato già in essere - personale alta-
mente qualificato (in possesso, cioè, di un
dottorato di ricerca universitario consegui-
to in Italia o, se riconosciuto equipollente,
anche all’estero oppure in possesso di
laurea magistrale in discipline in ambito
tecnico o scientifico, se impiegato in atti-
vità di ricerca e sviluppo).
Al beneficio, che consiste in un credito

d’imposta utilizzabile in compensazione -
presentando il modello F24 esclusiva-
mente at t raverso i serv iz i te lemat ic i
dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto
del versamento - e da indicare nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel corso del quale lo stesso
credito è maturato, sono ammessi tutti i
contribuenti titolari di reddito d’impresa,
sia persone fisiche che giuridiche. Il bo-
nus è pari al 35% del “costo aziendale”
sostenuto dall’impresa per le nuove as-
sunzioni (ossia, retribuzione lorda e con-
tributi previdenziali ed assistenziali), en-
tro il limite massimo annuale di 200.000
euro, a prescindere dal numero di assun-
zioni effettuate.
Il decreto, poi, ricorda le cause che

comportano decadenza del diritto a fruire

del contributo: riduzione o mantenimen-
to, nei tre anni successivi all’assunzione
ovvero due anni nel caso di piccole e me-
die imprese, del numero totale dei dipen-
denti a tempo indeterminato indicato nel
bilancio presentato nel periodo d’imposta
precedente all’applicazione del beneficio
fiscale; mancata conservazione dei nuovi
posti di lavoro creati per un periodo mini-
mo di tre anni (due, nel caso di piccole e
medie imprese) ; de loca l i zzaz ione
dell’attività, successivamente all’11 agosto
2012, in un Paese non appartenente
all’Area economica europea, con riduzio-
ne delle attività produttive in Italia nei tre
anni successivi al periodo di imposta in
cui si è fruito del contributo; accertamen-
to definitivo di violazioni non formali sia
alla normativa fiscale che a quella contri-
butiva in materia di lavoro dipendente,
per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo non inferiore a 5.000 euro, oppu-
re violazioni alla normativa sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori; emanazione
di provvedimenti definitivi della magistra-
tura contro il datore di lavoro per condot-
ta antisindacale.
Tut tav ia , per l ’e f fe t t iva operat iv i tà

dell’agevolazione bisogna attendere un
ulteriore successivo decreto ministeriale,
che dovrà definire i contenuti della do-
manda di accesso al credito e le procedu-
re per la sua presentazione. Lo Sviluppo
economico comunicherà sul proprio sito il
termine iniziale per la trasmissione delle
istanze e, successivamente, quello finale
per esaurimento delle risorse disponibili.

Ok alla compensazione
tra debiti da accertamento
e crediti verso la PA
(Ministero dell’economia, decreto del
14/1/2014 pubblicato sulla G.U. n. 18
del 23/1/2014)

Finalmente sbloccata la compensazione
tra i crediti vantati da imprese e profes-
sionisti nei confronti delle Pubbliche am-
ministrazioni per somministrazioni, forni-
ture, appalti e prestazioni, e i cosiddetti
“debiti da accertamento tributario”. In

pratica, coloro che, per evitare liti con il
Fisco, decidono di avvalersi di uno degli
istituti deflativi del contenzioso (adesione
al verbale di constatazione o all’invito al
contraddittorio, accertamento con adesio-
ne, acquiescenza, definizione agevolata
delle sanzioni, conciliazione giudiziale, re-
clamo e mediazione tributaria), possono
onorare le somme dovute anche compen-
sando con eventuali crediti commerciali
maturati nei confronti dello Stato, enti
pubblici, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, enti locali ed enti del
Servizio sanitario nazionale.
Deve trattarsi di crediti maturati al 31

dicembre 2012, non prescritti, certi, liqui-
di, esigibili e, soprattutto, certificati dalla
PA debitrice attraverso l’apposita piat-
taforma elettronica di certificazione, gesti-
ta dalla Ragioneria generale dello Stato.
La compensazione deve avvenire esclusi-
vamente tramite modello F24 telematico,
indicando gli specifici codici tributo che
saranno istituiti dall’Agenzia delle entrate.
Se il debito è superiore ai crediti vantati,
la differenza potrà essere versata con lo
stesso modello F24 oppure attraverso una
ulteriore, distinta operazione.
Perché i pagamenti dei debiti da accer-

tamento si considerino perfezionati, oc-
corre che:

� i crediti risultino dalla certificazione
rilasciata dalla piattaforma elettronica e
non siano stati già pagati dalla PA o im-
piegati per altre finalità;

� la certificazione rechi la data di paga-
mento del credito certificato;

� il titolare del debito coincida con il ti-
tolare del credito;

� nell’F24 telematico non ci siano pa-
gamenti ulteriori rispetto a quelli ammes-
si alla compensazione con crediti com-
merciali;

� l’utilizzo nello stesso F24 telematico
di eventuali altri crediti, diversi da quelli
certificati, sia conforme alle norme sul
controllo preventivo delle compensazioni
tramite F24;

� l’addebito dell’eventuale differenza
sia andato a buon fine.
Se manca anche uno solo di tali requi-

siti, tutti i pagamenti compresi nell’F24
telematico sono considerati omessi.

PLATEA DEI “MINIMI” ALLARGATA? BUONO PASTO TUTTO ESENTASSE?

R isposte interlocutorie alle inter-
rogazioni parlamentari che si
sono svolte in Commissione Fi-

nanze nella seduta dell’8 gennaio:
sono stati esclusivamente quantifica-
ti gli eventuali costi per le casse era-
riali in caso di adozione delle misure
caldeggiate dagli onorevoli che han-
no posto i quesiti, nessuna anticipa-
zione sulle intenzioni del Ministero
di proporre o meno al Governo la lo-
ro attuazione.
La prima questione riguardava la

possibilità di incrementare, dagli at-
tuali 30.000 a 65.000 euro, la soglia
dei ricavi che consente di accedere al
regime fiscale dei “nuovi minimi”, re-
gime che comporta l’applicazione di
un’imposta sostitutiva dell’imposta
sui redditi e delle addizionali regio-
nale e comunale con aliquota del 5%.
La domanda ha preso le mosse dalla
recente decis ione del Consigl io
dell’Unione europea, che ha autoriz-
zato l’Italia a esentare dall’Iva, fino a
tutto il 2016, i soggetti con volume
d’affari non superiore, appunto, a
65.000 euro. La sua attuazione – ha
risposto il Ministero – “sarebbe su-
scettibile di comportare una perdita
di gettito di circa 29 milioni di euro
su base annua”.
Né è andata meglio a chi chiedeva

di valutare l’eventualità di portare
dagli attuali 5,29 a 7 euro la franchi-
gia di esenzione prevista per i buoni
pasto erogati ai lavoratori dipenden-
ti, considerando anche l’opportunità

di introdurre un adeguamento an-
nuale in base all’indice ISTAT dei
prezzi al consumo. La richiesta era
fondata su due considerazioni: il va-
lore defiscalizzato del buono pasto in
altri Paesi stranieri è maggiore ri-
spetto al nostro; in Italia, negli ultimi
quindici anni, non c’è stato alcun
adeguamento del valore della fran-
chigia, mentre in molti Paesi è co-
stantemente aggiornato in funzione
dell’andamento dell’inflazione. Dal
Ministero, ancora una volta, solo nu-
meri, nessuna parola sulla volontà di
fare: l’incremento della quota esente
fino a 7 euro comporterebbe un mi-
nor gettito IRPEF di 31 milioni di euro
per il 2014, di 36,4 milioni per il 2015
e di 36,3 milioni di euro a regime.

(Interrogazioni parlamentari alla Camera, risposte fornite l’8 gennaio 2014)
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voro (il citato dl n. 76/2013), che al com-
ma 5 dell’art. 10 fornisce una soluzione
normativa alla questione stabilendo che
«il limite di reddito per il diritto alla pen-
sione d’inabilità … è calcolato con riferi-
mento al reddito agli effetti dell’Irpef con
esclusione del reddito percepito da altri
componenti del nucleo familiare di cui il
soggetto interessato fa parte».
La nuova norma, però, è stata presa in

considerazione dalla Corte di Cassazione
nel decidere su un ricorso dell’Inps avver-
so ad una sentenza della Corte di Appello
di Messina. I giudici di Cassazione in quel-
la sede hanno stabilito che la nuova nor-
ma si applica «limitatamente al riconosci-
mento del diritto a pensione a decorrere
dalla medesima data, senza il pagamento
di importi arretrati», né «recupero degli
importi erogati prima …».
Praticamente la Cassazione precisa che,

in base alla nuova norma, le posizioni in
essere al 28 giugno 2013, per domande
d’invalidità presentate prima di tale data e
per contenzioso pendente alla stessa data,

devono essere valutate in questo modo
distinguendo tra “diritto” ed “erogazione”
della pensione:
a) il diritto alla pensione è accertato sul-

la base del reddito personale, anche in
epoca antecedente al 28 giugno 2013;
b) l’erogazione della pensione dal 28

giugno 2013 spetta sulla base del reddito
personale;
c) l’erogazione della pensione prima

del 28 giugno spetta sulla base del reddi-
to familiare.
Dunque anche il dl n. 76/2013 ha finito

per dare ragione all’Inps: prima del 28
giugno 2013 la pensione è erogata sulla
base del requisito “familiare”.
Fortunatamente, la norma vieta all’Inps

di richiedere la restituzione delle somme
già erogate; questo rassicura quanti, già ti-
tolari della pensione d’invalidità, hanno ri-
cevuto nel 2013 l’erogazione della presta-
zione in base al reddito personale (non
dovranno restituire nulla!).

Febbraio 2014
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a cura di DANIELE CIRIOLI

PEREQUAZIONE PENSIONI:
IMPORTI ERRATI

CONTRATTI DI LAVORO IRREGOLARI:

RINVIATO L’AUMENTO DELLE SANZIONI

Stop alle nuove sanzioni sul lavoro.
Il ministero del lavoro (nota prot.
n. 22277/2013) ha bloccato la

notifica dei verbali ispettivi relativi a
violazioni poste in essere dal 24 di-
cembre 2013 per le quali i l dl n.
145/2013 ha elevato del 30% la maxi-
sanzione sul lavoro in nero e decupli-
cato le sanzioni sull’orario di lavoro.
Non ci sarà notifica fino alla conversio-
ne in legge del dl n. 145/2013, per ve-
rificare eventuali “marce indietro” sugli
aumenti ed evitare, quindi, complica-
zioni per la necessità di riemettere i
verbali con gli importi aggiornati. Del
resto, lo stop non comporta conse-
guenze sul procedimento amministra-
tivo, poiché per la notifica dei verbali
ispettivi c’è tempo 90 giorni e la con-
versione in legge del dl n. 145/2013
deve avvenire entro 60 giorni dal 24
dicembre (entro il 22 febbraio).

Lotta al lavoro nero
Dal 24 dicembre, ricordiamo, è in vi-

gore l’art. 14 del dl n. 145/2013 che
aumenta gli importi di alcune sanzioni
sul lavoro. La novità, introdotta “al fine
di rafforzare l’attività di contrasto al fe-
nomeno del lavoro sommerso e irre-
golare e di tutela della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro”, serve a fi-
nanziare l’assunzione di 250 ispettori
del lavoro (si veda “leggi illustrate” di
gennaio 2014, a pagina 18, dove è ri-
portata anche la tabella con gli importi
delle vecchie sanzioni, operative fino
al 23 dicembre, e di quelle nuove, ap-
plicabili dal 24 dicembre).
In due ipotesi le sanzioni sono in-

crementate del 30%. Si tratta della
sanzione sul lavoro nero (maxi-sanzio-
ne) e della somma aggiuntiva per la
revoca del provvedimento di sospen-
sione dell’attività d’impresa. La prima
sanzione si applica in caso d’impiego
di lavoratori subordinati senza la pre-
ventiva comunicazione di instaurazio-
ne del rapporto di lavoro da parte del
datore di lavoro. Per questa violazione,
inoltre, è stata prevista anche la disap-
plicazione della diffida, procedura che
consente di ridurre a 1/4 del loro valo-
re gli importi delle sanzioni. L’altra ipo-
tesi di aumento riguarda la somma ag-
giuntiva prevista quale condizione per
la revoca della sospensione dell’attività
d’impresa, insieme alla regolarizzazio-
ne dei lavoratori occupati in nero o al
ripristino delle regolari condizioni di la-
voro.

Sanzioni decuplicate
Gli importi delle sanzioni sull’orario di

lavoro sono stati invece decuplicati. In
primo luogo sono state elevate di 10
volte le sanzioni previste in caso di su-
peramento della durata media
dell’orario di lavoro (media calcolata su
un periodo non superiore a 4 mesi, ele-
vabile a 6 e 12 mesi dai contratti collet-
tivi), fissata a 48 ore comprese quelle di
straordinario. In secondo luogo sono
state decuplicate le sanzioni per le viola-
zioni delle norme sul riposo settimanale
cui ha diritto il lavoratore dipendente
per ogni 7 giorni di lavoro (della durata
di almeno 24 ore consecutive di regola
coincidenti con la domenica, da cumu-
lare con le ore di risposto giornaliero).
In terzo luogo sono state incrementante
di 10 volte le sanzioni previste in caso di
violazioni delle norme sul riposo giorna-
liero, cui ha diritto il lavoratore ogni 24
ore per la durata di 11 ore consecutive.
Quanto alla decorrenza della novità il

ministero fa una distinzione spiegando
che:
a) i nuovi importi per la revoca del

provvedimento di sospensione dell’at-
tività di impresa (pari ora a euro 1.950
nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare e a euro 3.250 nelle sospen-
sioni per gravi e reiterate violazioni sulla
sicurezza del lavoro), in quanto mere
“somme aggiuntive”, «trovano applica-
zione in relazione alle richieste di revoca
del provvedimento effettuate dal 24 di-
cembre 2013, anche se riferite a con-
dotte poste in essere prima di tale da-
ta»;
b)i nuovi importi delle sanzioni su

orario di lavoro e maxi-sanzione si appli-
cano alle violazioni poste in essere dal
24 dicembre 2013 (alle violazioni poste
in essere prima invece continuano ad
applicarsi i vecchi importi anche se ac-
certati successivamente al 23 dicem-
bre).

Rinvio dei verbali
Nella seconda ipotesi, tuttavia, il mini-

stero “ritiene opportuno” che la notifica
dei relativi verbali, la quale può avvenire
entro 90 giorni dagli accertamenti, «sia
effettuata dopo la conversione in legge
del dl n. 145/2013». Evidentemente al
ministero si ritiene possibile un’altra re-
visione degli importi durate l’esame par-
lamentare del decreto legge.

PREVIDENZA IN CHIARO

E ’ un mezzo pasticcio la rivalutazione
delle pensioni di quest’anno. Infatti
l’Inps ha riconosciuto gli aumenti in

base alle novità previste dal disegno di
legge di Stabilità 2014, novità poi modifi-
cate in sede di approvazione e, quindi,
entrate in vigore con la legge n.
147/2013 (legge di Stabilità 2014). E co-
sì l’Inps è stato costretto a porre in paga-
mento le pensioni di gennaio con valori
non esatti e a programmare subito un
conguaglio, nei prossimi mesi, al fine di
applicare la rivalutazione in misura corret-
ta. Il pasticcio è stato causato
dall’andirivieni, tra Camera e Senato delle
proposte di riforma dei criteri di rivaluta-
zione, che c’è stato durante la gestazione
della legge di Stabilità. A spiegarlo è lo
stesso Inps nella circolare n. 7/2014 illu-
strando le novità sulle pensioni per
l’anno 2014.

Il nuovo criterio
di rivalutazione
L’innovazione, spiega l’Inps, è data dal

nuovo meccanismo di rivalutazione. Infat-
ti, diversamente dal passato quando
l’adeguamento delle pensioni all’indice
Istat avveniva per “scaglioni”, a partire da
quest’anno la rivalutazione deve avvenire
su “tutta” la pensione in base a un’unica
aliquota d’inflazione, piena o eventual-
mente ridotta, individuata dalla classe di
importo della pensione (o della somma

di tutte le pensioni) percepita dal pensio-
nato (vedi “leggi illustrate” di gennaio).

Necessario
il ricalcolo
L’Inps spiega di essere riuscito a tenere

conto del nuovo criterio, ma non delle
esatte misure delle aliquote d’inflazione
sulla base del tasso dell’1,2% comunicato
dall’Istat. Nello specifico precisa che sono
due le differenze tra come operato e co-
me avrebbe dovuto operare:
a) la prima differenza riguarda la misu-

ra percentuale dell’indice di rivalutazione
da applicare alle pensioni di importo
compreso tra tre e quattro volte il tratta-
mento minimo (l’Inps ha applicato il tas-
so al 90%, cioè pari a 1,08%, invece che
al 95% ossia pari all’1,14%);
b) la seconda differenza riguarda la mi-

sura percentuale dell’indice di rivalutazio-
ne da applicare alle pensioni di importo
superiore a sei volte il trattamento mini-
mo (l’Inps ha applicato il tasso al 50%,
cioè pari allo 0,60%, invece che al 40%
ossia pari allo 0,48%).
Pertanto le “incongruenze” toccano i

pensionati con pensioni d’importo com-
plessivo compreso tra 1.486,29 euro e
1.981,72 euro mensili (euro 19.321,77
ed euro 25.762,36 annui) e quelle supe-
riore a 2.972,58 euro mensili (euro
38.643,54 annui). Tali pensioni, dunque,
saranno oggetto di un nuovo ricalcolo.

REDDITO E PENSIONI D’INVALIDITA’
LEGGI, CIRCOLARI E SENTENZE…

P er il riconoscimento della pensione
d’invalidità conta di nuovo soltanto
il reddito personale (cioè

dell’invalido stesso) e non anche quello
coniugale/familiare, così come ha stabili-
to il cosiddetto “Decreto lavoro” (Decreto
76/2013), ma per i periodi antecedenti al
28 giugno 2013; ma vale il criterio contra-
rio, ossia “il reddito coniugale/familiare”,
come aveva sostenuto l’Inps, quindi nien-
te arretrati. Lo ha stabilito la Corte di Cas-
sazone nella sentenza 27812/2013. La si-
tuazione è a dir poco paradossale: mora-
le della favola, la norma che doveva “si-
stemare” l’inciampo verificatosi all’inizio
dell’anno scorso, quando l’Inps improvvi-
samente cambiò il criterio di verifica del
reddito passando da quello personale a
quello familiare, ha finito per dare torto
agli invalidi e ragione allo stesso Inps.
A questo punto occorre fare un passo

indietro. Infatti la pronuncia della Corte di
Cassazione scrive un nuovo capitolo alla
vicenda sorta all’inizio dello scorso anno.
A gennaio 2013, si ricorderà, l’Inps di

punto in bianco cambia criterio per la ve-
rifica del requisito reddituale ai fini del
diritto alla pensione d’invalidità: anziché
valutare solo il reddito dell’invalido, co-
me aveva sempre fatto fino all’anno pri-
ma, stabilisce che dal 2013 si fa riferi-
mento al reddito familiare. La novità, pe-
raltro, viene introdotta quasi furtivamen-
te: infatti, la si ritrova annidata tra le note
apposte alle Tabelle riepilogative dei trat-
tamenti pensionistici pubblicate nella cir-
colare n. 149/2012 (tabella M3 a pagina
27 dell’allegato 2 della circolare n.
149/2012). Lì, infatti, l’Inps precisa «N.B.
dal 2013 il limite è coniugale».
Ma, il cambio d’indirizzo dell’Inps è de-

stinato ad avere vita breve: una settimana,
il tempo di qualche polemica. Con mes-
saggio n. 717/2013, infatti, l’Inps blocca il
nuovo criterio su indicazioni del ministero
del lavoro che annuncia l’arrivo di una cir-
colare di chiarimento per evitare compli-
cazioni e penalizzazioni agli invalidi. Quel-
la circolare non è mai arrivata, ma il 28
giugno 2013 entra in vigore il decreto la-

QUANDO LA PENSIONE DI INVALIDITA’

L a questione riguarda la pensione
d’invalidità, una prestazione che
spetta ai cittadini italiani e residen-

ti in Italia, nonché ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea residenti
in Italia e a quelli non appartenenti
all’Ue (stranieri) purché in possesso
soggiorno Ue. Per ottenere il diritto alla
pensione di invalidità occorre verificare
tre requisiti (tutti insieme):

� essere affetto da un’invalidità totale
(cioè al 100 per cento) e permanente;

� avere un’età compresa tra i 18 e i
65 anni (dopo tale età, la pensione
d’invalidità si trasforma in assegno so-
ciale);

� essere in possesso di un reddito,
personale (cioè dell’invalido titolare del-
la pensione), non oltre un determinato
limite che, per l’anno 2014, è pari a eu-
ro 16.449,85.
La pensione, corrisposta in 13 mensi-

lità, è pari nel 2014, a euro 279,19
mensili. �
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PREVIDENZA IN CHIARO
A GIUGNO LA PARTENZA
DELLA NUOVA ISEE
E’ partito il conto alla rovescia per

l’attuazione del nuovo Riccometro. Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio è
stato ubblicato il Decreto n. 159/2013
che approva il Regolamento di revisione
del campo di applicazione e delle moda-
lità di determinazione di Ise e Isee, gli
indicatori di ricchezza delle famiglie. Le
nuove regole (illustrate su Leggiillustrate
di gennaio 2014, alle pagine 45-47)
entrano in vigore dal prossimo 8 feb-
braio, fissando l’agenda dei conseguenti
provvedimenti per la messa in opera.

Il nuovo
Riccometro
La riforma è stata approvata dal

Consiglio dei ministri il 3 dicembre.
Riguarda sia l’Ise che l’Isee, cioè i princi-
pali indicatori di ricchezza delle famiglie
sulla base dei quali già oggi vengono
erogati servizi e prestazioni agevolate e
vengono fissate pure le eventuali misure
di partecipazione alla spesa da porre a
carico delle famiglie (mensa scolastica,
tasse universitarie, piscina pubblica, asili
nido, etc.).
Diverse le novità della riforma che nel

complesso, tuttavia, rendono la procedura
molto più complicata rispetto a oggi. Non
tanto per i calcoli (ci sono i computer),
quanto per l’abbondante e meticolosa
serie di dati e informazioni, molti dei quali
andranno autocertificati dal dichiarante.
L’impianto generale del Riccometro

conserva il modello originario, in vigore
dal 2008: l’Ise, indicatore di ricchezza del
nucleo familiare, è pari alla somma di
reddito e patrimoni di ciascun compo-
nente il nucleo familiare; l’Isee, indicato-
re di ricchezza di ogni singolo compo-
nente il nucleo familiare, è pari al rappor-
to tra l’Ise e un coefficiente prefissato
dalla legge sulla base della numerosità
del nucleo familiare e dell’eventuale
ricorrenza di particolari situazioni (per
esempio presenza di soggetti disabili, di
percettori di reddito da lavoro dipenden-
te, nuclei monofamiliari, ecc.). Nel futuro
una particolarità distinguerà i due indica-
tori: l’Isee la farà da padrone, perché ele-
vato a “strumento di valutazione della
situazione economica” ai fini della con-
cessione delle prestazioni. In altre parole
sarà sempre e soltanto l’Isee la bilancia
attraverso cui gli enti erogatori di presta-
zioni valuteranno a chi erogarle e a chi
no, nonché se e quanto far pagare ai cit-
tadini a titolo di compartecipazione alla
spesa pubblica.
La filosofia della nuova ISEE è comun-

que la seguente: meno reddito e più

patrimonio nel calcolarla. Cioè non
baste3rà confrontare il reddito dichiarato
per capire chi è più ricco. Al contrario che
in passato avranno maggior peso la casa,
le azioni, i depositi bancari, le rendite
patrimoniali. Anche la cedolare secca
sulle case date in affitto avrà il suo peso
nel calcolo.
Ci sarà un minor ricorso alle autocerti-

ficazioni e avranno un maggior peso le
detrazioni, ad esempio per le famiglie
numerose. Si cercherà, in via definitiva, di
non penalizzare coloro che hnno un red-
dito certo (vedi lavoratori dipendenti)
rispetto a coloro che hanno altre fonti di
reddito che… arricchiscono la loro ric-
chezza.
A proposito di prestazioni altra novità

riguarda proprio il campo di applicazio-
ne: il nuovo Riccometro prevede diverse
categorie di prestazioni, riservando a
ognuna di esse qualche particolarità nel
calcolo dell’Isee: prestazioni sociali age-
volate; prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria, prestazioni agevolate rivol-
te a minorenni; prestazioni per il diritto
allo studio universitario.
Per la messa in opera del nuovo

Riccometro, tuttavia, non basta la pub-
blicazione in gazzetta ufficiale del
nuovo Regolamento: ma è il punto di
partenza. Ora, infatti, c’è da aspettare
l’arrivo degli ulteriori provvedimenti.
Prima di tutto l’approvazione della
nuova Dsu (dichiarazione sostitutiva
unica: in pratica il modello di domanda
che serve, come oggi, per fare richiesta
dell’Isee e per fornire i dati utili al cal-
colo) dovrebbe avvenire entro il 9 mag-
gio 2014 (ovvero entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del Decreto).
Subito dopo l’adeguamento delle tariffe
da parte degli enti erogatori cioè la
nuova suddivisione del costo dei servizi
sociali tra ente erogatore e cittadino
fruitore, operazione che andrà comple-
tata nel termine di 30 giorni dall’ap-
provazione della nuova Dsu (in man-
canza il rischio è lo stop a tutti i servizi
e prestazioni agevolate).

Nuovi limiti
di reddito
Si ricorda, infine, che la riforma del

Riccometro ha rideterminato anche i
limiti economici per avere diritto agli
assegni familiari (in presenza di almeno
tre figli minori) e all’assegno di mater-
nità, entrambi erogati dai Comuni. Anche
questi nuovi limiti entreranno in vigore
dopo 30 giorni dall’approvazione della
nuova Dsu.

RIDUZIONE DEI PREMI INAIL
E PROROGA DEI PAGAMENTI
Tre mesi di tempo in più per pagare i

premi all’Inail e, soprattutto, 1 miliardo di
euro di risparmio per i datori di lavoro. Il
ministero del lavoro e quello
dell’economia, infatti, hanno deciso di rin-
viare al 16 maggio l’autoliquidazione an-
nuale dei premi assicurativi 2013/2014 in
scadenza il 17 febbraio al fine di consenti-
re all’Inail di completare le operazioni di
determinazione del taglio dei premi previ-
sto dalla legge di Stabilità 2014 a partire
da quest’anno. Un’operazione, come ac-
cennato, che consentirà ai datori di lavoro
di conservare in cassa liquidità per1 miliar-
do di euro quale risparmio sui premi assi-
curativi dovuti per il 2014, cui si aggiunge-
ranno gli ulteriori risparmi di 1,1 miliardi
per l’anno 2015 e di 1,2 miliardi per l’anno
2016. La riduzione sarà diversificata sulla
base degli andamenti infortunistici delle
imprese, il che vuol dire che a beneficiarne
maggiormente saranno le imprese “più si-
cure”, ossia quelle con un passato alle
spalle privo o scarso di eventi infortunistici.

Sconti alle imprese sicure
La proroga è stata preannunciata dai mi-

nisteri con un comunicato diffuso il 22
gennaio, in attesa dell’approvazione di uno
specifico decreto interministeriale che do-
vrà approvare la riduzione dei premi assi-
curativi prevista dal comma 128
dell’articolo 1 della legge n. 147/2013
(legge di Stabilità 2014).
Tale norma, infatti, stabilisce che, con

apposito decreto, a partire dal 1° gennaio
2014, è fissata la riduzione percentuale dei
premi assicurativi, su proposta dell’Inail,
con esclusione dei premi dovuti per il lavo-
ro accessorio (il premio sui voucher resta
pari al 7 per cento), per gli infortuni in am-
bito domestico (si continuerà a pagare
12,91 euro l’anno), per i lavoratori dome-
stici (colf, badanti) e per gli apprendisti. La
riduzione vale per il triennio 2014/2015 in
via transitoria, nell’attesa di un aggiorna-
mento delle tariffe dei premi Inail.

Restyling per le prestazioni
La riduzione dei premi non è l’unica no-

vità della legge di Stabilità 2014 in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro gestita dall’Inail. Infatti ci sono altre
novità che toccano il versante opposto,
quello delle prestazioni, con un’operazione
di ritocco per il danno biologico (preve-
dendo un generalizzato aumento
dell’importo della prestazione), per la ren-
dita ai superstiti (trasformando la misura
della prestazione da ‘variabile’ a ‘fissa’) e
per l’una tantum per i familiari di vittime di
gravi infortuni sul lavoro (nessuna inciden-
za sull’importo della prestazione ma sol-
tanto un “chiarimento” normativo). Le no-
vità – previste dall’articolo 1, rispettivamen-
te, ai commi 129, 130 e 131, della legge n.
147/2013 (legge Stabilità per il 2014) –
sono illustrate dall’Inail nella circolare n.
4/2014.

Danno biologico più pesante
Il comma 129 dispone un parziale recu-

pero del potere d’acquisto per l’indennità
spettante per danno biologico.
Il ristoro del danno biologico è previsto

esclusivamente nei casi d’invalidità perma-
nente (assoluta o parziale). In questi casi,
in particolare, (quando cioè il lavoratore
perde per tutta la vita, completamente o
parzialmente, l’attitudine al lavoro) preve-
de l’erogazione di:

� nessun indennizzo (cosiddetta “zona
franchigia”) per invalidità di grado inferiori
al 6 per cento;

� indennizzo in forma capitale (una tan-
tum) per invalidità di grado pari o superiori
al 6 per cento e inferiori al 16 per cento;

� indennizzo in forma di rendita per
menomazioni di grado compresi tra il 16 e
il 100 per cento.
L’importo di tale indennità è stato fissa-

to nel 2000 e mai adeguato all’Istat (costo
della vita), cosa che generalmente avviene
per ogni altro tipo di prestazione assisten-
ziale e previdenziale, fatta eccezione per
l’aumento dell’8,68% ma operato soltanto
a favore degli infortuni accaduti dal 1° gen-
naio 2008 dal dm 27 marzo 2009 (dun-
que senza effetto retroattivo, cioè per gli
infortuni avvenuti dal 2000 al 2007, cosa
che invece avverrà adesso).
Il comma 129, particolare, stabilisce che

dal 1° gennaio 2014 venga riconosciuto
un aumento delle indennità per danno
biologico a titolo di recupero straordinario
del valore delle prestazioni. L’aumento
dovrà essere di misura non superiore al
50% della variazione dei prezzi al consu-
mo accertati dall’Istat negli anni dal 2000
al 2013, entro il limite massimo di una
spesa annua di 50 milioni di euro.
L’operazione di recupero della rivalutazio-
ne, spiega la circolare Inail, è rimessa a un
decreto (lavoro ed economia) che dovrà
determinarne anche i criteri e le modalità
attuative.
Si ricorda che il ristoro del danno biolo-

gico avviene sulla base di una tabella (det-
ta appunto “tabella indennizzo danno bio-
logico”) strutturata in modo tale da preve-
dere la liquidazione di un indennizzo in ca-
pitale (cioè una tantum, una volta sola)
per gli infortuni dai quali sia derivata
un’invalidità di grado pari o superiore al
6% e inferiore al 16% e di una rendita (in-
dennizzo periodico a vita) per gli infortuni
dai quali sia derivata una menomazione di
grado pari o superiore al 16%.
Ad esempio nel caso di un infortunio

dal quale sia derivata una menomazione
di grado tra il 16 e il 100%, l’importo della
rendita spettante varia:

� da 1.033 euro (grado del 16%) a
14.719 euro (grado del 100%) per gli
infortuni avvenuti entro il 31 dicembre
2007;

� da 1.123 euro (grado del 16%) a
15.997 euro (grado del 100%) per gli
infortuni accaduti dal 1° gennaio 2008.

La rendita ai superstiti
Il comma 130 non tocca i lavoratori ma

i suoi superstiti. Riguarda, infatti, la rendita
che spetta agli eredi del lavoratore dece-
duto a seguito d’infortunio. Fino all’anno
scorso tale rendita era calcolata sulla retri-
buzione annua dello stesso lavoratore de-
ceduto.
Con una modifica all’articolo 85 del Tu

Inail (approvato dal dpr n. 1124/1965), la
legge di Stabilità 2014 stabilisce che il cal-
colo di questa rendita deve avvenire sem-
pre e comunque sul massimale per le pre-
stazioni Inail, pari oggi ad euro 29.682,90
(valore valido fino al prossimo 30 giugno
2014). Il nuovo criterio di calcolo, spiega la
circolare Inail, si applica alle rendite dovute
a favore di superstiti di lavoratori deceduti
a partire dal 1° gennaio 2014. Invece, in
seguito agli infortuni mortali avvenuti que-
st’anno, tra il 1° gennaio e il 30 giugno
(poi ci sarà la rivalutazione del massimale),
gli eredi avranno diritto a una rendita an-
nua pari a:

� 14.841,45 euro (50 per cento) al co-
niuge;

� 5.936,58 euro (20 per cento) a cia-
scun figlio; ovvero a ciascun genitore natu-
rale o adottivo in mancanza di coniuge e
figli; ovvero a ciascuno dei fratelli e delle
sorelle in mancanza di coniuge e figli;

� 11.873,16 (40 per cento) a ciascun fi-
glio orfano di entrambi i genitori e a cia-
scun figlio naturale riconosciuto o ricono-
scibile.

CONTO ALLA ROVESCIA PER IL NUOVO RICCOMETRO
3 dicembre 2013 Il Consiglio dei ministri approva il Regolamento di riforma della disciplina

del Riccometro

24 gennaio 2014 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 viene pubblicato il Dpcm 3 dicembre 2013,
n. 159, contente il Regolamento di riforma della disciplina del Riccometro

8 febbraio 2014
Entra in vigore (ma non ancora operativamente) il Regolamento di rifor-
ma della disciplina del Riccometro. Il Regolamento stabilisce, per la sua
piena operatività, l’emanazione di altri provvedimenti

9 maggio 2014 E’ il termine entro cui un apposito decreto interministeriale deve appro-
vare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu)

?
(30 giorni

dopo l’entrata
in vigore
del decreto
con la nuova
domanda)

Entro tale data tutti gli enti che disciplinano prestazioni agevolate devono
emanare propri atti per adeguare le tariffe nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio

Da tale data la riforma è pienamente operativa:
� tutte le prestazioni sociali agevolate devono essere erogate sulla base
della nuova disciplina;
� tutte le vecchie domande cessano di avere efficacia ai fini della richie-
sta di nuove prestazioni.
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La totalizzazione è lo strumento che
consente il cumulo gratuito di contri-
butivi non sovrapposti accreditati
presso diverse gestioni previdenziali:
assicurazione generale obbligatoria,
fondi sostitutivi (Ex INPDAP), fondi
esclusivi, Casse liberi professionisti, ecc.
ecc.
La materia ha trovatouna compiuta

disciplina con il dlgs 42/2006 e suc-
cessive modificazioni.
La totalizzazione ha come presta-

zioni pensionistiche la pensione di vec-
chiaia o la pensione di anzianità, la
pensione di inabilità e la pensione ai
superstiti. La riforma Fornero relati-
vamente alle pensioni in totalizzazio-
ne ha provveduto ad eliminare il re-
quisito contributivominimo necessa-
rio per poter totalizzare ciascuna sin-
gola gestione. L’importodella pensione
è fatto pro quota con il sistema con-
tributivo da ciascuna gestione. La
pensione in totalizzazione è ancora
soggetta alla finestra mobile di 18
mesi.
Per la pensione di vecchiaia in to-

talizzazione sono richiesti i seguenti re-
quisiti: 65 anni di età (+ incrementi
aspettativa di vita), sia per gli uomi-
ni che per le donne, almeno 20 anni
di contribuzione non sovrapposta.
Per la pensione di anzianità in to-

talizzazione è richiesto un requisito
contributivo pari a 40 anni (cui van-
no ad aggiungersi gli incrementi
dell’aspettativa di vita).
La legge di stabilità 2013 (L.

228/2012) ha stato introdotto un
nuovo istituto che consente di cumu-
lare gratuitamente i periodi presenti
in diverse gestioni previdenziali.
I soggetti iscritti a due o più forme

di assicurazione obbligatoria dei la-
voratori dipendenti, autonomi, e de-
gli iscritti alla gestione separata, e alle
forme sostitutive ed esclusive della me-
desima (con esclusione delle Casse dei
liberi professionisti), non già titolari di
trattamento pensionistico presso una
delle suddette gestioni, hanno fa-
coltà di cumulare i periodi assicura-
tivi non coincidenti al fine del conse-
guire un’unica pensione, qualora non
siano in possessodei requisiti per il di-
ritto al trattamento pensionistico au-
tonomo.
Sulla base di questo istituto è pos-

sibile conseguire esclusivamente la
pensione di vecchiaia, la pensione di
inabilità e la pensione ai superstiti.
La pensione di vecchiaia con il

“nuovo cumulo” si raggiunge con i se-
guenti requisiti: nuova età pensiona-
bile (66 anni e 3mesi 2013/2015) ed
almeno 20 anni di contributi non so-
vrapposti.
Ma veniamo alla fattispecie de-

scrittaci. Il dipendente pubblico ha
compiuto 62 anni di età, può far va-
lere complessivamente 36 anni e 10
mesi di contribuzione, così distribuiti:
22 anni presso l’ex INPDAP, 12 anni
all’INPS, 2 anni e 10 mesi in Germa-
nia.
Non sembrano esserci le condizio-

ni né per la totalizzazione, né per il
“nuovo cumulo”.
Non ha i 40 anni e 3 mesi di con-

tribuzione per poter ottenere la pen-
sione di anzianità in totalizzazione, non
ha i 65 anni e 3 mesi per la pensio-
ne di vecchiaia in totalizzazione, non
ha i 66 anni e 3 mesi per la pensio-
ne di vecchiaia con il nuovo cumulo.
Il suo parente quindi dovrà atten-

dere il 2018 per poter avere liquida-
ta una pensione.

metra pensionato ai sensi dell’art. 33,
sani successivamente al pensiona-
mento, i versamenti contributivi non
regolari. Riteniamo che la presenza di
irregolarità nei versamenti non com-
porti il diniego alla prestazione con-
tributiva di cui all’art. 33.1.

Totalizzazione
contributi
Inps-Inpdap
Unmio parente, dipendente mini-

steriale (Difesa) è nato l’11 gennaio
1952, ha 22 anni di contributi Inpdap
al 31 dicembre 2013 e non ha riscat-
tato 12 anni di contributi Inps industria
perché troppo onerosi; ha, inoltre, 34
mesi di contributi in Germania.
Può andare in pensione con la to-

talizzazione, con le leggi approvate nel
2013 e quando?

Claudio Morosini
Spello (PG)

Il cumulo gratuito dei periodi ac-
creditati in paesi esteri convenziona-
ti è detta totalizzazione con l’estero e
consente di maturare i requisiti con-
tributivi per le pensioni nei diversi pae-
si.
Italia e Germania applicano i Re-

golamenti europei in materia di pre-
videnza sociale.
Pertanto i contributi accreditati in

Germania 34mesi (pari a 2 anni e 10
mesi) possono essere cumulati con
quelli presenti in Italia.
Per quanto riguarda il cumulo del-

le diverse posizioni italiane, invece, si
possono utilizzare diversi istituti: la ri-
congiunzione (L. 29/79 e L. 45/90),
la totalizzazione (dlgs 42/2006) ed il
nuovo cumulo introdotto dalla legge
di stabilità 2013.
La ricongiunzione è un’operazione

onerosa e consiste nel riunire presso
un’unica gestione contributi presen-
ti nelle diverse gestioni. Con la ricon-
giunzione si può accedere a tutte le
prestazioni pensionistiche previste
dalla gestione nella quale si è riuni-
ta tutta la contribuzione.
La totalizzazione ed il “nuovo cu-

mulo” sonooperazioni gratuite. I con-
tributi non vengono trasferiti ma ri-
mangono presso la gestione origi-
naria. L’assicuratomatura il diritto alle
sole prestazioni proprie della totaliz-
zazione e/o del “nuovo cumulo”.

Ha comunque diritto alla pensione
contributiva, senza dover necessaria-
mente pagare tale somma?

Paolo Quattrucci
Pozzuoli (NA)

La situazione descritta è assai in-
solita. Diamo per scontato che le ve-
rifiche in ordine alla regolarità del de-
bito contestatodalla Cassa sia corretto
relativamente alla pretesa, che
nell’ammontare, che la notifica del de-
bito sia stata fatta entro i termini di pre-
scrizione. Non siamo in grado di ve-
rificare se il geometra abbia già in pas-
sato maturato una prestazione sulla
base di eccezioni già esistenti nei pre-
cedenti Regolamenti.
Ci limitiamo ad individuare le pos-

sibilità pensionistiche derivanti dal re-
golamento in vigore dall’1/1/2013.
Per poter avere la pensione di

vecchiaia è necessario poter far valere
l’età pensionabile (che nel 2014 è pari
a 67 anni e 6 mesi, ma che a regi-
me dal 2019 sarà pari a 70 anni di
età) e 35 anni di regolare iscrizione e
contribuzione effettiva alla Cassa.
Nelle norme transitorie è precisato

che i geometri che dopo il 1° gennaio
2007 maturano, al compimento del
65° anno di età, almeno trent’anni di
effettiva contribuzione alla Cassa in re-
lazione a regolare iscrizione all’Albo,
senza avere i requisiti per l’accessoalla
pensione di vecchiaia, hannodiritto ad
un trattamento pensionistico contri-
butivo. Questa possibilità di pensio-
namento è possibile solo fino al
31/12/2014 (Art. 34.3 del Reg.).
Anche l’art. 34.6 del reg. prevede la

possibilità di accesso ad una pensio-
ne contributiva ma solo dal 1/1/2016
e per coloro che comunque fanno va-
lere almeno 35 anni di contribuzione
e 67 anni di età.
Il caso oggetto del quesito, però,

sembrerebbe rientrare nell’ambito di
applicazione delle “disposizioni fina-
li” del Regolamento. Infatti l’art. 33 pre-
vede la possibilità di pensionamento
anche per chi non ha raggiunto il re-
quisito contributivo minimo previsto.
Il Regolamento prevede che dal

1/1/2013, coloro che al raggiungi-
mento dell’età pensionabile non ab-
biano maturato il requisito della an-
zianità contributiva minima possono
chiedere, in presenza di una effettiva
anzianità di iscrizione e contribuzione
non inferiore a venti anni, di ottene-
re una pensione calcolata col sistema
contributivo, purchè l’importo della
pensione risulti essere non inferiore a
1,5 volte l’importodell’assegno sociale.
Non è richiesto il raggiungimento

di un importominimo se il richiedente
ha compiuto settanta anni di età e pos-
sa far valere anzianità contributiva mi-
nima effettiva di cinque anni.
Poiché il Regolamento stesso pre-

vede la possibilità di avere una rili-
quidazione della pensione ottenuta ai
sensi dell’art. 33.1 nel caso in cui il geo-

PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI

I calcoli
per il supplemento
di pensione
Pensionato, la cui liquidazione del-

la pensione è avvenuta con 40 anni
di contributi solo da lavoro dipendente
(anno 2008) e che successivamente
ha continuato a lavorare, sempre
come dipendente ma con una retri-
buzione abbastanza inferiore alla
media settimanale con cui è stata cal-
colata la pensione. Trascorsi i 5 anni,
decide di chiedere il supplemento, per
effetto dei versamenti fatti successi-
vamente, ma glielo sconsigliano per-
ché potrebbe vedersi diminuire la pen-
sione, anziché aumentare.
Chiedo: è vero che se si chiedono

i supplementi su pensioni liquidate
con ilmassimodei contributi (40 o 41
o42, ecc.) viene ricalcolata la pensione
in essere inserendo nella media set-
timanale gli ultimi anni di lavoro?
Se così fosse, i contributi versati in-

feriori alla liquidazione della pensio-
ne andrebbero persi? Dal 2012, visto
che vige li sistema contributivo (e quin-
di non più soggetti, come retributivo
al quorum degli anni da liquidare), i
versamenti che si collocano da que-
sto anno in poi, non dovrebbero
dare diritto ad un supplemento?

N.S. – Mantova

In linea generale il titolare di una
pensione, di vecchiaia, anzianità oan-
ticipata non importa, liquidata
nell’assicurazione generale obbliga-
toria (in seguito indicata comeA.G.O.)
puòsvolgere attività lavorativa di qual-
siasi natura dopo il pensionamento.
La contribuzione accreditata

nell’A.G.O. (che comprende il Fondo
Pensione Lavoratori Dipendenti, la Ge-
stione Commercianti, la Gestione ar-
tigiani e la Gestione dei coltivatori di-
retti) dopo la decorrenza della pen-
sione dà diritto alla liquidazione di un
supplemento di pensione ai sensi
dell’art. 7, L. 155/81.
La contribuzione accreditata nella

Gestione separata dell’INPS non darà
diritto ad un supplemento della pen-
sione in esserema alla liquidazione
di una pensione di vecchiaia sup-
plementare al raggiungimentodell’età
pensionabile (pari a 66 anni e 3mesi
per gli uomini e 63 anni e 9mesi per
le donne nel 2014).
Il supplemento della pensione è la

quota di pensione aggiuntiva matu-
rata dopo il pensionamento, tale
quota di pensione si va a sommare
alla pensione già in essere.
Il supplemento è liquidato previa

domanda dell’interessato e non
d’ufficio dall’INPS.
La decorrenza del supplemento è

il 1° giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda.
A seguito di una domanda di sup-

plemento la pensione non viene ri-
calcolata e riliquidata dall’origine.
Alla pensione già in essere viene ag-
giunta la quota di pensionematura-
ta successivamente. Questo vale an-
che per chi ha una pensione liquidata
con i 40 anni.
Il calcolo della quota di pensione

da supplemento viene fatto sulla
base dei soli periodi successivi al pen-
sionamento (o successivi al prece-
dente supplemento) sia per quanto ri-
guarda i contributi sia per quanto ri-
guarda le retribuzioni e/o i redditi di
riferimento.
Il sistema di calcolo del supple-

mento varia a seconda dell’anzianità
contributiva del pensionato al
31/12/1995.
Per chi ha una anzianità contribu-

tiva pari o superiore a 18 anni di con-
tribuzione al 31/12/1995 il calcolodel
supplemento è effettuato con il si-
stema di calcolo retributivo per i
contributi accreditati dalla decorren-
za al 31/12/2011e con il sistema con-
tributivo dall’1/1/2012 alla data di

presentazione della domanda.
La quota retributiva del supple-

mento sarà calcolata tenendo pre-
sente la retribuzionemedia dei periodi
successivi al pensionamento e
l’aliquota di rendimento sarà quella
dell’anzianità contributiva maturata
dal pensionamento al 31/12/2011.
la quota contributiva del supple-
mento sarà determinata dalmontante
dei contributi versati dall’1/1/2012 ed
annualmente rivalutati.
Se il pensionato al 31/12/1995 po-

teva far valeremenodi 18 anni di con-
tributi, il calcolo del supplemento
sarà effettuato esclusivamente e per
intero col sistema contributivo. Per-
tanto determinato dal montante dei
contributi versato dal pensionamen-
to alla data della domanda di sup-
plemento.
Veniamo al Suo caso. Lei è titola-

re di una pensione dal 2008, sulla
base di quella che era considerata
l’anzianità contributiva massima di 40
anni.
Se nel 2008 poteva far valere 40

anni di contribuzione, vuole dire che
lei al 31/12/1995 poteva far valere
più di 18 anni di contributi.
Essendo trascorsi 5 anni dalla de-

correnza della pensione ed avendo
svolto attività lavorativa dipendente
può presentare domanda di supple-
mento della pensione.
L’INPS provvederà al calcolo della

quota aggiuntiva di pensione col si-
stema retributivo per la contribuzio-
ne accreditata dal gennaio 2008 al
31/12/2011 e col sistema contribu-
tivo per quella successiva a que-
st’ultima data.
All’importo lordo della pensione in

essere viene aggiunta la quota di pen-
sione derivante dal supplemento.
All’importo lordo complessivamente
risultante si applicheranno le impo-
ste.
Se l’importodel supplemento risulta

ridotto ma tale da far superare uno
scaglione irpef il pensionato potreb-
be trovarsi un vantaggio economico
netto di poco conto.
In ogni caso prima di presentare

domanda di supplemento è possibi-
le effettuarne il calcoli e verificare se
opportuno procedere sin da subito o
se attendere per ragioni fiscal tribu-
tarie.

Pensione
e contributi
non versati
Un 70 enne ha versato alla cassa

geometri contributi per 26 anni fino al
1996 e poi, non avendo più lavorato,
non ha versato più contributi. Avendo
dimenticato di cancellarsi dalla cassa
hamaturato debiti fino adoggi, tra con-
tributi e sanzioni, pari a 48.000 euro.
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GLI ESPERTI RISPONDONO
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I n data 28 ottobre 2013 sono
entrato in malattia per tre
giorni. Il medico curante ha in-

viato il certificato telematico il
giorno seguente dandone una co-
pia a mio fratello che ha provve-
duto via fax ad inviarlo al mio uf-
ficio, da me chiamato subito dopo
per assicurarmi dell’arrivo del do-
cumento.

Contemporaneamente ricevo vi-
sita fiscale non alla residenza indi-
cata sul certificato dal mio medico
ma al domicilio della città in cui
lavoro. Oggi mi viene chiesto conto
in quanto non ho dato comunica-
zione della residenza secondo
l’articolo 23, comma 10 del con-
tratto per il personale comparto
sanità del 18 settembre 2005, che
testualmente recita: “il dipendente
che durante l’assenza per partico-
lari motivi dimori in luogo diverso
da quello di residenza, deve darne

tempestivamente comunicazione,
precisando l’indirizzo dove può es-
sere reperito”.

Non capisco: se mi chiedono la
residenza ed io mi trovo li, come
accertato dal medico, dove sba-
glio? Devo intendere che la resi-
denza e domicilio siano la stessa
cosa?

Rosa Petralito – Avola (SR)

Lei è una dipendente pubblica
appartenente al comparto sanità.
Cerchiamo di ricostruire l’acca-
duto.

Lei è stata in malattia dal 28 al
30 ottobre 2013. Il certificato me-
dico è stato predisposto e regolar-
mente inviato in data 29 ottobre;
su tale certificato è indicato il luo-
go dove Lei avrebbe dimorato du-
rante la malattia ed è stata indi-
cata la sua residenza.

Lei sempre in data 29 ottobre è

risultata assente alla visita fiscale
che l’azienda sanitaria aveva ri-
chiesto all’indirizzo del suo domi-
cilio lavorativo, prima di ricevere
e conoscere il certificato medico.

Si tratta di verificare quali sia-
no i dati a disposizione della
Azienda sanitaria in merito alla
sua residenza ed al suo domicilio.
In linea di principio quando si
elegge un domicilio ai fini del la-
voro è a questo indirizzo che il da-
tore di lavoro fa riferimento per
comunicazioni, visite e verifiche.

Se così è stato lei avrebbe do-
vuto comunicare sin dal 28 otto-
bre che sarebbe rimasta presso la
residenza e non presso il domici-
lio lavorativo.

È opportuno comunque verifica-
re con attenzione sia il CCNL, che
contratto individuale o gli accordi
aziendali in essere oltre alle pras-
si in atto.

DOMICILIO E VISITA DI CONTROLLO
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E’ un vero e proprio supplemento tele-
matico alla tua rivista, una continuazione
e un completamento dei suoi contenuti.
Troverai, in aggiunta alle notizie pubblica-
te mensilmente su “leggi illustrate”:

• Aggiornamenti

• Integrazioni

• Anticipazioni

““LLEEGGGGII  IILLLLUUSSTTRRAATTEE  OONN  LLIINNEE””
(RISERVATO AGLI ABBONATI)

In questo modo non ci sarà più un vuoto tra un’uscita e l’altra della tua
rivista, ma un’informazione continua e puntuale, che ti permetterà di esse-
re costantemente al corrente di quanto accade nel tormentato e misterioso
mondo delle leggi, delle normative, delle precisazioni ministeriali e di tutte
le giravolte che la politica e la finanza ci riservano. Con un “click” sarai
sempre aggiornato.
Se sei abbonato, ti basterà andare sul sito wwwwww..lleeggggiiiilllluussttrraattee..iitt  
e utilizzare la tua password personale (la stessa che usi per verificare il tuo
abbonamento) per accedere alla zona “Riservato agli abbonati”: è facile, sem-
plice e non ti costa niente. Accertati di essere in possesso della tua password,
altrimenti richiedila inviando una mail a: abbonati@leggiillustrate.it

PUOI ABBONARTI:
� con carta di credito, collegandoti al sito internet www.leggiillustrate.it 

� con versamento su ccp di 39,00 euro, compilando un bollettino di conto corrente postale da intestare a:
"I.D.I. S.r.l. - Via Val Trompia, 136 - 00141 Roma" c/c n. 61277646

� con vaglia postale di 39,00 euro, inviando un vaglia postale (indicando la causale: “abbonamento annuale a leggi illustrate”) intestato a: 
I.D.I. S.r.l. - Via Val Trompia, 136 - 00141 Roma

Ti ricordiamo gli altri vantaggi riservati agli abbonati: chi si abbona a “leggi illustrate” riceverà in omaggio due “speciali” L’Agenda del Contribuente
(in spedizione negli ultimi giorni del 2013) e Compiliamo insieme il Modello Unico (che verrà consegnato nei primi giorni di maggio 2014).

Per qualsiasi informazione chiama il numero  06.3201502

• Aggiornamenti

• Integrazioni

• Anticipazioni

L’architettura di un sito è una cosa molto complicata e non sempre l’informatica si adegua docilmente alla logica umana. Così ci hanno spiega-
to i bravi tecnici che hanno restaurato il sito di “leggi illustrate” per inserire una pagina riservata ai nostri abbonati. Hanno fatto un buon lavoro,
nel complesso la dinamica del sito appare più semplice e più razionale. Il problema nasce per gli abbonati che vogliono entrare nello spazio a
loro riservato.
L’ìingresso alla pagina delle notizie e degli aggiornamenti non è immediato e richiede un po’ di tempo e di pazienza. 
Nello scusarci con i nostri abbonati e nell’invocare la loro indulgenza ci diamo da fare per rimediare all’inconveniente (si tratta di rifare in parte
il lavoro fatto). E’ un servizio utile, che siamo lieti di offrire ai nostri lettori più e affezionati e faremo in modo che sia sempre più corrispondete
alle loro legittime aspettative.

Leggi illustrate N. 387

E' uscito il numero 386 di Leggi Illustrate. Qui potete vedere il som-
mario del numero di febbraio

Il calendario degli adempmenti fiscali e previdenziali del 2014,
sempre in omaggio per ogni abbonamento!

La guida per compilare il modello Unico del 2014 per la persona
fisiche, sempre in omaggio per ogni abbonamento!

Agenda 2014 UNICO 2014

In questa area, riservata agli abbonati, troverete “leggi illustrate“ in anteprima: 
potrete leggere il vostro mensile quando è ancora in stampa, molto prima di riceverlo
per posta. Inoltre avrete accesso a “leggi illustrate on-line” una pagina di notizie
supplementari sempre aggiornata e alla vostra postazione personale per controllare 
il vostro abbonamento

Continua >

ABBONATI ANCHE TU >

MODELLO UNICO: LE NUOVE SCADENZE E RATEIZZAZIONI
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PENSIONE ANTICIPATA PER LE DONNE
PRESTO IN VIGORE UNA NUOVA CHANCE
IN PENSIONE PIU’ TARDI
ANCHE… I PRIVILEGIATI

PREVIDENZA FISCO

SALVE (PER ORA)
LE DETRAZIONI
SALVE (PER ORA)
LE DETRAZIONI

DICHIARAZIONE
ANNUALE DELL’IVA

LAVORO

SCUOLA: IL PASTICCIACCIO
DI VIALE DI TRASTEVERE
SCUOLA: IL PASTICCIACCIO
DI VIALE DI TRASTEVERE

LE NOVITA’ DEL MODELLO 730/2014

Il decreto n. 4 del 28 gennaio 2014
ha abrogato le restrizioni previste
dalla recente Legge di stabilità 

Nell ’ inserto la guida: le novità,
quando va presentata in via auto-
noma o con il Modello UNICO 2014

ADDIO ALL’IMU 
RISCHIO TASI
Abolita definitivamente l’IMU 2013
sulla prima casa, il peso nel 2014 del-
la nuova tassa sui servizi indivisibili

In vigore l’aumento dell’età pensionabile
per il personale dello spettacolo, per il
personale viaggiante, e per quello di volo

Le norme vecchie e nuove utilizzabili
dai datori di lavoro per abbassare i costi

GLI INCENTIVI
ALL’OCCUPAZIONE

Raggiunto un accordo in sede comu-
nitaria per favorire le piccole imprese

APPALTI PUBBLICI
NOVITA’ DALL’EUROPA

I consulenti del lavoro potranno farsi
garanti della regolarità dei contratti

CONTRATTI DI LAVORO
GARANTITI DAI CONSULENTI
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QUESITI FISCALI
a cura di PAOLA TRIA

Accertamento
senza il timbro
dell’Ufficio
Mi è pervenuto un avviso di ac-

certamento da parte dell’Agenzia
delle Entrate per l’Unico 2009, dove
risultano dei maggiori redditi non
dichiarati e, di conseguenza, delle
maggiori imposte a mio carico. In
calce vi è la data, la firma del capo
team gestione e controllo dichiara-
zioni ma manca il timbro dell’ufficio.

Tale avviso è da considerarsi vali-
do? Se così non fosse, come dovrei
comportarmi?

Luca Fulgensi – Cosenza

I contenuti essenziali da indicare
in un avviso di accertamento per-
ché lo stesso possa ritenersi valido,
non nullo, sono previsti dall’articolo
42 del DPR n. 600/1973: imponibi-
le accertato, aliquote applicate, im-
poste liquidate, presupposti di fatto
e ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. L’atto deve essere sot-
toscritto dal capo dell’ufficio o da
un suo delegato appartenente alla
carriera direttiva. Non è prescritta
l’apposizione di alcun timbro. Inol-
tre, gli avvisi emessi dal 1° ottobre
2011, avendo natura anche di titolo
esecutivo, devono contenere anche
l’intimazione ad adempiere al pa-
gamento richiesto entro 60 giorni
dalla loro notifica.

Ulteriori indicazioni sono poi ri-
chieste dallo “Statuto dei diritti del
contribuente”: l’ufficio presso il
quale è possibile ottenere informa-
zioni in merito all’atto notificato e il
responsabile del procedimento;
l’organo o l’autorità amministrativa
presso il quale è possibile promuo-
vere un riesame anche nel merito
dell’atto; le modalità, il termine,
l’organo giurisdizionale o l’autorità
amministrativa cui è possibile ricor-
rere. Tuttavia, la norma non si pro-
nuncia in merito alle conseguenze
relative all’eventuale omissione di
tali ultimi obblighi di indicazione
(secondo la Cassazione, queste vio-
lazioni non comportano la nullità
dell’atto, in quanto ciò avrebbe do-
vuto essere previsto dal legislato-
re).

Risparmio
energetico:
qual è la legge?
Ho ordinato un bonifico bancario

di pagamento per i lavori in corso,
nel mio fabbricato, ai fini del rispar-
mio energetico ed ho indicato co-
me causale la legge 449/97 e l’arti-
colo 16-bis del TUIR, mentre la ban-
ca ha corretto indicando in legge
296/06 e successive modifiche. E’
stata corretta l’operazione?

Giacinto Grieco – Scafati (SA)

La modifica apportata dalla ban-
ca è da considerare legittima nel
caso in cui, per i lavori effettuati, si
intenda fruire della detrazione (nel-
la misura del 65% per le spese so-
stenute fino al 31 dicembre 2014)
prevista per gli interventi di riqualifi-
cazione energetica degli edifici. L’a-
gevolazione in questione, infatti, è
stata introdotta dalla Finanziaria
2007 (legge n. 296/2006, articolo
1, commi da 344 a 347).

Se invece si tratta di lavori che,
seppur finalizzati al risparmio ener-
getico, non presentano i requisiti
per essere agevolati con la detra-
zione del 65%, ma rientrano nella
disciplina generale dell’articolo 16-
bis del TUIR (detrazione del 36%,
maggiorata al 50% per le spese so-
stenute fino alla fine di quest’anno),

appare corretta la causale indicata
originariamente dal lettore.

Incentivi
per i pannelli
solari
Ho installato dei pannelli solari

per la produzione dell’energia elet-
trica. Godo dell’incentivo del GSE
per ogni kilowattora prodotto. La
mia domanda è: oltre l’incentivo,
spetta pure la detrazione d’imposta
del 55%?

Debora Cucchiara
Aragona (AG)

Precisiamo innanzitutto che sono
ammesse all’agevolazione del 55%
(misura innalzata al 65%, se soste-
nute tra il 6 giungo 2013 ed il 31
dicembre 2014) le spese relative al-
l’installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda. Inve-
ce, le spese per l’acquisto e l’instal-
lazione di pannelli fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica,
in quanto finalizzate al consegui-
mento di risparmio energetico, pos-
sono beneficiare della “generica”
detrazione del 36% (aumentata al
50%, se sostenute tra il 26 giungo
2012 ed il 31 dicembre 2014), pre-
vista dall’articolo 16-bis del TUIR
per gli “interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualifica-
zione energetica degli edifici”.

La detraibilità di un impianto fo-
tovoltaico diretto alla produzione di
energia elettrica è stata confermata
dall’Agenzia delle entrate con la ri-
soluzione n. 22/E del 2013, a con-
dizione, però, che lo stesso sia po-
sto direttamente al servizio dell’abi-
tazione dell’utente per far fronte ai
relativi bisogni energetici (cioè per
usi domestici, di illuminazione, ali-
mentazione di apparecchi elettrici
ecc.). L’agevolazione è comunque
esclusa quando la cessione dell’e-
nergia prodotta in eccesso si confi-
gura come esercizio di attività com-
merciale, come nel caso, ad esem-
pio, in cui l’impianto abbia potenza
superiore a 20 kw ovvero, pur ri-
spettando quel limite, non sia posto
a servizio dell’abitazione.

Nello stesso documento, l’Ammi-
nistrazione finanziaria si è espressa
anche in merito alla compatibilità
della detrazione fiscale con altre
agevolazioni. In particolare, è stato
precisato che le tariffe incentivanti

spettanti a chi installa un impianto
fotovoltaico non sono cumulabili
con altre misure di favore, quali ap-
punto le detrazioni fiscali. Viceversa,
non c’è incompatibilità tra il benefi-
cio IRPEF e il meccanismo dello
“scambio sul posto”, in base al qua-
le l’energia prodotta viene immessa
in rete in cambio di un importo vir-
tuale da utilizzare per i prelievi ef-
fettuati dalla rete stessa, con relati-
vo conguaglio, a fine anno, tra im-
missioni e prelievi: se questi ultimi
risultano in numero superiore, il
saldo negativo viene addebitato in
bolletta; in caso contrario, si matura
un credito di energia. Oltre che con
lo “scambio sul posto”, la detrazio-
ne fiscale del 36-50% è compatibile
anche con il c.d. “ritiro dedicato”,
un ulteriore sistema in uso per la
vendita dell’energia immessa in re-
te: questa viene interamente affida-
ta al GSE (Gestore dei servizi ener-
getici), che corrisponde al produtto-
re un certo importo per ogni kWh ri-
tirato (sembra rientrare proprio in
quest’ultima casistica la fattispecie
descritta nel quesito).

Spese sanitarie:
detrazioni
e franchigie
Desidererei sapere come si spie-

ga la franchigia di 129,11 euro per
la detrazione del 19% delle spese
sanitarie nella dichiarazione dei red-
diti, mentre franchigia non esiste
per detrazioni 19% delle spese ve-
terinarie, anche se, in quest’ultimo
caso, esiste un massimo detraibile
di 49 euro.

S.D. – Foggia

L’affermazione espressa nel que-
sito non è corretta: la franchigia di
129,11 euro è prevista sia per le
spese sanitarie (articolo 15, comma
1, lettera c, del TUIR) sia per quelle
veterinarie (lettera c-bis della stessa
norma). In sostanza, la detrazione
IRPEF del 19%, per entrambi i tipi di
oneri, spetta limitatamente alla par-
te di spesa che eccede l’importo di
129,11 euro. In più, per le spese ve-
terinarie, contrariamente a quanto
stabilito per quelle sanitarie (in re-
lazione alle quali non è previsto al-
cun tetto), è imposto un limite mas-
simo a ll’importo agevolabile:
387,34 euro. In pratica, la detrazio-
ne del 19% per le spese veterinarie
deve essere calcolata su un massi-
mo di 387,34 euro, meno la fran-
chigia 129,11 euro, cioè su 258,23

euro; da qui, i 49 euro di detrazione
massima fruibile.

Abitazione
principale
e limiti di reddito
La rendita catastale dell’abitazio-

ne principale va inclusa o esclusa
dal calcolo per il raggiungimento
del tetto limite di 2.840,51 euro per
essere fiscalmente a carico? Anche i
terreni, il cui proprietario paga l’IMU
perché non coltivatore diretto, en-
trano o no nel suddetto limite?

Sono interessato perché pensio-
nato ex Inpdap con moglie a carico,
proprietaria al 100% della prima ca-
sa, che abito con lei, e di due piccoli
appezzamenti di terreni.

C’è qualche chiarimento dell’A-
genzia delle entrate? Consultando
siti internet ho riscontrato pareri
contrapposti.

Domenico Gadaleta
Molfetta (BA)

Ai fini della verifica del limite red-
dituale per essere considerati fiscal-
mente a carico, a partire dall’anno
d’imposta 2013 (quindi, in sede di
compilazione della prossima dichia-
razione dei redditi), va tenuto in
conto che l’abitazione principale,
per la quale non è più dovuta l’IMU,
torna ad avere la rilevanza che, in-
vece, era venuta meno nel 2012, in
virtù del suo assoggettamento al-
l’imposta municipale sugli immobili.

Tutto nasce dalla disposizione
contenuta nell’articolo 8 del DLGS
n. 23/2011, in base alla quale l’I-
MU sostituisce, per la componente
immobiliare, l’IRPEF e le relative ad-
dizionali dovute in relazione ai red-
diti fondiari (fabbricati e terreni) re-
lativi ai beni non locati/affittati. Dal
momento che dalla base imponibi-
le IRPEF sono in ogni caso esclusi,
tra gli altri, i redditi esenti dall’impo-
sta e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad impo-
sta sostitutiva (articolo 3, comma 3,

del TUIR), per il 2012 la rendita ca-
tastale dell’abitazione principale,
esclusa dalla base imponibile IRPEF
per l’effetto sostitutivo ad opera del-
l’IMU, è rimasta fuori dalla determi-
nazione del reddito complessivo, ri-
sultando pertanto irrilevante per il
limite dei 2.840,51 euro (lo stesso
ragionamento vale anche per il
reddito dominicale dei terreni non
affittati).

Nel 2013, invece, come noto, l’a-
bitazione principale (purché non
accatastata come A/1, A/8 o A/9)
è stata esentata (… seppur a fati-
ca) dal pagamento del tributo co-
munale. Venendo a mancare l’ef-
fetto sostitutivo, la sua rendita ca-
tastale torna a far parte della base
imponibile IRPEF e, quindi, del red-
dito complessivo del contribuente,
anche se poi, di fatto, non sconta
imposta, perché comunque spetta
una deduzione dal reddito com-
plessivo di importo pari alla stessa
rendita catastale dell’appartamen-
to e delle relative pertinenze. Tut-
tavia, ai fini che qui interessano,
va evidenziato che il ritorno della
rendita catastale dell’abitazione
principale nel reddito complessivo
ne ripristina la rilevanza ai fini del-
la verifica della soglia reddituale
per essere considerati fiscalmente
a carico.

Sull’argomento si può consultare
la circolare n. 5/E dell’11 marzo
2013, con cui l’Agenzia delle entra-
te ha fornito una serie di chiarimen-
ti sul rapporto tra IMU ed imposte
sui redditi.

Versamenti
delle imposte
del “protestato”
Un protestato, titolare di una ditta

individuale, può effettuare i paga-
menti di imposte e contributi trami-
te modello F24 cartaceo? Cosa ac-

�

Alla televisione ho sentito
che entro il 24 gennaio avrei
dovuto versare il saldo per la
raccolta dei rifiuti e la maggio-
razione TARES per il 2013,
ma, ad oggi (29 gennaio), an-
cora non ho ricevuto nessuna
comunicazione da parte del
Comune né il bollettino di pa-
gamento. A cosa vado incon-
tro?

Antonio Mastronardi Ro-
ma

La situazione descritta dal
lettore è purtroppo comune a
molti cittadini. Il 24 gennaio è
spirato il termine di scadenza
per versare la maggiorazione
TARES per il 2013, pari a 30
centesimi a metro quadrato,
dovuta a copertura dei costi
per i servizi indivisibili, quali
l’illuminazione pubblica, la
manutenzione delle strade,
ecc. In diversi Comuni (tra
questi, Roma), oltre alla mag-

giorazione, scadeva anche il
termine per versare il saldo a
conguaglio della vera e pro-
pria TARES, il tributo dovuto,
da chi possiede (a titolo di
proprietà) o detiene (in qua-
lità di inquilino) un immobile,
per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.

In molti casi, però, il bollet-
tino precompilato con l’impor-
to da versare non è stato an-
cora recapitato agli interessa-
ti. Ciò ha determinato preoc-
cupazione tra i contribuenti,
un gran numero dei quali, co-
me testimoniato da servizi te-
levisivi, si sono sobbarcati lun-
ghe file presso gli uffici comu-
nali per poter conoscere l’im-
porto dovuto (oltre al danno
della tassazione, la beffa del-
la fatica per sapere la cifra da
pagare).

In realtà, questa ulteriore
fatica era evitabile. Ai ritarda-

tari “involontari”, coloro cioè
che non hanno potuto rispet-
tare la scadenza perché non
hanno ricevuto a casa tempe-
stivamente il bollettino (o il
modello F24), non sarà appli-
cata alcuna sanzione né ver-
ranno richiesti interessi ag-
giuntivi. Infatti, l’articolo 10,
comma 2, della legge n.
212/2000 (“Statuto dei diritti
del contribuente”) prevede
che “non sono irrogate san-
zioni né richiesti interessi mo-
ratori al contribuente, qualora
egli si sia conformato a indi-
cazioni contenute in atti del-
l’amministrazione finanziaria,
ancorché successivamente
modificate dall’amministrazio-
ne medesima, o qualora il
suo comportamento risulti po-
sto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ri-
tardi, omissioni od errori del-
l’amministrazione stessa”.

Dello stesso tenore, del re-

sto, è stata la risposta fornita
dal Sottosegretario di Stato al
Ministero dell’economia e del-
le finanze, Pier Paolo Baretta,
ad un’interrogazione parla-
mentare formulata in Com-
missione Finanze della Came-
ra il 15 gennaio scorso. Il rap-
presentante del Governo ha
chiarito che, nella fattispecie
rappresentata, si applica l’ar-
ticolo 5, comma 4-bis, del de-
creto legge n. 102/2013, in
base al quale “nel caso in cui
il versamento relativo all’anno
2013 risulti insufficiente, non
si applicano le sanzioni previ-
ste in tale ipotesi, qualora il
comune non abbia provvedu-
to all’invio ai contribuenti dei
modelli di pagamento pre-
compilati in base all’applica-
zione delle disposizioni rego-
lamentari e tariffarie…”.

Tuttavia, per completezza,
ricordiamo che, qualora il
mancato rispetto della sca-

denza non sia imputabile al-
l’ente impositore, il contri-
buente può rimediare avva-
lendosi del ravvedimento
operoso, che riconosce il be-
neficio di sanzioni ridotte, va-
riabili a seconda del ritardo
con cui si provvede alla rego-
larizzazione: se il pagamento
viene effettuato entro il quat-
tordicesimo giorno dalla sca-
denza ordinaria, la sanzione
è pari allo 0,2% giornaliero
per ogni giorno di ritardo; se
si ripara fra il quindicesimo e
il trentesimo giorno, la sanzio-
ne è del 3%; oltre il trentesi-
mo giorno ed entro l’anno, la
sanzione è pari al 3,75%. In
tutti i casi di ravvedimento,
comunque, sono dovuti an-
che gli interessi sulla base del
tasso legale annuo (fissato,
dal 1° gennaio 2014, all’1%),
da rapportare al numero di
giorni di ritardo del versa-
mento.

TARES 2013: IL BOLLETTINO CHE NON E’ ARRIVATO NEI TERMINI
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cade se supera il limite consentito
per l’utilizzo del contante?

M.D. – Ravenna

Dal 1° gennaio 2007, i soggetti
titolari di partita IVA sono tenuti ad
effettuare i versamenti fiscali e pre-
videnziali esclusivamente mediante
moda lità telematiche. Possono
provvedervi direttamente attraverso
lo stesso servizio online dell’Agenzia
delle entrate (Entratel o Fisconline)
utilizzato per la presentazione tele-
matica delle dichiarazioni ovvero ri-
correndo ai servizi di home banking
delle banche e di Poste Italiane o di
remote banking offerti dalle ban-
che; in alternativa, possono rivol-
gersi ad intermediari abilitati a En-
tratel.

Gli altri contribuenti, non titolari
di partita IVA, sono esclusi da tale
obbligo e possono effettuare i ver-
samenti anche con il modello F24
cartaceo presso gli sportelli degli uf-
fici postali, delle banche o dei con-
cessionari della riscossione; ovvia-
mente, anche se non obbligati, pos-
sono anch’essi optare per la moda-
lità telematica di versamento, utiliz-
zando i servizi online dell’Ammini-
strazione finanziaria o del sistema
bancario e postale.

Chi esegue i versamenti trami-
te i servizi telematici delle Entrate
deve essere titolare (o cointesta-
tario, con abilitazione ad operare
con firma disgiunta) di un conto
corrente presso una banca con-
venzionata con la stessa Agenzia
(l ’elenco è reper ibi le sul sito
www.agenziaentrate.it) o presso
Poste Italiane.

Sull’obbligo dei versamenti tele-
matici per i titolari di partita IVA, il
Fisco ha fornito una serie di chiari-
menti con la circolare n. 30/E del
2006. In quel documento, è stato
tra l’altro precisato che i contribuen-
ti obbligati al versamento telemati-
co, ma impossibilitati ad accedere
ad un proprio conto corrente ban-
cario o postale per cause oggettive
(ad esempio, i “protestati”, i curatori
fallimentari, ecc.), possono, alterna-
tivamente, utilizzare il modello F24
cartaceo o rivolgersi ad un interme-
diario abilitato.

Per quanto riguarda il limite al-
l’utilizzo del contante, va ricordato
che il decreto “salva Italia” (DL n.
201/2011) ha abbassato la soglia
per i trasferimenti di soldi liquidi,
vietando di effettuare, tra soggetti
diversi, passaggi, a qualsiasi titolo,
di denaro contante per un importo
pari o superiore a 1.000 euro, sen-
za il tramite di un intermediario fi-
nanziario. Ne consegue che i paga-
menti in contanti da 1.000 euro in
su, se avvengono tramite banche,
Poste italiane, istituti di moneta
elettronica, ecc., attraverso procedu-
re che consentono di identificare i
soggetti interessati, sono comunque
legittimi, perché tracciati.

Mini IMU
e versamenti
minimi
Nel fare il calcolo della mini Imu,

è venuto fuori un importo da paga-
re di 13 euro. Poiché mi sembrava
di ricordare che fino a 30 euro il Co-
mune non procede alla riscossione
delle somme, non ho effettuato il
versamento. Sono nel giusto? In ca-
so contrario, come posso rimediare?

Adelmo Fornasir – Treviso

Quanto affermato nel quesito
non è proprio corretto. O meglio, lo
era fino al 31 dicembre scorso. In-
fatti, il DL n. 16/2012 (c.d. decreto
“semplificazioni tributarie”), con de-
correnza dal 1° luglio 2012, ha in-
nalzato a 30 euro il limite di “inesi-
gibilità”: gli uffici, cioè, non proce-
dono ad accertamento, all’iscrizione
a ruolo e alla riscossione dei crediti

redditi soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta.

Non è chiaro quali sono gli “altri
redditi”. Se il coniuge, oltre a titoli di
Stato, possiede anche titoli bancari,
i cui interessi sono soggetti a ritenu-
ta alla fonte, è lecito considerare an-
che tali redditi esenti? Gradirei un
vostro chiarimento per evitare inde-
bite detrazioni.

M.C. – Foggia

L’articolo 12 del TUIR (Testo Uni-
co delle Imposte sui Redditi) dispo-
ne che le detrazioni d’imposta per
coniuge, figli e altri familiari spetta-
no a condizione che le persone alle
quali si riferiscono siano considera-
te fiscalmente a carico, cioè possie-
dano un reddito personale com-
plessivo annuo non superiore a
2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili. Per il calcolo del limite
reddituale, si deve tener conto solo
dei redditi che rientrano nel reddito
complessivo, quindi non anche di
quelli soggetti a tassazione separa-
ta (a meno che non si opti per la
tassazione ordinaria) e di quelli
esenti dall’imposta o soggetti a rite-
nuta alla fonte a titolo d’imposta o
ad imposta sostitutiva. Tuttavia, alla
regola generale fanno eccezione al-
cune somme che, benché non sia-
no ricomprese nel reddito comples-
sivo, devono essere conteggiate per
verificare se si supera o meno la so-
glia indicata. Nel dettaglio, si tratta:
delle retribuzioni corrisposte da enti
ed organismi internazionali, da rap-
presentanze diplomatiche e conso-
lari, da missioni, dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da
essa e dagli enti centrali della Chie-
sa cattolica; della quota esente dei
redditi di lavoro dipendente presta-
to dai cosiddetti “frontalieri”; del
reddito d’impresa o di lavoro auto-
nomo assoggettato ad imposta so-
stitutiva nel caso di applicazione del
reg ime dei “nuovi minimi” o di
quello per le nuove attività produtti-
ve (c.d. “forfettino”); del reddito dei
fabbricati assoggettato alla cedola-
re secca sulle locazioni.

Pertanto, se gli interessi su titoli
bancari sono assoggettati a ritenu-
ta alla fonte a titolo d’imposta, gli
stessi non vanno inclusi nel conteg-
gio da fare per verificare se si rien-
tra nel limite per essere considerati
fiscalmente a carico.

Disdetta
di locazione
e registrazione
Contratto di affitto per un box,

rinnovato automaticamente ad ogni
anno ed ovviamente registrato. L’in-
quilino mi comunica che alla sca-
denza annuale intende recedere dal
contratto e quindi restituirmi la di-
sponibilità del box. Devo segnalarlo
all’Ufficio del Registro e come?

Ignazio Mastrapasqua - Roma

La segnalazione all’Agenzia delle
entrate, con relativo pagamento del-
l’imposta di registro nella misura fis-
sa di 67 euro, va effettuata esclusi-
vamente in caso di risoluzione antici-
pata del contratto, non quando que-
sto giunge alla scadenza naturale.

La comunicazione può essere
fatta con il modello 69, lo stesso
che viene ordinariamente utilizzato
per registrare i contratti. Tale mo-
dello, però, relativamente alle ope-
razioni connesse ai contratti di loca-
zione e di affitto di beni immobili
(registrazione, proroga, cessione, ri-
soluzione opzione o revoca dell’op-
zione per la cedolare secca), sarà
utilizzabile fino al 31 marzo 2014.
Successivamente, andrà usato il
nuovo modello RLI, introdotto pro-
prio in questi giorni (a partire dal 3
febbraio), che va trasmesso esclusi-
vamente in via telematica ovvero,
per i contribuenti non obbligati alla
registrazione telematica, presenta-
bile anche presso l’ufficio territoriale
delle Entrate.

Sfratto
e tasse
di registrazione
Ho stipulato un contratto di loca-

zione a canone agevolato dal 1°
gennaio 2013. Prima della registra-
zione ho pagato per l’anno 2013 la
relativa tassa. Poiché il conduttore
dopo i primi due mesi non ha paga-
to più, ho dovuto procedere a sfrat-
tarlo ed il giudice ha emesso il rela-
tivo provvedimento. Ora come mi
debbo comportare ai fini del paga-
mento della tassa di registrazione?

Roberto Palma – Catania

In situazioni come quella descrit-
ta dal lettore, sembra che non ci sia
uniformità di comportamento da
parte degli uffici territoriali dell’A-
genzia delle entrate.

A nostro avviso, dovrebbe preva-
lere il principio secondo cui l’atto di
convalida dello sfratto per morosità
rappresenta di per sé, ex lege, riso-
luzione del contratto. Del resto, la
stessa Amministrazione finanziaria,
nella circolare ministeriale n. 8 del
1986, affermò che tali atti non de-
vono essere registrati, ma occorre
semplicemente darne notizia al Fi-
sco (senza per questo dover pagare
i 67 euro richiesti in caso di risolu-
zione anticipata “volontaria”), in
modo tale da evitare futuri accerta-
menti per omesso pagamento del-
l’imposta di registro annuale o per
omessa dichiarazione dei redditi di
fabbricati. Pertanto, dovrebbe esse-
re sufficiente recarsi presso l’ufficio
delle Entrate e consegnare copia
della sentenza di sfratto, accompa-
gnata da una lettera in cui si ripor-
tano gli estremi del contratto di lo-
cazione.

Questo, del resto, è ciò che suc-
cede in gran parte degli uffici fiscali.
Tuttavia, ci risulta che in altri, inve-
ce, viene richiesto anche il paga-
mento dei 67 euro, con la motiva-
zione che non esiste distinzione tra
risoluzione anticipata “volontaria” e
risoluzione anticipata “giudiziaria”
(cioè, stabilita dalla sentenza di
sfratto pronunciata dal Tribunale). È
auspicabile un intervento risolutore
dell’Amministrazione centrale.

Aggiornamenti
e rivalutazioni
catastali
In data 20 novembre 2013 mi è

stato notificato dall’Agenzia delle
Entrate un avviso di accertamento
catastale relativo alla mia casa di
Roma. Così, la rendita catastale è
passata da 1.265,32 a 1.484,81 eu-
ro.

Ho saldato l’Imu 2013 sulla base
della vecchia rendita, rivalutata del
5%.

Per l’Imu 2014, dovrò rivalutare
del 5% la nuova rendita oppure la
rivalutazione non va più effettuata,
dal momento che la rendita è stata
aggiornata?

Kalpana Vespia – Roma

Per quanto riguarda l’IMU 2013,
la lettrice ha operato correttamen-
te, in quanto l’aggiornamento della
rendita catastale in corso d’anno
ha efficacia, ai fini del tributo co-

munale, soltanto a partire dall’an-
no successivo. La disciplina IMU
(a rticolo 13, comma 4, DL n.
201/2011), infatti, prescrive di fare
riferimento alla rendita catastale vi-
gente al 1° gennaio dell’anno di
imposizione; pertanto, le variazioni
intervenute nel 2013 (circostanza
che ha interessato gran parte del
territorio della capitale), producono
effetti a decorrere da quest’anno.

Relativamente al calcolo della
base imponibile per il 2014, non si
può che far riferimento alla stessa
norma, secondo la quale, per i fab-
bricati iscritti in Catasto, il valore
dell’immobile cui applicare le ali-
quote deliberate dal Comune si ot-
tiene moltiplicando per gli specifici
coefficienti, diversificati in base alla
categoria catastale di appartenen-
za, le rendite risultanti in Catasto
(come detto, vigenti al 1° gennaio
dell’anno di imposizione), rivaluta-
te del 5 per cento. Il principio è ge-
neralizzato, non prevedendo nes-
suna differenzazione fondata sulla
data di attribuzione delle rendite
stesse. Quindi, alla “storica” rivalu-
tazione del 5% dovranno soggiace-
re anche le rendite aggiornate nel
2013.

Verifica
catastale
…retroattiva
Il Comune sta facendo censire

da una società esterna le superfici
catastali degli immobili, per l’appli-
cazione della tassa sui rifiuti.

In caso di differenza, la addebita,
con recupero quinquennale, con
aggravio di sanzioni e interessi. Vor-
rei sapere se è possibile contestare
tale calcolo retroattivo.

M.N. – Napoli

L’attività di accertamento con-
dotta dal Comune appare legitti-
ma. Infatti, in base all’articolo 1,
comma 161, della legge n.
296/2006 (“Finanziaria 2007”), gli
enti locali, relativamente ai tributi
di propria competenza, possono
rettificare le dichiarazioni incom-
plete o infedeli e i parziali o tardivi
versamenti, nonché effettuare ac-
certamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versa-
menti, notificando al contribuente,
a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successi-
vo a quello in cui la dichiarazione o
il versamento sono stati o avrebbe-
ro dovuto essere effettuati, un ap-
posito avviso motivato. Nello stesso
termine vanno contestate o irroga-
te le relative sanzioni amministrati-
ve tributarie.

L’operato del Comune sarebbe
contestabile nel caso in cui la su-
perficie tassabile risultasse inferiore
a quanto indicato nell’avviso di ac-
certamento. In questa ipotesi, si po-
trebbe tentare di ottenere la rettifica
dell’avviso, presentando istanza di
autotutela alla stessa Amministra-
zione comunale, senza dimenticare
che l’eventuale impugnazione del-
l’atto dinanzi alla Commissione tri-
butaria provinciale, anche se si fa
richiesta di autotutela, deve comun-
que avvenire entro sessanta giorni
dal suo ricevimento.

tributari erariali, regionali e locali,
quando l’ammontare dovuto per
ciascun credito (comprensivo di
sanzioni e interessi), riferito a cia-
scun periodo d’imposta, non va ol-
tre quell’importo.

Tuttavia, la legge n. 147/2013
(“Stabilità 2014”) ha sancito che da
quest’anno tale disposizione non
trova più applicazione per i tributi
comunali. Lo scopo principale del-
l’intervento normativo, evidente-
mente, era proprio quello di evitare
che i contribuenti tenuti al versa-
mento della mini IMU per il 2013,
in molti casi di importo ridotto, sfug-
gissero all’adempimento, approfit-
tando dell’“immunità” garantita da
quella soglia minima.

Per i versamenti minimi relativi ai
tributi locali, dunque, si applica la
regola contenuta nell’articolo 25
della legge n. 289/2002 (“Finanzia-
ria 2003”): il pagamento è dovuto,
se di ammontare non inferiore a 12
euro o alla diversa cifra prevista dal
regolamento comunale. Infatti, co-
me ricordato nel question time del
15 gennaio scorso dal sottosegreta-
rio di Stato Baretta, l’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446/1997 pre-
vede che “i Comuni possono disci-
plinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponi-
bili, dei soggetti passivi e della ali-
quota massima dei singoli tributi…
Per quanto non regolamentato, si
applicano le disposizioni di legge
vigenti”. In sostanza, ogni Comune
ha il potere di stabilire l’importo mi-
nimo al di sotto del quale i versa-
menti non sono dovuti; se non lo fa,
si applica la soglia minima di 12
euro, stabilita dalla legge naziona-
le. Tale importo, tra l’altro, come
specificato in una delle “faq” sull’ar-
gomento pubblicate dal Diparti-
mento delle finanze sul proprio sito
internet, va riferito all’imposta com-
plessivamente dovuta per tutti gli
immobili situati nello stesso comu-
ne, e non a quella calcolata per la
singola unità immobiliare.

Il lettore, pertanto, per accertarsi
se ha commesso o meno un’infra-
zione, deve informarsi presso il Co-
mune competente, per verificare se
lo stesso ha deliberato in merito al-
l’importo del versamento minimo:
se questo è stato innalzato almeno
a 14 euro, non è incappato in alcu-
na violazione, visto che l’importo
che avrebbe dovuto versare risulta-
va inferiore (13 euro); se però l’Ente
locale non è intervenuto in materia,
si applica la regola generale dei 12
euro, con la conseguenza che la
mini IMU di 13 euro sarebbe dovu-
ta essere versata entro il 24 gen-
naio.

Comunque, nulla di grave. È pos-
sibile mettere le cose a posto facen-
do ravvedimento, versando cioè il tri-
buto omesso, gli interessi al tasso
dell’1% annuo, calcolati giorno per
giorno, e la sanzione ridotta allo
0,2% giornaliero, al 3% o al 3,75%,
a seconda che l’operazione venga
effettuata entro il quattordicesimo
giorno dalla scadenza “saltata”
(“ravvedimento sprint”), tra il quindi-
cesimo ed il trentesimo giorno (“rav-
vedimento breve”), oltre il trentesimo
giorno ma entro un anno dalla com-
missione della violazione (“ravvedi-
mento lungo”). Considerate le cifre
in ballo, si tratta di centesimi.

“Altri redditi”
con ritenuta
alla fonte
Nell’inserto di maggio di “leggi il-

lustrate” relativo alla dichiarazione
dei redditi, ogni anno a pagina 29
viene precisato che spetta la detra-
zione per i familiari a carico se il
reddito annuo è inferiore a
2.840,51 euro.

Nel limite suddetto non bisogna
considerare i redditi esenti (BOT,
CCT, ecc.) emessi dallo Stato e altri
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IMMOBILI
Successione
e attestazione
energetica
Vorrei sapere: nei trasferimenti di

immobili a seguito di successione
e/o divisione ereditaria come biso-
gna comportarsi dal notaio se man-
ca la cosiddetta APE, attestazione
prestazione energetica degli immo-
bili oggetto del trasferimento?

Enrico Martino – Pisticci (MT)

Per gli atti di cui al quesito non v’è
– ai sensi del il d.lgs. 192/’05 come
da ultimo modificato – alcun obbli-
go di allegazione, di consegna o di
informativa in relazione all’Ape.

A chi spetta
la sostituzione
della caldaia
A causa di un temporale, la cal-

daia dell’appartamento di cui sono
proprietario e che ho dato in affitto si
è guastata. A chi spetta la spesa per
la relativa riparazione: a me o al mio
inquilino?

A.R. - Roma

La spesa in questione è di compe-
tenza del locatore non trattandosi –
per quanto è dato evincere dal que-
sito – di esborso riconducibile all’or-
dinaria manutenzione dell’impianto.
Questo, salvo diversa disposizione
contenuta nel contratto di locazione,
e sempreché il guasto di cui trattasi
non sia occorso per causa riconduci-
bile al conduttore (il che potrebbe
accadere, ad esempio, se quest’ulti-
mo avesse rimosso una pensilina
che protegge la caldaia dagli agenti
atmosferici).

Usufrutto
su appartamento
intestato ai figli
A marzo del 2011 ho acquistato

l’appartamento nel quale vivo con
mia moglie, intestandolo ai miei due
figli. Siccome non è stato costituito
l’usufrutto in nostro favore, vorrei sa-
pere se a distanza di tempo e ovvia-
mente con il consenso dei miei due
figli intestatari dell’immobile, possia-
mo costituire l’usufrutto a nostro fa-
vore.

Aldo Buonassisi - Rovereto

Certamente. I figli infatti possono
costituire a favore dei due genitori il
diritto di usufrutto vita natural duran-
te con reciproco diritto di accresci-
mento (cioè, in caso di decesso di
uno dei genitori, l’intero usufrutto si
concentra a favore dell’altro).

Categorie
e classi
di immobili
Desidererei avere delucidazioni in

merito alle categorie e alle classi de-
gli immobili e le differenze tra le clas-
si 1, 2, 3, ecc.

Emilio Galderisi - Genova

Le categorie catastali sono le varie
tipologie con cui il catasto classifica
gli immobili in base alla loro destina-
zione determinata dalle caratteristi-
che intrinseche di ciascun bene. Le
categorie sono diverse: A (abitazio-
ni), B (edifici a uso collettivo, come
caserme o scuole), C (immobili co-
me box, negozi, tettoie), D (immobili
industriali), E (immobili speciali). In
ogni categoria ci sono più sottocate-
gorie. Per le abitazioni, ad esempio ci
sono le categorie A1 (lusso), A2 (civi-

Disdetta
di contratto
e canoni
Ho disdetto il contratto di locazio-

ne, ma continuo a percepire i canoni
(che il conduttore paga regolarmen-
te) e non mi sono attivato per lo
sfratto. Mi hanno detto che questo
mio comportamento potrebbe inter-
pretarsi come volontà di rinnovare il
contratto. E’ vero?

Alba Rossi - Bologna

In casi del genere – secondo la
giurisprudenza – essendovi già
una manifestazione di volontà del
locatore volta alla risoluzione
contrattuale, l’intenzione di rinno-
vare il contratto deve essere ma-
nifestata, se non espressamente,
almeno con comportamenti di se-
gno univoco (cfr . Cass. n.
8159/’95). E tali non sono stati
considerati né la percezione dei
canoni per i periodi di occupazio-
ne dopo la scadenza contrattuale
(salvo casi eccezionali, quale po-
trebbe essere una corresponsione
del canone non contestata pro-
tratta per tanto tempo), né il
mancato esercizio dell’azione di
rilascio (cfr., oltre la giurispruden-
za citata, anche Cass. sent n.
8825/’95).

Lavori
non autorizzati
dal proprietario
Il proprietario dell’appartamento,

che ho avuto in affitto per 5 anni e
per il quale ho inviato in tempo il re-
cesso, rifiuta di prendere le chiavi
dell’appartamento perché sostiene
che ho fatto dei lavori – da lui non
autorizzati – di ingente portata che
avrebbero modificato pesantemente
lo stato originario dei luoghi. Così
pretende, prima, di avere i soldi ne-
cessari per demolire ciò che è stato
realizzato? E’ vero? Può rifiutare di ri-
prendersi l’immobile?

Ernesto Lo Bello - Lecce

Statuendo su di un caso simile la
Cassazione ha così stabilito: “Se il
conduttore abbia arrecato all’immo-
bile gravi danni o effettuato non con-
sentite innovazioni di tale rilievo che,
nell’economia del contratto, sia ne-
cessario l’esborso di notevoli somme
per eseguire le opere di ripristino, il
rifiuto del locatore di ricevere la resti-
tuzione è in via di principio legittimo
fino a quando quelle somme non
siano state corrisposte dal condutto-
re”; la legittimità del rifiuto del loca-
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le), A3 (economica), A4 (popolare),
A5 (ultrapopolare), A6 (case rurali),
A7 (villini), A8 (ville), A9 (immobili
storici). Della categoria A fanno parte
anche gli uffici (A10).

La classe catastale, invece, è un
criterio di classificazione degli immo-
bili che si aggiunge alla categoria ca-
tastale. Si tratta, in particolare, di un
parametro che identifica il grado di
produttività degli immobili. Viene in-
dicata con ‘U’ (unica) in assenza di
una ripartizione in classi della cate-
goria (in quanto la redditività è omo-
genea all’interno del Comune o della
zona censuaria) ovvero con i numeri
da 1 a X al crescere della redditività;
alla classe di minor reddito viene at-
tribuito il n.1, alla classe di maggior
reddito il numero più alto.

La classe, nell’ambito di una stes-
sa categoria, distingue il diverso pre-
gio degli immobili dipendente dalle
loro caratteristiche (intrinseche,
estrinseche e contestuali) determi-
nandone il livello di reddito ordinario
derivante.

La classe dipende dalla qualità ur-
bana del contesto in cui l’immobile
è inserito (infrastrutture, servizi, ec-
cetera) oltre che dalla qualità am-
bientale (pregio o degrado dei carat-
teri paesaggistici e naturalistici) della
zona di mercato immobiliare in cui
l’unità stessa è situata, nonché dalle
caratteristiche edilizie dell’unità stes-
sa e del fabbricato che la compren-
de (l’esposizione, il grado di rifinitu-
ra, eccetera). Esempio: due negozi
simili della stessa metratura ma col-
locati in zone diverse della città; il
negozio che si trova in centro avrà
più valore del negozio periferico, ma
per entrambi la categoria catastale
sarà la C/1. Ad ogni classe corri-
sponde una tariffa: maggiore è il nu-
mero della classe maggiore sarà la
tariffa e quindi il parametro su cui
calcolare le imposte.

Ho saputo che c’è la possibi-
lità di sospendere le rate del
mutuo contratto con la ban-

ca per l’acquisto della prima casa in
caso di perdita del posto di lavoro.
Vi sarei grato se mi poteste dire
qualcosa al riguardo perché mi tro-
vo proprio in una situazione del ge-
nere. Vorrei anche sapere, in parti-
colare, il costo di questa sospensio-
ne.

A.M. - Torino

Il nostro lettore si riferisce al Fon-
do di solidarietà per i mutui per
l’acquisto della prima casa, istituito
con la Finanziaria del 2008. Si tratta
di una misura che – per una serie
di intoppi dopo il suo avvio – è ri-
masta per lungo tempo in stand-
by. La riforma Fornero (sul lavoro),
infatti, ne aveva cambiato in parte
le regole, imponendo l’emanazione
di un nuovo regolamento attuativo;
regolamento, pubblicato solo da
poco tempo.

Diciamo subito che il Fondo so-
stiene i proprietari, titolari di “mutui
prima casa” nel pagamento delle
rate del mutuo, consentendo una
sospensione nel pagamento delle
rate fino a 18 mesi. Beneficiari so-
no infatti coloro i quali, alla data di
presentazione della domanda, so-
no titolari di un mutuo contratto
per l'acquisto di un'unità immobi-
liare da adibire ad abitazione prin-
cipale, sita in Italia.

Per accedere alle agevolazioni i
richiedenti devono essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di proprietà sull'immo-
bile oggetto del contratto di mutuo;

b) titolarità di un mutuo di im-

porto erogato non superiore a 250
mila euro, in ammortamento da al-
meno un anno;

c) indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non
superiore a 30 mila euro.

L'immobile, inoltre, non deve
rientrare nelle categorie catastali
A/1 (“abitazioni di tipo signorile”),
A/8 (“abitazioni in villa”)e A/9 (“ca-
stelli, palazzi di eminenti pregi arti-
stici o storici”), non deve avere le
caratteristiche di casa di lusso e de-
ve costituire l'abitazione principale
del beneficiario alla data di presen-
tazione della domanda.

Oltre a questo, l'ammissione al
beneficio è subordinata all'accadi-
mento di almeno uno dei seguenti
eventi, verificatisi nei tre anni ante-
cedenti alla richiesta di ammissione
al beneficio:

a) cessazione del rapporto di la-
voro subordinato, ad eccezione del-
le ipotesi di risoluzione consensua-
le, di risoluzione per limiti di età con
diritto a pensione di vecchiaia o di
anzianità, di licenziamento per giu-
sta causa o giustificato motivo sog-
gettivo, di dimissioni del lavoratore
non per giusta causa, con attualità
dello stato di disoccupazione

b) cessazione di un rapporto di
lavoro di agenzia o comunque di
un rapporto che si concreti in una
prestazione di opera continuativa e
coordinata, ad eccezione delle ipo-
tesi di risoluzione consensuale, di
recesso datoriale per giusta causa,
di recesso del lavoratore non per
giusta causa, con attualità dello sta-
to di disoccupazione;

c) morte o riconoscimento di
handicap grave, ovvero di invalidità

civile non inferiore all'80 per cento.
In caso di mutuo cointestato, va

comunque precisato che gli eventi
appena elencati possono riferirsi
anche ad uno solo dei mutuatari.

C’è da dire, peraltro, che il bene-
ficio della sospensione del paga-
mento delle rate di mutuo si esten-
de anche ai mutui erogati a seguito
di portabilità, oggetto di cartolariz-
zazione ovvero che hanno già fruito
di altre misure di moratoria.

La sospensione è espressamen-
te esclusa, invece, per i mutui che
presentano almeno una delle se-
guenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superio-
re a novanta giorni consecutivi al
momento della presentazione della
domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termi-
ne (cioè la possibilità di rimborsare
il debito alle scadenze programma-
te; il che avviene a seguito di speci-
fiche inadempienze contrattuali) o
la risoluzione del contratto stesso,
anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi
una procedura esecutiva sull'im-
mobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni pub-
bliche;

c) prestiti per i quali sia stata sti-
pulata un'assicurazione a copertura
del rischio, purché tale assicurazio-
ne garantisca il rimborso almeno
degli importi delle rate oggetto del-
la sospensione e sia efficace nel
periodo di sospensione stesso.

Occorre precisare che la sospen-
sione del pagamento in questione
non comporta l'applicazione di al-
cuna commissione o spesa di

istruttoria e deve avvenire senza ri-
chiesta di garanzie aggiuntive.

Chi intende fruire della sospen-
sione deve presentare la domanda
alla banca presso la quale è in cor-
so di ammortamento il relativo mu-
tuo, secondo il modello disponibile
sul sito internet creato ad hoc da
Ministero del Tesoro (www.dt.teso-
ro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html
).Nella domanda deve essere indi-
cato il periodo di tempo per il qua-
le viene chiesta la sospensione ed
allegata la documentazione “ido-
nea” a dimostrare il verificarsi del-
l’evento che consente l’accesso al
Fondo.

La banca effettua un controllo
sulla regolarità formale della docu-
mentazione e, tramite il sito inter-
net, chiede l'autorizzazione ad ef-
fettuare l'operazione indicando
l’ammontare dei costi e degli oneri
finanziari dell’operazione. Dopo 10
giorni la banca invia alla Consap
(Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici S.p.A.) la documentazione.
Anche la Consap effettua un con-
trollo sui presupposti e dopo 15
giorni – se tutto è in regola - rilascia
il nullaosta alla sospensione del pa-
gamento delle rate di mutuo. Ac-
quisito il nulla osta la banca entro
cinque giorni comunica al richie-
dente la sospensione.

Chiarito questo, passiamo a ri-
spondere, a questo punto, alla se-
conda domanda del nostro lettore:
la sospensione delle rate ha un co-
sto o è gratuita? Ebbene occorre
sapere che alla ripresa dei versa-
menti regolari delle rate c’è un con-
to da pagare. La legge prevede, in-
fatti, che il Fondo, nel periodo di

sospensione del mutuo, paghi sol-
tanto una fetta degli interessi dovu-
ti dal cliente. Il costo dei mutui è
composto dal costo del denaro per
la banca (Euribor o Irs) più lo
spread, cioè il valore percentuale
che ogni banca aggiunge per gua-
dagnarci). Per i mutui a tasso varia-
bile al mutuatario resterà da versa-
re solo lo spread. Per i mutui a tas-
so fisso invece, resterà lo spread,
più la differenza fra l’Irs (costo del
denaro) di oggi e quello alla data di
stipula del mutuo. Siccome i tassi
sono in discesa, chi ha sospeso un
mutuo a tasso fisso paga gli inte-
ressi quasi per intero.

Facciamo un esempio sulla base
di una elaborazione proposta dal-
l’Associazione dei consumatori . Il
signor Rossi (reddito Isee sotto i 30
mila euro) ha acceso un mutuo pri-
ma casa di 100 mila euro a 20 anni
nel dicembre 2008, al tasso fisso
del 5% (Irs 20 anni 4% più spread
1%). Chiede una sospensione di
18 mesi perché ha perso il posto. Il
suo capitale residuo è di 83.455
euro a 15 anni; ne dovrà versare in-
vece 86.494, perché vanno aggiunti
oneri di sospensione per 3.039 eu-
ro. Il Fondo di solidarietà paga in-
fatti solo la quota d’interessi al
2,49% (odierno valore dell’Irs a 15
anni). Al signor Rossi resta in carico
il 2,51%. E se il mutuo fosse varia-
bile? Si paga solo lo spread: oneri
per 1.211 euro.

Insomma, chi domanda la so-
spensione del mutuo non pensi
che si tratti di una misura senza co-
sti. Nel valutare se ricorrere o meno
a questa ipotesi occhio, quindi, a
fare bene i conti!

IL COSTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI

�
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MODELLO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER FINALITA’ TURISTICHE

IIl/La sig./soc. ____________________________________ di seguito denominato/a
locatore concede in locazione al/alla sig. __________________________________ di
seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante _____________________,
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in
________________________________ via _______________________________ n. _____
piano ______ scala ______ int. ______ composta di n. ______ vani, oltre cucina e ser-
vizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina,
autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

non ammobiliata/ammobiliata (3) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: _______________________
b) codice fiscale del locatore ______________________________________________

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI (eventuale):
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
1) II contratto è stipulato per il periodo dal ______ al ________ allorché cesserà

senza bisogno di disdetta alcuna, che s'intende sin d'ora data per allora.
2) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente a uso di civile abitazione ed

essere utilizzato solamente per finalità turistica, come precisato.
3) II conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’u-

nità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
4) Il canone di locazione mensile, avendo le parti tenuto presenti le condizioni

oggettive dell’immobile, è convenuto in euro ____________, che il conduttore vers al-
la stipula del contratto (o, si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovve-
ro a mezzo di bonifico bancario, entro il ____) ovvero, in n. ______ rate eguali antici-
pate di euro ____________ ciascuna, alle seguenti date: ________________________.

II canone sarà/non sarà (3) maggiorato ogni _____________ dell’intervenuta varia-
zione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5) II pagamento del canone comprende (non comprende) gli oneri accessori o di
quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato
da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntua-
le pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di
quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce im-
mediatamente in mora il conduttore.

6) II conduttore s'impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile
ove esistente, di cui dichiara di aver preso conoscenza, così come s'impegna a osser-
vare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al condut-
tore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri
abitanti dello stabile.

7) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o ad-
dizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il pre-
ventivo consenso scritto del locatore.

8) II conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i
danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore
medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

9) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, ivi
compresa la restituzione dell’immobile alla data di scadenza, il conduttore versa al
locatore una somma di euro ______________________ pari a ____________ mensilità
del canone, non imputabile in conto pigioni e infruttifera.

II deposito cauzionate come sopra costituito sarà restituito al termine della loca-
zione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbli-
gazione contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto
____________________________, li, ____________________________

Il locatore Il conduttore
____________________________ ____________________________

tore comporta che fino ad allora per-
sisterà la mora del conduttore, il qua-
le pertanto sarà tenuto anche al pa-
gamento del canone (sent. 24 mag-
gio 2013 n. 12977).

Al nostro lettore, dunque, consi-
gliamo di trovare al più presto un ac-
cordo con il proprietario circa la som-
ma necessaria per il ripristino dell’im-
mobile.

Vantaggi
della trascrizione
del “preliminare”
Sto per acquistare un apparta-

mento da un venditore a mio avviso
“poco raccomandabile” e il notaio mi
ha consigliato di trascrivere il prelimi-
nare di compravendita. Che vantag-
gio ne riceverei?

Michele Guastamacchia
Bari

La legge n. 30/’97 ha previsto la
possibilità di trascrizione dei contratti
preliminari di compravendita alla
Conservatoria dei registri immobiliari.
La trascrizione ha valore di pubblicità
legale. Questa facoltà delle parti si
pone come una forma di garanzia
nei confronti dei terzi (soprattutto i
creditori del venditore).

Ad esempio, nel periodo tra preli-
minare e rogito un venditore poco
corretto può addirittura vendere la
casa più volte a diverse persone, in-
cassando acconti e poi sparire.

Il primo compratore che ha stipu-
lato il compromesso tradizionale
(non trascritto) non ha nulla di valido
da opporre ai terzi. La legge n.
30/’97 ha cambiato questa situazio-
ne rendendo appunto trascrivibile il
preliminare di vendita. Bene ha fatto,
quindi, il notaio, nel caso di specie, a
suggerire di trascrivere l’atto.

Indennità
di avviamento
per la palestra
Gestisco una palestra a Roma. Il

proprietario delle mura mi ha inviato,
a suo tempo, la disdetta del contrat-
to e visto che gli iscritti sono diventati
pochi e il giro d’affari si è ridotto dra-
sticamente ho deciso di andarmene
alla scadenza. Sarebbe importante,
però, per me ricevere l’indennità di
avviamento visto che costituirebbe
una bella boccata di ossigeno. Ne ho
diritto?

Ernese Buonarrisi – Milano

Sì. Secondo la giurisprudenza, in-
fatti, “l’attività di palestra sportiva
esercitata a fini di lucro e con gestio-
ne a struttura imprenditoriale, con
pagamento da parte degli iscritti di
quote mensili a titolo di corrispettivo
del servizio reso a loro favore, integra
attività commerciale, rientrante nella
previsione dell’art. 27 della legge 27
luglio 1978 n. 392”. Ne consegue
che “al conduttore di un immobile
adibito alla suddetta attività esercita-
ta in forma di impresa spetta, alla
cessazione del rapporto, l’indennità
di avviamento” (Cass sent. n. 4690
del 28.3.’03).

Divisione
ereditaria
e diritto di abitazione
Da poco è morto mio padre che

era proprietario di un appartamento
e non ha fatto testamento. Con la ve-
dova, nonostante i buoni rapporti,
non abbiamo raggiunto un accordo
sulla mia parte. Vi preciso che non
vorrei farmela liquidare. Come posso
fare? Il suo avvocato mi ha scritto che
chiederanno la divisione ereditaria,
può farlo? Mi posso opporre?

Aldo Scanzi - Roma

Spiace per il nostro lettore ma
dobbiamo confermargli quanto so-
stenuto dall’avvocato della vedova.
Infatti, ogni comproprietario può agi-

re in qualsiasi momento per ottene-
re la divisione della comunione ere-
ditaria. Ci preme inoltre sottolinearle
che il coniuge ha comunque diritto a
continuare ad abitare la casa adibita
a residenza della famiglia.

La dichiarazione
sostitutiva
di atto di notorietà
Devo vendere il mio appartamen-

to e ho saputo che nell’atto di com-
pravendita occorre inserire una certa
“dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà”. Cosa deve contenere
questa dichiarazione e quali conse-
guenze ci sono in caso di sua omis-
sione?

Giusepe Jacuello - Messina

Le informazioni ricevute dal lettore
sono corrette. Nel rogito riguardante
la compravendita della casa, infatti, le
parti devono inserire una “dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà”.
In essa occorre segnalare:

– le modalità di pagamento (asse-
gno, bonifico, ecc.) del corrispettivo;

– se per l’operazione si è ricorso
ad attività di mediazione e, in caso
affermativo, tutti i dati identificativi
del titolare, se persona fisica, o la de-
nominazione, la ragione sociale ed i
dati identificativi del legale rappre-
sentante, se soggetto diverso da per-
sona fisica, ovvero del mediatore
non legale rappresentante che ha
operato per la stessa società, la parti-
ta IVA, il codice fiscale, il numero di
iscrizione al registro degli agenti di
affari in mediazione;

– le spese sostenute per detta atti-
vità, con le analitiche modalità di pa-
gamento della stessa.

L’omissione, la falsa o incompleta
dichiarazione comporta (oltre all’ap-
plicazione della sanzione penale)
l’assoggettamento, ai fini dell’impo-
sta di registro, ad accertamento di
valore dei beni trasferiti. In sostanza,
l’ufficio applicherà le imposte sul va-
lore di mercato dell’immobile, anche
se le parti avevano richiesto la tassa-
zione sulla base del valore catastale.

I rischi
del canone
in nero
Da tempo corrispondo al proprie-

tario del locale dove svolgo la mia at-
tività commerciale il canone in parte
in nero (il 60%) e in parte (il 40%)
con bonifico per la somma scritta in
contratto. Posso rifiutarmi e pagare
solo quanto previsto in atto?

A.B. - Bologna

Certo. L’art. 79 della legge 392 del
1978 (abrogato, limitatamente alle
locazioni abitative, dall’art. 14, com-
ma 4, della L. 9 dicembre 1998, n.
431, ma tuttora in vigore per le loca-
zioni commerciali) commina, infatti,
la nullità di ogni pattuizione diretta
ad attribuire al locatore un canone
maggiore rispetto a quello stabilito
pattiziamente dalle parti ovvero ad
attribuire allo stesso altro vantaggio
in contrasto con le disposizioni di
legge. In più dispone che il condutto-
re, con azione proponibile fino a sei
mesi dopo la riconsegna dell’immo-
bile locato, può ripetere le somme
sotto qualsiasi forma corrisposte in
violazione dei divieti e dei limiti pre-
visti dalla legge.

Venendo al caso di specie, pertan-
to, il nostro lettore non solo ha tutto
il diritto di corrispondere solo la
somma prevista in contratto, ma ha
anche la possibilità di richiedere la
restituzione di quanto versato (ove
riuscisse a dare prova di questo) in
eccesso.

Durata
della conferma
della locazione
Prima della seconda scadenza

contrattuale, e cioè prima dei dodici
anni dalla stipula del contratto di lo-
cazione di un immobile ad uso com-

merciale, ho invitato il conduttore ad
una trattativa per un nuovo contratto
a nuove condizioni economiche. La
durata di questo nuovo contratto di
locazioni con l’attuale inquilino sarà
ancora di sei anni più sei anni oppu-
re può essere da me interrotta quan-
do saranno trascorsi i primi sei anni
indipendentemente dalle condizioni
previste dall’art. 29 della legge
392/78?

Enzo Riccardi – Firenze

Se viene stipulato un nuovo con-
tratto, questo avrà la durata 6 anni
più 6 anni, salvo il ricorrere dei moti-
vi di cui all’indicato art. 29, l. 392/’78,
che legittimano il diniego alla rinno-
vazione alla prima scadenza. Il fatto
che, come nel caso di specie, il con-
duttore sia lo stesso del precedente
rapporto di locazione venuto a sca-
denza non ha alcuna rilevanza.

Eredità
e diritto
di rappresentanza
Eravamo tre fratelli. Adesso sono

rimasto solo io. Uno, infatti, è morto
nel 2010, l’altro due settimane fa. A
questo punto, siccome solo l’unico
sopravvissuto, vorrei sapere se l’ere-
dità di mio fratello morto due setti-
mane fa spetta solo a me o anche
ai figli del terzo fratello deceduto
nel 2010?

R.B. – Piacenza

Se il fratello deceduto non era
sposato e non aveva figli, la sua ere-
dità si devolve, in parti uguali, a favo-
re dei suoi fratelli ed, in caso di pre-
morienza dei predetti fratelli, a favore
dei discendenti in linea retta di que-
sti ultimi, quali appunto i figli, in virtù
dell’istituto giuridico della rappresen-
tazione.

Eredi
di appartamento
indivisibile
Ho ereditato assieme ai miei fra-

telli un appartamento di 200 mq.
Siccome non riusciamo a metterci
d’accordo e poiché a parere del mio
geometra non è possibile dividerlo
tra di noi per una serie di motivi tec-
nici, come possiamo risolvere la si-
tuazione?

B.S. - Bergamo

Rispondiamo al quesiti segnalan-
do quanto affermato dalla giurispru-
denza in una situazione analoga: “Al
fine dello scioglimento della comu-
nione avente ad oggetto un bene
immobile, il requisito della comoda
divisibilità dello stesso, disciplinato
dagli articoli 720 e 1114 c.c., presup-
pone che il frazionamento si possa
attuare mediante la determinazione
di porzioni suscettibili di autonomo e
libero godimento, non gravate da
servitù e limitazioni eccessive. E’ inol-
tre necessario che dette porzioni
possano formarsi senza la necessità
di affrontare e risolvere problemi tec-
nici che richiedano di affrontare costi
eccessivi, si presentino particolar-
mente complessi ovvero determini-
no un notevole deprezzamento del
valore delle singole porzioni rispetto
all’intero. Ne consegue che, ove lo
scioglimento della comunione si pre-
senti particolarmente difficoltoso o
dispendioso, può realizzarsi anche
mediante l’attribuzione dell’intero
immobile ad uno dei condividenti
previa corresponsione del congua-
glio a favore delle altre parti non as-
segnatarie oppure attraverso la ven-
dita a terzi dell’immobile e la conse-
guente distribuzione del ricavato in
proporzione alle quote di partecipa-
zione alla comunione dei ciascuno
dei partecipanti”, (Tribunale di Vicen-
za, Sezione 1 civile, sent. 25 ottobre
2011, n. 1617)

Affitto
breve
per le vacanze
Sto terminando la ristrutturazione

di una mansarda. Ho intenzione di

affittarla con arredi ed elettrodome-
stici per uso vacanza, visto che si tro-
va in una località di mare. Il periodo
di affitto può variare da una settima-
na, al massimo a due settimane. Fi-
scalmente come devo comportarmi?

Potete darmi un fac-simile di scrit-
tura privata da stipulare con l’inquili-
no? Nel caso, è possibile ricevere il
pagamento anticipato in contanti ed
in più chiedere una caparra che si re-
stituisce a fine periodo se non ci so-
no danni a cose?

F.S. – Trieste

Nulla vieta al proprietario di chie-
dere in anticipo il corrispettivo stabili-
to per la locazione né un deposito a
copertura di eventuali danni al bene
locato. Il canone però non può esse-
re pagato in contanti ma solo tramite

mezzi tracciabili (assegno, vaglia, bo-
nifico ecc.). E’ quanto prevede, infatti,
una norma (l’art. 1, comma 50) con-
tenuta nella legge di stabilità 2014
(L. n. 147/’13). L’obbligo – che ri-
guarda solo le locazioni abitative –
decorre dal 1° gennaio 2014.

La locazione inferiore a 30 giorni
può non essere registrata e può ap-
plicarsi la cedolare secca (l’opzione
può essere fatta direttamente nella
dichiarazione dei redditi).

Quanto al modello di contratto,
quello tipico, concordato tra le orga-
nizzazioni dei proprietari e degli in-
quilini, lo abbiamo pubblicato nell’in-
serto di “leggi illustrate” di novembre
2013 “affittare una casa, un negozio
o un ufficio”. Ecco comunque qui di
seguito un modello semplificato per
un affitto breve.
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CONDOMINIO
a cura di CARLO PARODI

Amministratore
poco
professionale
Sono condomino in un pa-

lazzo di 24 appartamenti e
quasi tutti gli abitanti hanno
l’impressione che l’ammini-
stratore, un condomino, ci stia
spennando come polli per le
troppe spese che ci carica sul
bilancio. Siamo tutti anziani e
si approfitta per imbrogliarci. Ci
fa pagare la ritenuta d’acconto
sul suo compenso, e sempre
sul suo compenso ci carica
l’IVA.
Ogni anno c’è sempre un re-

cupero crediti per circa 300 eu-
ro. Per pulizie delle scale ci ca-
rica 1.600 euro senza fattura
perché, dice, non si tratta di
impresa ma di servizi resi da
una donna che viene due volte
alla settimana. Poi, ancora,
spese postali, spese di cancel-
leria, telefonate, ecc. ecc.
Ci dia, per cortesia, una ri-

sposta per ogni titolo di spesa
in base alle leggi vigenti.

Nicola Silvestri – Roma

Premesso che tutta la conta-
bilità condominiale ed i giusti-
ficativi di spesa sono verificabi-
li presso l’amministratore non
solo in occasione dell’appro-
vazione del rendiconto annua-
le, sul compenso dell’ammini-
stratore è dovuta l’IVA 22% e
deve essere calcolata e versata
all’Agenzia delle Entrate la rite-
nuta d’acconto del 20%, che
va detratta, però, dal compen-
so.
All’addetta alle pulizie che

non è titola re o dipendente
d’impresa devono essere pa-
gate le retribuzioni orarie pre-
viste dal Contratto collettivo di
lavoro di categoria (proprietari
di fabbrica ti) con il rela tivo
versamento dei contributi INPS
ed INAIL.
Verificate se l’amministra-

tore ha i requisiti previsti dalla
nuova normativa condominia-
le rivolgendovi ad una associa-
zione professionale di catego-
ria.

Impianto
di riscaldamento
e detrazione
Abbiamo deliberato, nel no-

stro condominio, attualmente
con sistema di riscaldamento
centralizzato, la sostituzione
delle valvole termostatiche e
l’installazione di ripartitori per
ogni calorifero, in modo da
permettere la contabilizzazione
diretta del calore.
Che tipo di agevolazioni fi-

scali sono previste per il con-
domino che sostiene tali spe-
se?

Alberto Russo
Seregno (MB)

I ripartitori di calore sono di-
spositivi previsti per consentire
il risparmio energetico senza
riscaldare le abitazioni quando
nessuno è in casa; consentono
a ciascun condomino o inquili-
no di utilizzare il riscaldamen-

to desiderato soltanto nelle ore
di presenza e con l’intensità
gradita secondo le rispettive
esigenze di temperatura.
In molte reg ioni sono g ià

obbligatori e la Comunità Eu-
ropea ha stabilito con una di-
rettiva la scadenza del 31di-
cembre 2016 per l’insta lla -
zione generalizzata.
L’intervento beneficia della

detrazione fiscale del 50% fino
al 31 dicembre 2014.

Consumi acqua
e appartamento
sfitto
Nel condominio non vi sono

i singoli contatori negli appar-
tamenti. Come avviene la ripar-
tizione della fattura dell’acqua
se c’è un appartamento sfitto
da mesi? Qual è il criterio per
prendere in considerazione la
suddetta situazione?

Giuseppe Elmino
Aversa (CE)

L’art. 1123 c.c., primo com-
ma, fissa la ripartizione delle
spese per parti e servizi comu-
ni in base ai rispettivi millesimi
di proprietà; il secondo comma
evidenzia che, se esiste la pos-
sibilità, “le spese sono ripartite
in base all’uso che ciascuno
può farne”.
Senza la presenza dei con-

tatori non è possibile applicare
criteri particolari senza una
specifica delibera assemblea-
re, non facile da valutare in
quanto chi garantisce che non
vi sono stati utilizzi anche par-
ziali (un rubinetto aperto du-
rante una visita per un possibi-
le nuovo affitto, una perdita
idrica dello scarico del water,
ecc.)?

Rappresentanza
in assemblea
con deleghe
L’amministratore, ostinata-

mente, ha deciso che nella fat-
tispecie la legge prevale sul no-
stro regolamento assembleare
del 2003, poiché non è con-
trattuale, anche se esso, con
annesse tabelle millesimali, fu
approvato all’unanimità.
Per questo motivo egli sta

permettendo ad un condomi-
no di presentate 6/7 deleghe
in luogo delle tre massime
consentite dal regolamento.
I pareri degli “esperti” non

sono disposizioni di legge e,
perciò, egli rimane fermo sul
suo errato punto di vista, men-
tre ritengo assai dannoso per-
mettere ad ognuno di noi di
presentare ben 11 deleghe
(1/5 di 55) in luogo delle tre
consentite.
Ciò non bastasse, ha per-

messo ad un condomino di
presentare nuove tabelle
ascensore dato che questi ritie-
ne errato che gli abitanti del
piano rialzato siano da sempre
esentati dalla siffatta spesa, e
per questo motivo sia applica-
bile l’art. 69 disp. att. cc. (è suf-

ficiente la maggioranza qualifi-
cata ex art. 1136, secondo
comma, c.c.). A mio parere, in-
vece, serve l’unanimità.
L’amministratore non pren-

de posizione su questi due ri-
lievi asserendo che egli non è
un legale. Desidero conoscere
il vostro parere in merito.

Giuseppe Mignola
Napoli

Il regolamento e le delibere
approvate all’unanimità sono
da considerarsi contrattuali per
cui la volontà dei condomini
deve essere rispettata compre-
sa la ripartizione delle spese
per l’ascensore. Per modificar-
le occorre l’unanimità, tranne
che siano state determinate da
errore. Nel caso prospettato
(spese ascensore) più che di
errore si è trattato di valutazio-
ni dell’assemblea.

Utilizzo
privato
di parti comuni
Un condomino si è impos-

sessato del locale sottostante
al condominio stesso, utilizzan-
dolo in modo esclusivo come
garage per i propri scooter, bi-
ciclette, ecc. Si tratta di circa
200 mq. Ho già inviato sei
mesi fa una raccomandata
all’amministratore invitandolo
a far rispettare i criteri di utiliz-
zo delle parti comuni, dando
copia delle chiavi d’accesso ai
locali seminterrati a tutti i
condòmini o costituendo un
contratto di affitto con il con-
domino che fa uso in modo
esclusivo di detto locale. A
tutt’oggi non ho avuto ancora
risposta.
Che consiglio mi date per far

rispettare i miei diritti e l’iter
che devo intraprendere, consi-
derando sia gli aspetti positivi
che quelli negativi (eventuali
costi e tempi di attesa).
L’amministratore è persegui-

bile per legge (civilmente o pe-
nalmente)? Eventuale azione
legale chi la deve intraprende-
re?
Finché non viene definita

questa situazione, posso tratte-

nere le somme del compenso
dell’amministratore, in quanto
a mio avviso non svolge a pie-
no il suo compito? Poiché c’è
amicizia tra l’amministratore e
il condomino che si è appro-
priato del locale comune, co-
me posso agire in merito?

M.G. – Como

La valutazione dell’operato
dell’amministratore deve es-
sere fatta in assemblea ordi-
naria annuale verbalizzando il
rilievo dell’occupazione abusi-
va del locale comune richie-
dendo una decisione a l r i-
guardo.
Ove la richiesta non avesse

seguito non resta che propor-
re, con l’assistenza di un lega-
le, l’impugnativa individuale
della delibera non condivisa o
la revoca dell’amministratore
per mancata tutela degli inte-
ressi dei condòmini.

Suddivisione spese
per interventi
su lastrico solare
Vorrei sapere qual è la ragio-

ne tecnica o giuridica che porta
a suddividere le spese per gli
interventi sul lastrico solare ad
uso esclusivo così come ripor-
tato nell’articolo 1126 c.c. (un
terzo a carico di chi utilizza il
lastrico, e due terzi a carico dei
condòmini della colonna sotto-
stante).
Nel nostro condominio, una

parte del lastrico solare è stato
destinato all’appartamento sito
al quarto piano come terrazza
a livello. Lo stesso terrazzo co-
pre in linea verticale gli appar-
tamenti sottostanti, il porticato,
alcuni box e le strutture portati
della parte del fabbricato sotto-
stante. Se, malauguratamente,

causa infiltrazioni occulte, si
dovessero verificare danni alle
strutture portanti sottostanti
(mura perimetrali, colonne
portanti, fondazioni, ecc.) cer-
tamente ne risentirebbe anche
tutto il condominio.
Mi chiedo allora perché non

suddividere la spesa per even-
tuali danni da infiltrazione nel-
la misura di 1/3 a carico del
proprietario del terrazzo a livel-
lo e gli altri 2/3 a carico di tutti
i condòmini?
In caso di sopraelevazione,

la corresponsione di “una in-
dennità agli altri condòmini” di
cui all’art. 1127 c.c., spetta solo
ai condòmini sottostanti in li-
nea verticale o spetta a tutti i
condòmini partecipanti al con-
dominio?

Giuseppe Miscioscia
Barletta

Il criterio dell’art. 1126 c.c. è
quello di considerare le diverse
funzioni del lastrico o terrazzo
a livello di uso esclusivo, la pri-
ma di calpestio per il proprie-
tario esclusivo che può utiliz-
zarlo per coltivare piante, siste-
mare sedie e tavolini per uso
persona le, per fa r g iocare i
bambini, ecc.; la seconda per
assicurare copertura alle unità
immobiliari sottostanti.
Soltanto una perizia tecnica

potrebbe dimostrare le even-
tua li conseguenze negative
strutturali per tutto l’edificio,
ma i responsabili sarebbero,
comunque, gli stessi compro-
prietari (ai fini della funzione
di copertura anzidetta) che do-
vrebbero sostenere maggiori

REQUISITI DELL’AMMINISTRATORE E RESPONSABILITA’ DELL’ASSEMBLEA

La vecchia normativa del codice civile, datata
1942 ma in vigore fino all’anno scorso, fis-
sava l'obbligo per gli edifici di almeno cin-

que condomini di nominare in assemblea un
amministratore senza fissare requisiti per tale
incarico; la nuova disciplina della legge n.
220/2012 (la cosiddetta riforma) ha fissato inve-
ce una serie di requisiti (art. 71 bis delle Dispo-
sizioni di attuazione c.c.) indispensabili per
svolgere l'incarico. Godimento dei diritti civili,
assenza di annotazione nell'elenco dei protesti
cambiari, non essere interdetti o inabilitati, as-
senza di condanne per delitti non colposi non
sottoposti a misure di prevenzione definitiva,
diploma di scuola media superiore. Per l'ammi-
nistratore-condomino il titolo di studio non è ri-
chiesto.
Il compito di valutare il possesso dei requisiti

è affidato all'assemblea per evitare che il con-
tratto di mandato (l'incarico all'amministratore)
possa essere considerato nullo in quanto con-
cluso in violazione di legge (l'art.71 bis). Conse-
guenza: l’impossiblità di una eventuale azione
per inadempienza contrattuale dell'amministra-

tore (esempio: ipotesi di mancata presentazione
della dichiarazione annuale del sostituto d'im-
posta Mod.770) anche in considerazione dell'art.
1227 c.c. che stabilisce che "il risarcimento non
è dovuto per i danni che si potevano evitare
usando la ordinaria diligenza".
Unico aspetto della nuova legge ancora in un

limbo indefinito, è quello della formazione
dell’amministratore. La nuova legge (art. 71-bis,
primo comma, lett. g) - disposizioni di attuazio-
ne del Codice civile) prevede che l’ammini-
stratore (no se è un condomino) debba aver fre-
quentato un corso di formazione iniziale e suc-
cessivi corsi di aggiornamento. Ma non chiarisce
altro. Il decreto “Destinazione Italia” (Decreto
145 del 23 dicembre 2013, attualmente davanti
al Parlamento per la conversione in legge) ha
delegato il Ministro della giustizia ad emanare
un regolamento che determini i requisiti neces-
sari per esercitare l’attività di formazione degli
amministratori di condominio nonché i criteri, i
contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi
di formazione iniziale e periodica. Per ora, quin-
di, nulla di vincolante!

�
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oneri per le conseguenze de-
terminatesi.
L’indennità di sopraelevazio-

ne spetta a tutti i condomini :
non si tratta di responsabilità
ma di condividere il maggior
valore dell’edificio (art.2051
c.c. responsabilità cose in cu-
stodia).

Quote
condominiali
e conto corrente
Ai fini della tracciabilità, i pa-

gamenti delle quote condomi-
niali, sia ordinarie che straordi-
narie, devono essere effettuati
soltanto alla posta a mezzo
conto corrente intestato al con-
dominio, oppure possono av-
venire anche in contanti diret-
tamente all’amministratore del
condominio.
Gradirei sapere, inoltre, se

anche l’amministratore, per i
pagamenti concernenti le spe-
se condominiali, deve avvalersi
soltanto del predetto conto
corrente postale.

Giancarlo Torriero – Roma

Premesso che il c/c può es-
sere sia postale che bancario,
il pagamento attraverso conto
corrente è previsto per tutti i
pagamenti dell’amministratore
ai fini di una possibile verifica
dei movimenti effettuati in cor-
rispondenza di fatture e docu-
mentazione disponibili e verifi-
cabili. Potrebbe essere consen-
tita una minima disponibilità
di cassa contanti per esigenze
particolari (francobolli, racco-
mandate, materiali di modesto
valore) da documentare perio-
dicamente in uno specifico re-
gistro.

Caratteristiche
impianto
videosorveglianza
L’amministratore ha portato

in assemblea la proposta di in-
stallare una serie di telecamere
su tre lati del supercondominio
(per prevenire atti vandalici). Il
quarto non è accessibile. Chie-
do cortesemente una risposta
su questo punti:
- procedure da osservare e

richiesta autorizzazioni a Co-
mune e organi di sicurezza;
- maggioranza necessaria

per approvare la spesa;
- approssimativo raggio di

azione delle telecamere dal
punto di vista tecnico ma so-
prattutto legale; fino a quale
distanza dalla facciata si posso-
no riprendere e spiare i pas-
santi?;
- trattandosi di impianto

nuovo non esistente in prece-
denza è possibile, come nel ca-
so dell’ascensore o dell’an-
tenna centralizzata, autoesclu-
dersi e non partecipare alla
spesa?

Franco Gastaldi – Genova

Una specifica modifica del
codice inserita nella recente
riforma (art. 1122 ter) prevede
la maggioranza degli interve-
nuti rappresentanti almeno la
metà del va lore millesimale
dell’edificio per l’installazione
di impianti di videosorveglian-
za sulle parti comuni.

Deve essere preventivamen-
te comunicato al Garante per
la privacy, limitando le riprese
alle parti comuni. Non è possi-
bile evitare la partecipazione
alle spese relative non poten-
dosi considerare spesa gravo-
sa o voluttuaria.

Distacco
dal riscaldamento
e regolamento
Un condòmino si è staccato

dall’impianto di riscaldamento.
Il regolamento condominiale
prevede che le spese ordinarie
e straordinarie di riscaldamen-
to siano addebitate secondo la
tabella D, senza facoltà di ri-
nuncia al riscaldamento e sen-
za esonero dalle relative spe-
se. Il condòmino deve parte-
cipare a tutte le spese oppure,
essendosi distaccato, deve par-
tecipare solo alle spese straor-
dinarie?

Giancarlo Fusco – Roma

Il divieto del regolamento
deve essere rispettato, ma in
ogni caso prima di procedere
a l distacco occorre va lutare
con una perizia tecnica (dia-
gnosi energetica con oneri a
carico dell’interessato) le con-
seguenze sia di funzionamento
che di spesa per gli altri con-
domini.
Andrà calcolato il cosiddetto

consumo “involontario” del ca-
lore rappresentato dalle colon-
ne montanti e dispersioni
dell’impianto oltre alla parteci-
pazione alle spese di manu-
tenzione ordinaria e forza mo-
trice invariabili.

Rendita
destinata
a “fondo cassa”
Il condominio dove abito go-

de di una rendita comune deri-
vante dall’affitto dell’apparta-
mento dell’ex portiere. La ren-
dita è divisa in base ai millesi-
mi di proprietà. Un bel giorno,
una assemblea non qualificata,
in seconda convocazione, deci-
de di istituire con la rendita co-
mune (12.000 euro) un fondo
cassa.
Io ero assente a quella riu-

nione, ma appena l’ho saputo
ho inviato una raccomandata
all’amministratore dicendo che
non ero d’accordo e che pre-
tendevo la quota a me spettan-
te (1.153,94 euro) e che trat-
tandosi di diritti personali nes-
suno poteva decidere per me.
Poteva quella assemblea de-

liberare in quel senso e privar-
mi di un diritto reale e perso-
nale?

Alessandro Romeo
Roma

Se l’assemblea non era qua-
lificata a deliberare la costitu-
zione del fondo riserva (cioè
maggioranza degli intervenuti
in assemblea, rappresentati al-
meno la metà dei millesimi), la
relativa delibera era annullabi-
le soltanto con la procedura
prevista dall’art. 1137 c.c. (im-
pugnativa davanti all’autorità
giudiziaria entro trenta giorni
dalla comunicazione del ver-
bale per gli assenti).
Trascorso tale termine, l’ac-

cantonamento è regolare in
particolare se finalizzato al fi-
nanziamento di spese straor-

dinarie ed in caso di mobilità
dei condomini (compravendi-
ta) la quota di competenza
del venditore può essere re-
cuperata nei confronti dell’ac-
quirente.

Recupero
morosità
condominiali
L'articolo 63 delle disposizio-

ni di attuazione del codice civi-
le stabilisce l'obbligo dell'am-
ministratore di procedere al re-
cupero dei crediti per quote
condominiali non pagate me-
diante decreto ingiuntivo con
oneri legali a carico del moro-
so.
E' necessaria una delibera di

assemblea per autorizzare tale
recupero?

Mario Conti - Roma

Lo stesso articolo 63 chiari-
sce "senza bisogno di autoriz-
zazione dell'assemblea" ma il
nono comma dell'art.1129 c.c.
(obblighi dell'amministratore)
chiarisce "salvo che non sia
stato espressamente dispensa-
to dall'assemblea" per il recu-
pero dei crediti risultanti dal
rendiconto approvato dall'as-
semblea nella considerazione

di situazioni particolari del de-
bitore.

La nuova
“nota sintetica
esplicativa”
L'art.1130 bis del codice rifor-

mato prevede l'elaborazione di
una "nota sintetica esplicativa"
della gestione; è una novità che
non chiarisce i contenuti di tale
relazione per cui gradirei una
indicazione dei riferimenti da
considerare per ottemperare al
previsto obbligo.
Francesca Rossetti - Firenze

Si tra tta di una relazione
dell'amministratore nella quale
si evidenziano gli scostamenti
rispetto al preventivo e le rela-
tive motivazioni; eventuali no-
vità determinatesi durante la
gestione (esempio l'aggiorna-
mento della polizza assicurati-
va con le nuove condizioni),
una informativa sullo stato di
eventuali cause giudiziarie in
corso, la necessità di program-
mare interventi straordinari
per esigenze da evidenziare,
l'avvenuta verifica bienna le
positiva dell'impianto ascenso-
re, ecc.

La guida più completa
e aggiornata

su una materia
sempre più complessa.

• Nuove norme
• Nuovi adempimenti

• Le regole più recenti
sulle tecnologie
nel condominio

Necessaria
ai condomini

per sapere i loro diritti
e come farli valere.

Indispensabile
per gli amministratori

di condominio.

Per informazioni chiama il numero 06.3201502

Martedì e Giovedì dalle 10 alle 15

I MANUALI DI LEGGI ILLUSTRATE
NON DELUDONO MAI:
SONO AUTOREVOLI,

FACILI DA CAPIRE, ECONOMICI.

euro 9,90

I MANUALI DI LEGGI ILLUSTRATE
NON DELUDONO MAI:
SONO AUTOREVOLI,

FACILI DA CAPIRE, ECONOMICI.
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in redazione
00141 Roma Via Val Trompia, 136
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LE REGOLE DA SEGUIRE PER FORMULARE IL QUESITO

Invitiamo i lettori a rispettare, nella formulazione dei quesi-
ti, queste regole:

• E' possibile inviare un solo quesito per volta, rispettando
la massima sinteticità e chiarezza espositiva. E’ preferibile evi-
tare saluti, ringraziamenti e altre formule di rito o particolari
non utili alla comprensione del problema.

• Le domande dovranno essere scritte a macchina o in
stampatello utilizzando lo spazio tratteggiato. Il lettore dovrà
indicare anche il proprio nome, cognome e l'indirizzo com-

pleto. Ai sensi della Legge 675/96 dovrà acconsentire, fir-
mando di proprio pugno, al trattamento dei dati personali.

• Se nella domanda il lettore cita articoli apparsi su "Le
Leggi Illustrate" è opportuno indicarne in modo completo gli
estremi e, possibilmente, allegarne una fotocopia.

• Nel rispondere si darà precedenza ai quesiti che rivesto-
no un interesse di carattere generale. I nostri consulenti non
possono rispondere privatamente ai quesiti. Inutile inviare
denaro.

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Via (o Piazza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . .

Cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . .)

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ai sensi della Legge 675/96, acconsento al trattamento dei miei dati personali. Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Indicare se: Fisco - Casa - Condominio - Previdenza - Lavoro

MODELLO PER INVIARE I QUESITI A LE LEGGI ILLUSTRATE ANCHE VIA FAX

Per abbonarvi effettuate versamento sul
c.c.p. n. 61277646 intestato a:

I.D.I. S.r.l.
indicando la causale oppure inviate
vaglia postale (sempre indicando la
causale) intestato a:

I.D.I. S.r.l.
Via Val Trompia, 136 - 00141 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI
il numero verde 800.985286

è stato disattivato.
Per qualsiasi informazione chiamare

il numero 06.3201502
il Martedì e il Giovedì dalle 10 alle 15

Abbonandovi, riceverete
gratuitamente i due supple-
menti di carattere fiscale
che verranno pubblicati du-
rante il corso dell’abbona-
mento: “L’agenda del con-
tribuente” e “Compiliamo
insieme il Modello Unico”.
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Abbonatevi a
“leggi illustrate”

L'abbonamento
annuo costa € 39

DATI DEL LETTORE

Ferma a dicembre (cioè allo stesso
livello di novembre) l’inflazione su
base annua: +0,6% r i spe t to a l lo

stesso mese dell’anno precedente.
Questi dati , uff icial izzati dall ’ Istat ,

sono quelli util i per l’aggiornamento
dei canoni derivanti da contratti liberi
pe r le ab i taz ion i (non in te ressano
co lo ro che hanno app l i c a to pe r i l
pagamento de l le tasse la cedo la re
secca) e per l’adeguamento degli affit-
ti commerciali. Come è noto esistono
più indici: c’è l’indice Istat che indica
i l costo del la vi ta per la col lett iv i tà
nazionale, ed è quello che viene per lo
più comunicato dai mass-media (gior-
nali e televisione); invece, per l’ade-
guamento dei canoni di affitto, l’indice
da prendere in cons ideraz ione è i l

cosiddetto “indice del costo della vita
per le famiglie di operai ed impiegati”.

Risultato di questa assurda duplica-
zione è che spesso si registrano diffe-
renze tra i due indici (poiché diversi
sono i beni presi in considerazione per
stabilire l’aumento dei prezzi).

L a variazione dell ’ indice del costo
della vita, applicabile ai canoni d’affitto,
registrata a dicembre 2013 (in Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014), è
il seguente:
� VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA

DICEMBRE 2012 A DICEMBRE 2013: +
0,6% (ridotto al 75%: + 0,45%).
� VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA

DICEMBRE 2011 A DICEMBRE 2013: +
3,0% (ridotto al 75%: + 2,25%).

Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT
dei mesi precedenti (già ridotte al 75% e
quindi immediatamente utilizzabili).

Mese variaz. variaz.
annuale biennale

GENNAIO 2013 + 1,65% + 4,05%
FEBBRAIO 2013 + 1,35% + 3,825%
MARZO 2013 + 1,2% + 3,675%
APRILE 2013 + 0,825% + 3,3%
MAGGIO 2013 + 0,9% + 3,225%
GIUGNO 2013 + 0,9% + 3,3%
LUGLIO 2013 + 0,9% + 3,15%
AGOSTO2013 + ,0825% + 3,225%
SETTEMBRE 2013 + 0,6% + 2,925%
OTTOBRE 2013 + 0,525% + 2,55%
NOVEMBRE 2013 + 0,45% + 2,25%
DICEMBRE 2013 + 0,45% + 2,25%

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI

PERIODICOMENSILE
Spedizione in abbonamento postale

Direttore responsabile

Mario Spreafico

Direzione e Redazione: Via Val Trompia, 136
00141 Roma - Tel. 06.3201502-3214606 (Fax)

www.leggiillustrate.it
E-mail: redazione@leggiillustrate.it

Registrazione presso il Tribunale
di Roma n. 17630 del 31 marzo 1979

Stampa:
Arti Grafiche Boccia

Via Tiberio Claudio Felice, 7 - 84131 Salerno

Distributore per l'Italia e per l'estero:
Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l.

Milano

Sede legale (amministrazione):
Via Torino, 51 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Pubblicità: Tariffe a modulo mm. 65x44
(commerciali, redazionali, finanziari, ricerca
di persone, aste, concorsi, legali, sentenze)
€ 200 oltre l’IVA del 21%
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