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"Come professionisti -ha ricordato- crediamo fortemente nell’esigenza di modernizzazione 
e di sviluppo di questo paese, anche se questa modernizzazione è spesso rallentata dalla 
presenza di troppi soggetti regolatori. Ecco perché per favorire la semplificazione delle 
attività normative, vogliamo che Uni sia il punto di riferimento per accelerare le decisioni, 
per realizzare norme intelligenti e utili, e soprattutto realizzate per chi, poi, concretamente 
le deve utilizzare". 

"E’ una stagione nuova -ha chiarito D'Agostin- in cui istituzioni, ricerca, professioni, 
impresa e produzione, lavoreranno insieme per scrivere le regole volontarie superando 
autoreferenzialità e divisioni che ormai non hanno più ragione di esistere. L’impegno del 
nuovo Consiglio, infatti, dovrà favorire la partecipazione di soggetti esperti nei gruppi di 
lavoro a beneficio delle norme di sistema sulle attività professionali che sono uno 
strumento quotidiano per l’esercizio della professione". 

"Ma soprattutto -ha ribadito il neoeletto vicepresidente- dobbiamo diffondere la norma 
tecnica e, quindi, la cultura della regola d’arte a tutti gli addetti ai lavori e anche alla 
cittadinanza. Si tratta, infatti, di un patrimonio della nostra società che non può essere 
disperso e che garantisce qualità della produzione dei beni materiali e dei servizi 
intellettuali. Naturalmente questa diffusione dovrà coniugare la necessità degli introiti e la 
più ampia fruibilità possibile della norma". 
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DALLE PROFESSIONI

I Periti Industriali nella vicepresidenza dell'Uni

Renato D’Agostin  (nella  foto)    è  stato  eletto  oggi  uno  dei  vicepresidenti  dell’Uni,  l’Ente  italiano  di
normazione per il triennio 20172019. Piero Torretta, inoltre, è stato confermato Presidente dell’Uni,
mentre tra i Vicepresidenti, accanto a Stefano Calzolari, Massimo De Felice, Andrea Rolando, è stato
nominato  per  la  prima  volta,  un  rappresentante  dei  periti  industriali.  Questo  successo  per  la
rappresentanza  delle  professioni  segue  quello  delle  scorse  elezioni,  in  cui  la  categoria  era  già
presente  tra  gli  eletti  nel  Consiglio  direttivo  dell’  Uni.  “Lo  scopo  del  nostro  ingresso  in  Uni”,  ha
affermato  Renato  D’Agostin,  Vicepresidente  del  Consiglio  nazionale  dei  periti  industriali  e  dei  periti
industriali  laureati, “è stato sin da subito quello di rafforzare  l’ente condividendone la governance, e
lavorando  in  sinergia  insieme  a  tutti  i  componenti  che  sinora  ne  hanno  portato  avanti
l’amministrazione.    Come  professionisti  crediamo  fortemente  nell’esigenza  di  modernizzazione  e  di

sviluppo  di  questo  paese,  anche  se  questa  modernizzazione  è  spesso  rallentata  dalla  presenza  di  troppi  soggetti
regolatori. Ecco perché per favorire la semplificazione delle attività normative, vogliamo che Uni sia il punto di riferimento
per accelerare le decisioni, per realizzare norme intelligenti e utili, e soprattutto realizzate per chi, poi, concretamente le
deve utilizzare. È  una stagione nuova  in cui  istituzioni, ricerca, professioni,  impresa e produzione,  lavoreranno  insieme
per  scrivere  le  regole  volontarie  superando  autoreferenzialità  e  divisioni  che  ormai  non  hanno  più  ragione  di  esistere.
L’impegno del nuovo Consiglio, infatti, dovrà favorire la partecipazione di soggetti esperti nei gruppi di lavoro a beneficio
delle norme di sistema sulle attività professionali che sono uno strumento quotidiano per l’esercizio della professione.  Ma
soprattutto  ha chiuso il neoeletto vicepresidente  dobbiamo diffondere la norma tecnica e, quindi, la cultura della regola
d’arte a tutti gli addetti ai lavori e anche alla cittadinanza. Si tratta, infatti, di un patrimonio della nostra società che non
può essere disperso e che garantisce qualità della produzione dei beni materiali e dei servizi  intellettuali. Naturalmente
questa diffusione dovrà coniugare la necessità degli introiti e la più ampia fruibilità possibile della norma”.

Data: Mercoledi 10 Maggio 2017
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I Periti Industriali nella vicepresidenza dell’Uni 

del 10/05/2017 

Renato D’Agostin, vicepresidente Cnpi, nominato oggi vicepresidente 
dell’Ente italiano di normazione: “dobbiamo diffondere la cultura della 
norma tecnica” 

Renato D’Agostin è stato eletto oggi uno dei vicepresidenti 
dell’Uni, l’Ente italiano di normazione per il triennio 2017-2019. 
Nella riunione di oggi Piero Torretta è stato confermato 
Presidente dell’UNI, mentre tra i Vicepresidenti, accanto a 
Stefano Calzolari, Massimo De Felice, Andrea Rolando, è stato 
nominato per la prima volta, un rappresentante dei periti industriali. Questo successo per 
la rappresentanza delle professioni segue quello delle scorse elezioni, in cui la categoria 
era già presente tra gli eletti nel Consiglio direttivo dell’ UNI. 

“Lo scopo del nostro ingresso in UNI”, ha affermato Renato D’Agostin, Vicepresidente del 
Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, “è stato sin da subito 
quello di rafforzare l’ente condividendone la governance, e lavorando in sinergia insieme a 
tutti i componenti che sinora ne hanno portato avanti l’amministrazione.  

Come professionisti crediamo fortemente nell’esigenza di modernizzazione e di sviluppo di 
questo paese, anche se questa modernizzazione è spesso rallentata dalla presenza di 
troppi soggetti regolatori. Ecco perché per favorire la semplificazione delle attività 
normative, vogliamo che Uni sia il punto di riferimento per accelerare le decisioni, per 
realizzare norme intelligenti e utili, e soprattutto realizzate per chi, poi, concretamente le 
deve utilizzare. 

E’una stagione nuova in cui istituzioni, ricerca, professioni, impresa e produzione, 
lavoreranno insieme per scrivere le regole volontarie superando autoreferenzialità e 
divisioni che ormai non hanno più ragione di esistere. L’impegno del nuovo Consiglio, 
infatti, dovrà favorire la partecipazione di soggetti esperti nei gruppi di lavoro a beneficio 
delle norme di sistema sulle attività professionali che sono uno strumento quotidiano per 
l’esercizio della professione.  

Ma soprattutto, ha chiuso il neoeletto vicepresidente, dobbiamo diffondere la norma 
tecnica e, quindi, la cultura della regola d’arte a tutti gli addetti ai lavori e anche alla 
cittadinanza. Si tratta, infatti, di un patrimonio della nostra società che non può essere 
disperso e che garantisce qualità della produzione dei beni materiali e dei servizi 
intellettuali. Naturalmente questa diffusione dovrà coniugare la necessità degli introiti e la 
più ampia fruibilità possibile della norma”. 
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Ricostruzione, in arrivo l'ampliamento al
tetto per gli incarichi di progettazione: il
limite passa da 30 a 75
Massimo Frontera

Novità in arrivo per i professionisti interessati alla ricostruzione. Ieri i rappresentanti della rete
delle professioni tecniche e il commissario alla ricostruzione Vasco Errani hanno affrontato
insieme il tema della rimodulazione delle attuali limitazioni poste all'accumulo degli incarichi. Il
risultato è che i professionisti incasseranno un ampliamento significativo dei limiti all'accumulo
degli incarichi fissato dalla legge e poi disciplinato nelle successive ordinanze commissariali (in
particolare l'ordinaza n.10 del 19 dicembre 2016 e l'odinanza n. 12 del 9 gennaio 2017).  
La rimodulazione al tetto degli incarichi riguarda varie attività tecniche. Una delle novità
principali consiste nel raddoppio del tetto massimo di incarichi per la redazione di schede
Aedes. L'attuale tetto di 30 schede, in base alla proposta fatta dal commissario Errani, passa a 60
schede. Il compenso per ciascuna scheda Aedes deve ancora essere determinato, con ordinanza
commissariale, ma il costo da riconoscere al professionista dovrebbe oscillare tra 400 e 800
euro circa, a seconda della complessità del rilievo. Il limite agli incarichi per la compilazione
delle schede Aedes non si cumula con altri incarichi svolti dai professionisti.  

La seconda novità scaturita dall'incontro di ieri ha un impatto economico molto più rilevante
per i professionisti, perché riguarda la rimodulazione del tetto massimo agli incarichi di
progettazione. Come è noto chi "sfora" in modo indebito (senza la prevista, ma necessaria,
autorizzazione del Commissario) rischia l'esclusione dall'elenco speciale dei professionisti (e,
conseguentemente, dal business della ricostruzione).  
L'attuale limite fissato a 30 incarichi passa a 75 incarichi. Ma attenzione. Si deve tenere conto di
una distinzione tra incarichi di maggiore complessità e completezza - come la progettazione e la
direzione lavori - e altri incarichi, più specialistici e settoriali. È per esempio il caso dell'incarico
per il collaudo o per il coordinamento, per le indagini geologiche o per l'effettuazione dei rilievi.
Per gli incarichi principali (progettazione e direzione lavori) il tetto massimo resta fissato a 30.
Tuttavia si può arrivare fino a 75 assumendo fino a 45 incarichi "specialistici". Il tetto di 75
incarichi resta valido anche nel caso il professionista assuma solamente incarichi "specialistici".  
Occorre infine ricordare per quanto riguarda l'assunzione di altri incarichi - relativi alla
compilazione delle schede Fast, come pure alla valutazione dei danni lievi, e agli incarichi che
riguardano la delocalizzazione e la messa in sicurezza - non ci sono limiti e non vanno
conteggiati. 

Questo nuovo regime sulla limitazione all'accumulo degli incarichi tecnico-professionali è stato
al momento condiviso dalla struttura commissariale con la Rete delle professioni tecniche, in
rappresentanza delle principali categorie interessate (architetti, ingegneri, geologi, geometri). I
contenuti vanno ora codificati in un'apposita ordinanza commissariale che approvare da parte

javascript:void(0)
javascript:void(0)


11/5/2017 Ricostruzione, in arrivo l'ampliamento al tetto per gli incarichi di progettazione: il limite passa da 30 a 75

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEoF5gJB/0 2/2

della cabina di regia (cioè dall'organo costituito dal commissario alla ricostruzione e dai quattro
presidenti delle regioni interessate). La nuova ordinanza modificherà le indicazioni, al momento
vigenti, contenute nelle citate ordinanze n.10 (sul coinvolgimento degli ordini professionali nel
censimento e valutazione degli immobili danneggiati con procedura Fast) e n.12 (sull'attuazione
dell'elenco dei professionisti e l'approvazione dei requisiti di ammissione, dello schema
contratto e del protocollo commissario-Rpt).
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Manovra/1. Dal 24 aprile il visto di conformità deve essere apposto per importi superiori a 5mila euro

Compensazioni, polizze da rifare
Le Entrate avvisano i professionisti: senza adeguamento niente «timbro»

L’agenzia delle Entrate, Direzione regionale Lombardia sul visto di conformità non perde tempo. In questi giorni, via Pec,
sta chiedendo ai professionisti di integrare la loro assicurazione se intendono continuare ad essere abilitati al rilascio del visto
di conformità. L’integrazione va effettuata entro 30 giorni altrimenti si procederà alla cancellazione dall’elenco informatizzato
dei  professionisti  abilitati.  «Un  fulmine  a  ciel  sereno    commenta Andrea Ferrari,  presidente  dell’Aidc  che  aggiunge    oggi
abbiamo scritto una lettera aperta al vice ministro all’Economia Casero in cui si sottolinea come, dati i tempi dei rimborsi che
sfiorano i due anni, quello delle Entrate suona come un atto di prevaricazione fiscale. Diverso  conclude Ferrari  sarebbe se i
rimborsi arrivassero in pochi giorni come in altri paesi europei». 
L’aggiornamento della polizza assicurativa è importante, ma la modalità e i tempi molto stretti sconcertano. Questa operazione
avrà un costo per i contribuenti che scelgono di compensare (minimo 300 euro), e per i professionisti che vedranno aumentare
i costi assicurativi (si veda il Sole 24 Ore del 7 maggio ). 
Vediamo  tecnicamente  cosa  cambia.  Dal  24  aprile  ,  i  contribuenti  che  intendono  utilizzare  in  compensazione  i  crediti
d’imposta (sia Iva che non Iva) per  importi superiori a 5mila euro devono far apporre nella  relativa dichiarazione  il visto di
conformità. Continua a non essere previsto alcun visto per i crediti Iva trimestrali.
Per  i  crediti  diversi  dall’Iva,  la  riduzione  è  applicabile  già  dallo  scorso  24  aprile  2017. Quindi,  chi  da  questa  data  supera  i
5.000  euro  di  compensazione  di  un  credito  annuale,  dovrà  inserire  nella  relativa  dichiarazione  il  visto  di  conformità.  Le
compensazioni per importi superiori ai limiti previsti per il visto, infatti, continuano ad essere possibili anche prima dell’invio
dei  relativi modelli,  a  patto  che  il  visto  venga  apposto  nei modelli  che  saranno  inviati  a  consuntivo  (regola  che  non  è  stata
modificata).
Il  nuovo  limite dei  5mila  euro  si  applica  alle dichiarazioni presentate dal  24  aprile 2017  in poi,  quindi,  il  vecchio  limite di
15mila euro vale per i modelli dichiarativi presentati in precedenza e privi del visto di conformità (ad esempio, il modello Iva
2017 o Unico 2016 e Irap 2016 per chi ha  l’esercizio non coincidente con  l’anno solare). Via  libera, pertanto, agli F24 che,
pur presentati dopo  il 24 aprile 2017, utilizzano  in compensazione crediti,  emergenti da dichiarazioni già  trasmesse prive di
visto,  per  importi  fino  a  15mila  euro  (risoluzione  4  maggio  2017,  n.  57/E).  Per  queste  compensazioni,  quindi,  restano
applicabili  i  precedenti  vincoli.  Relativamente  all’Iva,  ad  esempio,  considerando  che  il  modello  annuale  2017,  relativo  al
2016, è già stato presentato lo scorso 28 febbraio 2017 (ovvero il 3 marzo 2017, con il piccolo differimento, non considerato
una proroga a tutti gli effetti), la riduzione del limite dei crediti Iva annuali da 15mila euro a 5mila euro per le compensazioni
orizzontali, senza visto di conformità, si applica a partire dall’Iva relativa al 2017, cioè dal modello Iva 2018.
Per le dichiarazioni ancora da presentare al 24 aprile 2017 (Iva 2017 con ritardo fino a 90 giorni o Redditi 2017 o Irap 2017)
è  necessario  apporre  il  visto  di  conformità  qualora  si  intenda  compensare  crediti  superiori  a  5mila  euro  (risoluzione
57/E/2017).
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PIÙ ABBONATI ALLA TV
5 MILIONI L’effetto
emersione prodotto dal
canone Rai in bolletta

Anagrafe tributaria. I dati forniti da Orlandi in audizione

Da Irpef e Iva il traino alla rottamazione dei ruoli
roma
Quattro cartelle su dieci tra quelle rottamate riguardano l’Irpef. Ad adesioni ormai chiuse il 21
aprile  scorso  l’incidenza  percentuale  dell’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  sulla
definizione  agevolata  dei  ruoli  è  stata  pari  al  41,9%, mentre  l’Iva  si  è  attestata  al  35,7  per
cento.  Insomma  le  due  imposte  insieme  fanno  quasi  l’80  per  cento.  Resta  lontana  all’8,9%
l’Ires dovuta dalle  imprese mentre per  tutte  le altre  imposte come Irap,  registro o addizionali
comunale e regionale all’Irpef il dato complessivo è del 13 per cento. A fotografare l’impatto
dell’operazione su un campione pari a poco più del 50% delle  istanze di adesione ricevute da
Equitalia  alla  data  del  6  maggio  scorso,  è  stato  il  direttore  delle  Entrate,  Rosella  Orlandi,
audita ieri dalla commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.
L’audizione di ieri è stata l’occasione anche per fare il bilancio dell’operazione canone Rai in
bolletta.  Dai  primi  risultati  disponibili  emerge  che  «il  pagare  tutti  per  pagare  meno»  sul
canone Rai può funzionare. La Orlandi ha infatti evidenziato che l’inserimento in bolletta dei
100  euro  di  canone  pagati  nel  2016  ha  fatto  emergere  oltre  5  milioni  di  “abbonati”  in  più.
Infatti  dai  16,5  milioni  di  utenti  Rai  del  2015  si  è  passati  a  circa  22  milioni.  E  ciò  ha
consentito,  secondo  il  direttore,  «una  significativa  riduzione  dell’importo  del  canone  per  i
cittadini, passato da 113,5 euro del 2015 a 100 euro del 2016 e a 90 euro nel 2017». Giacomo
Portas  (Pd),  presidente  della Commissione  bicamerale  ha  espresso  grande  «soddisfazione  per
gli importanti risultati raggiunti dall’agenzia delle Entrate e dal direttore Rossella Orlandi». A
conti fatti l’importo versato, a titolo di canone tv 2016, ammonta a circa 2,1 miliardi di euro.
Per quanto riguarda le richieste di esenzione dal pagamento del tributo sono state accolte circa
547mila dichiarazioni sostitutive di non detenzione dell’apparecchio  televisivo (circa 485mila
dichiarazioni, invece, nel 2017), nonché circa 566mila dichiarazioni di presenza di altra utenza
elettrica per l’addebito (questo tipo di dichiarazione non va ripetuta annualmente). Tra le altre
esenzioni  sono  circa  131mila  i  cittadini  ultrasettantacinquenni  con  un  reddito  complessivo
familiare non superiore a 6.713,98 euro e circa 5 mila contribuenti per effetto di convenzioni
internazionali.
L’addio agli studi di settore è l’altro tema di giornata analizzato dal direttore dell’Agenzia. «I
primi 70 indici di affidabilità economica dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i
restanti  80  entro  il  2018»  ha  detto  la  responsabile  delle  Entrate.  A  breve  le  associazioni  di
categoria riceveranno un calendario con le convocazione dei singoli rappresentanti che saranno
chiamati ad  analizzare  e  condividere  le metodologie  utilizzate  dalla  Sose  e  dalle  Entrate  per
realizzare dei nuovi indici e dei relativi risultati applicativi, elaborati utilizzando la banca dati
degli studi di settore» con informazioni tutte anonime.
Il  vero  valore  aggiunto  dei  nuovi  indici    ha  concluso  la  Orlandi    è  la  possibilità  di
personalizzare  i  risultati  per  singolo  contribuente  sulla  base  degli  effetti  individuali  calcolati
con il nuovo modello di stima. I nuovi Isa consentiranno, inoltre, di mettere a disposizione dei
contribuenti  specifiche  funzionalità  di  audit  e  benchmark  con  le  quali  potranno  valutare  le
proprie  performance  aziendali.  E  con  «l’analisi  di  benchmark  permetterà  ai  contribuenti  di
ottenere  una  specifica  valutazione  del  posizionamento  strategico  della  propria  attività  con
riferimento  al  contesto  competitivo  in  cui  si  opera  e  ai  gruppi  di  soggetti  concorrenti
dinamicamente individuati», ha concluso la Orlandi.
Inevitabile un passaggio sulla precompilata che all’8 maggio ha fatto registrare visualizzazioni
da 1,3 milioni di contribuenti per 2,6 milioni di accessi.
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