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FISCO NEWS 

 

   Detrazioni per figli:come 

funzionano se un genitore è residente 

all'estero? 

Ipotizziamo che in una famiglia il padre sia residente all’estero, dove paga le tasse per 

il lavoro ivi prestato, e la madre sia residente in Italia. Può in questo caso la moglie 

indicare nella propria dichiarazione dei redditi, la percentuale del 100% per la 

detrazione spettante per il figlio a carico? 

Ai sensi dell’articolo 12 del TUIR la detrazione per figli a carico è: 

 ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed 

effettivamente separati, 

 oppure può spettare, nella misura del 100%, al genitore che possiede un reddito 

complessivo di ammontare più elevato, qualora i genitori si accordino in tal 

senso. 

La legge non disciplina l’ipotesi in cui uno dei genitori non separato sia fiscalmente 

residente all’estero quindi, nel silenzio della legge, così come dedotto anche 

nella risposta n° 25 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 4 ottobre 2018, la 

ripartizione della detrazione prevista per il figlio a carico spetterà alla madre nella 

misura del 50 per cento, a meno che la medesima non percepisca un reddito 

complessivo di ammontare più elevato del marito. 
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Sostanzialmente, qualora il genitore residente all’estero non presenti la dichiarazione 

dei redditi anche in Italia e non abbia quindi modo di indicare e usufruire di tale 

detrazione, il 50% si può considerare perso. Unico caso in cui la detrazione possa 

essere fruita completamente si verifica quando la moglie residente abbia un reddito 

superiore rispetto a quello del marito non residente e quindi riporti nella propria 

dichiarazione il 100% della detrazione in oggetto. 

 

   Beneficio prima casa su due 

abitazioni: possibile se una è "non idonea" 

Possibile avere due abitazioni nello stesso Comune senza perdere i benefici "prima 

casa" se uno degli immobili è inidoneo ad essere abitato. E' questo il principio ribadito 

dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2565 del 2018 che cerca di mettere un 

punto sui requisiti richiesti per godere delle agevolazioni legate alla prima casa, in 

particolare al requisito della "impossidenza". 

Com'è noto infatti per usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa, è 

necessario il possesso di determinati requisiti: 

 non deve essere un'abitazione censita come categoria A1, A8 e A9, 

 l'acquirente deve risiedere o lavorare nel comune dove è situata la casa oggetto 

di acquisto o deve stabilirne la residenza nei successivi 18 mesi, 

 l'acquirente non deve avere la titolarità dei diritti di proprietà, uso, usufrutto, 

di altra abitazione idonea all'uso ubicata nel medesimo comune in cui è situata la 

casa che si intende comprare con l'agevolazione. 

Secondo la Cassazione, vale il principio per cui "In tema di agevolazioni prima casa, 

l'idoneita' della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo 

(effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per 

dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del 

beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente  
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idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze 

abitative dell'interessato". 

Inoltre il requisito della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato 

destinato ad abitazione" sussiste nel caso di carenza di alloggio concretamente idoneo 

a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprieta' di un altro 

appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni 

e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze." 

 

 Modello ISEE 2018: scadenze e 

documenti da presentare al Caf 

Sono in tanti i contribuenti interessati a come richiedere il modello Isee 2018, 

necessario per accedere alle numerose agevolazioni fiscali previste dalla legge ed 

erogate in base al reddito. 

L’Isee, l’Indicatore della situazione economica equivalente, è un documento che è 

possibile compilare sia online che tramite il Caf o un commercialista. 

Per fare il modello Isee 2018 è necessario essere in possesso di alcuni 

specifici documenti: dai redditi, alla composizione del nucleo familiare fino 

alla giacenza media dei propri conti in banca. 

L’elenco dei documenti che di seguito riporteremo serve per la compilazione della 

DSU, all’interno della quale sono contenuti dati anagrafici e reddituali di tutto il 

nucleo familiare di appartenenza. 

A differenza di altre dichiarazioni, l’Isee non prevede particolari scadenze, può 

essere richiesto in tutti periodi dell’anno e il modello ha validità fino al 

15 gennaio dell’anno successivo ha quello in cui è stato richiesto. 

Di seguito tutte le istruzioni su come si presenta il modello ISEE 2018 e quali sono 

i documenti necessari. 
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Per compilare la DSU ai fini del calcolo del modello ISEE 2018 occorrono diversi 

documenti, qui di seguito elencati, che ogni nucleo familiare dovrà presentare al Caf o 

al proprio commercialista. 

I documenti necessari per il rinnovo del modello Isee sono i seguenti: 

 stato di famiglia; 

 codice fiscale; 

 documento d’identità valido; 

 ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730); 

 certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD); 

 contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato; 

 saldo contabile dei depositi bancari e postali; 

 estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 

31/12/2017; 

 azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo 

di risparmio; 

 dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale; 

 contratto di assicurazione sulla vita. 

 certificati di invalidità; 

 documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e 

assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o 

assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati  

 per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti 

musicali, filodrammatiche e similari). 

Ciascun membro del nucleo familiare dovrà quindi presentare questi documenti, utili 

per il calcolo dell’ISEE 2018, fatta eccezione per quelli che non sono titolari di 

reddito da lavoro. 

Per il calcolo del modello ISEE 2018 e per la DSU il cittadino deve presentare anche i 

documenti che attestano il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2017. 

Gli utenti dovranno infatti presentare: 

 titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, 

buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc; 

 saldo e giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e 

postali, libretti postali e simili. 

 mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per 

l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà 

(Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni); 
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 assicurazioni sulla vita; 

 targa o estremi di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 

500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione 

della dichiarazione. 

I portatori di handicap devono presentare i seguenti documenti per il calcolo del 

modello ISEE 2018: 

 Certificazione dell’handicap attestante la denominazione dell’ente che ha 

rilasciato il documento, il numero identificativo e la data di rilascio; 

 Spese pagate per l’assistenza personale e/o per il ricovero presso strutture 

residenziali; 

 

 
 
 

 

   Tempo di modello 730/2018 

integrativo: cos’è e quando va presentato 

 
 
Per chi ha commesso errori di compilazione della dichiarazione dei redditi è tempo di 

informarsi su qual è la scadenza del modello 730 integrativo 2018. 

Per prima cosa è bene ricordare che non sempre è possibile utilizzare il 730 

integrativo per correzioni al modello 730/2018 inviato e sarà necessario valutare se 

la rettifica della dichiarazione dei redditi sia a favore o a sfavore del contribuente. 

Tutte le regole e i casi in cui si usa il modello 730 integrativo sono riportate 

nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, all’interno delle quali sono contenute le due 

diverse casistiche. 

Ci sono casi in cui per le correzioni al 730 è necessario usare il modello Redditi PF (ex 

Unico) e in questo caso cambiano anche le scadenze da rispettare. 

 la scadenza del modello 730 integrativo è fissata al 25 ottobre 2018; 

https://www.money.it/modello-redditi-pf-2018-istruzioni-scadenza-novita
https://www.money.it/modello-redditi-pf-2018-istruzioni-scadenza-novita
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 la scadenza per la presentazione del modello Redditi PF è fissata al 31 ottobre 

2018 (oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello 

REDDITI Persone fisiche 2018 relativo all’anno successivo - dichiarazione 

integrativa a favore - oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello in cui è stata presentata la dichiarazione - dichiarazione integrativa). 

Non si usa il modello 730 integrativo quando la correzione della dichiarazione dei 

redditi comporta un minor credito o un maggior debito. 

 

 

  Riduzione canone Telecom: come 

ottenere lo sconto in bolletta 
 

Le famiglie che si trovano in una condizione di povertà e di disagio sociale possono 

ottenere uno sconto sul canone telefonico. La riduzione è prevista da due delibere 

AGCOM che richiedono a Telecom di applicare uno sconto superiore al 50% 

sull’importo del canone di abbonamento al servizio voce. 

Lo sconto riguarda esclusivamente le linee attivare con Telecom, o TIM nella nuova 

denominazione, in quanto si tratta dell’unico operatore italiano che fornisce il 

cosiddetto “servizio universale”.  

Come ottenere lo sconto con l’ISEE 

La prima categoria che ha diritto allo sconto sul canone Telecom è chi ha un ISEE 

inferiore a 6.713,93 euro e ha un nucleo familiare nel quale: 

 una o più persone hanno più di 75 anni; 
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una o più persone percepiscono un assegno di invalidità civile o una pensione 

sociale; 

 il capofamiglia è in stato di disoccupazione. 

In questo caso l’AGCOM richiede all’operatore telefonico di applicare uno sconto 

superiore al 50% sull’importo standard del canone. TIM applica uno sconto effettivo 

del 55,8%, richiedendo un canone ridotto pari a 8,39 euro. Lo sconto è valido per le 

linee per le quali è attivo il servizio e non è cumulabile con altre agevolazioni simili. 

Riduzione canone Telecom per clienti sordi 

Le persone sorde hanno diritto a uno sconto del 100% sul canone Telecom. La stessa 

agevolazione economica si applica ai clienti che hanno un familiare sordo. A questo 

segmento di clientela, TIM fornisce anche un canale di assistenza dedicato. 

L’agevolazione è valida a tempo indeterminato e si applica dal momento dell’attivazione 

della nuova linea voce o dal momento in cui viene presentata la richiesta a TIM. 

Riduzione canone Telecom per i titolari della Social Card 

Anche per i titolari della Social Card è previsto uno sconto sull’abbonamento 

telefonico. Il canone applicato a queste famiglie è di 14,81 euro IVA inclusa. 

Riduzione canone Telecom per clienti ciechi 

I clienti ciechi e i nuclei familiari in cui è presente una persona cieca possono ottenere 

uno sconto sul canone applicabile alla componente internet. A seconda del tipo di 

abbonamento e di connessione internet attivata, lo sconto è pari a: 

 50% dell’abbonamento per la componente ADSL, per i contratti flat o semiflat; 

 90 ore mensili di navigazione a internet per i contratti a consumo; 

 navigazione gratuita per i collegamenti dial up su linea tradizionale o ISDN. 

 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 

https://postabout.it/a34
https://postabout.it/a34
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