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Per il Centro Italia zone franche urbane e un
miliardo all'anno per la ricostruzione
Massimo Frontera

Nome in codice "Decc": decreto correttivo e per la crescita. Un solo provvedimento che tiene
insieme la correzione dello 0,2% che ci chiede l'Europa e la misura espansiva dedicata alla
ricostruzione del Centro Italia. «Il decreto che il governo approverà entro la metà di aprile
prevede uno stanziamento di almeno un miliardo all'anno per tre anni», ha annunciato ieri il
premier Paolo Gentiloni, al termine dell'incontro, a Palazzo Chigi, con i quattro presidenti delle
regioni interessate, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il commissario di governo,
Vasco Errani. Tutti i fondi per gli interventi post-terremoto saranno esenti dai vincoli del patto
di stabilità nazionale. Nel provvedimento ci saranno le misure "pesanti" - molto attese - sia per
avviare concretamente la fase della ricostruzione, sia per creare le condizioni di una ripartenza
delle attività produttive, sia per attrarre investimenti, sia, più in generale, per il rilancio
economico e sociale delle aree a rischio spopolamento. Il premier non ha dato i dettagli sulle
misure che saranno indicate nel decreto. Si è limitato a indicare tre linee di intervento: «misure
per la ricostruzione nel cratere del terremoto, misure per il sostegno al reddito e per le imprese
attraverso zone franche urbane, e misure per la sicurezza degli edifici nelle zone 1 oltre il
cratere».  

Sui fondi, la partita vera della ricostruzione comincia ora: con la messa a fuoco delle misure da
finanziare. Le Regioni hanno ovviamente idee precise su quello che serve al territorio. Per la
ripresa produttiva si chiedono robuste esenzioni fiscali abbinate al taglio del costo del lavoro. E
ovviamente ciascuna Regione vuole rientrare nei criteri che definiranno le zone franche urbane.
La presenza di zone rosse, a quanto si apprende, potrebbe essere un principale elemento da
considerare. Nel "pacchetto" di aprile arriveranno anche fondi agli enti locali, per assicurare
servizi rimasti senza gettito, come quello della gestione dei rifiuti, espressamente citato da
Gentiloni. Tra le novità c'è poi il capitolo legato alla prevenzione, finalizzato a mettere in
sicurezza gli edifici presenti sul territorio delle zone 1. A quanto si apprende l'obiettivo è mettere
sul piatto le risorse per l'adeguamento sismico di edifici pubblici "sensibili", come scuole e
ospedali, anche se non hanno finora riportato danni.Entro la prossima settimana sarà anche
convertito definitivamente in legge il decreto con le misure aggiuntive a favore delle popolazioni
terremotate. Tra le novità: un primo (minimo) indennizzo al danno indiretto, l'ampliamento del
cratere, la destinazione di parte del gettito dell'8 per mille alla ricostruzione dei Beni culturali
danneggiati.
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Terremoto/2. Strade e macerie,
ricostruzione pesante e delocalizzazione,
«casette» e sopralluoghi: cosa manca
Massimo Frontera

I fondi annunciati ieri dal premier Paolo Gentiloni mettono benzina alla macchina della
ricostruzione che - a parte tutti i costi finora sostenuti per l'uscita dall'emergenza - non ha
finora percorso neanche un metro.  
A poco più di sette mesi dalla prima forte scossa di terremoto che ha distrutto Amatrice, la
situazione degli alloggi temporanei è ancora in divenire, e con numeri largamente
sottodimensionati rispetto al fabbisogno. Il conto dei danni, al momento, resta quello indicato
nel dossier trasmesso a Bruxelles dal governo meno di un mese fa: con la cifra monstre di 23,53
miliardi di euro. Molto resta ancora da fare sulla rimozione delle macerie, sulla delocalizzazione
delle imprese produttive, sul piano scuole (21 edifici con appalti del commissario Errani) e la
riparazione delle strade (a cura dell'Anas).  

Il capitolo della ricostruzione è ancora tutto da scrivere. Gli unici cantieri privati avviati sono
quelli per riparare gli immobili privati con danni lievi (residenziali e produttivi); e questo solo
dopo che il decreto dello scorso 9 febbraio ha scomputato questo tipo di incarichi dal numero
massimo di incarichi fissato per ciascun progettista. Senza questa norma, i professionisti non
avevano alcun interesse a riempire il loro portafoglio di incarichi "leggeri" ma erano al contrario
incentivati ad aspettare le commesse della "ricostruzione pesante". Quanto alle opere pubbliche,
l'Anas sta per dare il via al piano da 389 milioni di euro per le riparazioni delle strade
danneggiate nel centro Italia. Si tratta di oltre 400 appalti che in larghissima prevalenza
vengono affidati a trattativa privata senza bando.  

Imprese e professionisti pronti al business della ricostruzione  
Sono 1.626, ad oggi, le imprese iscritte all'"anagrafe antimafia degli esecutori", gestita
dall'apposita struttura di missione presso la presidenza del Consiglio (affidata al prefetto
Francesco Paolo Tronca). Ma il numero delle imprese che guardano alla ricostruzione è più
elevato, sia perché non è noto il numero delle imprese in attesa di registrazione, sia perché è
consentita l'iscrizione automatica a chi è già iscritto a una white list provinciale. Sono invece
molti di più i professionisti della progettazione che risultano iscritti all'apposito "elenco
speciale". La lista conta, ad oggi, 9.597, tra singoli professionisti, studi di progettazione e società
di ingegneria. Il numero aumenta di ora in ora, anche perché l'iscrizione è più semplice rispetto
a quella richiesta alle imprese di costruzione.  

Le casette: 63 consegnate finora su 2.208 moduli finora ordinati 
Il quadro delle assegnazioni delle "casette", ad oggi conta 25 moduli consegnati ad Amatrice e 38
moduli consegnati in due aree di Norcia. Gli ordinativi finora emessi dalle Regioni sono di 2.208
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moduli, di cui 640 nel Lazio (principalmente Amatrice), 828 nelle Marche, 524 in Umbria e 216 in
Abruzzo. Dei moduli finora ordinati, circa 1.600 moduli sono in costruzione, con le relative aree
in corso di allestimento. Il numero esatto delle casette che servono non è ancora chiuso, anche
perché si è aggiunta un'altra variabile alla già complessa procedura per la definizione del
fabbisogno: il possibile acquisto sul mercato di case sfitte.  

Opere pubbliche, scuole e strade le prime a partire  
Il piano lanciato da commissario Vasco Errani per realizzare 21 edifici scolastici permanenti
deve ancora partire. Per velocizzare la procedura, è stata prevista la possibilità di affidare la
progettazione a soggetti privati o comunque interni alla struttura commissariale. Con una
deroga al codice appalti è stato inoltre concesso di fare ricorso al cosiddetto appalto integrato
(progettazione esecutiva e costruzione). In rampa di lancio anche il piano Anas (approvato dalla
Protezione civile a metà febbraio), che conta 408 interventi, per la maggior parte di piccolo
taglio (solo 14 interventi superano i 5,2 milioni di euro e saranno affidati con una procedura
aperta).  

Rimozione macerie 
Sulla gestione delle macerie, il quadro è fortemente disomogeneo tra le quattro Regioni, anche
perché i crolli si concentrano in alcune aree. Il Lazio - principalmente con Amatrice e Acumuli -
è avanti a tutti, con 54mila tonnellate di macerie rimosse. Al secondo posto c'è la Regione
Marche, con 10.800 tonnellate di macerie. In Umbria, sono state rimosse solo poche centinaia di
tonnellate di detriti, anche per un minore numero di crolli. Nel caso dell'Abruzzo il lavoro sulla
rimozione delle macerie è invece ancora tutto da iniziare.  

Avviata la delocalizzazione delle imprese  
La delocalizzazione delle imprese è un tema caldissimo soprattutto in alcuni territori
dell'Umbria e delle Marche. Mentre infatti alcune attività della filiera agroalimentare sono
riuscite in molti casi a continuare la produzione, per le imprese danneggiate la cosa è molto più
complicata. Emblematico il caso dell'Umbria, dove ci sono quasi 400 imprese che attendono di
insediarsi in tre aree appositamente attrezzate da allestire ex novo a Cascia, Preci e soprattutto
Norcia. Le operazioni sono in corso, dopo una battuta d'arresto, dovuta a un ricorso al Tar da
parte di un proprietario di un'area di Norcia interessata alla nuova localizzazione. Situazione
difficile anche nelle Marche, dove le imprese danneggiate sono disperse su un più vasto
territorio. La procedura della scelta e della acquisizione delle aree spetta ai comuni. 

Sopralluoghi di edifici privati ancora da smaltire  
Oltre 148mila sopralluoghi di verifica effettuati ad oggi dai tecnici abilitati dalla Protezione civile
e coordinati anche dalle Regioni. Il termine per le richieste di sopralluogo è scaduto il 28
febbraio, ma restano ancora molte visite da fare perché le istanze superano le 200mila. In
20.098 casi i tecnici devono ripetere il sopralluogo perché non è stato possibile accedere
all'edificio.  
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Cassazione: progettista imputabile di un
crollo solo se non rispetta norme tecniche
vigenti all'epoca della costruzione
Giuseppe Latour

Un progettista è penalmente imputabile per il crollo di un edificio dovuto a suoi errori solo se
non ha rispettato le norme tecniche in vigore al momento del suo intervento. È questo il senso
della sentenza n. 15138 della Corte di Cassazione, appena pubblicata: si tratta di una decisione
che fornisce ad architetti, ingegneri e geometri indicazioni molto chiare su come blindarsi in
caso di problemi. Secondo i giudici, per valutare in che modo sono stati distribuiti i carichi del
fabbricato è essenziale considerare le regole tecniche vigenti al momento della progettazione. Le
valutazioni sulla correttezza del progetto, per configurare l'ipotesi di colpa, non potranno essere
fatte su standard successivi che il professionista, per motivi evidenti, non poteva conoscere.

Il caso riguarda il crollo di un edificio nel comune di Castelnuovo di Porto, vicino Roma. Il
collasso è avvenuto il primo luglio del 2004 a causa di una serie di interventi effettuati nei
decenni. In origine il fabbricato era costituito da un seminterrato e da un pian terreno rialzato,
realizzati all'inizio degli anni Sessanta. In una fase successiva, a firma dell'imputato, sono stati
realizzati i progetti di ampliamento del piano terra e la sopraelevazione di due ulteriori piani. A
determinare il crollo è stato il cedimento di un muro nella struttura al piano terra che, nel
tempo, aveva dovuto assolvere a funzioni diverse. In pratica, era diventato il supporto di una
struttura molto più grande e, di conseguenza, aveva dovuto sopportare un carico di circa cinque
volte maggiore rispetto a quello consentito dalle norme.

È proprio la stima di questo carico che ha costituito uno degli snodi della condanna del
progettista in appello ma che ha, poi, portato la Cassazione a rivedere le decisioni prese in
secondo grado di giudizio. Il punto, infatti, è che il consulente tecnico dei Pm ha operato la
stima sull'eccesso di carico utilizzando una normativa «non vigente all'epoca dell'ampliamento
del piano terreno». Quindi, quando quel muro ha cambiato funzione era il 1964, mentre il
consulente ha fatto riferimento a un decreto ministeriale del 20 novembre 1987. Per valutare in
maniera corretta la situazione, sarebbe stato necessario prendere in considerazione le tabelle di
carico previste nei manuali in uso nel 1964. «Ciò che a seguito del Dm del 1987 era considerato
notevolmente instabile in epoca precedente era staticamente regolare».

Questo, ovviamente, incide sulla determinazione della colpa. Dal momento che il progettista, nel
redigere i suoi elaborati, aveva applicato "quanto previsto dalla base delle normativa allora
vigente e dello stato di evoluzione della scienza delle costruzioni". A un ingegnere o a un
geometra, cioè, non si può chiedere di prevedere il futuro, applicando standard tecnici che
saranno in vigore solo decenni dopo. La sentenza di appello, quindi, avrebbe dovuto interrogarsi
sulle "regole cautelari la cui osservanza era richiesta all'epoca della condotta addebitabile" al
progettista
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Appalti/1. Imprese stradali: basta con la
lotteria dei sorteggi per gli inviti alle gare
sotto al milione
Mau.S.

Basta con la lotteria dei sorteggi per selezionare le imprese da invitare alle procedure di
assegnazione degli appalti sotto al milione di euro. È la principale richiesta che arriva dalle
imprese attive nel settore dei lavori stradali, rappresentate dal Siteb, in vista dell'approvazione
finale del decreto correttivo alla riforma degli appalti, ora all'esame di Regioni, Consiglio di Stato
e Parlamento. Le imprese del settore chiedono anche di intervenire sui criteri di aggiudicazione
delle gare, inserendo tetti sui punteggi attribuiti al prezzo negli appalti assegnati con l'offerta
economicamente più vantaggiosa, senza mancare di stilare un bilancio (critico) sui primi mesi di
applicazione della riforma varata ad aprile 2016.

«Alcuni interventi di modifica - evidenzia Stefano Ruffoni, consigliere dell'associazione - vanno
sicuramente nella direzione giusta del ripristino di un corretto rapporto tra amministrazioni e
imprese. Restano, tuttavia, diversi punti critici sui quali ci auguriamo si possa intervenire nel
corso dell'iter di approvazione del correttivo: dall'assoluta indefinitezza della ‘terna dei
subappaltatori', al soccorso istruttorio ‘a pagamento', che sta sortendo l'effetto diametralmente
opposto a quello sperato di evitare esclusioni dalle procedure per motivi meramente formali,
dall'addio all'appalto integrato, alla possibilità di utilizzare il general contractor per lavori a
partire dai 15 milioni di euro».

Due, però sono i punti su cui, si soffermano le imprese stradali. Il primo «nodo» riguarda
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (per appalti superiori a 1
milione di euro) che, «complice l'elevato punteggio attribuito all'offerta economica (non di rado
70 punti su 100), equivale ancora, negli effetti, a un massimo ribasso, tradendo così gli obiettivi
cui tale criterio si era ispirato, ovvero considerare la qualità di ciò che viene acquistato». Il
secondo tema sollevato dal Siteb è la selezione delle imprese da invitare alle procedure
negoziate «oggi affidata a vere e proprie "lotterie" che, in alcuni casi, prevedono generatori di
numeri casuali che sorteggiano, con metodologie insolite e difficilmente commentabili
(collegate al gioco del Lotto), gli operatori economici da invitare». Questo meccanismo,
aggiungono all'associazione «svilisce la qualificazione e l'esperienza degli operatori e rende
impossibile la programmazione dell'attività di impresa». 

Tra le proposte arriva allora anche quella di rendere obbligatoria la formazione di albi di
imprese presso le stazioni appaltanti, limitando anche il numero degli elenchi a cui una singola
azienda può chiedere di essere iscritta.

Secondo il Siteb «è infatti evidente quanto l'attuale "prassi" di pubblicazione per 15 giorni su
internet di un avviso a manifestare il proprio interesse finisca per penalizzare le imprese
realmente interessate a eseguire i lavori, costrette a subire la concorrenza (in fase di sorteggio)
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di quelle che, pur non essendo affatto intenzionate (magari a centinaia di Km dalla propria sede)
manifestano comunque il proprio interessamento confidando sull'assoluta gratuità e non
vincolatività di tale manifestazione».

Secondo l'associazione, infine, per consentire ai responsabili del procedimento di selezionare
imprese affidabili, «i requisiti di ammissione all'elenco dovrebbero essere tali da far emergere,
oltre alla disponibilità delle attrezzature e della manodopera necessaria, l'avvenuto
adempimento agli obblighi in materia di formazione, sia generica che specifica (quella, cioè,
necessaria per poter eseguire in sicurezza le prestazioni previste dal contratto), stabilendo
casomai premialità (preferenza negli inviti) in ragione della minore distanza di
approvvigionamento dei prodotti da costruzione» .
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Codice dei contratti: Giorni cruciali per il decreto correttivo

29/03/2017

Giorni cruciali per il futuro del nuovo Codice dei contratti in attesa della deadline del 18 aprile 2017 (leggi notizia (http://www.lavoripubblici.it/news/2017/03/LAVORI-

PUBBLICI/Codice-dei-contratti-Manca-poco-alla-deadline_18365.html)). Si inizia oggi alle ore 14 con l’audizione presso le commissioni riunite della Camera (VIII

Commissione) e del Senato (8  Commissione) del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone per proseguire domani alle ore 15 con la Conferenza unificata mentre

siamo in attesa del parere del Consiglio di Stato che dovrebbe essere esitato pure entro domani. Successivamente al parere del Consiglio di Stato e della Conferenza

unificata arriverà il parere delle due competenti commissioni parlamentari che avranno soltanto due possibilità:

1. esprimere un parere del tipo di quello esitato all’atto dell’approvazione del d.lgs. n. 50/2016 anche con molte ombre, senza dichiarare espressamente che

alcuni articoli non sono conformi ai criteri ed ai principi dettati dalla legge delega n. 11/2016;

2. esprimere un parere in cui venga palesemente dichiarato che alcuni articoli del decreto correttivo non sono conformi ai criteri ed ai principi dettati dalla legge

delega.

Tutto si giocherà su queste due possibilità e tutto è in mano alle due commissioni parlamentari che decideranno entro il 5 aprile prossimo il destino del decreto

correttivo. Con la soluzione n. 1, si andrà avanti speditamente verso l’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto definitivo che, dopo essere stato firmato dal

Capo dello Stato, andrà in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale entro il 19 aprile 2017. La soluzione n. 2, invece, diventerà per il Governo una strada piena di fili

spinati o meglio un campo minato perché, ove le due commissioni parlamentari decidessero per un parere in cui vengano espresse una o più non conformità alla

legge delega n. 11/2016, il Governo sarebbe obbligato a rendere il decreto correttivo conforme ai principi ed ai criteri della legge delega ma, anche, ad

ottemperare ad eventuali osservazioni sia del Consiglio di Stato che della Conferenza unificata.

In pratica il Governo dovrebbe predisporre un nuovo testo che dovrebbe essere rispettoso delle richieste delle Commissioni in merito alla conformità ai principi ed ai

criteri della legge delega ma che dovrebbe, anche, contenere modifiche atte a rispondere al parere del Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata e che dovrebbe

essere inviato nuovamente alle due Camere.

Quanto tempo occorrerebbe per effettuare queste modifiche? Nella migliore delle ipotesi qualche giorno e considerato che il 5 aprile è mercoledì, è presumibile che

il testo del nuovo decreto correttivo potrebbe essere inviato alle Camere non prima di lunedì 10 aprile e le competenti commissioni di Camera e Senato avrebbero altri

15 gioni di tempo per esprimere nuovamente il loro parere che difficilmente, visto, per altro. le festivuità pasquali, potrebbe arrivare in tempo utile affinché il Governo

possa riuscire ad approvare il decreto correttivo entro il 18 aprile 2017.

Sono questi gli scenari possibili e, tra l’altro, il Servizio Studi della Camera e del Senato ha predisposto un Dossier (leggi notizia

(http://www.lavoripubblici.it/news/2017/03/LAVORI-PUBBLICI/Codice-dei-contratti-Nel-correttivo-difformit-dai-criteri-di-delega_18347.html))contenente le schede di

lettura dello schema di decreto correttivo del Codice dei contratti in cui ha analizzato il provvedimento anche sull’ottica della non conformità alla legge delega e nelle

quasi 300 pagine del dossier è possibile constatare come il decreto correttivo non è conforme ad alcuni criteri e principi dettati all’articolo 1, comma 1 dalla lettere a)

alla lettera sss) della legge delega n. 11/2016. Tali non conformità sono quelle relative:

al Dibattito pubblico (art. 9, comma 1, lettera c) schema decreto correttivo);

alle Clausole sociali (art. 30 schema decreto correttivo);

alle Offerte anormalmente basse (art. 59 schema decreto correttivo);

al Subappalto (art. 66 schema decreto correttivo);

al Subappalto delle concessioni (art. 95 schema decreto correttivo);

agli Affidamenti dei concessionari (art. 97 schema decreto correttivo);

all’Iscrizione all’albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori (art. 107 schema decreto correttivo).

Per saperne qualcosa di più occorrerà aspettare l'audizione di oggi del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone e vedere se lo stesso continuerà a riaffermare le sue

preoccupazioni per l’entità del correttivo e continuerà a criticare la scelta di un correttivo dopo un solo anno, quando, in verità, il codice non è entrato ancora a

regime, come si esprimeranno il Consiglio di Stato e la Conferenza unificta e quale decisione prenderanno le Commissioni parlamntari in merito alla non

conformità del decreto correttivo ai criteri e principi dettati dalla più volte citata legge delega.

Di certo un parere delle Commissioni che esprima una non conformità alla legge alla legge delega porterebbe alla non approvazione del decreto correttivo

entro i termini fissati dalla legge delega ed aprirebbe le porte ad una possibile riappropriazione da parte del Parlamento sulla stesura e sull’approvazione di un

decreto correttivo che possa essere predisposto da maggioranza ed opposizione.

A cura di Paolo Oreto

© Riproduzione riservata
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IL NUOVO SPESOMETRO

Partite Iva, tutti dati delle fatture sotto
la lente del fisco. Più vantaggi con l’e-
fattura
–di Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente | 29 marzo 2017

Opzione oppure obbligo? Questo è il dilemma. Fatto sta che grazie al nuovo spesometro si rovescerà sul fisco

una valanga di dati su tutte le operazioni effettuate dai quasi 5 milioni di partite Iva italiane, con le (poche)

eccezioni di chi fa parte del vecchio regime dei minimi o forfettario. Una fotografia quasi in tempo reale degli

scambi economici effettuati da professionisti e imprese che permetterà al fisco di mettere sotto osservazione

le incongruenze tra le informazioni indicate dal cliente e quelle del fornitore.

Il bivio  

Entro venerdì 31 marzo sarà possibile scegliere se aderire o meno all’invio facoltativo dei dati delle fatture.

Una scelta che va esercitata online direttamente sul sito delle Entrate. Ma soprattutto un’opzione che

consente di accedere a un regime premiale, caratterizzato ad esempio da rimborsi Iva prioritari e dalla

riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento (ma solo, in questo secondo caso, se viene

garantita la tracciabilità dei pagamenti). 

Ma non è tutto. Perché nel progetto allo studio del Governo e che potrebbe entrare anche già nella prossima

manovra correttiva, questi vantaggi potrebbero aumentare. Con un ulteriore sprint sui rimborsi Iva o

l’innalzamento del tetto per la tracciabilità – oggi a 30 euro – il tutto nell’ottica di favorire la diffusione del

sistema anche nei rapporti tra imprese. Anche perché si creerebbe un circolo virtuoso che comporterebbe

l’adozione del sistema di fatturazione elettronica sia a clienti che fornitori.

IL CONFRONTO

I punti di contatto e le differenze tra spesometro opzionale e quello
obbligatorio

OPZIONE OBBLIGO

Caratterisiche

Trasmissione per opzione dati
fatture attive e passive

Comunicazione obbligatoria dati
fatture attive e passive

Facoltativo dal 1° gennaio 2017 ed
esclude obbligo comunicazione
dati Obbligatorio dal 1° gennaio 2017

Esercizio entro il 31 marzo 2017 

Adempimento

Contenuto informativo  

■Dati relativi alle fatture emesse
(Dte) 

■Dati relativi alle fatture ricevute
(Dtr) 

Formato strutturato xml 

■ Dati fattura (Df)

Contenuto informativo 

■Dati relativi alle fatture emesse
(Dte) 

■Dati relativi alle fatture ricevute
(Dtr) 

Formato strutturato xml 

■ Dati fattura (Df)

PER IL 2017

Gli invii 1) Gennaio-Marzo Entro il 18 settembre 2017 
(il 16 cade di sabato)

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuei6jq-QmjqOojtnEUh_oSnvhaza4SrGi6hvecEWJSWSYbGlJeTY7VdbRLSh93XBbXDuATJZie-svRWepF4JkflfCRe8XAOgHoYV6n_HgBe3GcbyZOJfoPxBK4Aoj46qLohWrHXS22mGD4uqOQu-7yFv_NDyYRDg1qYLpGbxaZS_XkuQZtEVSqyli4F6J5aGuiEzf7f3E1oSPFajmbETapdOPvz4sRMIcuhHOrgDtNOZMtIcHiFpVrBOzgifow1mcR9wj-8rWxffNR2A-wghWunrhqPLNbWwD77rhV9ybNuw&sig=Cg0ArKJSzNEHzULmSzqzEAE&urlfix=1&adurl=http://www.ilsole24ore.com/st/Pimconews/index.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/cristiano-dell-oste.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/giovanni-parente.html
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Scadenze allineate 

Comunque l’agenzia delle Entrate ha provveduto ad allineare le scadenze per l’invio dei dati delle fatture

emesse e ricevute. A seguito delle modifiche introdotte nella conversione del Milleproroghe dopo il forte

pressing di professionisti e imprese, sono state ridotti a due i termini per la trasmissione in relazione al

2017: per il primo semestre la scadenza è fissata al 18 settembre (in realtà il termine è il 16 ma cade di sabato

ma slitta al lunedì successivo) mentre per il secondo semestre è fissata entro febbraio 2018. Dal prossimo

anno – sempre se non interverranno modifiche – gli invii saranno trimestrali. 

Liquidazioni Iva con invio trimestrale  

Tra gli invii che sono già trimestrali per il 2018 ci sono quelli per i dati sulle liquidazioni Iva. La vera arma in

più da cui l’Erario conta di recuperare complessivamente (compreso quindi anche l’effetto compliance sulle

imposte dirette) 2,11 miliardi nel 2017, 4,23 miliardi nel 2018 e 2,77 miliardi di euro secondo le stime

contenute nel decreto fiscale collegato alla manovra 2017. 

Il primo appuntamento con le trasmissioni è quindi il 31 maggio. E anche in questo caso c’è da scommettere

che sarà una pioggia di dati ad abbattersi sul fisco italiano.

© Riproduzione riservata

2) Aprile-Giugno

3) Luglio -Settembre
Entro febbraio 2018

4) Ottobre -Dicembre

DAL 2018 (A REGIME)

Gli
invii

1) Gennaio-Marzo 31 maggio 2018

2) Aprile-Giugno 17 settembre 2018 (il 16 cade di
domenica)

3) Luglio-Settembre 30 novembre 2018

4) Ottobre-Dicembre 28 febbraio 2018

Vantaggi

■ Rimborsi Iva prioritari 
■ Riduzione di due anni dei

termini di accertamento: per la
riduzione è necessaria

tracciabilità dei pagamenti oltre i
30 euro e comunicazione in

dichiarazione redditi 
■ No modelli Intrastat acquisti

beni e servizi (contribuenti
mensili tenuti tuttavia a invio

modelli statistici)

Nessun beneăcio

Sanzioni
Sanzione per omissione o

trasmissione di dati incompleti o
inesatti: da 250 a 2mila euro

■Sanzione di 2 euro per ogni
fattura con massimo di mille euro

per ogni trimestre 
■In caso di omessa o errata

trasmissione sanzione ridotta alla
metà, entro il limite massimo di

500 euro, se trasmissione o
correzione effettuate entro 15
giorni successivi alla scadenza 
■ Non si applica concorso di
violazioni e continuazione
(articolo 12 del Dlgs 472/97)



29/3/2017 Il Sole 24 Ore

http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&issue=20170329&edizione=SOLE&startpage=1&displaypage… 1/1

PRIMA PAGINA 29 MARZO 2017Il Sole 24 Ore

Accertamento. Sempre più contestazioni: decisive le caratteristiche delle operazioni

Sulle fatture inesistenti la «guerra» delle prove
In partenza l’onere è a carico dell’amministrazione

Sono  sempre  più  frequenti  le  contestazioni  dell'Amministrazione  finanziaria  sull'utilizzo  in  dichiarazione,  da  parte  di
imprese, di fatture per operazioni ritenute  inesistenti  che spesso, ancorché siano  realmente avvenute, portano comunque  i
verificatori  a  rilevare  l'indebita  detrazione  dell'Iva.  Sono  interessati  al  fenomeno  i  settori  più  vari:  dalle  sponsorizzazioni
sportive alla commercializzazione dei prodotti più vari.
A  fronte  di  simili  rettifiche  diventa  particolarmente  complicato  difendersi  anche  perché,  molte  volte,  l'acquirente  ha
effettivamente  ricevuto  i  beni  o  i  servizi  e  li  ha  regolarmente pagati,  per  cui mal  comprende  la  contestazione del  fisco  che,
ritenendo  le  operazioni  poste  in  essere  da  un  soggetto  che  non  poteva  eseguirle  (soggettivamente  fittizie),  richiede  l'Iva
all'acquirente. Queste violazioni comportano peraltro gravi conseguenze sotto il profilo sia fiscale che penale.
Di  norma  si  fa  sempre  generico  riferimento  alle  false  fatturazioni;  occorre  tuttavia  operare  un  importante  distinguo  tra
operazioni oggettivamente inesistenti rispetto a quelle soggettivamente inesistenti.
Ciò  in  quanto,  a  seconda  di  quale  dei  due  illeciti  venga  ipotizzato,  sono  totalmente  differenti  le  sonzeguenze  sull'onere
probatorio  gravante in partenza sull'amministrazione  e le conseguenze sanzionatorie (si veda l’articolo sotto).
Mutuando le definizioni dalla normativa penale tributaria, per fatture oggettivamente inesistenti si intendono quelle riferite
ad operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà. Si tratta di documenti che attestano un fatto (cessione di beni o
prestazione di servizi) mai avvenuto. L'inesistenza può anche essere parziale, nel qual caso si tratta di sovrafatturazione 
Sotto  il  profilo  tributario,  il  costo  è  indeducibile  (con  effetti  e  sanzioni  ai  fini  delle  imposte  dirette  e  dell'Irap)  e  l'Iva  è
indetraibile poiché si tratta di transazioni fittizie per le quali, secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito, manca
il requisito della certezza. 
Sul  versante  penale,  la  norma  (articolo  2 Dlgs  74/00)  punisce  con  la  reclusione  da  18 mesi  a  sei  anni  chiunque,  al  fine  di
evadere le imposte sui redditi o l'Iva, indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi documentati da false fatture. Ne
consegue che  il momento consumativo è  la presentazione della dichiarazione. A  tal  fine oltre a quella annuale  (Unico e  Iva)
rilevano  anche  le  altre  dichiarazioni:  operazioni  intracomunitarie,  operazioni  straordinarie  ecc.  Sono  invece  esclusi  dalla
rilevanza  penale  i  documenti  che  tecnicamente  non  sono  definiti  “dichiarazioni”,  stante  l'impossibilità  di  un'estensione
analogica  della  norma  incriminatrice:  è  il  caso,  ad  esempio,  della  comunicazione  delle  operazioni  intercorse  con  soggetti
aventi  sede  in  paradisi  fiscali,  delle  dichiarazioni  di  intento  degli  esportatori  abituali  che  non  contengono  l'indicazione  di
elementi passivi, ma soltanto la volontà di acquistare in sospensione di imposta.
Le  fatture  soggettivamente  inesistenti  sono,  invece,  quelle  riferite  ad  operazioni  realmente  avvenute,  ma  tra  soggetti
differenti rispetto a chi risulta indicato nel documento. 
Spesso  tale  contestazione  è mossa  dall'amministrazione  nelle  ipotesi  in  cui  il  cedente  o  il  prestatore  non  abbia  una  struttura
idonea per effettuare  l'operazione o ancora quando, a seguito di alcune operazioni,  i cedenti o  i prestatori scompaiono e non
adempiono ai  principali  obblighi  fiscali  (dichiarazione,  versamento  ecc.).  In queste  ipotesi  l'acquirente  spesso  è  ignaro delle
violazioni commesse dal suo fornitore non potendo conoscere la sua correttezza fiscale. In tali casi, il fisco contesta l'indebita
detrazione dell'Iva, poiché il relativo costo è comunque deducibile (purché realmente sostenuto) se inerente all'attività svolta. 
Sotto  il  profilo  penale,  invece,  non  rileva  se  si  tratti  di  fatture  soggettivamente  o  oggettivamente  inesistenti,  poiché  la  pena
resta  in  ogni  caso  la  reclusione  da  18  mesi  a  sei  anni  e  solo  se  tali  documenti  sono  indicati  e  quindi  utilizzati  nelle
dichiarazioni presentate. 
Da evidenziare però che, ai fini penali, nella fatture soggettivamente inesistenti, l'acquirente in genere non ha conseguito alcun
beneficio fiscale (avendo detratto esattamente  l'Iva che ha pagato) e pertanto occorre provare  il suo effettivo coinvolgimento
nella frode altrimenti viene meno l'elemento soggettivo del reato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Antonio Iorio
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La ripartizione. Strategie differenziate a seconda che siano contestate operazioni oggettivamente o
soggettivamente inesistenti

Contribuenti, attenzione ai fornitori
L'aspetto  più  delicato  e  dibattuto  in  tema  di  fatture  false  concerne  la  ripartizione  dell'onere  della  prova  sulla  fittizietà
dell'operazione. 
Nell'ipotesi  di  documenti  relativi  ad  operazioni  contestate  come  oggettivamente  inesistenti,  secondo  la  giurisprudenza  di
legittimità,  in  linea  con  i  principi  della  Corte  di  giustizia,  è  l'amministrazione  che  deve  provare  come  la  transazione
commerciale oggetto della fattura non sia mai stata posta in essere. A tal fine sono sufficienti anche solo presunzioni semplici,
purché gravi, precise e concordanti.
A  questo  punto  il  contribuente  deve  a  sua  volta  dimostrare,  con  adeguata  prova  contraria,  l'effettività  dell'operazione.  È  il
caso,  ad esempio, della  consegna/trasporto dei beni, della  successiva  rivendita  a  terzi,  dell'esecuzione delle prestazioni, della
conformità del corrispettivo stabilito e del pagamento eseguito. 
Per  le  contestazioni  sull'inesistenza soggettiva,  l'amministrazione  ha  l'onere  iniziale  di  provare,  anche  in  via  presuntiva,
l'interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale commessa a monte da altri soggetti. Compete quindi al contribuente
dimostrare l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerato dalla condotta del cedente.
In  tale  contesto  il  contribuente  non  può  limitarsi  alla  sola  esibizione  dei  mezzi  di  pagamento  o  dei  documenti  contabili,
trattandosi  di  elementi  normalmente  regolari  anche  in  capo  a  chi,  partecipando  alla  frode,  non  vuole  destare  particolari
sospetti. 
Corte  di  giustizia  e Corte  di  cassazione  hanno  fornito,  in  proposito,  alcuni  suggerimenti  per  la  valutazione  della  sussistenza
della buona fede dell'acquirente.
Innanzitutto, è necessario dimostrare che i rapporti siano intercorsi direttamente con l'impresa considerata “fittizia” ovvero con
soggetti  alla  stessa  riconducibili  (mail,  fax,  lettere).  Occorrerà  poi  provare  l'esistenza  della  sede  sociale,  di  locali  adibiti
all'impresa, della presenza di titolari e/o dipendenti presso l'impresa ecc.
Infine, è utile dimostrare che l'acquirente non abbia ottenuto alcun vantaggio o beneficio economico dalla eventuale frode cui
ha partecipato il venditore (beni a prezzi inferiori, ristorno di parte dei pagamenti per contanti, ecc.)
Sarà  poi  il  giudice  a  valutare,  dagli  elementi  prodotti,  la  buona  fede  dell'acquirente  nel  contesto  illecito  dell'operazione.  In
altre parole, secondo i giudici di legittimità, esiste un obbligo di diligenza sostanziale nella scelta del fornitore e di attenzione
ai  requisiti  del  cedente  (esistenza,  struttura  operativa;  capacità  di  fornire  i  beni),  senza  tuttavia  pretendere  un  dovere  di
indagine. Dovrebbe quindi essere sufficiente (il condizionale è d'obbligo perché non mancano anche sentenze della Cassazione
più  rigorose  che  escludono  tale  possibilità)  la  valutazione  di  elementi  obiettivi  che  non  possono  sfuggire  ad  un  contraente
onesto e ad un imprenditore mediamente accorto. Si pensi all'assenza di pubblicità o giro di affari, di una clientela qualificata
ecc. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Laura Ambrosi
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LA FACILITAZIONE Per le
compensazioni orizzontali
non è necessaria
l’apposizione del visto di
conformità neanche per
importi oltre soglia

Iva. L’agenzia delle Entrate aggiorna le istruzioni al modello TR che si presenta per recuperare le imposte

Compliance, rimborsi senza «pegno»
L’adesione al regime di assistenza esclude le garanzie sopra 30mila euro

Chi  aderisce  al  regime  di  “adempimento  collaborativo”  o  al  “programma  di  assistenza”
realizzato dall'agenzia delle Entrate,  non dovrà più presentare  la  fideiussione  per  i  rimborsi
Iva, superiori a 30mila euro, neanche se è un «contribuente a rischio». È questo il principale
aggiornamento delle  istruzioni al modello TR (approvate  ieri dalle Entrate), che dovrà essere
utilizzato il 2 maggio (il 30 aprile è una domenica e il primo maggio è festivo) per richiedere
a  rimborso  il  credito  Iva  del  primo  trimestre  2017.  Le  istruzioni  hanno  recepito  anche
l’innalzamento  da  15mila  a  30mila  euro  del  limite  per  i  rimborsi  eseguibili  senza  visto  di
conformità, garanzie o altri adempimenti.
Per  le  richieste  di  compensazione  orizzontale  del  credito  Iva  trimestrale,  invece,  continua  a
non  essere  necessaria  l'apposizione  del  visto  di  conformità  nel  modello  TR,  neanche  per
importi superiori a 15mila o 30mila euro (circolare 42/E/2016).
Per i rimborsi Iva trimestrali (o annuali) di importo fino a 30mila euro (15mila euro fino al 2
dicembre 2016) non serve, né il visto di conformità, né il rilascio di particolari garanzie.
Per  le  richieste  di  rimborso  Iva  trimestrale  di  importo  superiore  a  30mila  euro,  da  parte  di
contribuenti non a rischio (si veda l'articolo 38bis, comma 4 del Dpr 633/1972), è necessario
apporre  il visto di conformità nell'istanza  trimestrale (ovvero nella dichiarazione Iva annuale,
se il rimborso riguarda il credito annuale) e non serve il rilascio della garanzia. Oltre al visto
di conformità, serve anche una «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà», attestante alcune
particolari  condizioni  soggettive  del  contribuente  (articolo  38bis,  comma  3  del  Dpr
633/1972).
Infine,  per  i  rimborsi  Iva  superiori  a  30mila  euro da parte  di  soggetti  a  rischio,  non  serve  il
visto di conformità, ma viene richiesta  la garanzia,  la quale deve avere una durata di  tre anni
dall'esecuzione  del  rimborso  e  deve  essere  prestata,  alternativamente,  sotto  forma  di
fideiussione  rilasciata  da  una  banca  (o  da  una  impresa  commerciale  che  a  giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità), di polizza fideiussoria
rilasciata da un'impresa di assicurazione ovvero di cauzione  in  titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al valore di borsa.
Nelle nuove istruzioni del modello TR, approvate ieri dall'agenzia delle Entrate, nel campo 3
del rigo TD8 sono previsti due nuovi casi di esonero dalla presentazione di questa garanzia. Si
tratta  dei  contribuenti  che  hanno  aderito  al  regime  di  “adempimento  collaborativo”,  previsto
dagli  articoli  3  e  seguenti  del  Dlgs  128/2015  (codice  4)  e  di  quelli  che  si  avvalgono  del
“programma  di  assistenza”  realizzato  dalle  Entrate,  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 127/2015 (codice 5). Le stesse casistiche (rispettivamente con codice 2 e 3)
sono state inserite anche nella colonna 4 (esonero da garanzia) della sezione 1 del quadro TE,
dedicato alla liquidazione Iva di gruppo.
Per  aderire  al  regime  di  “adempimento  collaborativo”,  il  contribuente  deve  presentare
all'agenzia il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” (provvedimento 14
aprile 2016). Il “programma di assistenza” dell'agenzia delle Entrate è previsto dal 1° gennaio
2017 per gli esercenti arti e professioni, le imprese in contabilità semplificata (articolo 18, Dpr
600/1973)  e  limitatamente  all'anno  di  inizio  dell'attività  e  ai  due  anni  successivi,  le  imprese
che  superano  i  limiti  di  ricavi  per  la  contabilità  semplificata  (articolo  5,  decreto  4  agosto
2016).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Adempimenti. Verso l’opzione entro venerdì 31 marzo

L’efattura può evitare l’invio degli Intra acquisti
Definitive  le  procedure  e  i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati  Iva,  sia  con  riferimento  alle  fatture  che  per  le  liquidazioni
periodiche. Come anticipato ieri, è stato pubblicato, sul sito delle Entrate, il provvedimento con le informazioni da trasmettere
e le modalità tecniche per l’invio dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del Dl 78/2010 e dei dati delle liquidazioni di
cui al successivo articolo 21bis. 
I contribuenti hanno quindi tutti gli elementi per procedere alla trasmissione dei dati. Con il provvedimento, infatti, vengono
approvati in via definitiva il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche, precedentemente pubblicato in bozza
(si veda Il Sole 24 Ore del 22 e 23 marzo), le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l’invio. 
Per  le  liquidazioni periodiche sono esonerati dall’invio della comunicazione coloro che non sono obbligati alla presentazione
della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche sempre che non perdano, nel corso dell’anno,
le predette condizioni di esonero. Invece i contribuenti forfettari (nonché minimi), a differenza di quanto accade per i soggetti
che  effettuano  esclusivamente  operazioni  esenti,  sono  esonerati  dall’obbligo  di  comunicazione  in  ogni  caso;  ciò  anche  se
risultano debitori di  imposta per effetto di acquisti  rientranti nel  reverse charge.  In questi casi, come previsto dalla circolare
10/E/2016, i forfettari adempiono al loro obbligo integrando la fattura rilasciata dal fornitore con l’aliquota dovuta e versando
la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza essere obbligati alla
presentazione della dichiarazione annuale; pertanto anche  in presenza di  reverse charge non perdono  i  requisiti per  l’esonero
dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche.
Il  provvedimento  del  27 marzo,  inoltre,  contiene  le  specifiche  tecniche  relative  alla  compilazione  della  comunicazione  per
l’invio dei  dati  delle  fatture  che,  però,  potranno essere  adottate  a decorrere dal  10  luglio 2017, mentre  fino  a quella data  si
potranno utilizzare le specifiche tecniche del provvedimento 182070/2016 relative all’invio dei dati su opzione. Ciò in quanto
l’invio dei dati su opzione o per obbligo sono, nella sostanza, coincidenti. 
Si ricorda che l’opzione per l’invio dei dati delle fatture, da esercitare entro il prossimo 31 marzo consente qualche “premio”
quale  ad  esempio  l’esonero  dall’invio  dei  modelli  Intra  acquisti  di  beni  e  servizi  che  anche  secondo  Assonime  (circolare
8/2017), sembra essere confermato per coloro che eserciteranno l’opzione.
L’articolo  3  del  Dlgs  127/2015  ha  previsto  il  venir  meno  dell’obbligo  di  presentazione  dei  modelli  Intrastat  relativi  agli
acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevuti per i soggetti che esercitano l’opzione per la trasmissione dei dati
delle fatture e, qualora ne sussistano i presupposti, anche per la trasmissione dei dati dei corrispettivi. 
Poi, dal 1° gennaio 2017 l’articolo 4, comma 4, lettera b) del Dl 193/2016, ha previsto, per la generalità dei contribuenti,  la
soppressione della comunicazione dei modelli Intra relativi agli acquisti e alle prestazioni di servizi ricevuti. 
Da ultimo, è intervenuta la conversione del decreto Milleproroghe (legge 19/2017) che ha, da un lato, ripristinato l’obbligo di
invio dei modelli Intra per tutto l’anno 2017 e, dall’altro, ha spostato l’abolizione degli stessi al 1° gennaio 2018.
Nessuna modifica,  ha  interessato  il Dlgs  127/2015  che,  quindi,  prevede  ancora  il  venir meno dell’obbligo  dei modelli  Intra
acquisti per coloro che esercitano l’opzione entro il prossimo 31 marzo. Rimane l’obbligo della comunicazione dei dati Intra
statistici per i contribuenti con obbligo mensile. Secondo tale interpretazione, l’esonero dell’invio dei modelli intra costituisce
un significativo elemento da prendere in considerazione per valutare l’esercizio o meno dell’opzione. 
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