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TITOLARI DI PARTITA IVA: ACQUISTI CARBURANTE DAL 
01/07/2018 

Data 06/06/2018  

Acquisti solo con fattura elettronica 

Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva dovranno documentare gli acquisti di car-
burante con fattura elettronica. La scheda carburante finora utilizzata dovrà es-
sere abbandonata. Esclusi da tale regola saranno le persone fisiche "private", 
cioè i consumatori. 
L'obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di carburanti utilizzati per mo-
tori per uso autotrazione. Sono escluse dall'obbligo di fattura elettronica dal 1° 
luglio 2018 le cessioni di carburanti per motori che fanno parte di gruppi elettro-
geni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. 
La fattura elettronica dovrà contenere tutte le informazioni previste d'obbligo per 
le fatture,  esclusa quindi la targa. La targa tuttavia potrà essere indicata (nel 
campo "Mezzo Trasporto" del file fattura elettronica) per tracciare meglio la spe-
sa, e ricondurla direttamente al veicolo. 
In caso di fattura differita è possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del me-
se successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente. 
 
Dati da fornire al distributore per l'emissione della fattura elettronica 

- denominazione, ragione sociale, oppure nome e cognome; 
- sede della attività;  
- partita IVA; 
- PEC (la fattura viene inviata alla PEC della ditta acquirente). 
 
Pagamenti 

Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante, da parte dei soggetti passivi IVA, 
dovrà avvenire tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento. Il 
mancato rispetto di questa regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle 
imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA.  
I mezzi di pagamento idonei a consentire la tracciabilità sono: 
- gli assegni bancari, postali, circolari, nonché i vaglia cambiari e postali; 
- mezzi di pagamento elettronici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, ad-
debito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di 
credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che 
consentano anche l’addebito in conto corrente.  
Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell'Iva e della 
deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momen-
to diverso rispetto alla cessione. 

Carte multiuso o monouso 

In presenza di un buono carburante ovvero di carte ricaricabili o meno, o di 
altri strumenti, che permettono di recarsi presso un impianto stradale di distribu-
zione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina o gasolio, l’ope-
razione di cessione o di ricarica dovrà essere necessariamente documentata 
tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica. 
Al contrario per il buono multiuso, l’articolo 30-ter della direttiva Iva prevede 
che l’assoggettamento ad Iva avvenga all’atto della consegna fisica dei beni o 
della prestazione di servizi, mentre ogni trasferimento del buono multiuso pre-
cedente al suo utilizzo non è soggetto ad imposta.  



PRIVACY 

Il 25 maggio 2018 è stata la data di avvio del GDPR, il testo del 
nuovo regolamento sulla privacy definito come una vera e 
propria riforma nell’ambito delle regole sul trattamento dei dati. 
Non mancano dubbi, incertezze e problemi di carattere formale 
e operativo: cosa fare per adeguarsi al GDPR, cosa cambia 
per professionisti come avvocati e commercialisti, e quali sono 
le novità sulla privacy introdotte per tutelare i consumatori? 

Il GDPR, così come predisposto, è di difficile applicazione. Da una parte, perché non è chiaro nella sua formula-
zione, dall’altra, perché non è ancora stato pubblicato il decreto di attuazione e questo di fatto rende quasi im-
possibile per le imprese ed i professionisti agire a norma. Inoltre la legittima ansia di essere passibili di rigide 
sanzioni sta favorendo azioni speculative di molti operatori che offrono consulenze in materia a fronte di elevati 
corrispettivi. Per questo diverse categorie hanno già chiesto di intervenire in tempi rapidi affinché sia concessa 
una proroga, nonché di sospendere l’applicazione delle sanzioni fino a quando le imprese ed i professionisti 
non saranno messi in grado di adeguarvisi. 

Ma cos’è il GDPR, General Data Protection Regulation?  
Con il nuovo regolamento, l’Unione Europea ha voluto introdurre nuove regole in materia di protezione delle persone 
fisiche in merito al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi. 
Le novità principali riguardano le regole sul trattamento dei dati personali, che non potrà essere illimitato nel tempo 
ma funzionale al motivo per il quale sono stati raccolti. Il consenso del consumatore\cliente, inoltre, dovrà essere espli-
cito e le modalità di utilizzo dei dati dovranno essere spiegate in modo chiaro e semplice.  

Ecco le principali novità: 

1. Informativa       
Tra le principali novità del 
nuovo regolamento UE 
sulla privacy vi sono le 
nuove regole in materia di 
informativa e consenso: 
dovrà essere chiara e di 
facile comprensione e per 
fare ciò si potrà fare uso 
anche di icone (che do-
vranno essere le stesse in 

tutta Europa). 
Prendiamo ad esempio il caso di un’agenzia viaggi: l’infor-
mativa al trattamento dei dati dovrà spiegare in maniera 
semplice e con un linguaggio di facile comprensione come 
saranno utilizzati i dati e per quanto tempo saranno conser-
vati nelle banche dati. Se tali dati saranno utilizzati con fi-
nalità di marketing, ovvero qualora dovessero essere con-
divisi con altre aziende che si occupano del settore viaggi e 
tempo libero, nell’informativa privacy dovrà essere indicato 
in maniera esplicita ai clienti che i propri dati potrebbero 
essere trasferiti a terzi per finalità di marketing. Nel caso di 
mancanza di consenso l’agenzia viaggi non potrà comuni-
care i dati all’azienda terza. 

2. Consenso   
Il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere 
preventivo e inequivocabile, così come previsto già oggi. 
Quel che cambia è la modalità per esprimerlo: non varrà 
mai la regola del chi tace acconsente, il consenso dovrà 
essere esplicito e mai basato ponendo all’interessato una 
serie di opzioni già selezionate. Se l’azienda, negli anni 
precedenti, ha raccolto il consenso dei propri clienti utiliz-
zando il sistema di caselle precompilate dovrà chiedere ai 
clienti già “consenzienti” l’autorizzazione al trattamento dei 
dati utilizzando le nuove modalità previste dal GDPR. Il 
consumatore potrà revocare il proprio consenso in ogni 
momento e l’azienda sarà obbligata a cancellare tutti i dati 
raccolti. Ancora, il nuovo regolamento sulla privacy, preve-
de modifiche anche alle modalità di raccolta del consenso 
in caso di minori per la fruizione di servizi su internet e so-
cial media: per chi ha meno di 16 anni sarà necessario il 
consenso al trattamento dei genitori o di chi esercita la po-
testà genitoriale. 

3. Portabilità dei dati     
Una novità, questa, che interesserà soprattutto i consuma-
tori che, secondo quanto previsto dal regolamento privacy, 
consentirà, a partire dal 25 maggio 2018, di richiedere il 
trasferimento dei propri dati personali da un titolare del trat-
tamento ad un altro. Ad esempio si potrà cambiare il provi-
der di posta elettronica senza perdere i contatti e i messag-
gi salvati così come, ad esempio, nel caso di cambio di ge-
store dell’energia. 

4. Diritto all’oblio e conservazione limitata   
In merito al diritto all’oblio, il consumatore potrà richiedere 
la cancellazione dei propri dati personali online nei casi in 
cui i dati sono trattati solo sulla base del consenso, se i dati 
non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono 
stati raccolti, se i dati sono trattati illecitamente oppure se 
l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. Il 
diritto all’oblio tuttavia sarà escluso qualora si tratti di infor-
mazioni di interesse generale o necessari per finalità stori-
che, statistiche o scientifiche. 
Al diritto all’oblio si collega anche un’ulteriore novità previ-
sta dal GDPR: la conservazione dei dati dell’utente\cliente 
non potrà essere illimitata ma la durata del trattamento do-
vrà essere collegata alla finalità per la quale è stato richie-
sto il consenso. Ad esempio, un’azienda che si occupa di 
selezione del personale e che richiede il consenso al tratta-
mento dei dati relativi ai curriculum trasmessi, potrà conser-
vare gli stessi per un periodo proporzionato all’attività di 
ricerca del personale nel medio e lungo termine. 

5. Violazione dei dati personali    
In caso di data breach il titolare del trattamento dei dati è 
tenuto a darne comunicazione all’Autorità Garante. Se la 
violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le 
libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo 
chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e 
offrire indicazioni su come intende limitare le possibili con-
seguenze negative.  
Un esempio potrebbe essere il caso di un’azienda che si 
occupa di servizi di archiviazione in cloud. In questo caso 
sarà necessario prima notificare la violazione dei dati al 
cliente e questo, in quanto titolare del trattamento dei dati, 
dovrà darne comunicazione agli interessati e informare il 
Garante. 



Scade il prossimo 18 giugno 2018 il termine per effettuare 
l’acconto di Imu e Tasi, una sorta di “tax day” per tutti colo-
ro che possiedono o utilizzano un immobile. Quest’anno il 
calcolo dell’importo da pagare è identico a quello dello 
scorso anno dal momento che non è cambiato nulla rispetto 
al 2017, stante peraltro la riproposizione del “blocco” dei 
tributi che vieta aumenti di aliquote.  
Dal punto di vista sostanziale, resta confermata per il 2018 
la stessa disciplina Imu prevista per il 2017, la riduzione del 
50% per i comodati tra parenti di primo grado, l’esclusione 
dalla determinazione della rendita catastale per i cosiddetti 
“imbullonati”, la riduzione per gli immobili locati a canone 
concordato e l’esonero per gli immobili di cooperative indivi-
se destinate a studenti universitari soci assegnatari. Si trat-
ta peraltro di misure applicabili anche alla Tasi, ad eccezio-
ne dei terreni agricoli che sono fuori dal campo d’imposizio-

ne del tributo. 
In conclusione, dopo aver inquadrato la disciplina applicabi-
le al singolo caso (considerato che la Tasi non sempre si 
somma sulle medesime fattispecie Imu), occorre effettuare 
il versamento dell’acconto Imu e Tasi entro il 18 giugno 
2018, con una procedura di calcolo sostanzialmente identi-
ca. Si parte dalla stessa base imponibile (rendita catastale 
per i fabbricati, rivalutata del 5%) alla quale applicare i coef-
ficienti moltiplicatori distinti per categoria catastale. Il valore 
ottenuto consente quindi di effettuare il calcolo applicando 
le aliquote Imu e Tasi decise dai comuni l’anno scorso, non 
escludendo comunque la possibilità di applicare le aliquote 
più favorevoli approvate quest’anno. L’acconto sarà pari al 
50% dell’importo complessivo, ma a dicembre occorrerà 
effettuare il saldo considerando le aliquote del 2018, che, 
come già evidenziato, dovrebbero rimanere le stesse. 

IMU – ALLA CASSA IL 18 GIUGNO  

Privacy, chi è il DPO e quando deve essere nominato 

Tra le novità introdotte dal GDPR vi è il DPO (Data Protection Officer - Responabile della protezione dei dati), una figura 
definita come l’alleato nella tutela dei dati del cliente. 
Le funzioni del DPO, e i casi in cui deve essere nominato entro il 25 maggio 2018, sono contenute all’interno del Regola-
mento sulla Privacy. L’istituzione di tale figura è necessaria nei seguenti casi: 
- quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizio-
nali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; 
- quando le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, 
per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su 
larga scala; 
- quando le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, 
su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 (dati particolari | 
sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10. 
Il Responsabile della protezione dei dati potrà esser nominato internamente o esterna-
mente all’azienda e dovrà esser dotato di competenze giuridiche, informatiche, di gestione 
del rischio e analisi dei processi. Il suo compito sarà quello di gestire il trattamento dei dati 
raccolti dall’azienda, nel rispetto della normativa sulla privacy. 
I soggetti pubblici e privati dovranno comunicare al Garante il nome del DPO qualora desi-
gnato; questo perché, sulla base dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il 
Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azien-
da e il Garante. 
Il nuovo regolamento sulla privacy introduce, a partire dal 25 maggio 2018, l’obbligo di tenuta del registro dei trattamen-
ti. Si tratta di un documento all’interno del quale bisognerà indicare le caratteristiche del titolare del trattamento e del re-
sponsabile del trattamento: potrà essere utilizzato a fini di controllo ma serve soprattutto all’impresa come strumento di 
valutazione delle attività poste in essere. L’obbligo di tenuta del registro riguarda tutti i titolari e responsabili del trattamen-
to dei dati personali, ad esclusione delle PMI con meno di 250 dipendenti.  
L’obbligo, tuttavia, si estende anche alle piccole e medie imprese qualora il trattamento dei dati si configuri come un ri-
schio per i diritti e le libertà dell’interessato, qualora il trattamento non sia occasionale o se riguardi particolari tipologie di 
dati. 

Come per il 2017 anche quest’anno le abitazioni principali sono esonerate dal pagamen-
to di Imu e Tasi e ciò vale pure per gli inquilini, che fino al 2015 hanno dovuto pagare la 
loro quota di Tasi. 
L’esonero non si applica invece agli immobili rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, im-
propriamente definiti “di lusso” poiché si fa riferimento alla classificazione catastale, non al 
concetto di abitazione di lusso (Dm 2 agosto 1969), di fatto sganciata dalle caratteristiche 
oggettive e reali.  
Al fine di delimitare il perimetro di esonero Imu-Tasi assume particolare rilievo la definizio-
ne di abitazione principale, che la disciplina Imu individua nell’immobile, iscritto o iscrivibi-
le nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. Si tratta di una definizione più restrittiva rispetto 
all’Ici, dal momento che la “dimora” e la “residenza anagrafica” devono ora coesistere. Inol-

tre deve trattarsi di “unica unità immobiliare”; pertanto in caso di due abitazioni autonomamente accatastate, unitaria-
mente adibite ad abitazione principale, solo una delle due può essere ritenuta esente, salvo che non si proceda alla fusio-
ne catastale dei due immobili. L’unica eccezione è costituita dall’unione di fatto ai fini fiscali, quando la fusione è impedita 
dalla distinta titolarità delle due case: si pensi all’ipotesi in cui le due unità contigue siano una di proprietà del marito, l’al-
tra di proprietà della moglie. In questo caso l’esonero scatta comunque se si procede all’accatastamento unitario ai soli 
fini fiscali, a condizione però che le due unità immobiliari contigue non abbiano autonomia funzionale e reddituale. 

IMU/TASI – ESONERO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI 



Per le unità immobiliari in affitto, l’entrata in vigore dell’Imu 
ha comportato un incremento del livello complessivo di tas-
sazione. Questo perché l’Imu, che ha aliquota media supe-
riore a quella che aveva l’Ici, si aggiunge all’imposizione 
reddituale e non la assorbe.  
Per questo motivo, la disciplina di riferimento consente ai 
Comuni di deliberare riduzioni di aliquote sino al 4 per mil-
le, in luogo del limite ordinario di legge del 4,6 per mille. I 
Comuni possono peraltro avvalersi di tale facoltà anche 
limitatamente a talune tipologie di locazioni quali, ad esem-
pio, quelle a canone concordato. 
Non dipende invece dalle delibere comunali l’applicazione 
dell’agevolazione prevista nell’articolo 1, comma 53, della 
legge 208/2015. In forza di tale disposizione, infatti, l’impo-
sta Imu e Tasi afferente alle unità immobiliari locate a 
canone concordato è ridotta per legge del 25%. L’unica 
condizione posta è che si tratti di contratti a canone con-
cordato, pattuiti cioè nel rispetto delle clausole convenute 
tra le rappresentanze territoriali delle organizzazioni dei 
proprietari e degli inquilini. 
In mancanza di accordi territoriali conclusi nel Comune di 
ubicazione dell’immobile, è consentito fare riferimento agli 
accordi relativi al Comune demograficamente omogeneo 

più vicino. Questa individuazione potrebbe non essere age-
vole.  
La riduzione del 25% trova applicazione a prescindere dal-
la aliquota deliberata dal comune. Se, pertanto, il Comune 
avesse adottato una aliquota ridotta per i contratti in ogget-
to, le due agevola-
zioni si cumuleran-
no, nel senso che 
la riduzione di un 
quarto sarà con-
teggiata sull’impo-
sta derivante 
dall’applicazione 
della aliquota ri-
dotta.  
Con riferimento agli immobili che per il primo anno danno 
diritto alla riduzione del 25%, occorre presentare la dichia-
razione Imu/Tasi. Si tratta tuttavia di adempimento che non 
è posto come condizione di applicazione dell’agevolazione. 
Questo significa che in caso di omissione, potrà essere 
irrogata la sanzione per omessa dichiarazione nella misura 
minima di 51 euro, ma non potrà essere contestata la ridu-
zione. 

La legge inoltre attribuisce rilevanza alla convivenza familiare, imponendo la dimo-
ra abituale e la residenza del possessore e del “suo nucleo familiare”. Nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare siano distribuiti in due immobili diversi situati 
nello stesso comune, l’esonero spetta solo ad una delle due abitazioni. La norma 
non disciplina invece il caso del nucleo familiare con residenza in immobili ubicati in 
comuni diversi. Secondo l’interpretazione ministeriale in tal caso i benefici si raddop-
piano, quindi l’esonero scatta per entrambi gli immobili, ma si tratta di una conclusio-
ne poco convincente e in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina que-
sta ipotesi. Inoltre si dovrebbe considerare il fenomeno delle doppie residenze dei 
coniugi in comuni diversi al solo fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal-
la legge, sconfinando così in un vero e proprio abuso del diritto.  
Occorre poi considerare l’estensione dell’esonero per l’abitazione principale alle fattispecie “assimilate”, che in alcuni 
casi operano automaticamente mentre in altri necessitano di un intervento comunale. Tra le assimilazioni che operano 
per legge si segnalano: le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari (dal 2016 anche gli studenti universitari); gli alloggi sociali come definiti dal Dm 22/04/2008; la casa 
coniugale assegnata al coniuge separato; l’immobile posseduto dal personale del comparto sicurezza (forze armate, poli-
zia, vigili del fuoco, prefettizi); l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire.  
I Comuni hanno la facoltà di assimilare le abitazioni di anziani o disabili lungodegenti, non locate. È invece venuta meno, 
dallo scorso anno, la possibilità di assimilare le abitazioni concesse in comodato a parenti di 1° grado, che si è trasforma-
ta in riduzione della base imponibile. 
Sono esenti dall’Imu e dalla Tasi anche le pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Le pertinenze “ecce-denti” pagano invece l’Imu e la Tasi 
applicando l’aliquota ordinaria. 

Le case concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, anche quest’anno beneficiano della riduzio-
ne a metà dell’imponibile Imu/Tasi, al ricorrere di stringenti condizioni di legge. 
I requisiti:   

Il primo requisito è di carattere soggettivo: il comodante deve essere parente in linea retta entro il primo grado del como-
datario. Si tratta dunque solo ed esclusivamente di contratti conclusi tra genitori e figli. Occorre che il comodante abbia 
residenza anagrafica nello stesso Comune in cui è ubicata la casa concessa in uso; è inoltre prescritto che debba trattarsi 
dell’unico immobile non di lusso posseduto dal comodante, in aggiunta all’abitazione principale.  
La formulazione letterale della norma avrebbe reso eccessivamente circoscritto l’ambito di applicazione dell’agevolazione 
in esame, poiché sarebbe stato sufficiente, ad esempio, che il comodante avesse ricevuto per successione anche solo 
una quota di un terreno agricolo, per impedire la fruizione della riduzione di legge. Per ovviare a questo, il Dipartimento 
delle Politiche fiscali (risoluzione 1/2016) ha precisato che, considerato il contesto in cui è collocata la locuzione, il riferi-
mento è unicamente agli immobili ad uso abitativo. Ne consegue che, se il comodante possiede, oltre all’unità in comoda-
to, ed eventualmente all’abitazione principale, ad esempio un terreno agricolo, un’area edificabile e un negozio, la riduzio-
ne spetta comunque. Il comodatario deve adibire l’immobile a propria abitazione principale.  

Il contratto di comodato deve essere registrato. Anche la registrazione tardiva del contratto consente l’applicazione 

IMU – SCONTI PER CHI AFFITTA 

IMU – IMPONIBILE DIMEZZATO NEL COMODATO AI FIGLI 



Per le variazioni rilevanti denuncia entro il 30 giugno.  

L’obbligo scatta per le agevolazioni sul comodato ai figli e gli affitti «concordati».  

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell ’imposta, utilizzando 
il modello di dichiarazione approvato con decreto dell’Economia e delle Finanze.  

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elemen-
ti dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In generale sono soggetti a dichiarazione quegli 
elementi che influiscono sulla quantificazione dell’imposta dovuta che non sono conoscibili «altrimenti» dai Comuni.  
Sul punto occorre rilevare che mentre in Ici era pacifico che l’obbligo dichiarativo 
era soppresso con riferimento agli elementi ricavabili direttamente dal catasto e, 
con riferimento agli intestatari, dal modello unico informatico, in Imu sembra con-
solidarsi (erroneamente) l’idea che il Comune sia tenuto a conoscere qualsiasi 
informazione che riguardi il contribuente. 

I casi che obbligano a presentare la dichiarazione sono elencati nelle istruzioni 
alla compilazione dell’Imu, e riguardano in genere elementi non conoscibili dal 
Comune, quali il caso di immobile inagibile, il valore delle aree fabbricabili, ecc.  

In generale, comunque, occorre prestare molta attenzione ai casi in cui la norma-
tiva prevede espressamente che la dichiarazione deve essere presentata a pena 
di decadenza, perché in caso di omissione (ma anche di ritardo) l’agevolazione non spetta, e non è neanche possibile 
ravvedersi.  
I casi di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza riguardano:  
− gli immobili merce;  
− i fabbricati esenti in quanto utilizzati per attività di ricerca scientifica;  
− le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari;  
− alloggi sociali;  
− le abitazioni del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di 

quello appartenente alla carriera prefettizia. 

Il prossimo 30 giugno occorrerà anche ricordarsi di presentare la dichiarazione relativa alle agevolazioni introdotte per 
la prima volta nel 2016, come quella relativa alle abitazioni concesse in comodato a parenti e agli alloggi locati a canone 
concordato. 

RECESSO DEL CONDUTTORE PER “GRAVI MOTIVI” DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

Il recesso del conduttore nelle locazioni commerciali continua a far discutere.  
La Cassazione si è occupata anche di recente del tema, vuoi per tracciare il confine tra recesso del conduttore e disdetta 
anticipata del locatore, vuoi per stabilire che i «gravi motivi» invocabili dall’inquilino devono sempre essere precisati e 
riferiti all’attività svolta nell’immobile locato. 

Nel regolamentare in modo organico le locazioni a uso diverso dall’abitativo, il legislatore ha tenuto in particolare con-
siderazione l’interesse del conduttore a una maggiore stabilità nella sistemazione nell’immobile condotto in locazione per 
la sua attività. Si è però anche preoccupato di evitare che la lunga durata del contratto possa in qualche modo pregiudi-
carlo nei casi in cui questi ritenga non più conveniente fare proseguire il rapporto di locazione sino alla sua legale sca-
denza, ad esempio perché l’immobile è divenuto inidoneo a soddisfare le esigenze che lo avevano indotto ad assumerlo 
in locazione o troppo ampio rispetto alla sopravvenuta riduzione della propria attività, o, più semplicemente, perché trop-
po oneroso rispetto alle pari alternative offerte dal mercato: ha dunque concesso al conduttore, con l’articolo 27 della 
legge 392/78 la facoltà di recedere dal contratto qualora sussistano determinati presupposti. 

L’articolo 27 prevede e regola due tipi di recesso a favore del solo conduttore: 
- il recesso convenzionale. Essendo oggetto di tutela il solo interesse del conduttore, nulla osta a che le parti pattuisca-
no una clausola, idonea a consentire solo a quest’ultimo di recedere dal contratto, dando preavviso di sei mesi, ma si 
ritiene che sia possibile anche pattuire un preavviso più breve;  

DICHIARAZIONE IMU 

dell’agevolazione, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni, poiché gli effetti decorrono comunque 
dalla sua stipula.  
Con riferimento al primo anno di applicazione del beneficio, va presentata la dichiarazione Imu. 
La riduzione a metà si estende alle pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, entro i limiti 
tipologici e quantitativi stabiliti dalla disciplina in materia di abitazione principale. Questo significa 
che lo sconto di imponibile compete al massimo per una unità pertinenziale, per categoria cata-
stale C2, C6 e C7. 

In caso di immobile in comproprietà, ciascun titolare deve guardare autonomamente al ricorre-
re dei requisiti di legge. Così, se la casa è posseduta al 50% da marito e moglie e viene conces-
sa in comodato al figlio e la moglie possiede ulteriori unità immobiliari ad uso abitativo, la riduzio-

ne a metà sarà applicata solo sulla quota di possesso del marito. Nulla vieta che il comodato abbia ad oggetto un immo-
bile in comproprietà dello stesso comodatario. Si pensi al genitore che concede in comodato al figlio una casa in compro-
prietà di entrambi. Il contratto di comodato è pienamente valido, poiché attribuisce al figlio il potere di usare in via esclu-
siva l’unità immobiliare, estendendo i diritti spettanti. 



- il recesso legale. In mancanza di una pattuizione, anche il conduttore è tenuto a 
rispettare il contratto sino alla sua scadenza. Tuttavia, la legge gli attribuisce la fa-
coltà di recedere dal contratto in ogni momento durante il corso del rapporto locatizio 
in presenza di gravi motivi, che devono essere esattamente specificati nella comuni-
cazione da inviare al locatore con inderogabile preavviso semestrale. Trattasi quindi 
di un recesso «titolato» in quanto non può prescindere dalla specificazione dei moti-
vi.  
I gravi motivi devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore 
e imprevedibili, tali da rendergli oltremodo gravosa la prosecuzione della locazione, 
quali, ad esempio, l’andamento della congiuntura economica (sia favorevole che 

sfavorevole all’attività di impresa) sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto, che lo obblighi ad am-
pliare o ridurre la struttura aziendale in misura tale da imporgli il trasferimento della sua attività in altri locali, tenendo 
conto, quanto al requisito della imprevedibilità della congiuntura economica, che esso va valutato in concreto e in rela-
zione ai fattori che ne hanno determinato l’andamento stesso.  
Anche l’impossibilità di adeguare l’immobile locato alle nuove prescrizioni dettate dalla legge in tema di sicurezza nei 
luoghi di lavoro costituisce grave motivo che legittima il recesso anticipato del conduttore. 
I fatti devono presentare una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata 
dal conduttore in ordine all’opportunità o meno di continuare ad occupare l’immobile locato, lasciata cioè alla mera sua 
discrezionalità. 
La facoltà di recedere dal contratto rappresenta però per il conduttore un mezzo residuale per liberarsi di un rapporto di 
locazione per lui divenuto estremamente gravoso sotto il profilo economico oppure non più idoneo oggettivamente allo 
svolgimento della propria attività. Ciò porta a ritenere che, qualora il conduttore, già a conoscenza delle proprie difficoltà 
di far proseguire il rapporto di locazione, abbia più prossima possibilità di inviare tempestiva disdetta al fine di impe-
dirne il tacito rinnovo, non può successivamente al rinnovo, invocare a fondamento del suo esercitato recesso un grave 
motivo che già si era verificato in tempi precedenti il rinnovo del contratto stesso. 

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO 

Vediamo chi sono i familiari a carico, quant'è 
la detrazione coniuge a carico che spetta, come si cal-
cola il reddito ed il limite di reddito per essere considerati 
fiscalmente a carico, viste le novità introdotte dalla Legge 
di Bilancio 2018 che di fatto hanno aumentato dal 2019 il 
limite di reddito per i figli a carico che passa a 4.000 
euro fino a 24 anni e poi a 2.840,51 euro dai 25 anni in 
su. I familiari a carico sono le persone che vivono con il 
contribuente, coloro che non vi abitano insieme o che sono 
residenti all’estero. 
In pratica, sono considerati familiari a carico nel 2018: 
- Coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
- Figli naturali, adottati, affidati o affiliati: a prescendere 
dall'età, che vadano a scuola oppure no, o che seguano 
uno stage gratuito, i figli non sono mai considerati ai fini 
del beneficio come “altri familiari”. 
Altresì, possono essere considerati fiscalmente a carico 
del contribuente anche i seguenti altri familiari, a patto pe-
rò che vivano insieme al dichiarante o che fruiscano di as-
segni alimentari pagati dallo stesso contribuente: 

- Coniuge separato legal-
mente; 
- Nipoti; 
- Genitori anche adottivi; 
- Generi e nuore; 
- Suoceri; 
- Fratelli e sorelle; 
- Nonni. 
Le detrazioni per carichi 
familiari variano poi in 

base al reddito, per cui la misura della detrazione spettan-
te è calcolata anche in base alla quota spettante se al 
100% o al 50%. 
Per le famiglie numerose con più di 3 figli a carico la detra-
zione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire 
dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente 
al rapporto tra l'importo di 95.000 euro - reddito complessi-
vo/95.000 euro mentre in presenza di più figli l'importo di 
95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio 
successivo al primo.   
Le detrazioni per i familiari a carico coniuge, figli o gli altri 
familiari spettano se nel 2017, tali familiari hanno possedu-

to un reddito complessivo pari o inferiore a 2.840,51 euro, 
al lordo degli oneri deducibili.  
Il familiare, pertanto, per essere considerato a carico non 
deve aver superato il limite di reddito è di 2.840,51 euro. 
Vi ricordiamo però che in base alla nuova Legge di Bilan-
cio 2018, dal 2019, il limite di reddito per essere considera-
ti figli a carico, è stato aumentato a 4.000 euro fino a 24 
anni e poi a 2.840,51 euro dai 25 anni in su. 
Nel calcolo del limite va tenuto conto delle seguenti voci: 
- Reddito dei fabbricati: prodotto dall'applicazione della 
cedolare secca sulle locazioni. 
- Eventuali retribuzioni erogare da Enti, organismi Interna-
zionali, consolati, Chiesa ecc. 
- La quota esente dei redditi di lavoro dipendente effettuato 
presso le zone di frontiera e paesi limitrofi in via continuati-
va o in rapporto eslcusivo del soggetto residente in Italia. 
- Reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto all'im-
posta sostitutiva dei contribuenti minimi o del regime per le 
nuove attività produttive. 
Da calcolare nel limite reddito familiare a carico il reddito 
derivato dalla rendita catastale abitazione principale e del-
le relative pertinenze  mentre sono da escludere i seguenti 
redditi: 
- redditi soggetti a tassazione separata; 
- redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad im-
posta sostitutiva come per esempio la cedolare secca sugli 
affitti. 
La detrazione per i figli a carico va divisa al 50% tra i geni-
tori non separati legalmente e previo accordo tra le parti, 
spetta al genitore con il reddito più alto. 
In caso di separazione legale, cessazione o scioglimento 
del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accor-
do, al genitore a cui sono stati affidati i figli e in caso di 
affidamento congiunto o condiviso, la detrazione spetta al 
50%. 
Qualora uno dei due genitori non posso fruire della detra-
zione spettante, per il superamento dei limiti di reddito, la 
detrazione spetta al 100% all'altro genitore, il quale è obbli-
gato poi a riversare all'altro genitore affidatario il 50% della 
detrazione in caso di affidamento congiunto. Con 4 figli a 
carico è riconosciuto ai genitori un aumento di importo pari 
a 1200 euro da suddividere al 50% tra i genitori. 



TICKET SANITARI 

Per verificare la fascia di reddito familiare bisogna considerare il reddito del nucleo familiare fiscale lordo.  
Il nucleo familiare fiscale lordo è composto: 
- dai coniugi (non separati e anche se non sono a carico); 
- dai familiari a carico; sono familiari a carico le persone a carico ai fini Irpef, per le quali 
spettano le detrazioni in quanto il loro reddito annuo non supera € 2.840,51): rientrano i 
figli, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suo-
cero e la suocera, i fratelli e le sorelle. 

Le persone, pur conviventi, che dispongono di un proprio reddito annuo che supera € 
2.840,51 costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi. 

Le fasce di reddito 
Le fasce di reddito familiare fiscale lordo annuo, in base alle quali sono modulati i ticket 
da pagare, sono le seguenti: 
- fascia 1 (codice RE1): fino a 36.152 euro 
- fascia 2 (codice RE 2): da 36.153 e 70.000 euro 
- fascia 3 (codice RE3): da 70.001 a 100.000 euro 
Oltre i 100.000 euro di reddito familiare fiscale lordo annuo si paga il ticket massimo previsto (e non si deve fare alcuna 
autocertificazione). 

L'autocertificazione 
Ogni componente del nucleo familiare deve documentare il reddito familiare fiscale lordo annuo attraverso una autocerti-
ficazione. L'autocertificazione deve essere presentata da tutte le persone non esenti totali (ad esempio, le persone esen-
ti per patologia sono tenute a pagare il ticket per prestazioni che non sono relative alla patologia per la quale è esente). 
L’autocertificazione ha validità fino alla modifica delle condizioni di reddito familiare fiscale lordo annuo, in questo caso 
occorre presentare una nuova autocertificazione della propria fascia di reddito fiscale lordo annuo di appartenenza o un 
modello di revoca di fascia di reddito se viene superato il tetto massimo di 100.000 euro (perché in questa situazione 
viene applicato il ticket massimo previsto e non è necessaria autocertificazione). 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI – SPESE ALBERGHIERE E RISTORANTI 

Approdano in dichiarazione le agevo-
lazioni fiscali per le spese alberghie-
re e di ristorazione dei professioni-
sti, contenute nella legge 81/2017 (il 
cosiddetto Jobs act dei lavoratori auto-
nomi).  
La nuova disposizione prevede la pos-
sibilità per il professionista di fornire la 
prova dell’inerenza delle spese. In 
pratica è ammessa la possibilità di di-
mostrare che le spese alberghiere e 
dei ristoranti siano state sostenute 
nell’esercizio dell’attività di lavoro auto-
nomo. La prova può essere fornita ad-
debitando analiticamente al committen-
te gli oneri anticipati tramite l’esposizio-
ne distinta degli stessi nella fattura 
emessa.  
In questo modo non si applicherà il 
limite generale alla deduzione delle 
spese alberghiere e di ristorazione, 
fissato al 75% degli importi, e, in ogni 
caso, per un ammontare non superiore 
al 2% dei compensi incassati nel perio-
do d’imposta. 
In base alla regola generale, se un pro-
fessionista fa una trasferta per seguire 
il contenzioso di un cliente, le spese 
alberghiere e per i ristoranti non sono 
completamente deducibili: se le spese 
ammontano a 1.000 euro la quota de-
ducibile è di 750 euro (il 75%). L’impor-
to così determinato deve essere ca-
piente rispetto al 2 per cento dei com-
pensi incassati nell’anno. L’importo 
eventualmente eccedente risulterà co-
munque indeducibile. Se i compensi 
incassati nell’anno sono di modesta 

entità, è possibile che anche una parte 
della spesa, pari nell’esempio a 750 
euro (dopo aver applicato la prima limi-
tazione), sia indeducibile. 
Nel nuovo assetto normativo, che con-
sente la deduzione integrale delle 
spese, «addebito analitico» vuol dire 
che queste spese devono essere indi-
cate distintamente nella fattura ri-
spetto ai compensi.  
Se questi oneri fossero compresi 
nell’unica voce «compensi», il commit-
tente non sarebbe infatti in grado di 
riscontrarne l’inerenza rispetto all’e-
spletamento del mandato professiona-

le. Senza una preventiva attività di con-
trollo, si rischierebbe dunque di con-
sentire al professionista di considerare 
illegittimamente in deduzione anche gli 
eventuali costi sostenuti a titolo perso-
nale.  
È possibile poi che le spese solitamen-
te a carico del professionista per l’ese-
cuzione dell’incarico siano sostenute 
direttamente dal committente. In que-
sta ipotesi, l’articolo 54 del Tuir preve-
de che questi oneri non costituiscano 

compensi in natura per il lavoratore 
autonomo. 
Si consideri ad esempio il caso in cui 
una società che organizza un master in 
diritto tributario paghi direttamente le 
spese alberghiere e di viaggio del pro-
fessionista che interviene come docen-
te. L’operazione è perfettamente neu-
trale per il professionista, dal momento 
che questi oneri, che rimangono esclu-
sivamente a carico della società, non 
hanno natura di compensi. È un’oppor-
tunità prevista dall’articolo 54 che con-
sente, anche questa, di evitare le limi-
tazioni della deducibilità delle spese 
alberghiere e di ristorazione. 
La previsione del Tuir ha una portata 
molto ampia ed è riferibile anche alle 
spese di viaggio e più in generale alla 
trasferta effettuata dal professionista. 
Nello specifico, si prevede che «tutte le 
spese relative all’esecuzione di un in-
carico conferito e sostenute diretta-
mente dal committente non costituisco-
no compensi in natura per il professio-
nista».  
Per le spese di viaggio, a parte il requi-
sito dell’inerenza, l’articolo 54 non ha 
previsto specifici limiti quantitativi alla 
deducibilità.  L’inerenza, infatti, sussi-
ste in ogni caso, trattandosi di spese 
funzionali all’espletamento del manda-
to professionale. Se è legittimamente 
deducibile il compenso professionale, 
anche le spese sostenute dall’impresa 
committente per conto del lavoratore 
autonomo possono essere considerate 
in deduzione. 



BONUS VERDE 

SCADENZIARIO DAL 19.06.2018 AL 16.07.2018  

 
MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 

- CONAI – dichiarazione mensile; i contribuenti consorziati al CONAI devono calcolare il 
contributo dovuto nel mese di maggio; gli importi derivanti dalla liquidazione devono esse-
re versati entro 90 giorni, sulla base della fattura inviata dal CONAI. 
 
LUNEDI’ 25 GIUGNO 

- Elenchi INTRASTAT. Le imprese con obbligo mensile devono presentare gli elenchi 
riepilogativi relativi al mese di maggio per via telematica.  
 
SABATO 30 GIUGNO  

- Imposta di Registro: scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione 
di immobili aventi decorrenza 1 giugno; scade inoltre il versa-mento dell'imposta (2%) sui 
rinnovi dei contratti di loca-zione. 
 

LUNEDI’ 16 LUGLIO 
 
- IVA contribuenti mensili. Scade il termine per la liquidazione ed il versa-mento del saldo IVA relativo al mese di giugno. 

- Ritenute alla fonte: redditi da lavoro dipendente ed assimilati. Versamento al concessionario di riscossione delle ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati operate nel mese di giugno. 

- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo. Versamento delle ritenute operate nel mese di giugno sui redditi di lavo-
ro autonomo, redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, partecipazione ad associazioni in partecipazio-
ne, compensi per amministratori e sindaci revisori. 

- Ritenuta alla fonte sulle provvigioni. Versamento delle ritenute operate nel mese di giugno inerenti a rap-porti di agenzia, 
rappresentanza, intermediazione di commercio, mediazione.  
- Ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale. Versamento delle ritenute operate nel mese di giugno sugli interessi e 
sui redditi di capitale. 

- INPS: scade il termine per versare all'INPS i contributi relativi alle retribuzioni di giugno. 

- INPS gestione separata: scade il termine per il versamento del contributo sui compensi da amministratori, sindaci, colla-
borazioni coordinate e continuative, incaricati alle vendite a domicilio corrisposti nel mese di giugno. 

- Invio telematico mensile della dichiarazione d’intento ricevuta dal fornitore di un esportatore abituale. 
abituale. 

Elenchiamo i principali chiarimenti che l’Agenzia delle En-
trate ha fornito recentemente sul “bonus verde 2018”.  
La manutenzione ordinaria annuale dei giardini e delle 
aree verdi non consente di avere la detrazione.  
Un chiarimento molto atteso è quello che riguarda balconi 
e terrazzi. Infatti, la legge incentiva espressamente la siste-
mazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, 
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irriga-
zione e realizzazione di pozzi e coperture a verde. Ma cita 
anche la realizzazione di giardini pensili, senza fornire ulte-
riore dettagli. Le Entrate avevano già escluso dal bonus le 
piante in vaso, a meno il loro acquisto non fosse compreso 
in un più generale intervento di «sistemazione a verde» di 
un intero giardino. È chiaro, quindi, che i semplici vasi da 
balcone non hanno lo sconto fiscale. Adesso, però, l’Agen-
zia indica le condizioni per avere il bonus su un giardino 
pensile: deve trattarsi, in particolare, della realizzazione di 
fioriere e l’allestimento a verde permanente di balconi e 
terrazzi, purché riferiti sempre a un intervento innovativo. 
Nessuna apertura sui lavori eseguiti in economia dal contri-
buente che acquista i materiali e completa l’opera con il fai-
da-te. Anche se tali interventi possono avere il bonus sui 
lavori edilizi, l’esclusione era già stata affermata a Telefisco 
2018. Ciò che invece viene chiarito in questa occasione è 
che il proprietario può anche appoggiarsi a diversi fornitori. 
Ad esempio comprando le piante da un vivaista e facendo 
eseguire i lavori di riqualificazione dell’area verde da una o 
più imprese specializzate. 

Il principio è che nel 
plafond di spesa 
massima (5mila euro 
per unità immobiliare 
abitativa) possono 
rientrare tutte le pre-
stazioni necessarie 
alla realizzazione 
dell’intervento, com-
prese le spese di pro-
gettazione. Il Fisco 
però - e questo è il nuovo chiarimento - include nella nozio-
ne di «progettazione» anche i costi necessari per le inda-
gini e le stime del sito, come ad esempio le valutazioni mi-
croclimatiche e ambientali o le analisi del terreno e della 
vegetazione eventualmente presente nell’area. 
Un ultimo punto su cui si pronuncia l’Agenzia è la necessi-
tà (o meno) di inserire in fattura gli estremi normativi della 
legge di Bilancio. L’indicazione viene ritenuta superflua, 
fermo restando che la descrizione delle opere eseguite 
permetta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevo-
labili. Il dubbio era sorto tra le associazioni di categoria, 
probabilmente, perché per il pagamento non è richiesto il 
bonifico tracciabile tipico delle ristrutturazioni edilizie (in cui 
invece gli estremi normativi vanno inseriti), ma sono suffi-
cienti bonifico ordinario, bancomat, carte di credito o asse-
gni. 


