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Consumo energetico informato

Un'informazione corretta e trasparente, finalizzata a ridurre tutte le possibili asimmetrie informative sulla
materia. Questo l'obiettivo della guida «Termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale.
Progettazione ed esecuzione», realizzata dal Collegio dei periti industriali della provincia di Modena, in
collaborazione con la Cna di Modena, l'Ordine degli Ingegneri, l'Anaci locale, l'Agenzia per l'energia e lo
sviluppo sostenibile Confconsumatori di Modena e con il supporto di Anta. «La guida, la prima di una serie
che il Consiglio nazionale dei periti industriali ha progettato sulle diverse materie», si legge nella nota diffusa
dal Cnpi, «entrerà nel vivo di problematiche che si affacciano quotidianamente nella vita dei cittadini».
Concretamente il documento contiene procedure, metodologie operative e note contrattuali per la
realizzazione di alcune tipologie di intervento. L'obiettivo, è quello di fornire agli operatori del settore e agli
utenti tutti gli strumenti per rendere più semplice la corretta realizzazione degli interventi, tutelandone
naturalmente gli interessi.
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Codice Appalti, in arrivo il decreto sui livelli di progettazione 

Nella sua risposta, il sottosegretario del Mit ha assicurato che nel decreto sui livelli di 

progettazione, attuativo del Codice Appalti, è stata espressamente prevista la non 

assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavoro. Il testo del 

decreto, molto atteso da professionisti e addetti ai lavori, dovrebbe essere in arrivo.  

© Riproduzione riservata 
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trimestrale sul Monitoraggio dei bandi di progettazione - ha commentato Luigi Ronsivalle, 

Presidente del Centro Studi CNI - conferma un trend positivo, di miglioramento rispetto 

agi anni scorsi. Ciò costituisce un segnale ripresa da salutarsi con favore, anche in 

considerazione del fatto che l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti 

pubblici avrebbe potuto far segnare una battuta d’arresto per le incertezze inevitabilmente 

indotte dall’interpretazione delle nuove norme”. “Pur nell’insieme dei dati positivi, 

tuttavia, va rilevato che solo il 27,5% degli importi di aggiudicazione, considerando le sole 

gare senza esecuzione, va a liberi professionisti singoli o associati, pur rappresentando 

questi ultimi la stragrande maggioranza degli studi italiani. Ciò è dovuto naturalmente alla 

prevalenza dei grandi appalti, in termini di valore, che vengono aggiudicati a società e 

consorzi. Ciò anche a causa dei requisiti di fatturato richiesti che sono proporzionalmente 

elevati e difficilmente posseduti da professionisti sia pure riuniti in ATI, se si considera che 

il reddito medio degli ingegneri italiani iscritti a Inarcassa è di circa 30.000 euro annui. 

Forse non è agli appalti pubblici che si deve guardare per risollevare le sorti dei 

professionisti ingegneri fortemente penalizzati dalla crisi, ma alla ripresa complessiva 

dell’economia e soprattutto del mondo delle costruzioni che non mi sembra sia ancora 

stabilmente avviata”. Il documento mette in risalto anche altri aspetti. Sebbene il Codice 

degli Appalti abbia abolito l’appalto integrato, rispetto al terzo trimestre del 2015 si rileva 

un aumento anche delle somme destinate ai servizi di ingegneria in questa tipologia di 

gare: 61,4 milioni di euro, contro i 52,1 del 2015. A livello territoriale, poi, spicca, per 

l’entità delle gare promosse, il risultato delle Amministrazioni della Campania, tanto da 

concentrare, da sole, oltre un terzo degli importi posti a base d’asta per i servizi di 

ingegneria e architettura.  Se ci riferiamo a quanto stabilito dal cosiddetto Decreto 

Parametri, va sottolineato come nel 45% dei bandi non sia indicato il criterio di calcolo del 

corrispettivo posto a base d’asta. Quanto alla disposizione dell’Anac, presente nelle nuove 

linee guida, che prevede l’obbligatorietà di indicare il procedimento adottato per il calcolo 

dei compensi posti a base di gara, la situazione non accenna a migliorare, visto che la quota 

di bandi in cui è allegato lo schema di calcolo è inferiore al 10% (nello scorso trimestre era 

il 12,3%). Infine, una nota positiva. In riferimento all’utilizzo del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa a scapito di quello del prezzo più basso, le stazioni 

appaltanti sembra si stiano avviando ad un pieno adeguamento rispetto alle ultime 

indicazioni. Tra i bandi a base d’asta superiori a 40mila euro, infatti, uno soltanto ha 

utilizzato il criterio del prezzo più basso.  Fonte: Centro Studi del Consiglio Nazionale 

Ingegneri   

© Riproduzione riservata 
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classificazione e verifica sismica. Il tetto di spesa incentivabile sarà di 96mila euro 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del condominio. Le valutazioni sul 

miglioramento della sicurezza antisismica e le modalità con cui i professionisti dovranno 

certificare gli obiettivi raggiunti seguiranno le linee guida sulla classificazione sismica degli 

edifici, al momento allo studio del Consiglio superiore del Lavori pubblici, che arriveranno 

entro il 28 febbraio 2017. Per poter includere anche i condòmini incapienti, il bonus fiscale 

potrà essere ceduto a imprese, Esco o altri soggetti diversi da banche e intermediari 

finanziari. Le modalità operative saranno spiegate dall'Agenzia delle Entrate.  

Ecobonus 65% 

Chi intende effettuare lavori di efficientamento energetico su singole unità immobiliari 

potrà usufruirne fino al 31 dicembre 2017. Il tetto di spesa incentivabile varierà in base agli 

interventi realizzati, come già accade, e il rimborso avverrà in dieci rate annuali di pari 

importo. Nel caso in cui gli interventi vengano effettuati su condomìni privati o edifici 

dell’Istituto autonomo case popolari, ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021. Nei 

condomìni sono inoltre previsti incentivi maggiorati, fino al 70%, per gli interventi che 

interessano almeno il 25% dell'involucro edilizio e fino al 75%con il miglioramento della 

prestazione energetica invernale ed estiva. Il tetto di spesa incentivabile per ogni 

appartamento sarà pari a 40mila euro. Il rimborso avverrà in cinque anni. 

L'Enea condurrà delle verifiche a campione per controllare la veridicità delle prestazioni 

raggiunte. In caso di discrepanza con l'Attestato di prestazione energetica rilasciato dai 

professionisti dopo i lavori, il bonus sarà revocato. Anche in questo caso si potrà cedere il 

bonus a imprese, Esco o soggetti terzi.  

Detrazione 50% sulle ristrutturazioni 

La detrazione del 50% sulle ristrutturazioni delle singole unità immobiliari sarà prorogata 

fino al 31 dicembre 2017. Proroga di un anno prevista anche per il Bonus Mobili, cioè il 

bonus del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica 

elevata da destinare alle abitazioni oggetto di ristrutturazione.  

Ristrutturazione alberghi e agriturismi 

Il credito di imposta per gli interventi di ristrutturazione degli alberghi salirà dall’attuale 

30% al 50% e sarà esteso agli agriturismi. La misura, in scadenza a fine dicembre, è stata 

prorogata fino al 31 dicembre 2019.  

Ricostruzione post-sisma 

Per la ricostruzione degli edifici privati dopo il terremoto del Centro Italia del 24 agosto 

2016, il disegno di legge prevede uno stanziamento di 6,1 miliardi: 100 milioni nel 2017 e 

200 milioni all'anno nei 30 anni compresi tra il 2018 e il 2047. Come già annunciato, sarà 



erogato un miliardo di euro per la ricostruzione degli edifici pubblici: 250 milioni nel 2017, 

300 milioni tra il 2018 e il 2019, 150 milioni nel 2020. Le Regioni potranno poi usare per 

la ricostruzione parte dei fondi strutturali della programmazione europea 2014-2020 fino a 

un massimo di 300 milioni.   

Fondo infrastrutture 

Il ddl prevede l’istituzione di un Fondo a disposizione del Presidente del Consiglio e del 

Ministro dell'Economia che finanzierà trasporti e viabilità, infrastrutture, ricerca, difesa 

del suolo, dissesto idrogeologico, edilizia pubblica e privata, innovazione tecnologica e 

informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e penitenziari. Le risorse del Fondo 

dovrebbero poter essere spese per interventi considerati urgenti e che possono usufruire di 

tempi ridotti.   

Scuole Belle 

Il programma Scuole Belle, in scadenza al 30 novembre, sarà prorogato fino al 30 giugno 

2017. Alla misura saranno destinati 128 milioni di euro, che si aggiungeranno ai 64 milioni 

stanziati per il 2016.   

Organizzazione G7 

Sarà istituito un Fondo, con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2017, per 

l’organizzazione e lo svolgimento del G7 che si svolgerà a Taormina il 26 e 27 maggio 2017. 

Le risorse saranno destinate ad adeguamenti infrastrutturali e sicurezza.   

Expo 2015 

Il ddl stanzia 8 milioni di euro nel 2017 per la riqualificazione dell’area Expo 2015. Il 

progetto, che avrà durata pluriennale, prevede il trasferimento nella zona di alcuni 

dipartimenti scientifici dell’Università degli Studi di Milano e la costruzione, insieme a 

“Human Technopole”, di un polo della didattica, della ricerca e dell’innovazione. Le risorse 

messe in bilancio costituiscono uno stanziamento iniziale, che coprirà l’avvio delle attività 

di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture, ma saranno integrate per 

consentire lo sviluppo pluriennale del progetto. La società Expo 2015 sarà posta in 

liquidazione  

Human Technopole a Milano 

La Legge di Bilancio stanzia 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni nel 2018, 136,5 

milioni nel 2019, 112,1 milioni nel 2020, 122,1 milioni nel 2021, 133,6 milioni per il 2022 e 

140,3 milioni a decorrere dal 2023 per la realizzazione del progetto 'Human Technopole', 

una infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale multidisciplinare. La sua 

attività sarà finanziata dai Ministeri fondatori, da soggetti pubblici e privati e sarà gestita 

da una Fondazione appositamente costituita.   



Fondo micro-interventi 

Il Fondo, la cui dotazione non è ancora stata definita, finanzierà gli interventi urgenti e 

indifferibili, con particolare riguardo a quelli connessi agli eventi internazionali, culturali e 

sportivi.   

Credito sportivo 

Sarà possibile rilasciare garanzie o controgaranzie per lo svolgimento di manifestazioni 

sportive internazionali di prestigio utilizzando il Fondo di garanzia per la costruzione, 

l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi istituito con 

la Finanziaria 2003.   

Adeguamento reti viarie e ferroviarie in provincia di Belluno 

Per la realizzazione della finale di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati 

mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, il presidente di Anas S.p.A., in qualità di 

Commissario straordinario sarà delegato a realizzare opere di adeguamento della 

viabilità statale nella provincia di Belluno. La spesa autorizzata ammonta a 20 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.  Per ridurre i costi sarà possibile rielaborare 

progetti già approvati ma non ancora appaltati. È prevista la convocazione di una 

Conferenza di Servizi per la semplificazione delle procedure. Per gli stessi obiettivi è 

previsto anche l’adeguamento della rete ferroviaria nella provincia di Belluno in 

collaborazione con RFI. Le opere dovranno essere consegnate entro il 31 dicembre 2019, 

ma non usufruiranno di uno stanziamento di risorse. Prevista infine la progettazione e 

realizzazione di nuovi impianti a fune, l’adeguamento e il miglioramento di quelli esistenti, 

la progettazione e realizzazione di collegamenti tra impianti, nuove piste di discesa e opere 

connesse alla riqualificazione turistica. Anche in questo caso, il termine di consegna sarà il 

31 dicembre 2019. 

© Riproduzione riservata 



SPECIALE MANOVRA

Stretta anti-evasione sulTlva
Fatture da inviare al fìsco ogni trimestre
Depositi fiscali, l'imposta si paga sempre
Più tempo per l'integrativa a favore
di Raffaele Rizzardi uando i
giudici nazionali o dell'Unione
europea individuano siazioni di
vantaggio riservate ad alcuni
contribuenti, la reazione
dell'ordinamento è quella di
peggiorare la situazione per
chiunque, ristabilendo così i
principi di uguaglianza. Un
precedente rispetto alle
disposizioni del nuovo decreto
legge aveva riguardato la
discriminazione relativa alla
tassazione dell'incentivo
all'esodo, che spettava ai
dipendenti di sesso femminile
con età superiore ai 50 anni,
mentre quelli di sesso maschile
ne avevano diritto solo cinque
anni più tardi. La Corte di
Giustizia europea censura questa
discriminazione con la sentenza
del 21 luglio 2005, e il nostro
legislatore toglie a entrambi la
riduzione della base imponibile.
Così il fondamento della nuova
disciplina dei depositi fiscali è
dato dalla sentenza della Corte
europea pronunciata il 17 luglio
2014, nella causa C-272/13 -
Equoland, con cui i giudici del
Lussemburgo avevano
riconosciuto l'equivalenza tra
l'Iva materialmente pagata in
dogana e quella "assolta" in
reverse charge all'estrazione di
un deposito fiscale, che non
avrebbe dato diritto alla
sospensione del tributo, dato che
la mercé non aveva mai visto i
locali del magazzino, presso il
quale erano transitati soltanto i
documenti. L'impatto Con le
nuove disposizioni, in vigore iil"
aprile 2017, viene

eliminata la convenienza
finanziaria a sdoganare la mercé
con la mera immissione in libera
pratica (pagamento dei dazi
europei, se dovuti), seguita dalla
introduzione in un deposito
fiscale, con applicazione dell'Iva
in reverse charge all'atto
dell'estrazione della mercé.
Questa modifica impatta anche
sull'uscita della Gran Bretagna
dall'Unione europea. Oggi le
merci che arrivano da quel Paese
sono assoggettate a Iva con il
reverse charge proprio del regime
intraunionale, domani
comporteranno il versamento
dell'imposta in dogana o
all'estrazione dal deposito, la cui
funzio
ne sarà soltanto quella di
dilazionare nel tempo il
pagamento del tributo per gli
acquisti che si concentrano in
pochi periodi dell'anno, a fronte
di utilizzi o rivendite uniformi.
La trasmissione delle fatture Le
disposizioni del decreto legge
che coinvolgeranno tutti i
contribuenti sono quelle relative
alla trasmissione telematica di
ciascuna delle fatture emesse e di
quelle ricevute e registrate
(questa è la doppia condizione
per poter detrarre l'Iva). Di
questa modalità
didialogoconramministrazione
finanziaria se ne parla a
Bruxelles da una decina di anni,
come forse unica modalità di
controllo sistematico a incrocio
continuo. La prima osservazione
relativa a questa subitanea
introduzione della regola nel
nostro ordinamento è l'eccessiva
generalizzazione, senzanemmeno
prevedere un importo minimo
per questo adempimento, che ha

sicuramente dei costi non
trascurabili quando le fatture
emesse sono numerose e
minuscole. Non sembrano esclusi
nemmeno i contribuenti forfetari,
che non addebitano l'Iva ai loro
clienti, e che quindi non possono
determinare una detrazione cui
non corrisponde una liquidazione a
debito. È quindi opportuno che in
sede di conversione del
provvedimento si provveda
acircoscrivere questo
adempimento, anche me-

INSINTESI Le novità •
Novità perledichiarazioni
integrative a favore del
contribuente: si potranno
correggereavendopiùtempo
a disposizione •
Siallargalasferaoperatìvaper
ildepositolvarall'estrazione
dovrà essere assolta l'Iva
entroil 16 del mese
successivo a quello di
estrazione, attraverso un
F24 con divieto di
compensazione « Da
maggiosarà obbligatoria la
trasmissione telematica
delle fatture emesse e di
quelle ricevute e registrate

diante delega a un provvedimento
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relativo agli acquisti da Paesi
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Dm 4 maggio 1999 e con il
Dm 21 novembre 2001. Pur
essendo un listing relativo a
operazioni commerciali,
occorre fare riferimento a un
Dm che si occupa solo del
trasferimento all'estero delle
persone fisiche (e che ora
comprende molti Paesi entrati
nella come si fa a considerarli
ancora black? Un esempio per
tutti la Svizzera e il
Liechtenstein) e a un altro
decreto, quello per le situazioni
Gfc, non più in vigore e che
richiederebbe calcoli astrofisici
per ricostruire l'elenco a tutti
quelli che fanno operazioni con
l'estero e non solo a chi
controlla una società in quei
Paesi. L'integrativa a favore
L'ultimo provvedimento fiscale del
decreto, questa volta sicuramente
meritevole di un apprezzamento, è quello
relativo alle dichiarazioni integrative a
favore del contribuente, dove la normativa
preesistente si prestava a interpretazioni
giurisprudenziali spesso incontrasto tra di
loro e soprattutto irrazionali e fonte di un
contenzioso inutile. L'ultimo
provvedimento fiscale del decreto, questa
volta sicuramente meritevole di un
apprezzamento, è quello relativo alle
dichiarazioni integrative a favore del
contribuente, dove la normativa
preesistente si prestava a interpretazioni
giurisprudenziali spesso incontrasto tra di
loro e soprattutto irrazionali e fonte di un
contenzioso inutile. La dichiarazione
fiscale è un atto di scienza e non di
volontà, ed è ora pacifico che si possono
correggere gli errori sia pro fisco che pro
contribuente. Con una norma introdotta
dalla legge di Stabilità 2015 il fisco non
corre nessun rischio di una modifica che
possa sfuggire e chiudere comunque a
favore del contribuente, in quanto si
riaprono i termini di accertamento
limitatamente ai soli elementi oggetto di
modifica.

O APPROFONDIMENTO ONLINE
II testo del decreto legge
www.itsote24ore.com
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