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■ GRAVINA IN PUGLIA Il sito rupestre protagonista grazie alla foto di Carlo Centonze

Le "Sette Camere" nel calendario della regione
dlFRANCESCO MASTROMATTEO

GRAVINA IN PUGLIA - Ogni
anno la Regione Puglia realiz-
za il calendario sul quale vi so-
no immagini che pubblicizzano
le bellezze del territorio.
Le foto che ne fanno parte per

quest'anno, sono state scelte
tra quelle piazziatesi tra le vin-
citrici dei concorsi fotografici
svoltisi negli ultimi dieci anni,
organizzati dalla Sigea Sezione
Puglia e l'Ordine dei Geologi
Puglia.
Per il calendario 2020 è stato

Il °sito "Sette Cadere" di Gravina in Puglia

scelto anche lo scatto fotografi-
co effettuato dall'artista Carlo
Centone; fotografo amatoria-
le, che riguarda la bellissima
foto del complesso rupestre
delle "Sette Camere": essa risul-
tò vincitrice del concorso tenu-
tosi nel 2017.

Il sito è stato scavato nell'Alto
Medioevo, interamente nel
banco roccioso, e prende il no-
me dalla presenza di sette am-
bienti intercomunicanti tra lo-
ro, su tre livelli, collegati tra-
mite scalini ed accessibili per-
correndo un sentiero impervio

nella gravina. Delle sette stan-
ze comunicanti, una conserva
ancora il profilo di una profon-
da cisterna, mentre la cavità
esterna al complesso custodi-
sce una croce latina, ultimo re-
sto di una probabile chiesetta
rupestre.
La foto è stata abbinata al me-

se di aprile ed è un bel ricono-
scimento per la città di Gravi-
na, spesso bistrattata da altre
istituzioni che, addirittura, lo-
calizzano i suoi siti di rara bel-
lezza in altri comuni limitrofi.
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■ GRAVINA IN PUGLIA Il sito rupestre protagonista grazie alla foto di Carlo Centonze

Le "Sette Camere" nel calendario della regione
di FRANCESCO MASTRONIATTEO

GRAVINA IN PUGLIA - Ogni
anno la Regione Puglia realiz-
za il calendario sul quale vi so-
no immagini che pubblicizzano
le bellezze del territorio.
Le foto che ne fanno parte per

quest'armo, sono state scelte
tra quelle piazziatesi tra le vin-
citrici dei concorsi fotografici
svoltisi negli ultimi dieci anni,
organizzati dalla Sigea Sezione
Puglia e l'Ordine dei Geologi
Puglia.
Per il calendario 2020 è stato

scelto anche lo scatto fotografi-
co effettuato dall'artista Carlo
Centonze, fotografo amatoria-
le, che riguarda la bellissima
foto del complesso rupestre
delle "Sette Camere": essa risul-
tò vincitrice del concorso tenu-
tosi nel 2017.

Il sito è stato scavato nell'Alto
Medioevo, interamente nel
banco roccioso, e prende il no-
me dalla. presenza. di sette am-
bienti intercomunicanti tra lo-
ro, su tre livelli, collegati tra-
mite scalini ed accessibili per-
correndo un sentiero impervio

II sito "Sette Camere" di Gravina in Puglia

nella gravina. Delle sette stan-
ze comunicanti, una. conserva
ancora il profilo di una profon-
da cisterna, mentre la cavità
esterna. al complesso custodi-
sce una croce latina, ultimo re-
sto di una probabile chiesetta
rupestre.
La foto è stata abbinata al me-

se di aprile ed è un bel ricono-
scimento per la città di Gravi-
na, spesso bistrattata. da altre
istituzioni che, addirittura, lo-
calizzano i suoi siti di rara bel-
lezza in altri comuni limitrofi.
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Il Sole 24 Ore Mercoledì 8 Gennaio 2020 

Fuori dal forfettario 
chi ha partecipazioni 
in società di persone 
VERSO TELEFISCO 

Ininfluente il fatto 
che la quota posseduta 
sia minoritaria 

L'esclusione non opera 
con cessione o liquidazione 
avvenuta l'anno prima 

sponsabilità limitata o associazioni 
in partecipazione, le quali esercitano 
attività economiche direttamente o 
indirettamente riconducibili a quelle 
svolte dagli esercenti attività d'im
presa, arti o professioni. 

invece, ostacola il regime forfettario 
se, contemporaneamente, si verific a 
no due condizioni: la partecipazione 
di �controllo"(direttoo indiretto)eil 
fatto che l'attività della controllata sia 
riconducibileaquellasvoltadalcon
rribuenteforfetario.Perladefinizione 
delrequisito di �controllo", occorre ri
farsi all'articolo 2359 del Codice Civile. 

LE SEDI PRINCIPALI 

Strutture 
e indirizzi 

TELEFISCO 2020 
All'indirizzo 
www.ilsole24ore.com/telefisco 

i.ANCONA 
AUDITORIUM LIBI BANCA 
c/o Centro direzionale 
di Fontedamo 
Via Ghislieri 6 
Jesi 

2.BARI 
THE NICOLAUS HOTEL 
Via Cardinale Agostino 
Ciasca27 

3. BOLOGNA 
TEATRO CELEBRAZIONI 
Via Saragozza, 234 

le informazioni sull'evento 4. CAGLIARI 
e per attivare una sede CAESAR'S HOTEL 

Via Darwin 2/4 

L'APPUNTAMENTO 

Norme & Tributi 

5. FIRENZE 9. PALERMO 
TUSCANY HALL ASTORIA PALACE 
Via Fabrizio De André HOTEL 
( all'angolo con Via Montepellegrino 62 
Lungarno Aldo Moro) 

10.ROMA 
6. GENOVA AUDITORIUM 
MAGAZZINI DEL COTONE DEL MASSIMO 
Porto antico - Centro congressi Via Massimiliano Massimo 1 
Calata Molo vecchio 15 

11. TORINO 
7. MILANO CENTRO CONGRESSI 
MILAN MARRIOTT HOTEL SANTO VOLTO 
Via Washington 66 Via Borgaro 1 

e.NAPOLI 
TERMINAL NAPOLI 
CENTRO CONGRESSI 
Stazione marittima - Porto 

12. VICENZA 
FIERA DI VICENZA 
Sala Palladio 
Via dell'Oreficeria 16 

Alessandra capu10 
Gian Paolo Tosoni 

Con riferimento alla partecipazio
ne in società di persone, la circolare 
9/E del 2019 ha chiarito che la causa 
ostati va non opera solo a condizione 
che il contribuente, nell'anno prece
dente a quello di applicazione del re
gime stesso, provveda a rimuoverla. 

A differenza dello scorso anno, la 
norma ora non ammette eccezioni: 
per l'anno 2019, considerata la tardiva 
pubblicazione delle legge di Bilancio 
in <<Gazzetta Ufficiale», era infatti sta 
to concesso cedere la partecipazione 
anche nel corso dell'anno di applica
zione del regime forfettario e non ne
cessariamentenell'annoprecedente. 
Ancorprima,finoal31dicembre2018, 
la possibilità di cedere la partecipa
zione in corso d'anno era espressa
mente prevista dalla circolare 10/ 
E/2016; si auspica che l'agenzia delle 
Entrate confermi questa possibilità 
quando la partecipazione arriva al 
contribuente forfettario in modo in
colpevole (ad esempio persuccessio
ne ereditaria). 

Oltre che �diretto", il controllo può 
essereesercitatoancheinmanierain
diretta, ovvero tramite soggetti inter -
postiqualiifamiliaridicuiall'articolo 
5, comma 5, del Tuir, vale a dire il co
niuge, i parenti entro il terzo grado e 
gl.iaffinienrroilsecondogradoancor
chénonacarico(circolare9/E/2019). 

A Telefisco 2020 focus sulla manovra 
Il possesso di una partecipazione in 
società di persone, anche minorita
ria, ostacola il regime forfettario a 
meno che, nell'anno precedente, la 
quota non sia stata ceduta o liquida
ta; se la partecipata è, invece, una so
cietà a responsabilità limitata, l'ac
cesso al regime è precluso se questa 
è di contro11o e l'attività svolta dalla 
società è riconducibile a quella eser -
citata dal contribuente; in questo ca -
so,ilregimeforfettariononsiapplica 
dall'anno successivo. 

Leesc lusioni 
Le novità della legge 16o/2019 sul re
gime forfettario di cui alla legge 
190/2014 non hanno modificato il 
commas,,letterad),ilqualeoontinua 
aprevederechenonposoonoavvaler
sidelregimeforfetarioduecategorie 
di contribuenti: 
• gliesercentiattivitàd'impresa,arti 
o professioni che partecipano, con
temporaneamente all'esercizio 
dell'attività, a società di persone, ad 
associazionioa impresefamiliaridi 
cui all'articolo 5 del Tuir; 
• gliesercentiattivitàd'impresa,arti 
oprofessionicheoontrollanodiretta
menteoindirettamentesocietà are-

Società semplici 
Nonèinvececausaostativalaparteci
pazione in società semplici, tranne nei 
casiincuilestesseproducanoredditi 
dilavoroautonomood'impresa.Mol
tocomuneilcasodel.lesocietàsempli
ci operanti in agricoltura: se l'attività 
rientra nel reddito agrario, per il socio 
nonèdiostacoloalregimeforfetario; 
seinvecerientra nelredditodiimpre
sa (agriturismo, attività connesse, 
produzionedienergiaelettricaecce
tera)allora il forfettario è precluso. 

IlpossessodipartecipazioniinSrl, 

AUTO 

Controllo di fatto 
Comerilevatoinalcunerispostefor
nitedall'Agenziaadappositeistanza 
di interpe11o, il controllo può essere 
anche �di fatto"; si tratta cioè di casi in 
cui, pur in assenza delle condizioni 
previste dalla norma, particolare cir -
costanzepo�nofarpresumere l'esi
stenza del controllo stesso. È il caso, 
adesempio,delcontribuenteèi lprin
cipalefornitoredi una società (rispo
ste 334/2019 e 398/2019). 

Ilcontrollodellasocietàdevecoe
sistere conl'esercizio di una attività da 
parte della srl e dal soggetto in forfait 
appartenenteallamedesimasezione 
Atero. Si ribadisce che, ai fini dell'ope
ratività di queste causa ostativa assu
me rilevanza l'anno di applicazione 
del regime; pertanto i contribuenti 
forfettaridevonoaccertaresequeste 
condizioni si sono verificate nel corso 
del 2019, circostanza che farebbe de
cadere il diritto ad applicare il regime 
forfetario dal 2020. 

Si ricorda, infine, che la partecipa
zione in società perazioni e coopera -
tive non influisce sul forfettario. 

E FISCO 

Le prime sedi sono già state 
attivate: per partecipare 
ci si può iscrivere online 

Mancano poco più di tre settimane al 
tradizionaleappuntamentoconTe
lefisco 2020, il convegno annuale 
dell'Espertorisponde-IISole240re, 
in programma giovedì 30 gennaio. 

Anche quest'anno, al centro dei 
lavori della 2C)esima edizione del 
convegno ci sarà la manovra, tra de
creto fiscale e legge di Bilancio. 

Un appuntamento imprescindi
bile peri commercialisti egli opera
toridi impresachequotidianamente 
si trovano a confrontarsi con le novi
tà della legge di Bilancio. 

Inqualitàdirelatori inteiverran
no gli esperti e gli autori del Sole 24 
Ore, affiancati dai funzionari del
l'agenzia delle Entrate e dagli ufficia
li della Guardia di finanza, che ri
sponderanno alle prime domande 
sui principali dubbi applicativi delle 
nuovedisposizioni.Anchequest'an
noTelefiscosarà unmomentodifor 
mazioneprofessionaleaccreditata. 

Ecco,neldettaglio,ilprogramma 

della giornata,conil titolo delle rela 
zioni e il nome dei relatori: 
• Le novitàsufatturaelettronicae 
scontrini telematici - Raffaele 
Rizzardi 
• Lenovitàperl'Ivadel202o(scam
bi intra- Ue e nuove disposizioni in
terne) -Benedetto Santacroce 
• Ilregimedeiforfettari-GianPao
loTosoni 
• Gli Isa: revisioni, premiale e con
trolli -Gian Paolo Ranocchi 
• La fiscalità locale e i nuovi poteri 
di riscossione -Luigi Lo vecchio 
• I compiti di controllo di sindaci e 
revisorinellacrisid'impresa-Nko
la Cavalluzzo 
• Lenovitàsucontabilitàebilanci
Franco Roscini Vitali 
• Lemodificheaireatitributari ela 
regolarizzazione degli illeciti -An
tonio Iorio 
• La stretta sulle compensazioni 
e le ritenute -Luca Gaiani 
• Ilnuovoobbligodi contradditto
rio preventivo e le novità per l'accer -
tamento-Dario Deotto 
• Le nuove regole sugli interessi 
passivi e dividendi-Marco Piazza 
• La svolta sulla tassazione del trust 
-Angelo Bus ani 

La Guida del Sole 24 Ore supporta i professionisti e le imprese nel conoscere 

limiti e condizioni per accedere alle nuove agevolazioni e per operare 

con certezza nell'intero perimetro fiscale delle auto. 

IN ED!COLt\ DAL CON ILSOLE'.!401U:A 

17 9,90« € 
DICEi\lllRI� •oli re il prezzo del quotidiano 

OPPURE ONLINE 

oflcrlc.ilsolc24orc.com/autocfisco2019 

OFFERTA VALIDA IN ITALTA f:'l�O AL 16 GENXAlO 2020 

• Le regole peri nuovi crediti d ' im 
posta su investimenti, attività di  ri
cerca e sviluppo e innovazione tec
nologica -Primo Ce ppellini 
• Il bonus perle aggregazioni e le 
novità per le auto aziendali -Rober
to Lugano. 

Attivala sede 
Le prime sedi dalle quali seguire 
l'evento sono già state attivate 
(l'elenco è disponibile online e nella 
scheda),ma ulterioripartner(istituti 
di credito, ordini professionali e or -
ganismi associativi locali), possono 
attivarne di nuove. 

Per diventarepartner diTelefisco 
2020 è necessano: 
1) mettere a disposizione una sala 
convegni di dimensioni sufficienti 
(da 50 a mille posti) il giorno 30 
gennaio 2020 e il pomeriggio del 
giorno precedente ( allestimento e 
prove tecniche); 
2)attrezzare lasala convegni conpa
rabola satellitare(diametro minimo 
consigliato So centimetri) puntata 
!>ll13°Est-hotbird(rice-zionecana
liRai, Mediaset, Sky), decodersatel
litare - schermo (2x3 metri o JX4 
metri),impiantodiamplificazione-

videoproiettore; 
3) consentire l'accesso gratuito alla 
manifestazione, previa iscrizione 
online sul sito del Sole 24 Ore. (even
tuali deroghe alla raccolta iscrizioni 
con modalità differenti, andranno 
concordateconlanostrasegreteria); 
4) autorizzare il trattamento dei da ti 
personali ai sensi del Dlgs 196/03 e 
dell'articolo 13 Gpdr679/16). 

Come iscriversi 
Per partecipare ci si può iscrivere 
online. In alternativa, da metà gen
naio, sarà possibile acquistare la ver 
sione streaming che resterà poi ac
cessibile anche nei giorni successivi 
al 30 gennaio 2020. 

Per infonnazioni 
Per contattare il seivizio clienti si 
può chiamare il numero dedicato a 
Telefisco02/303006o7oppurescri
vere all'indirizzo e-mail telefi
sco@ilsole24ore.com 

Per informazioni sull'attivazione 
dellesedièinvecepossibilecontatta
re il numero 02/34973209 oppure 
scrivere una e-mail a pino.appel
la@consultami.com. 

OOCDIBrn 



Norme & Tributi 

Sconto in fattura, più spazi 
alle operazioni delle utility 
IMMOBILIARE 

Gas ed energia: le società 
multiservizi potranno 
incamerare i crediti fiscali 

I crediti così acquisiti 
potranno essere utilizzati 
anche per pagare le accise 

Saverio Fossati 
Giuseppe Lalour 

Le utility che si occupano di energia 
potranno incamerare i crediti di im
posta e utilizzarli per pagare le accise, 
oltre alle imposte sui redditi. Con la 
rtsposta a interpello n. 1 del 2020, 

pubblicata ieri dall'agenzia delle En
tra te, lo sconto in fattura diventa de
cisamente più facile da utilizzare per 
le società multiseivizi che, in molte 
parti d'Italia, hanno già iniziato a in
vestire in operazioni di riqualifica
zione globale dei condomini. 

L'istanza alle Entrate arriva da una 
società <<Che si occupa della vendita di 
energiaelettricaegasnaturale»,che 
ha tra i propri clientiim prese che ese
guono interventi di riqualificazione 
energetica di immobili. La società 
chiede se l'impresa che realizza il la
voro collegato allo sconto in fattura 
possacedereilpropriocreditodiim
posta alfornitoredienergiae seque
stocredito <<po� e�reutilizzatoin 
compensazione coni tributi dovuti a 
titolo di accise sul consumo di ener
gia elettrica e gas naturale». 

La risposta dell'Agenzia è positiva. 
Secondo la legge, l'impresa che ha ef
fettuato gli inteiventi ha facoltà di ce
dere il credito di imposta ai propri 
fornitori di beni e servizi. Quindi, la 
società che ha riqualificato il condo
minio può, secondo quanto scrive 
l'Agenzia, cedere il credito a una utili
ty che le vende energia ogase utiliz
zarlo <<alle medesime condizioni del 

pnmo cess10nano». 
L'interpello, però, fa anche una 

seconda apertura, ancora più rile
vante, basata sull'articolo 28 della 
legge finanziaria del 2001 (n. 
388/2000). In base a quella norma, 
le accise sul consumo e la produzio
ne di energia elettrica e gas naturale 
possono essere pagate anche me
diante il versamento unitario, <<con 
possibilità di compensazione con 
altre imposte e contributi». 

Quindi - spiega l'interpello - è 
<<consentito versare le accise utiliz
zandoilmodellodipagamentounifi
cato F24 accise, con possibilità di 
compensazione con credi ti per altre 
imposte».Ilrichiamoalversamento 
unitario è stato inserito anche nella 
norma sullo sconto in fattura. Ed è 
proprio in base a questo richiamo che 
il credito di imposta derivato dallo 
sconto in fattura pub essere utilizza
to anche per le accise. 

La novità è molto rilevante, per
ché aumenta ulteriormente la già 
notevole capienza fiscale delle so
cietà multiservizi che si occupano 
di energia e gas. Oltre alle imposte 
sui redditi, potranno usare i crediti 
anche per le accise. 

La percentuale complessiva delle 
accise (tra imposte di fabbricazione 
eimpostediconsumo)sulcostofina
lealconsumatoreèinfattirilevantee 
l'utility (da una di esse, non a caso, 
proviene l'interpello) deve pagare 
ogni mese quanto ha incassato attra
verso la bolletta (grazie al meccani
smo del deposito fiscale). 

Sono quindi importi pesanti: sul 
gas metano si tratta di circa il 17%(su 
un totale di imposte pari al35%, Iva 
compresa) sul prezzo finale, sul g a 
solio 617 euro per mille litri, sul gpl 
268 euro per1.ooo kg. 

L'appuntamento mensile con il 
versamenti all'Erario risulterebbe 
quindi sensibilmente alleggerito se 
la "seconda cessione" si consolidas
se come prass1. 

IN SINTESI 

1.Lasto ri a 
Lo <<sconto in fattura» nasce 
con il DI 34/2019, articolo 10, in 
vigore sino al 31 dicembre 
2019. Nella prima versione 
riguarda l'impresa che esegue 
interventi nell'ambito 
dell'ecobonus o del 
sismabonus. Il fornitore che ha 
effettuatogli interventi può 
offrire ai committenti uno 
sconto diretto in fattura, pari 
all'importo detraibile (che in 
alcuni casi può arrivare all'ss% 
della spesa). Maturando così 
un credito fiscale che può 
scontare dalle sue imposte in 
cinque anni o cedere a sua 
volta ai propri fornitori di beni e 
servizi, che non possono fare 
ulteriori cessioni da parte di 
questi ultimi. In ogni caso è 
esclusa la cessione ad istituti 
di credito e intermediari 

DEL DIRITTO 

I
Q

:"I 
PENE ALTERNATIVE 

Messa alla prova 
per furto aggravato 

Via libera alla sospensione del 
processo per messa alla prova 
anche per ricettazione e furto 
pluriaggravato. 
Un "beneficio" che il giudice 

finanziari. Con la legge di 
Bilancio 2019 (1eo/201s) lo 
<<sconto in fattura», dopo aver 
subito pesanti critiche dal 
mondo delle Pmi, è ora limitato 
ai lavori del solo ecobonus e 
solo per le parti comuni degli 
edifici condominiali, con un 
importo dei lavori pari ad 
almeno 2oomile euro. Le altre 
regole non cambiano 

2. La risposta delle Entrate 
L'Agenzia è d'accordo sulla 
possibilità che anche il 
fornitore di energia all'impresa 
(<<primo cessionario») possa 
essere considerato un 
<<secondo cessionario» e possa 
usare il credito per pagare le 
imposte e, in particolare, ogni 
mese, le accise su energia 
elettrica, gas metano, gpl e altri 
carburanti 

non può negare neppure se 
l'imputato ha dei precedenti 
penali. 
La Corte di cassazione, con la 
sentenza 131 del 7 gennaio, 
chiarisce che per individuare i 
reati per i quali è ammessa la 
sospensione del procedimento 
con messa alla prova, il giudice 
deve tenere presente solo la 
pena edittale massima prevista 
per la pena di base. E deve farlo 
senza considerare le 
circostanze aggravanti. 

- Pa1rlzia Maclocchi 
Il testo integrale dell'articolo su: 
quo tid ianodi ritto. i I so le240 re.com 

IL MIGLIOR STUDIO LEGALE PER IL 2020? 

SEGNALATE
.
LO VOI. 
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IL SOLE 24 ORE, GUIDA AL DIRITTO E STATISTA 
CERCANO GLI STUDI LEGALI ITALIANI 6'1 ECCELLENZA. 

Anche quest'anno Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto e Statista danno il via 
all'indagine per raccogliere le vostre segnalazioni sui migliori studi legali in Italia. 

Registratevi su www.ilsole24ore.com/studi-consigliati e indicate il nome, 
i settori in cui spicca e l'area territoriale in cui opera lo studio che volete 

segnalare. Gli studi più segnalati saranno pubblicati in un inserto speciale 
sulle pagine del Sole 24 Ore e sul sito ilsole24ore.com. 

;, 
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Nuovo Pregeo, 

più facile

aggiornare 

il catasto 

SEMPLIFICAZIONI 

Per inserire frazionamenti 
di particelle o sagome 
di edifici nuovi o variati 

AnlOnio lovine 

Arriva la nuova versione della 
procedura Pregeo 10 - semplifi
cazioni procedurali peri profes
sionisti. Con la risoluzione 1/E 
del 7/1/2020 l'Agenzia delle En
trate vara la "versione 10.6.1 -
APAG 2.12" della procedura Pre
geo, utilizzata dai professionisti 
tecnici per l'aggiornamento 
cartografico catastale in conse
guenza di frazionamenti di par 
ticelle ovvero per l'inserimento 
della sagoma dei fabbricati di 
nuova costruzione o variati (il 
software è già scaricabile dal si
to delle Entrate). 

La procedura informatica già 
da alcuni anni, come assoluta 
novità del settore dei pubblici 
servizi online, consentiva l'ap
provazione in automatico ( senza 
alcun intervento di operatore in 
back office) del tipo di aggiorna 
mento con l'immediata registra
zione nella banca dati catastale. 

Con la nuova versione sono 
state implementate alcune fun
zionalità, per facilitare la predi
sposizione degli atti geometrici 
da parte dei tecnici redattori e 
per estendere la trattazione au
tomatica ad alcune casistiche che 
ne erano rimaste escluse. 

La decorrenza delle nuove 
funzionalità è immediata, tutta 
via l'uso della versione prece
dente per esigenze gestionali, s a 
rà garantita fino al30/6/2020. 

Tra le novità rilevano: 
1) l'introduzione di un campo 
per la sottoscrizione degli atti di 
aggiornamento in caso di per
sone giuridiche; 
2) compilazione in automatico 
del "foglio di notifica"negli Uffici 
catastali dove vige il sistema di 
pubblicità immobiliaretavolare, 
previa indicazione nell'atto di 
aggiornamento della "partita ta
volare" e il "corpo tavolare"; 
3) altre funzionalità quale possi
bilità di visualizzare la proposta 
diaggiornamentoinsovrapposi
zione all'estratto di mappa ri la 
sciato dall'Ufficio, predisposi
zione dell'elenco delle particelle 
"derivate" esportabile in formato 
testo, possibilità di modificare la 
riga di tipo o con l'indicazione 
dellacorrettaparticellacitatanel 
modello per il trattamento dei 
dati censuari e contenuta nel
l'estratto di mappa, 
4) generazione automatica del 
modello per il trattamento dei 
dati censuari anche per il tipo 
mappale con stralcio di corte; 
5) nuovo tipo di atto di aggiorna
mento nella macro categoria 
"speciale" per rappresentazione 
delle particolarità topografiche. 

Contestualmente sono stati 
implementati alcuni controlli 
automatici: su particelle catastali 
con destinazione "fabbrica ti ru
rali" per la corretta codifica a po
steriori; per consentire di mante
nere lo stesso identificativo cata -
stale per particelle su cui sono 
presenti unità immobiliari urba
ne censite al Catasto Fabbricati; 
sulla coerenza sulle superfici 
censuarie dei vari schemi e delle 
superfici censuarie delle parti
celle catastali derivate salvo la 
possibilità di indicare la superfi
cie reale per le particelle intera
mente rilevate;verifica cheil ri
lievo venga appoggiato ai punti 
fiduciali di primo perimetro ri
spetto all'oggetto del rilievo (in 
particolare il sistema verifica 
che, all'interno della maglia dei 
punti fiduciali utilizzata nel rilie
vo, non siano presenti punti fi
duciali non rilevati). 

Sono implementate anche al
cune funzionalità di Sister per la 
presentazione telematica di un 
atto geometrico di aggiorna
mento a rettifica di un atto prece
dente o in sostituzione di atto re
so inidoneo, possibilità di richie
sta del libretto delle misure di un 
atto geometrico di aggiorna
mento approvato. 
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Agenzia condannata 
per <<lite temeraria>> 
sulla comproprietà 

CTP TRAPANI 

Al centro della controversia 
la riqualificazione dei frutti 
di un monumento storico 

Alessandro Galimberti 

Amministrazione finanziaria con
dannata per lite temeraria. È l'esi
to, non del tutto usuale, del con
tenzioso tra i comproprietari di un 
immobile di pregio in una zona 
turistica della provincia di Trapani 
e l'agenzia delle Entrate, conten
zioso deciso dalla Ctp locale con 
sentenza (1227/03/19) depositata 
il 18 dicembre scorso. 

La questione riguardava la 
(ri)qualificazione dei redditi e del
l'attività esercitata sull'immobile 
in comunione, posto ai margini di 
una riserva naturalistica. Riquali
ficazione, appunto, perché gli av
visi di accertamento Iva e lrap re
lativi all'anno 2013 si innestavano 
su adempimenti già eseguiti e im
poste già versate, quindi non in un 
ambito di ipotizzata evasione e/ o 
di elusione fiscale. 

Secondo la Guardia di finanza 
prima e la stessa Agenzia poi, i 
comproprietari del complesso 
monumentalenonsieranolimita
ti a godere dei frutti, diretti e indi
retti, della comunione, ma avreb
bero esercitato una vera e propria 
attività di impresa informa socie
taria, consistita nel mettere a red
dito l'immobile con un'operatività 
<<che sembrerebbe improntata al 
finediconseguireunoscopocom
merciale e lucrativo)>. 

La questione, in sostanza, si 
risolveva nella distinzione tra 
godimento del bene in comunio
ne, anche sotto forma di frutti 
della locazione, ed esercizio di 
attività commerciale, in quanto 
l'agenzia delle Entrate ipotizza-

va che il godimento in comunio
ne della dimora da parte dei pro
prietari nascondesse una società 
di fatto che gestisce un'attività 
commerciale alberghiera. 

La Ctp di Trapani per dirimere 
la controversia riparte dalle defi
nizioni codicistiche del contratto 
di società e da quello di comunio
ne (articoli 2247 e 2248 del Codice 
civile)perindividuarnele caratte
ristiche da applicare al caso con
creto. Distinzione che non sta tan
to nella produzione di utilità 
( <<frutti» piuttosto che <<reddito» o 
anche <<incremento del valore)> 
dell'immobile) bensì nella funzio
nalizzazione, o meno, dei beni co
muni all'attività stessa, circostan
za che muterebbe la loro condi:lio
ne giuridica e conseguentemente 
i poteri dei singoli comproprietari 
sui beni stessi. Indagine, questa, 
che né la Gdf né l'Ufficio hanno 
condotto né dimostrato, neppure 
sul versante dello scioglimento 
eventuale della comunione - e i 
suoi effetti - né sulla possibilità 
dei creditori di far valere, o meno, 
i loro diritti sul patrimonio socia
le, e neppure sul regime dei credi
tori della comunione. 

Particolarmente severa la Ctp 
si dimostra invece sull' <<abuso del 
processo» da parte dell'Ufficio, 
che non aveva alcuna utilità a per
seguire l'illecito contestato 
(avrebbe originato tra l'altro un 
differenziale negativo sull'impo
sta pagata). Per la Commissione 
locale si è trattato di <<Un'azione 
temeraria», quantomeno per col
pa grave , che ha costretto i resi
stenti a stare in giudizio <<con gra
ve pregiudizio economico e mo
rale)>. Da qui la liquidazione del 
danno (art. 96 c.p.p.) fissata in 
3.500 euro a favore di ognuno dei 
ricorrenti/comproprietari, oltre 
al pagamento delle spese proces
suali a carico dell'Agenzia. 

Scritture occultate, 
sequestro possibile 

CASSAZIONE 

Ininfluente che le somme 
contestate siano sotto 
la soglia di altri reati fiscali 

Laura Ambrosi 

È legittimo il sequestro preventivo 
finalizzato alla confisca anche per 
il reato di occultamento delle 
scritture contabili quando è stato 
possibile determinare i tributi 
evasi. A tal fine è irrilevante che le 
somme contestate siano inferiori 
alla soglia penale rispetto ad altri 
delitti tributari (dichiarazione in
fedele, omessa, ecc.) poiché co
munque rappresentano il vantag
gio conseguito dall'ostacolare l'a t
ti vità di verifica. 

A fornire questo principio è la 
Corte di cassazione, terza sezio
ne penale, con la sentenza n. 166 
depositata ieri. 

Il Pm richiedeva un sequestro 
preventivo finalizzato alla confi
sca per equivalente nei confronti 
di un imprenditore. In particolare, 
nel corso di una verifica fiscale 
condotta dalla GdF, era stato ipo
tizzato che il contribuente avesse 
occultato, per finalità di evasione, 
numerose fatture emesse in più 
anni di imposta, così da rendere 
impossibile la ricostruzione dei 
redditi e del volume d'affari. 

IIGip negava la misura caute
lare e il Tribunale del riesame cui 
si appellava ilPm, confermava la 
decisione. 

La Procura della Repubblica ri
correva così in Cassazione lamen
tando un'errata interpretazione 
della norma. La Suprema Corte, ri
tenendo fondato il ricorso, ha in
nanzitutto ricordato che il profitto 
del reato è identificabile nel van
taggio economico derivante in via 
diretta ed immediata dalla com
missione dell'illecito e può consi
stere anche in un risparmio di spe
sa. Nei reati tributari, coincide con 

il mancato pagamento del tributo 
ed è di regola costituito, nei delitti 
dichiarativi e di omesso pagamen
to, dal risparmio economico deri
vante dagli importi evasi. 

Nella diversa ipotesi in cui la 
condotta consista nella sottrazio
ne al pagamento di un debito tri
butario già accertato, come per 
l'ipotesi disciplinata dalla sottra
zione fraudolenta al pagamento 
delle imposte (articolo 11 del de
creto legislativo 74/2000), il pro
fitto include oltre al tributo anche 
interessi e sanzioni. 

Con riferimento al reato di oc
cultamento delle scritture conta
bili (articolo 10 Dlgs 74/2000), la 
Cassazione ha evidenziato che si 
tratta di un delitto di pericolo con
creto che sanziona le condotte che 
ostacolino l'accertamento di 
un'obbligazione tributaria. 

Trattandosi di un delitto a 
consumazione anticipata, non è 
necessario il conseguimento 
dell'evasione, essendo sufficien
te l'ostacolo alla ricostruzione 
degli imponibili. 

Se poi, anche attraverso indagi
ni presso terzi, viene comunque 
determinata l'imposta dovuta, è 
sicuramente possibile la confisca, 
anche nella forma per equivalente, 
attesochetale sommarappresenta 
l'indebito vantaggio, cui sommare 
interessi e sanzioni dovuti. 

I giudici di legittimità hannoal
tresì ritenuto irrilevante l'eventua
le circostanza che l 'occultamento 
possa essere finalizzato a coprire 
un illecito di valore inferiore alle 
soglie di rilevanza penale( dichia
razione infedele, omessa, ecc. .. ) 

Secondo la sentenza, infatti, in 
tale ipotesi (somme dovute infe
riori alla rilevanza penale), il reato 
riguarderà solo l'occultamento, 
ma sarà possibile l'esecuzione del 
sequestro preventivo sul debito 
tributario (sebbene sotto soglia re
lativamente ad altri delitti fiscali) 
perché comunque costituisce il 
vantaggio illecito. 
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Anas/2. Nel 2019 bandi in crescita del 50% e
sbloccati cantieri per 2,5 miliardi
Al. Le.

Un 2019 di crescita per l'Anas nel settore degli appalti. L'Ente nazionale strade ha chiuso l'anno
con un incremento dei bandi di gara del 50% rispetto al 2018 per un valore complessivo di 4,2
miliardi di euro. Nel corso dei 12 mesi si è registrata una crescita rilevante negli investimenti in
manutenzione programmata, attestati a 647 milioni, pari a un +13% rispetto all'anno precedente.
Sbloccati o riavviati cantieri per2,5 miliardi di euro.

Nel 2019 la società del Gruppo Fs Italiane ha riavviato la fase di appalto delle nuove opere con 9
bandi di gara pubblicati per un importo complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro, in
controtendenza rispetto all'anno precedente. La produzione complessiva è stata pari a 1,066
miliardi di euro, con una minima flessione rispetto al valore del 2018 di 1,076 miliardi. 

Flessione dovuta all'impatto della crisi delle aziende di settore e alle criticità legate all'iter
autorizzativo delle opere. Le principali 20 commesse in sofferenza, infatti, incidono per il 72%
rispetto al portafoglio lavori complessivo.
Positivi i risultati per il piano assunzioni rispetto alla previsione iniziale. Nel 2019 Anas ha
assunto circa 1.250 unità, di cui oltre la metà a tempo indeterminato, e per il 2020 prevede di
assumere ulteriori 900 unità. Questo risultato, unitamente al percorso di valorizzazione del
personale interno, permette all'azienda di potenziare la sua operatività.

«È stato per Anas – ha dichiarato l'amministratore delegato Massimo Simonini - un anno
intenso, ricco di sfide e di risultati importanti, grazie anche al consolidamento dell'appartenenza
al Gruppo Fs Italiane. Nel 2019 abbiamo realizzato un processo di pianificazione degli
investimenti e di programmazione dei lavori che ci ha permesso non solo di sbloccare alcuni
cantieri fondamentali, ma di investire ingenti risorse nella manutenzione programmata. La
riorganizzazione della struttura aziendale, che ha assicurato la razionalizzazione dei processi e
la maggiore rapidità decisionale, potenziando al contempo il presidio del territorio, ha permesso
ad Anas di migliorare gli standard di sicurezza della nostra rete, garantendo agli utenti
continuità territoriale e qualità dei servizi».
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Durc negativo, il Tar Calabria chiude sulla
sostituzione del mandante in fase di gara
PIetro Verna

Il mancato possesso del requisito della regolarità contributiva impedisce la sostituzione del
mandante in fase di gara, altrimenti sarebbe violato il divieto generale di modificazione della
composizione dei raggruppamenti previsto dall'art. 48 (raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di operatori economici) del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Lo ha stabilito il Tar Calabria- Sezione Staccata di Reggio
Calabria, con la sentenza 14 novembre 2019, n. 665, secondo cui il suindicato art. 48 consente la
sostituzione del mandante nei soli casi di modifiche soggettive e non anche nell'ipotesi di
perdita dei requisiti di idoneità di cui all'art. 80 del medesimo codice.

Quadro normativo 
L'art. 48, comma 9, del codice dei contratti pubblici ( di seguito "codice") vieta qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei «rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta», fatto salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 del
medesimo articolo che consentono in via eccezionale e in casi tassativamente indicati
(procedure concorsuali a carico del mandatario o di un mandante, oppure morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento qualora si tratti di imprenditore individuale, o ancora nei casi previsti
dalla normativa antimafia) il subentro di un altro operatore economico in possesso dei prescritti
requisiti. Casi ai quali l'art. 32, comma 1, lett. e), del d.lgs. 56/2017 ha aggiunto la «perdita, in
corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80» da parte di uno dei mandanti,
specificando, al comma 1, lett. h), dello stesso art. 32 ( trasfuso nel comma 19-ter dell'art. 48 del
codice) che le suddette previsioni «trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive
[…] si verifichino in fase di gara».

La sentenza 
Il contenzioso era insorto a seguito del provvedimento con il quale la Stazione unica appaltante
della Città metropolitana di Reggio Calabria, in applicazione dell'art. 80, comma 4, del codice,
aveva escluso dalla gara per «Interventi di riqualificazione del castello medievale di Condojanni
e completamento del restauro di Palazzo Vitale a S. Ilario dello Jonio» il Rti aggiudicatario
perché in fase di verifica del Durc erano stati accertati debiti della società mandante verso l' Inps
per complessivi euro 24. 416,03. Esclusione che veniva confermata dal rigetto della domanda
con la quale il Rti aveva chiesto di sostituire la mandante con un'altra ditta.

Da qui il ricorso al Tar dinanzi al quale il Rti aveva sostenuto che l'ingresso della nuova
mandante sarebbe stato consentito dal riformulato art. 48 del codice, che avrebbe introdotto
una deroga al principio della immutabilità della composizione dei raggruppamenti.

Argomentazioni che il Tar ha respinto alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui
l'inserimento, ai commi 17 e 18 dell'art. 48, dell'inciso «in corso di esecuzione» con riferimento
«alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 80 «sia da interpretare nel senso che la sostituzione



di un componente del raggruppamento « è da ritenersi possibile esclusivamente nella fase
dell'esecuzione contrattuale in quanto, in tale fase, concedere la possibilità di sostituzione
risponde, in primis, alla necessità di perseguire il preminente interesse pubblico alla
prosecuzione dell'esecuzione dell'appalto» ( da ultimo, Consiglio di Stato- Sez. V, sentenza 18
febbraio 2019, n. 1116 e del Tar Lazio- Roma, sentenza 26 luglio 2019, n.10003).

Con la conseguenza che, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste, permane il
divieto di modificare la composizione del raggruppamento temporaneo in corso di gara, «onde
garantire la migliore affidabilità del futuro contraente dell'amministrazione» (Tar Campania-
Salerno, sentenza 8 aprile 2019, n. 1929).

Pronunce che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha richiamato nelle delibere n. 555 del 12
giugno 2019 e n. 862 del 25 settembre 2019 aventi ad oggetto casi analoghi a quello sottoposto al
vaglio del Tar Calabria, evidenziando che:

i) il requisito della regolarità contributiva «deve sussistere al momento della scadenza del
termine per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della
procedura selettiva» (Consiglio di Stato, sentenza 2 luglio 2018 n. 4039) ;

ii) la presenza di un Durc negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga la
Stazione appaltante a escludere dalla procedura l'impresa interessata, «senza che essa possa
sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti
e alla definitività dell'accertamento previdenziale» (Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio
2019, n. 1141).
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Sconto in fattura, più spazio alle operazioni
delle utility
Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Le utility che si occupano di energia potranno incamerare i crediti di imposta e utilizzarli per
pagare le accise, oltre alle imposte sui redditi. Con la risposta all'interpello pubblicata ieri
dall’agenzia delle Entrate, lo sconto in fattura diventa decisamente più facile da utilizzare per le
società multiservizi che, in molte parti d’Italia, hanno già iniziato a investire in operazioni di
riqualificazione globale dei condomini.

L’istanza alle Entrate arriva da una società «che si occupa della vendita di energia elettrica e gas
naturale» e che ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione di
immobili. La società chiede se l’impresa che realizza il lavoro collegato allo sconto in fattura
possa cedere il proprio credito di imposta al fornitore di energia e se questo credito «possa
essere utilizzato in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia
elettrica e gas naturale».

La risposta dell’agenzia è positiva. Secondo la legge, l’impresa che ha effettuato gli interventi ha
facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Quindi, la società che
ha riqualificato il condominio può, secondo quanto scrive l’agenzia, cedere il credito a una
utility che le vende energia o gas e utilizzarlo «alle medesime condizioni del primo cessionario».

L’interpello, però, fa anche una seconda apertura, ancora più rilevante, basata sull’articolo 28
della legge finanziaria del 2001 (n. 388/2000). In base a quella norma, le accise sul consumo e la
produzione di energia elettrica e gas naturale possono essere pagate anche mediante il
versamento unitario, «con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi».

Quindi - spiega l’interpello - è «consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento
unificato F24 accise, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte». Il richiamo
al versamento unitario è stato inserito anche nella norma sullo sconto in fattura. Ed è proprio in
base a questo richiamo che il credito di imposta derivato dallo sconto in fattura può essere
utilizzato anche per le accise.

La novità è molto rilevante, perché aumenta ulteriormente la già notevole capienza fiscale delle
società multiservizi che si occupano di energia e gas. Oltre alle imposte sui redditi, potranno
usare i crediti anche per le accise.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/01/08/Entrate_Interpello.pdf


Bonus Casa 2020: le detrazioni fiscali per 
ristrutturazioni edilizie, riqualificazione 
energetica e mobili 
08/01/2020 

La pubblicazione in Gazzetta della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di 
Bilancio per il 2020) ha confermato anche per il 2020 molti dei benefici fiscali 
previsti per i possessori di immobili, i cosiddetti Bonus Casa. 

Entrando nel dettaglio, la Legge di Bilancio per il 2020 ha esteso fino al 31 
dicembre 2020, le detrazioni fiscali previste per: 

1. le ristrutturazioni edilizie
2. l'acquisto di mobili per arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione

(c.d. bonus mobili)
3. la riqualificazione energetica (c.d. ecobonus)

Bonus Casa 2020: le detrazioni per le 
ristrutturazioni edilizie 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/EDILIZIA/23053/Bonus-Casa-2020-le-detrazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-riqualificazione-energetica-e-mobili#bonus-casa-2020-1
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Per quanto concerne gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la Legge di 
Bilancio ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare della 
detrazione del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 
euro per ciascuna unità Immobiliare. L'agevolazione potrà continuare ad essere 
richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e dovrà essere 
suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo 
idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. I lavori sulle singole unità 
immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti: 

• interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia); 

• interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile 
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano 
nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia 
stato dichiarato lo stato di emergenza; 

• i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a 
oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un 
elevatore esterno all’abitazione) ed alla realizzazione di ogni strumento che, 
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più 
avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per 
le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 
104/1992; 

• interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del 
compimento di atti illeciti da parte di terzi. 

• gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento 
dell’inquinamento acustico; 

• gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con 
particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti 
rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, 
l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia 
elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, 
sull’impiego di fonti rinnovabili di energia; 

• gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo 
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono 
essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici 
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri 
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole 
unità immobiliari; 
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• gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare 
gli infortuni domestici. 

Ecobonus 
Confermato anche il c.d. ecobonus che prevede una detrazione dal 50 all'85% delle 
spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Interventi 
ammessi all'agevolazione sono: 

• riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio 
del fabbisogno di energia primaria (limite 100.000 euro); 

• interventi sull’involucro degli edifici (limite 60.000 euro); 
• installazione di pannelli solari (limite 60.000 euro); 
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (limite 30.000 euro); 
• acquisto e posa in opera delle schermature solari (limite 60.000 euro); 
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di 

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (limite 30.000 euro); 
• acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il 

controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua 
calda, di climatizzazione delle unità abitative; 

• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti 
esistenti; 

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a 
condensazione; 

• acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 

Di seguito il dettaglio della detrazione applicabile per i suddetti interventi. 



 

Bonus mobili 
La Legge di Bilancio conferma per il 2020 anche il c.d. bonus mobili che prevede un 
detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di 
ristrutturazione. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di 



ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, 
invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo 
dell’immobile. 

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali 
abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è 
obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli 
abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Regime forfetario 2020: nuovi limiti e 
requisiti di accesso per imprese e liberi 
professionisti 
08/01/2020 

  

 

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha 
confermato la disciplina del regime forfetario, riservato alle partite iva (imprese e 
liberi professionisti) con reddito non superiore a 65mila euro, ma anche 
previsto nuovi limiti e requisiti di accesso che consentiranno la corretta 
programmazione fiscale per l'anno in corso. 

1. Regime Forfetario 2020: come funziona? 
2. Regime Forfetario 2020: chi può avvalersi? 
3. Regime forfetario 2020: nuovi limiti e requisiti di accesso per imprese e 

liberi professionisti 
4. Regime forfetario 2020: il regime premiale 
5. Regime forfetario 2020: gli effetti sul reddito complessivo 
6. Regime forfetario 2020: le altre modifiche 
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Tralasciando l'aspetto della programmazione dell'anno fiscale per imprese e liberi 
professionisti, per la quale i governi dell'ultimo ventennio non ha mai mostrato 
alcun rispetto (n.g.o. una qualsiasi persona che lavora non dovrebbe conoscere 
esattamente le regole almeno 6 mesi prima dell'inizio del gioco in modo da 
pianificare al meglio ogni strategia?), l'art. 1, comma 492 della nuova Legge di 
Bilancio apporta alcune modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 
190. 

Regime Forfetario 2020: come funziona? 
Il nuovo regime forfetario, già operativo dall'1 gennaio 2019, è riservato a 
professionisti e partite IVA che nell’anno precedente non hanno superato la soglia 
di 65mila euro di ricavi/compensi e prevede l’applicazione di una imposta 
sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le start up). 

Nel caso di adesione al regime forfetario, i contribuenti non dovranno più 
valorizzare l'IVA in fattura e dovranno solo comunicare la loro decisione al Fisco 
entro il 28 febbraio 2020. 

Regime Forfetario 2020: chi può avvalersi? 
Come già scritto, il Regime Forfetario 2020 può essere scelto da professionisti e 
partite IVA con: 

• ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro 
• ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori 

dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di 
lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a 20mila euro 
lordi. 

Regime forfetario 2020: nuovi limiti e requisiti di accesso 
per imprese e liberi professionisti 
Non possono avvalersi del nuovo regime forfetario: 

• chi si avvale di regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di 
determinazione del reddito; 

• i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o 
aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio 
di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio 
reddito complessivo (“non residenti Schumacker”); 



• coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o 
loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di 
trasporto nuovi; 

• chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure 
detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in 
partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o 
indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, 
arti o professioni; 

• chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di 
soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in 
essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, 
fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo 
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; 

• chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e 
assimilati superiori a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro sia 
cessato. 

Regime forfetario 2020: il regime premiale 
Oltre a variare requisiti di accesso e cause di esclusione del Regime Forfetario 2020, 
l'art. 1, comma 492 della nuova Legge di Bilancio apporta diverse altre modifiche 
all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come l'introduzione di regime 
premiale per incentivare l’applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione 
elettronica, adempimento dal quale i contribuenti forfetari sono 
esonerati (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). È, infatti, previsto che per questi 
ultimi, nel caso in cui vi aderiscano e abbandonino completamente la modalità 
cartacea mostrando un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture 
elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di 
accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973) è ridotto da cinque a quattro 
anni. 

Regime forfetario 2020: gli effetti sul reddito complessivo 
La Legge di Bilancio puntualizza che il reddito assoggettato al regime 
forfetario deve essere sempre conteggiato nel reddito complessivo per 
determinare, tra l’altro, la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di 
famiglia, le detrazioni d’imposta legate alla tipologia di redditi posseduti, le 
detrazioni per canoni locativi. Più in generale, rileva tutte le volte in cui le norme 
fanno riferimento, per la spettanza o per il calcolo di deduzioni, detrazioni o 
benefici, anche diversi da quelli fiscali, al possesso di requisiti reddituali, ad esempio 



l’ISEE. Se ne deve tener conto anche quando al reddito complessivo è collegato un 
beneficio, come nel caso delle detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle 
associazioni senza scopo di lucro (articolo 15, comma 1, lettera i), Tuir), che 
spettano entro il limite del 2% del reddito complessivo. 

Regime forfetario 2020: le altre modifiche 
Il comma 691 della Legge di Bilancio 2020 ha abolito la disposizione dettata dalla 
quella 2019 (articolo 1, commi da 17 a 22, Legge n. 145/2018), che aveva istituito, a 
decorrere da quest’anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni: se nel periodo d’imposta precedente avessero 
conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro, 
ragguagliati ad anno, avrebbero potuto applicare al reddito d’impresa o di lavoro 
autonomo, determinato ordinariamente, un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali 
regionale e comunale e Irap, con l’aliquota del 20%. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sconto in fattura 2020 per interventi di 
riqualificazione energetica (ecobonus) 
08/01/2020 

  

 

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (c.d. Legge di 
Bilancio per il 2020) ha rivisto la disciplina del cosiddetto sconto in fattura, 
inizialmente prevista dal D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), relativa agli 
interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico 
(c.d. Sismabonus). 

1. Sconto in fattura 2020 per ecobonus e sismabonus 
2. Sconto in fattura 2020: abrogato per gli interventi di efficienza 

energetica e riduzione del rischio sismico 
3. Sconto in fattura 2020 dopo la Legge di Bilancio 
4. Sconto in fattura 2020: per quali interventi 
5. Sconto in fattura 2020: le abrogazioni 
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Sconto in fattura 2020 per ecobonus e 
sismabonus 
Entrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 70 della Legge di Bilancio per il 2020 ha 
sostituito il comma 3.1 dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 con il 
seguente: 

3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione 
importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 
15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, 
per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o 
superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in 
luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto 
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 
interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi 
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei 
limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, 
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli 
interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di 
beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi 
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari 
finanziari. 

Sconto in fattura 2020: abrogato per gli interventi di 
efficienza energetica e riduzione del rischio sismico 
Contestualmente, con il successivo comma 176 della Legge di Bilancio per il 2020 
vengono abrogati i commi 2, 3 e 3-ter, dell'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, eliminando così la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli 
interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. 
Sismabonus) in sconto di pari importo che l'impresa dovrà applicare in fattura. 

Sconto in fattura 2020 dopo la Legge di Bilancio 
Dal combinato disposto dai 2 commi della Legge di Bilancio, è prevista una 
revisione dall'1 gennaio 2020 dell’ambito di applicazione dello sconto in fattura per 
quel che riguarda gli interventi che fruiscono delle cosiddette detrazioni 
denominate Ecobonus e Sismabonus. 



Nel dettaglio, dall'1 gennaio 2020 la possibilità di ottenere uno sconto in fattura 
resta anziché fruire la detrazione fiscale classica, resta valida unicamente per gli 
interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di importo pari o superiore a 
200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali. 

Sconto in fattura 2020: per quali interventi 
In sostanza, gli interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura 
dovranno essere: 

• di importo pari o superiore a 200.000 euro; 
• effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali; 
• qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in 

cui venga interessato l'involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% 
della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e che interessino 
l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva 
asservito all’intero edificio. 

Sconto in fattura 2020: le abrogazioni 
È, dunque, abrogata la possibilità di optare per lo sconto in fattura a tutte le altre 
fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari), 
per i quali tuttavia continua a essere possibile la cessione del credito di imposta, in 
alternativa alla fruizione diretta. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sconto in fattura, Fondazione 
Inarcassa e CNI: ‘inammissibile 
escludere il sismabonus’ 
Secondo i tecnici, il Paese ha bisogno di un approccio strutturale alla 
prevenzione del rischio sismico 
 

Foto: Prig MORISSE ©123rf.com 

08/01/2020 - La Legge di Bilancio 2020 ha fortemente ridimensionato 
lo sconto in fattura, limitandolo ai soli lavori di efficientamento energetico 
di importo superiore a 200mila euro sulle parti comuni dei condomìni. 
  
Lo ricordano il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) 
e Fondazione Inarcassa, sottolineando che, in sostanza, dallo sconto in 
fattura sono esclusi gli interventi per la messa in sicurezza sismica, cioè 

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html


quelli che godono del sismabonus. 
  
A tal proposito, CNI e Fondazione Inarcassa esprimono la più viva 
preoccupazione per una decisione che, come già sottolineato di recente, 
rischia di bloccare definitivamente la più importante operazione di messa 
in sicurezza del nostro patrimonio abitativo, incentrata sul sismabonus. 
  
Il sismabonus - spiegano i progettisti - “è uno strumento fondamentale per 
prevenire e mitigare gli effetti devastanti del terremoto ed è 
inammissibile che lo sconto in fattura non sia previsto anche per 
questa tipologia di interventi, dal momento che in Italia solo negli ultimi 
365 giorni si sono registrati 2.026 terremoti di Magnitudo superiore a 2 
(dati Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)”. 
  
“Il Paese - proseguono CNI e Fondazione Inarcassa - ha urgentemente 
bisogno di un approccio nuovo e strutturale alla prevenzione del 
rischio sismico, per evitare situazioni di continua emergenza e spese 
enormi di ricostruzione. Per questi motivi, ogni strumento atto ad 
incentivare una maggiore propensione della popolazione a ricorrere ad 
interventi di mitigazione del rischio sugli edifici rappresenta un importante 
passo avanti”. 
  
Secondo i tecnici, lo sconto in fattura per interventi legati al 
sismabonus sarebbe andato in questo senso, ma ancora una volta le forze 
politiche che dovrebbero essere portatrici di interventi innovativi mostrano 
scarsa attenzione rispetto all’introduzione di disposizioni che possono 
avere effetti dirompenti rispetto alle politiche meritoriamente messe in atto 
per la salvaguardia del territorio e delle comunità. 
  
 

Norme correlate 

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Disegno 
di legge di bilancio 2020 - Manovra 2020) 
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Piano Casa Campania prorogato 
al 31 dicembre 2020 
La Regione intanto lavora ad una revisione complessiva della normativa sul 
governo del territorio 
 

Foto: Claudio Ventrella©123RF.com 

07/01/2020 – Un anno in più per il Piano Casa della Campania. Lo ha 
disposto la legge finanziaria regionale (LR 27/2019), che ha prorogato fino 
al 31 dicembre 2020 le norme per il rilancio del settore edile. 
  

Piano Casa Campania fino al 31 dicembre 2020 

Fino al 31 dicembre 2020 si potranno presentare le domande per la 
realizzazione di interventi che prevedono l’ampliamento fino al 20% degli 
edifici residenziali e il cambio di destinazione d’uso di quelli a destinazione 

https://www.edilportale.com/news/piano_casa_campania


produttiva, che possono quindi sfruttare la volumetria interna. 
  
Continuano inoltre ad essere incentivati gli interventi di demolizione e 
ricostruzione, che possono ottenere un premio volumetrico fino al 35%, e 
quelli di riqualificazione con contestuale delocalizzazione degli edifici 
situati nelle aree a rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. Anche in 
quest’ultimo caso, il bonus di cubatura può arrivare al 35%. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL PIANO CASA DELLA 
CAMPANIA 
  

Campania e revisione delle norme sul Governo del 
Territorio 

Il Piano Casa, lo ricordiamo, è stato concepito come una misura 
straordinaria e a tempo determinato per stimolare il settore edile. Dal 
2009, la Campania ha prorogato il Piano Casa ogni anno, fino ad arrivare 
ad oggi. 
  
Il Piano Casa resterà in piedi fino a quando sarà approvata in via definitiva 
la nuova disciplina organica in materia di Governo del Territorio. La nuova 
normativa avrà un carattere strutturale e a tempo indeterminato. 
  
 

Norme correlate 

Legge regionale 30/12/2019 n.27 
Regione Campania - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 
della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020 

 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Piano%20Casa%20Campania.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Piano%20Casa%20Campania.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/27/regione-campania-disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-di-previsione-finanziario-per-il-triennio-2020-2022-della-regione-campania-legge-di-stabilit%C3%A0-regionale-per-il-2020_17569.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/27/regione-campania-disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-di-previsione-finanziario-per-il-triennio-2020-2022-della-regione-campania-legge-di-stabilit%C3%A0-regionale-per-il-2020_17569.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/27/regione-campania-disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-di-previsione-finanziario-per-il-triennio-2020-2022-della-regione-campania-legge-di-stabilit%C3%A0-regionale-per-il-2020_17569.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/27/regione-campania-disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-di-previsione-finanziario-per-il-triennio-2020-2022-della-regione-campania-legge-di-stabilit%C3%A0-regionale-per-il-2020_17569.html


 
Decreto Sisma in Gazzetta Ufficiale: analisi 
delle novità per ricostruzione e professionisti 
tecnici 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/01/2020  

La legge 156/2019 converte con modificazioni il decreto-legge 123/2019, recante 
disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei 
territori colpiti da eventi sismici, nello stesso testo licenziato dalla Camera 

 

Il Decreto Sisma (decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante “Disposizioni urgenti 
per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti 
da eventi sismici”) è stato definitivamente convertito - con modifiche - dalla legge 
156/2019 del 12 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2019. 

Ricordiamo che il Decreto Sisma era passato da 10 a 49 articoli dopo le modifiche 
apportate dalla VIII Commissione ambiente della Camera a seguito delle proposte 
emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, modifiche che non avevano 
soddisfatto per nulla la RPT (Rete delle Professioni Tecniche), che con un comunicato 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/25041-decreto-sisma-in-gazzetta-ufficiale-ricostruzione-privata-approvazione-progetti-smaltimento-macerie-ultime


molto duro aveva evidenziato che nel nuovo testo - poi convertito - "non si rileva nessun 
meccanismo migliorativo in grado di imprimere una qualsiasi accelerazione".  

Decreto Sisma 2019: tutte le novità del testo finale 

Il decreto-legge introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Tra le 
principali disposizioni previste, il testo - all'art.1 - dispone la proroga fino al 31 dicembre 
2020 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i 
territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. 

Vediamo di riepilogare le principali disposizioni di interesse per i professionisti tecnici 
contenute nel testo definitivo: 

• affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e 
ingegneria ed altri servizi tecnici ed elaborazione degli atti di pianificazione e 
programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016, 
relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016): per importi sotto 
la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro l'aggiudicazione avverrà 
utilizzando il criterio del prezzo più basso; 

• semplificazione della disciplina della ricostruzione privata e pubblica: possibilità che la 
domanda di contributo può essere presentata anche solo da uno dei proprietari o soggetti 
titolati nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più aventi diritto; definizione 
di nuove modalità per il calcolo delle superfici utili, ai fini della determinazione dei 
contributi per la ricostruzione privata; priorità agli interventi concernenti la ricostruzione di 
edifici scolastici e, se ubicati nei centri storici, obbligo che gli stessi siano ripristinati o 
ricostruiti nel medesimo sito; 

• interventi di immediata esecuzione: il Commissario può differire al 31 marzo 2020 il 
termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei 
contributi per i lavori eseguiti (nuovo terzo periodo del comma 4 dell'art. 8 del D.L. 
189/2016); 

• semplificazione della procedura per la concessione del contributo per gli interventi di 
riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati: nei comuni indicati negli allegati 
1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad 
attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in 
luogo della conformità edilizia e urbanistica; 

• trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli 
edifici: previsione di nuovi piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzazione 
delle procedure per la medesima gestione, nuovi metodi per verificare la presenza di 
amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie; 

• estensione della misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno 
denominata "Resto al Sud" anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 
gennaio 2017; 

• estensione, anche ai comuni elencati nell'allegato 2, oltre che ai comuni indicati 
nell'allegato 1, del D.L. 189/2016, del contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i 
comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189%7Eart2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189%7Eart8-com4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189%7Eart8-com4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189


centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o 
di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali; 

• estensione della destinazione del Fondo per la ricostruzione anche alle anticipazioni 
dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di 
edilizia privata di ricostruzione dei territori, prevedendo che per tali anticipazioni non possa 
essere richiesta alcuna garanzia; 

• modifica della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (modifiche all'art. 
94-bis del dpr 380/2001): si prevede, quale parametro per il calcolo del valore 
dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto, il riferimento al valore 
"accelerazione AG" in luogo di quello, attualmente previsto dalla norma, alla "peak ground 
acceleration – PGA, ad escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito 
definitorio degli "interventi rilevanti" di cui al citato art. 94-bis, nonché che possono 
costituire riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti - e quindi classificabili 
come interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità ai sensi della 
richiamata disposizione - anche gli interventi su edifici di interesse strategico e sulle 
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile situati in località a bassa e media sismicità; 

• stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009 diversi dall'Aquila, nonché un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio 
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico. 

IL TESTO FINALE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE E IL TESTO COORDINATO CON IL 
DECRETO SISMA SONO DISPONIBILI IN ALLEGATO 

 Allegato 

 

 Allegato 1 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart94bis!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart94bis!vig=%20
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=legge-sisma-testo-coordinato-gazzetta0.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=legge-conversione-decreto-sisma-gazzetta-ufficiale.pdf


 
Decreto Sisma convertito in legge: interventi 
in zone a bassa sismicità senza 
autorizzazione scritta! I dettagli 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/01/2020   

Nella legge di conversione 156/2019, fari puntati sulla modifica dell'art.94-bis del Testo 
Unico Edilizia, una delle pietre miliari in materia di autorizzazioni sismiche: il provvedimento 
esclude le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli "interventi 
rilevanti" 

 

E', senza mezzi termini, la disposizione più rilevante, per i professionisti tecnici, contenuta 
nella cd. Legge Sisma, di conversione del decreto 123/2019 (Disposizioni urgenti per 
l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi 
sismici): l'art. 9-quater, infatti, ha modificato il testo dell'art.94-bis del dpr 
380/2001 cancellando la previa autorizzazione scritta per gli interventi nelle località a 
bassa sismicità. 

Cosa significa? Che la norma apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi 
strutturali in zone sismiche, peraltro già ritoccata dal decreto Sblocca-Cantieri: 

• modifica il parametro per il calcolo del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo 
di un terremoto; 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/25311-decreto-sisma-in-gazzetta-ufficiale-analisi-delle-novita-per-ricostruzione-e-professionisti-tecnici
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-24;123%7Eart9quater!vig=%20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart94bis!vig=%20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart94bis!vig=%20
https://www.ingenio-web.it/23898-interventi-strutturali-e-autorizzazioni-in-zone-sismiche-tutte-le-modifiche-dello-sblocca-cantieri


• esclude le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli “interventi 
rilevanti”; 

• interviene sulla definizione di interventi di “minore rilevanza” nei confronti della 
pubblica incolumità. 

In materia giurisprudenziale, segnaliamo che la Cassazione Penale, fino ad ora, sule zone 
sismiche 3 e 4 è sempre stata rigorosa in materia di autorizzazioni sismiche e conseguenze 
legate alla mancanza. 

 



Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale: posticipi 
importanti per antincendio, bonus verde, 
emergenza sismica 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/01/2020 

Tanti i differimenti di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici contenuti nel tradizionale 
decreto-legge Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre 2019: 
aspettando la conversione in legge, tra questi, troviamo la proroga per il bonus verde, lo 
slittamento dell'adeguamento antincendio degli hotel colpiti dai recenti terremoti e la 
proroga dell'emergenza sisma in Emilia Romagna 

Il decreto-legge Milleproroghe arriva ogni ultimo dell'anno (o giù di lì) per 
prorogare/posticipare scadenze e/o confermare bonus: anche in questo caso, col DL 
162/2019 del 30 dicembre 2019, pubblicato nella GU del 31 dicembre 2019 e subito in 
vigore - ma da convertire in legge entro 60 giorni, quindi entro fine febbraio - sono stati 
effettuati svariati differimenti di interesse. Vediamoli. 

Antincendio: proroga parziale per gli alberghi (art.3) 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Prorogato il termine per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-
alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono 
verificati a partire dal 2 ottobre 2018. Si tratta dei territori delle Regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, 
Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in cui è stato dichiarato lo stato di 
emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. 

La proroga riguarda anche i territori del Centro Italia devastati dai terremoti che si sono 
susseguiti a partire dal 24 agosto 2016 e i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e 
Forio dell'isola di Ischia interessati dal terremoto del 21 agosto 2017. 

Per tutte le strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di 
entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei 
requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato 
con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, e situate nei territori menzionati, il 
termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione 
incendi è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione entro il 31 dicembre 
2020 della Scia parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per 
territorio. 

La Scia parziale deve attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni: 

• resistenza al fuoco delle strutture;
• reazione al fuoco dei materiali;
• compartimentazioni;
• corridoi;
• scale;
• ascensori e montacarichi;
• impianti idrici antincendio;
• vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti in cui è prevista la reazione al fuoco

dei materiali;
• vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti in cui è prevista la reazione al fuoco

dei materiali;
• locali adibiti a deposito.

Proroga bonus verde (art. 10) 

Prorogato per tutto il 2020 il bonus verde (o green bonus) del 36 per cento. Gli 
interventi ammessi all'incentivo sono: 

• sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni;

• impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/15/18A07324/sg


Emilia Romagna, proroga dello stato di emergenza post-
sisma (art. 18) 

Prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso agli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012, verificatisi in Emilia Romagna. 

IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE MILLEPROROGHE PUBBLICATO IN GAZZETTA 
UFFICIALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=milleproroghe---decreto-legge-162-2019.pdf


Mercoledì 8 Gennaio 2020

ecobonus in compensazione anche con le accise

Agenzia delle Entrate: ecobonus in compensazione anche con le accise
Il credito d’imposta può essere utilizzato, mediante F24 accise, per il pagamento di quanto dovuto
sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale
Un istante, che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, espone quanto qui di
seguito sinteticamente riportato.

L'istante ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti
all'efficienza energetica.

L'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, come novellato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'importo spettante ai fini della
detrazione d'imposta maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull'involucro degli edifici
condominiali per migliorare l'efficienza energetica possa essere ceduto all'impresa che esegue
l'intervento in cambio di uno "sconto" sull'importo indicato in fattura.

Per l'impresa che realizza il lavoro tale importo costituisce un credito d'imposta da utilizzare in
compensazione in cinque quote annuali di uguale importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

https://www.casaeclima.com/ar_40504__agenzia-entrate-ecobonus-compensazione-anche-accise.html


In alternativa, l'impresa può cedere detto credito ai propri fornitori che, a loro volta, possono
utilizzarlo in compensazione alle medesime condizioni.

Premesso quanto sopra e posto che l'impresa che esegue i predetti interventi di riqualificazione
edilizia di edifici condominiali, cessionaria del credito d'imposta, vuole a sua volta cederlo
all'istante, che le fornisce di energia elettrica e/o gas naturale, con l'interpello viene chiesto se
tale credito possa essere utilizzato in compensazione con i "tributi dovuti a titolo di accise sul
consumo di energia elettrica e gas naturale".

LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE. In sintesi, l'istante
ritiene di potere utilizzare il citato credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
d.lgs. n. 241 del 1997, anche per quanto dovuto per accise.

IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Con la Risposta n. 1 del 7 gennaio 2020,
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la soluzione prospettata dall'istante è condivisibile.
L'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che "Per gli interventi di
efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può
optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma
di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997,n. 241 .... Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la
facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi...".

Il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario)
dell'intervento di riqualificazione energetica sull'edificio condominiale l'importo che gli spetta ai fini
della detrazione d'imposta. L'impresa acquisisce così un credito d'imposta da utilizzare in
compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di
pari ammontare, sotto forma di "sconto" sul corrispettivo dovuto.

L'impresa può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a
sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario
(cfr. provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 660057 del 31 luglio
2019).

Tanto premesso, l'articolo 28, comma 7, n. 388 del 2000, prevede che "A decorrere dal 1° marzo
2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2 [imposte sulle produzioni
e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - c.d. T.U. accise - (NDR)],
nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai
capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo
17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte
e contributi.".



È quindi consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE",
con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte.

Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per
altre imposte e contributi.

Pertanto, in virtù del rinvio all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 contenuto nell'articolo 14 del
d.l. n. 63 del 2013, il credito d'imposta in argomento può essere utilizzato - mediante il modello
F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di
energia elettrica e gas naturale”.

In allegato la Risposta n. 1/2020

Allegati dell'articolo

 Rispostan.1del2020.pdf

https://bit.ly/banner-lira-novembre
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Martedì 7 Gennaio 2020

entro il 15 gennaio le richieste da parte dei Comuni

Manovra 2020 e fondi per progettazione: entro il 15 gennaio le richieste da parte dei Comuni
La compilazione della certificazione va trasmessa al Ministero dell'Interno entro le ore 24:00 del
15 gennaio 2020
L’articolo 1, commi da 51 a 58 della Legge di Bilancio 2020 - legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in
S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), prevede un contributo agli enti locali per la
spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade.

Per “enti locali”, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono
i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni
di comuni.

Con un comunicato del 31 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno segnala che l'attribuzione del
contributo sarà effettuata secondo l’ordine di priorità indicato dal comma 53 del predetto articolo
1, e che, qualora l'entità delle richieste pervenute dovesse superare l'ammontare delle risorse
disponibili, l'attribuzione del contributo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dai commi 54
e 55.

Con decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area riservata del
Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) accessibile dal
sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo

https://www.casaeclima.com/ar_40502__manovra-fondi-progettazione-entro-quindici-gennaio-richieste-comuni.html


https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

La compilazione della certificazione, da trasmettere entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2020, a
pena di decadenza, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale,
nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI -
TBEL, altri certificati") alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una
utenza loro assegnata (unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall’Ufficio Ragioneria),
è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.

In allegato il comunicato del Ministero dell'Interno

Allegati dell'articolo

 comunicato-31-12-19.pdf

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
https://bit.ly/dei-prezzi-tipologie-edilizie-2019
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Efficienza energetica, da ENEA il glossario
80 voci per familiarizzare con i temi dell’efficienza energetica, per spiegare e approfondire il
mondo dell’energia, dalle principali fonti energetiche alle tecnologie, dalla ricerca alla normativa ai
risvolti ambientali e sociali
Con il nuovo anno è on line, aggiornato nei contenuti e rivisitato nella grafica, il nuovo sito web
del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA https://efficienzaenergetica.enea.it/. Più
agile e snello, più vicino ai cittadini e agli utenti, di più facile consultazione. Un sito ricco di
informazioni, foto, video e news - sono previsti aggiornamenti quotidiani - su tutto quello che è
utile conoscere in tema di efficienza energetica, elemento chiave della politica energetica
nazionale, europea e internazionale: normativa, obiettivi nazionali ed europei, soluzioni
innovative, studi, analisi, servizi tecnici specialistici, metodi e strumenti per il miglioramento
dell’efficienza nei settori di uso finale e nei processi industriali.

Nuovissimo il GLOSSARIO: 80 voci per familiarizzare con i temi dell’efficienza energetica, per
spiegare e approfondire il mondo dell’energia, dalle principali fonti energetiche alle tecnologie,
dalla ricerca alla normativa ai risvolti ambientali e sociali.

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/glossario-efficienza-energetica.html

https://www.casaeclima.com/ar_40501__efficienza-energetica-enea-glossario.html
https://efficienzaenergetica.enea.it/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/glossario-efficienza-energetica.html
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calamità: prorogato il termine

Adeguamento antincendio strutture ricettive in zone con calamità: prorogato il termine
Il Milleproroghe dispone un'ulteriore proroga, rispettivamente al 30 giugno 2022 per
l’adeguamento alle disposizioni antincendio, e al 31 dicembre 2020 per la presentazione della
SCIA parziale
Proroga del termine per l’adeguamento alla disciplina antincendio per le strutture ricettive
turistico-alberghiere ubicate in territori nei quali sono stati dichiarati stati di emergenza. Lo
prevede il comma 5 dell'articolo 3 del decreto Milleproroghe – decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2019.

La relazione illustrativa ricorda che la legge n. 145 del 2018, novellando la legge n. 205 del 2017,
ha prorogato il termine per l’adeguamento alla disciplina antincendio per le strutture ricettive
turistico-alberghiere ubicate nei territori colpiti dalle violente perturbazioni verficatesi a decorrere
dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei
ministri 8 novembre 2018. In particolare, veniva prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per il
completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, ferma rimanendo, ai
fini dell’operatività della proroga, l’obbligo di presentazione di SCIA parziale entro il 30 giugno
2019.

Con la norma del Milleproroghe si dispone, in primo luogo, un’ulteriore proroga dei termini
sopracitati, rispettivamente al 30 giugno 2022, per l’adeguamento alle disposizioni
antincendio, e al 31 dicembre 2020 per la presentazione della SCIA parziale. Viene altresì
esteso l’ambito oggettivo di applicazione della suddetta disciplina anche ai territori colpiti dagli
eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 nonché ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco
Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Allegati dell'articolo

 Decreto-legge-Milleproroghe-Gazzetta-Ufficiale[1].pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40498__adeguamento-antincendio-strutture-ricettive-zone-calamita-prorogato-termine.html
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Manovra: modifiche alla disciplina del regime forfettario
Tra le novità la soppressione dell’imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e
100.000 euro) prevista a partire dal 2020
I commi 691 e 692 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 introducono alcune modifiche alla
disciplina del regime forfettario.

Anzitutto, viene soppressa l’imposta sostitutiva al 20% - contribuenti con ricavi tra 65.001 e
100.000 euro - prevista a partire dal 2020.

Viene inoltre reintrodotto come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15% il limite delle
spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di
lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Infine, è previsto un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

https://www.casaeclima.com/ar_40496__manovra-modifiche-alla-disciplina-regime-forfettario.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


PARTITE IVA A RISCHIO 
ESTINZIONE. COME SALVARLE? 
Sono da sempre il punto forte dell'economia italiana, ma non sono mai state 
"malate" come in questo momento. Tutta colpa del Fisco? Ecco cosa dice lo 
studio di Centro Studi Unimpresa 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

8 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Solito problema: nessuna misura di sostegno, molte le tasse da pagare. Che si tratti di liberi 
professionisti o piccole e piccolissime aziende, sono ormai in piena crisi e proprio per questo 
non è scorretto definirle in “pericolo di estinzione“. 

Così affermano anche i dati raccolti dal Centro Studi Unimpresa, che grazie al conteggio del 
total tax rate delle PMI, ha confermato quanto ormai era nell’aria da tempo: nel giro di solo 3 
anni il loro numero si è ridotto del 40% circa, passando da oltre 8,5 milioni a poco più di 5 
milioni. 

C’è una via per salvaguardarle? Quali sono le principali cause di questa crisi nera? 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Partite IVA, tutta colpa del Fisco? 

Tra le principali cause che hanno portato al declino delle p.iva, sicuramente ci sono la 
situazione economica non fiorente, la forte concorrenza interna, i controlli (spesso troppo 
stretti) dello Stato e tutta la serie infinita di adempimenti burocratici che servono a 
mantenere l’attività produttiva. 

È però probabile che il maggior problema sia la pressione fiscale che è arrivata a toccare 
il 64% dei profitti di una piccola partita IVA. 

Leggi anche: Regime forfettario, con la legge di bilancio 2020 converrà ancora? 

Secondo i dati emersi dallo studio operato da Centro Studi di Unimpresa, il total tax rate di 
PMI e professionisti è di gran lunga superiore al 60%. Significa che tra tasse (comprensive 
di acconti dell’anno fiscale successivo e saldi dell’anno fiscale in corso), contributi 
previdenziali, e pagamenti vari (come ad esempio quelli per la Camera di Commercio o altri 
oneri obbligatori), la percentuale di soldi che rimpinguano lo Stato è nettamente maggiore 
rispetto a quella che rimane a professionisti e artigiani. 

Quante tasse paga all’anno una p.iva? 

Volendo fare un esempio utile, Centro Studi Unimpresa ha riportato quanto deve pagare 
una partita IVA che fattura 50 mila euro: 
– 13.625 euro di saldo Irpef;
– 5.241 di acconto Irpef;
– 956 euro di addizionale regionale Irpef;
– 236 euro di addizionale comunale Irpef;
– 71 euro di acconto addizionale comunale Irpef;

– 53 euro come diritti alla Camera di commercio;
– 1.689 euro di Irap;
– 797 euro di acconto Irap;
– 7.191 euro di contributi previdenziali;
– 3.779 di acconto contributi previdenziali.

https://www.ediltecnico.it/74257/regime-forfettario-quando-marca-da-bollo/


L’ammontare delle tasse annuali è dunque pari a 33.248 euro, ossia il 64,5% rispetto a 
quanto guadagnato. Nelle tasche del professionista restano 16.752 euro, ossia 1382 euro al 
mese. 

Ti potrebbe interessare: Manovra finanziaria 2020 in vigore: novità in edilizia 

Ci sono vie d’uscita? 

Il Presidente di Unimpresa Giovanna Ferrara dichiara che «È una situazione che vale la 
pena riproporre al centro dell’attenzione e al centro dell’agenda politica […] a pochi giorni 
dall’approvazione dell’ennesima legge di bilancio che si proponeva di essere come la svolta, 
proprio sul fronte della riduzione della pressione fiscale, e invece non ha cambiato alcunché. 
Perché sarà pur vero che è stata evitata la stangata da oltre 20 miliardi di euro con l’aumento 
delle aliquote Iva (e comunque è solo un rinvio, quindi fra 12 mesi ci risiamo), ma il peso delle 
tasse sui contribuenti, sia famiglie sia imprese, non è cambiato affatto». 

Che fare allora? Non per essere pessimisti, ma meglio sapere che è possibile anche chiudere 
una p.iva. Come si fa, lo abbiamo spiegato qui: 
>> Come si chiude una partita iva?

https://www.ediltecnico.it/75187/legge-bilancio-2020-senato-approvati-bonus-fiscali/
https://www.ediltecnico.it/72757/come-chiudere-partita-iva/


Lo rivela in un'intervista al Sole 24 Ore Roberto Morassut,
sottosegretario al ministero dell'Ambiente

"Per il Piano operativo sul dissesto idrogeologico, il ministero
dell'Ambiente ha concluso la fase istruttoria e inviato la proposta di
Dpcm al Consiglio dei ministri per la

definitiva approvazione. Saranno erogati 362 milioni, con particolare

attenzione al Sud, a 236 progetti di contrasto e mitigazione del
dissesto". Lo afferma Roberto Morassut, sottosegretario al
ministero dell'Ambiente, in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'. Quanti ai

tempi di approvazione, secondo Morassut "occorre una cabina di
regia, della quale si può far carico il ministero dell'Ambiente,

per portare a sintesi gli interventi di prevenzione sul dissesto in

stretta relazione con le Regioni e quelli legati all'emergenza che deve

vedere capofila la nostra Protezione Civile. Ci sono competenze e
risorse per fare un ottimo lavoro. In definitiva stiamo lavorando per

migliorare il 'cruscotto' e renderlo rapido ed efficiente".

red/mn

(fonte: Il Sole 24 Ore)

Dissesto idrogeologico, pronti 362 milioni di euro
per 236 progetti
Martedi 7 Gennaio 2020, 16:52



Inoltre ognuno degli ultimi quattro decenni è risultato essere
più caldo del decennio precedente

Con il 2019 si chiude il secondo decennio del nuovo millennio, il più
caldo dal 1800, cioè da quando abbiamo osservazioni disponibili
per l'Italia. Analogamente a quanto è accaduto a scala globale, anche

per l'Italia ognuno degli ultimi quattro decenni è risultato essere più

caldo del decennio precedente, evidenziando un persistente segnale

verso un continuo incremento delle temperature: dal 1980 ad oggi la
temperature in Italia è cresciuta mediamente di 0.45°C ogni
decennio. Lo rivela l'analisi di Michele Brunetti, responsabile

della Banca dati di climatologia storica dell'Istituto di scienze

dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-
Isac) di Bologna.

Con il secondo dicembre più caldo dal 1800 ad oggi per l'Italia (+1.9°C

di anomalia rispetto alla media del periodo di riferimento 1981-2010) il

2019 chiude con un'anomalia di +0.96°C sopra media, risultando il

quarto anno più caldo per il nostro Paese dal 1800 ad oggi, preceduto

dal 2014 e 2015 (+1°C sopra media) e dal 2018 (l'anno più caldo con

un'anomalia di +1.17°C rispetto alla media del periodo di riferimento

1981-2010). Con dicembre sono 8 i mesi del 2019 che rientrano nella

‘top 10’ delle rispettive classifiche mensili: marzo (nono più caldo,

+1.48°C), giugno (secondo più caldo, +2.57), luglio (settimo più caldo,

+1.29°C), agosto (sesto più caldo, +1.42°C), settembre (decimo più

caldo, +1.27°C), otobre (quarto più caldo, +1.56°C), novembre (decimo

più caldo, +1.33°C).

red/mn

(fonte: Cnr)

Cnr: "Con il 2019 si chiude il decennio più caldo
dal 1800"
Martedi 7 Gennaio 2020, 15:51
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Il 2019 chiude il decennio più caldo di sempre in
Italia
Cnr, è stato il quarto anno più rovente dal 1800

MILANO - Con il secondo dicembre più caldo dal 1800 ad oggi, il 2019 ha chiuso con
un'anomalia di +0,96 gradi sopra la media, risultando il quarto anno più caldo per il
nostro Paese dopo il 2014, 2015 e 2018: finisce così il decennio più rovente di sempre
in Italia, secondo quanto rileva Michele Brunetti, responsabile della Banca dati di
climatologia storica dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) di Bologna. 
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Australia: Wwf, oltre 1 miliardo di animali morti nei
roghi
È apocalisse. Bruciati 8,4mln di ettari, pari alla superficie dell'Austria

Oltre un miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente
dagli incendi che hanno bruciato 8,4 milioni di ettari in tutta l'Australia, una superficie
equivalente all'intera Austria. Sono le ultime stime del Wwf Australia, diffuse dal Wwf
Italia. Secondo l'associazione si tratta di "una'apocalisse". "Si tratta di una perdita
straziante - dice il Wwf - che comprende migliaia di preziosi koala della costa centro-
nord del New South Wales, insieme ad altre specie iconiche come canguri, wallaby,
petauri, potoroo e uccelli melifagi".

Le cifre della perdita di animali nei roghi che stanno distruggendo l'Australia, spiega il
Wwf, "sono state calcolate utilizzando una metodologia che stima l'impatto del
disboscamento sulla fauna australiana ed estrapolate dagli studi di Chris Dickman,
dell'Università di Sydney". Dal Wwf Australia, attraverso il Ceo Dermot O'Gorman, il
pensiero per tutta la comunità.
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"Siamo molto addolorati per la perdita di vite umane nella tragedia degli incendi che sta
attanagliando il Paese il nostro affetto e sostegno va alle famiglie che hanno perso i
loro cari e alle comunità che hanno perso la casa e i loro averi". Accanto a questo, il
dolore per le devastazioni ai danni della fauna e per tanti luoghi selvaggi e
incontaminati del Paese. "Molte aree forestali - afferma il Wwf - impiegheranno decenni
per riprendersi e alcune specie potrebbero essere sull'orlo dell'estinzione. Fino a
quando i roghi non si placheranno, l'entità dei danni reali rimarrà ancora incerta".

"La scienza ci stava avvertendo già da un decennio del fatto che gli effetti dei
cambiamenti climatici stavano diventando sempre più gravi - aggiunge Dermot
O'Gorman - siamo davanti a incendi senza precedenti, aggravati notevolmente dal
riscaldamento globale. Quando gli incendi saranno stati domati, il Wwf contribuirà a
ripristinare gli habitat per i koala e altri animali selvatici attraverso il progetto 'Verso due
miliardi di alberi' per piantare e far crescere due miliardi di alberi entro il 2030. Ciò
avverrà con la messa a dimora dei primi 10.000 alberi di cui c'è urgente bisogno in
habitat critici per i koala". Anche il Wwf Italia si è attivato con una raccolta fondi a
supporto delle azioni di intervento contro gli incendi in Australia. 
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Le polveri sottili assediano il 
Nord, stop alle auto in 
Piemonte, Lombardia e Veneto 
Blocchi ai diesel (fino a Euro 4) a Milano, Como e Cremona, dove si 
supera la soglia da dieci giorni consecutivi. Torino verso il divieto a 
Euro 5. Nuove limitazioni a Lodi, Mantova e Padova. A Venezia e 
Treviso Pm10 nove volte sopra la media anche per la tradizione dei falò 
nella notte della Befana 

di CORRADO ZUNINO 

06 gennaio 2020 

ROMA - L'alta pressione sta facendo alzare i livelli di smog nel Nord del Paese. Piemonte, 
Lombardia e Veneto chiudono le loro città al traffico automobilistico. 
 
A Torino, la città più inquinata d'Italia, dal 2 gennaio si assiste al blocco dei diesel fino a Euro 4, 
ma le condizioni meteorologiche stabili - assenza di precipitazioni e scarsa ventilazione - fanno 
ipotizzare la ferma degli Euro 5 immatricolati entro il primo gennaio 2013: sono la maggior parte 
dei 320 mila diesel di quella categoria circolanti in Piemonte. Oltre ai venti comuni dell'area 
metropolitana di Torino, la luce "arancione" (livello di inquinamento intermedio, inferiore ai dieci 
giorni consecutivi di sforamento) si è accesa anche ad Asti, Alessandria, Casale, Tortona, Novi 
Ligure, Vercelli, Novara e Trecate. 

A Milano, una presenza di Pm10 (in discesa) a 45,8 microgrammi per metro cubo, lo stop alle auto 
alimentate a diesel - fino a Euro 4 in questo caso - viene confermato per il secondo giorno 
consecutivo. Le polveri sottili restano alte in tutta la provincia. I divieti di primo livello sono stati 
revocati oggi a Monza, Bergamo, Pavia, Vigevano e nei comuni delle quattro province sopra i 30 
mila abitanti. Resta lo stop a Como e Cremona, dove i limiti sono stati superati per dieci giorni 
consecutivi, come certifica l'Agenzia Arpa che monitora la qualità dell'aria. Le restrizioni sono state 
introdotte, ancora, nelle province di Lodi e Mantova, in quest'ultima città le polveri sottili sono oltre 
soglia da una settimana. In assenza di cambiamenti climatici, l'amministrazione regionale potrà 
decidere misure ancora più restrittive. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/06/news/torino_troppo_smog_verso_lo_stop_un_mlione_di_auto-245087860/


 
Da domani e fino a giovedì almeno, altre 73 mila auto resteranno ferme a Padova. In città è 
scattato il "semaforo arancione" per il superamento consecutivo per più di quattro giorni della 
soglia di legge, appunto, del Pm10. Le polveri in città sono quasi il doppio del consentito: 91 alla 
centralina della Mandria, 85 all'Arcella. Le auto diesel da Euro 1 a Euro 3 hanno già il divieto di 
circolazione, ora si aggiungono le Euro 4 e i motocicli immatricolati prima del Duemila. Le 
previsioni meteo dicono che i prossimi giorni saranno di tempo sereno alternato a una fitta nebbia. 
L'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto spiega: "Le condizioni stabili, poco 
ventilate e con crescenti inversioni termiche, fanno sì che vi sia un limitato rimescolamento delle 
masse d'aria. Le emissioni delle attività umane restano intrappolate in poche decine di metri sopra 
il suolo incrementando i livelli di inquinamento". Domani, con la possibile introduzione del 
"semaforo rosso", il blocco potrebbe essere esteso anche ai mezzi commerciali "diesel Euro 4". 
 
In diverse città del Veneto le polveri sottili sono aumentate anche per i roghi dell'Epifania, 
consumati secondo tradizione. Li ha strenuamente difesi il governatore Luca Zaia, contro il parere 
di medici e pediatri. L'allarme Pm10 è stato esteso a tutta la provincia di Venezia. A Mestre, Parco 
Bissuola, il valore è stato quattro volte superiore al limite: una cappa maleodorante e opprimente 
ha accompagnato, ieri, la giornata di chi si è spostato sulla terraferma. Il "livello arancio" coinvolge 
almeno 60 mila veicoli per il blocco che riguarda le auto a benzina Euro 0 ed Euro 1 e quelle diesel 
da 0 a 4. Divieto di sosta con motore acceso per gli autobus ai capolinea, i veicoli commerciali 
coinvolti da operazioni di carico, per le auto e i mezzi fermi ai semafori e ai passaggi a livello. 
 
A Treviso la legna bruciata per la Befana ha acceso la Notte dei Panevin. Bene, nella notte tra il 5 
e il 6 gennaio la stazione Arpav di via Lancieri di Novara ha registrato il valore record di 445 
microgrammi di polveri sottili per metro cubo di aria: nove volte superiore alla soglia di legge. 
 
A Roma l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi, con le prime limitazioni, per ora ha riguardato le 
giornate del 3 e 4 gennaio. 
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Australia, il Wwf: “Si stima un miliardo di 
animali uccisi dal fuoco”. Il fumo degli incendi 
visibile fino in Cile e in Argentina 

I soccorritori si preparano a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, dopo che la pioggia 
ha momentaneamente abbassato le temperature. Il numero degli animali morti, si precisa in una 
nota, è una stima calcolata "utilizzando un metodo che valuta l’impatto del disboscamento sulla 
fauna" 

di F. Q. | 7 GENNAIO 2020 

“Oltre un miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente 
dagli incendi in Australia”: l’allarme è stato lanciato dal Wwf in una nota. Il numero, si 
precisa, è una stima calcolata “utilizzando un metodo che valuta l’impatto del 
disboscamento sulla fauna”. Una perdita enorme in termini di biodiversità: da settembre a 
oggi sono andati in fumo 8,4 milioni di ettari in tutta l’Australia, sempre secondo le stime 
del Wwf, “una superficie equivalente all’intera Austria”. Nel fuoco sono morte 25 persone e 
– riferisce la Bbc – sono bruciate almeno 2mila case. Il fumo degli incendi è ben visibile
fino in America Latina: una nube ha coperto il cielo in Cile e Argentina.

Le cifre di cui parla il Wwf sono state estrapolate dagli studi del professor Chris 
Dickman dell’Università di Sydney. Le perdite più ingenti sono tra i koala, i canguri, i 
wallaby (un’altra varietà di marsupiali) e tra gli uccelli come i cacatua. “Un bilancio che 
può essere descritto con una sola parola: apocalisse” ha commentato Dermot O’Gorman, 
capo del Wwf australiano. O’Gorman ha espresso un pensiero di cordoglio per la comunità, 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


in particolare per chi ha perso una persona cara negli incendi. A questo, scrive, si aggiunge 
il dolore per la devastazione della fauna e dei tanti luoghi incontaminati del Paese. 
“Molte aree forestali – afferma il Wwf – impiegheranno decenni per riprendersi e alcune 
specie potrebbero essere sull’orlo dell’estinzione. Fino a quando i roghi non si 
placheranno, l’entità dei danni reali rimarrà ancora incerta”. L’associazione ambientalista 
ha dichiarato che contribuirà a ripristinare gli habitat naturali attraverso un progetto 
di rimboschimento che mira a piantare due miliardi di alberi entro il 2030. 

La diffusione dei roghi è tale che il fumo degli incendi ha viaggiato più di 12mila 
chilometri arrivando, ben visibile, nei cieli di Cile e Argentina. La nube di fumo, che si 
trova a 6mila metri di altitudine, ha fatto apparire il sole con toni più rossi. A segnalarlo 
sono diversi siti di quotidiani locali, come il Clarin e La Tercera. Tuttavia, riferiscono, non ci 
sarebbe alcun pericolo per la salute degli abitanti. Il fumo si è visto soprattutto nella zona 
centrale del Cile, dove una nebbiolina ha coperto il cielo, ed è probabile che permanga in 
queste condizioni fino a oggi, secondo la Direzione meteorologica cilena. Situazione simile 
anche in Argentina, dove il Servizio meteorologico nazionale ha mostrato su Twitter le 
immagini dei satelliti in cui si vede che il fumo è stato trasportato da correnti d’aria da 
ovest verso est. Il Wwf parla di 8,4 milioni di ettari già bruciati, invece altre stime, come 
quelle riportate dalla Bbc, parlano di 6,3 millioni di ettari. 

Mentre si continua a combattere il fuoco, in Australia si comincia a contare i danni: 
almeno duemila case, riporta la Bbc, sono state distrutte dal fuoco dallo scorso settembre. 
Il Consiglio delle assicurazioni australiano ha fornito una stima parziale dei danni che ha 
raggiunto i 700 milioni di dollari australiani (cioé 430 milioni di euro), ma si prevede già 
che saranno molto più ingenti. I soccorritori si preparano a fronteggiare un 
nuovo peggioramento delle condizioni meteo dopo il momentaneo sollievo della pioggia. 
Il caldo ha concesso nelle ultime ore una breve tregua, e i vigili del fuoco ne stanno 
approfittando per ampliare le linee di contenimento intorno ai focolai. Tuttavia è probabile 
che le temperature saliranno di nuovo entro la fine della settimana: si teme che i due 
incendi maggiori in atto, nel Nuovo Galles del Sud, possano finire per confluire in un 
unico, gigantesco, fronte di fuoco. 

Da tutto il mondo è arrivata la solidarietà per il continente australiano. Il presidente del 
Consiglio europeo Charles Michel ha “offerto al premier australiano Scott Morrison ogni 
tipo di assistenza nella lotta agli incendi boschivi”. Lo ha annunciato Michel su Twitter 
aggiungendo che l’Unione Europea “è a fianco di tutti gli australiani colpiti da questo 
disastro di dimensioni senza precedenti”. Il presidente ha detto inoltre che l’Ue ha fornito 
un supporto concreto tramite le mappe satellitari “che hanno facilitato le operazioni di 
soccorso” e annuncia che “l’Unione europea e gli stati membri sono pronti a fare di più”. 
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