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Nonostante  le premesse,  la Coalizione ha affermato di  riconosce al  Jobs Act Autonomi  il 

merito di aver  introdotto per  la prima volta una serie di diritti ai  lavoratori autonomi, ma 

con  una  precisazione  “non  è  certo  il  frutto  dell’azione  benevolente  di  questo  governo. 

Questa  legge  viene  dopo  una  serie  di  lotte  e  di  rivendicazioni  che  da  anni  i  lavoratori 

autonomi portano avanti”. 

I limiti del Jobs Act Autonomi 

A differenza di quanto si afferma sui media  ‐ ha esordito Cosimo D. Matteucci  ‐  la nuova 

legge  non  delinea  una  disciplina  organica  del  lavoro  autonomo, ma  prevede  per  lo  più 

interventi circoscritti, destinati agli iscritti alla gestione separata Inps, che sono poco più di 

220mila.   Entrando  nello  specifico  ‐  ha  continuato  ‐  ci  si  accorge  che  la  platea  dei 

beneficiari di molti degli interventi è ancora più ristretta, potendo essere circoscritta a quei 

lavoratori autonomi  iscritti alla gestione  separata  INPS che prestano  la propria attività a 

favore di imprese o grossi committenti.   

Da molte norme sul welfare ‐ ha spiegato Matteucci ‐ sono esclusi professionisti iscritti alle 

casse  di  previdenza  private  (come  avvocati,  ingegneri,  architetti,  farmacisti  e  geometri) 

che, secondo le ultime rilevazioni ADEPP, sfiorano la quota di 1,5 milioni.  

Le misure del Jobs Act Autonomi per tutti i professionisti 

La Coalizione ritiene positive una serie di novità che si applicano a tutti  i professionisti. Si 

tratta  del  divieto  di  clausole  vessatorie  nei  contratti,  dell’obbligo  per  i  committenti  di 

rispettare  i  termini per  i pagamenti, dell’accesso ai Fondi europei e della partecipazione 

agli appalti pubblici. Giudicata apprezzabile anche  la previsione di costituire  sportelli del 

lavoro autonomo presso  i centri per  l’impiego, “per  i quali però non è prevista copertura 

finanziaria, con  la conseguenza  immaginabile che essi non saranno mai messi  in grado di 

funzionare”.  

Giudizio positivo è stato espresso anche sulla possibilità di dedurre dal reddito le spese per 

la formazione, l’aggiornamento professionale, la certificazione delle competenze e gli oneri 

sostenuti  per  la  garanzia  contro  il  mancato  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro 

autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.  

Welfare, le contraddizioni del Jobs Act Autonomi 

In base alla  legge, ha osservato  la Coalizione,  la gravidanza,  la malattia e  l’infortunio dei 

lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non 

comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, "fatto salvo il venir meno dell’interesse del 

committente”.  



La  formulazione  della  norma,  secondo Matteucci,  si  presta  a molti  dubbi  interpretativi 

perché non spiega se si riferisce al rapporto con qualsiasi committente o se esclusivamente 

ad un rapporto caratterizzato da una forma di stabilità che vada al di là del singolo incarico, 

“insomma a quei  rapporti  in  cui  la partita  IVA dissimuli una  situazione di dipendenza di 

fatto”. In quest’ultimo caso, ha lamentato, “sembra che vengano legittimate le false partite 

IVA e che non si affronti il problema dei licenziamenti mascherati”.  

Il congedo parentale per massimo 6 mesi entro  i primi  tre anni di vita del bambino  ‐ ha 

spiegato ancora Matteucci ‐ si calcola sulla somma dei congedi dei due genitori, anche se 

uno è in un'altra gestione o cassa di previdenza privata. La misura riguarda espressamente 

solo i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.  

Malattia, i limiti del Jobs Act Autonomi 

L’equiparazione  delle  terapie  domiciliari  alla  degenza  ospedaliera,  in  sé  auspicabile  e 

quindi corretta  ‐ ha sottolineato Matteucci ‐ vale solo per  le malattie oncologiche o gravi 

patologie cronico‐degenerative, o che comunque comportino una inabilità temporanea del 

100%,  senza  nessuna  considerazione  per  le  situazioni  in  cui  la  capacità  lavorativa  è 

grandemente ridotta.  

In ogni caso  ‐ ha aggiunto  ‐ questa misura riguarda solo  i  lavoratori autonomi  iscritti alla 

gestione  separata  INPS  che  scelgano  di  versare  uno  0,72%  in  più  di  contribuzione 

pensionistica “che quindi non ricevono alcun regalo” e ne sono quindi esclusi gli ordinisti.   

Per  la  possibilità  di sospensione  del  pagamento  di  contributi previdenziali  in  caso  di 

malattia o infortunio, non è spiegato se la misura si applica anche agli iscritti alle casse di 

previdenza private.  

Dis-coll, escluse le partite IVA 

L'indennità  di  disoccupazione  per  i  titolari  di  contratti  di  collaborazione  ‐  ha  illustrato 

Matteucci ‐ diventa finalmente strutturale, e viene definitivamente estesa ad assegnisti di 

ricerca  e  dottorandi  borsisti.  Non  è  prevista  invece  nessuna  forma  di  protezione  per  i 

dottorandi senza borsa di studio,  i borsisti di ricerca e tutte quelle figure, numerose tra  i 

lavoratori  della  conoscenza,  che  lavorano  con  partita  IVA  e  sono  prive  di  qualsiasi 

protezione quando sono costretti alla discontinuità del  reddito. “È un paradosso, è stata 

riconosciuta  una  tutela  contro  la  perdita  del  lavoro  ai  ricercatori  precari  che  hanno  un 

contratto parasubordinato, ma non alle partite Iva a cui è destinata la legge".  



Equo compenso e altre lacune del Jobs Act Autonomi 

Quello  che  doveva  essere  un  testo  per  la  tutela  del  lavoro  autonomo,  ha  affermato  la 

Coalizione  27  Febbraio,  regola  lo  Smart  Working,  che  in  realtà  riguarda  il  lavoro 

subordinato e non doveva essere inserito nella legge appena approvata, ma non afferma il 

diritto a un equo compenso che, “insieme alla certezza dei pagamenti e al reddito minimo 

garantito, è misura decisiva per sottrarre gli autonomi dal ricatto del lavoro sottopagato”.  

“Quello  che  servirebbe  ‐  ha  concluso  ‐  è  una  estensione  universale  del welfare  e  delle 

tutele”.  

© Riproduzione riservata 
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Sismabonus/1. La guida delle Infrastrutture
agli incentivi per le opere anti-terremoto
Giuseppe Latour

È possibile effettuare un intervento solo sulle parti comuni di un condominio? Quale elenco va
consultato per verificare la classificazione sismica del proprio Comune? Come ci si comporta in
caso di contratto di affitto? E qual è la situazione, ad oggi, sul fronte della cessione dei crediti? Il
ministero delle Infrastrutture ha appena pubblicato sul proprio portale la pagina «Casa sicura»,
interamente dedicata al sismabonus, lo sconto fiscale rilanciato dal decreto Mit in vigore da
marzo scorso. In uno spazio unico, allora, sarà possibile trovare tutta la documentazione
attualmente disponibile. Ma, soprattutto, sarà possibile consultare le prime risposte a domande
frequenti mai pubblicate dagli uffici di Graziano Delrio: chiariscono diversi dubbi relativi a casi
concreti che si stanno presentando in queste prime settimane.

Il capitolo più interessante della guida riguarda, senza dubbio, i condomini. Il ministero si
chiede, anzitutto, se è possibile, con un intervento di adeguamento, «mettere in sicurezza solo le
parti comuni di un condominio». In altre parole, leggendo la norma non è chiaro se sia possibile
procedere solo sulle parti comuni, senza toccare i singoli appartamenti.

La risposta del Mit è affermativa: «Gli interventi di messa in sicurezza antisismica in un
condominio non possono non interessare le parti comuni». Il limite massimo di spesa, per i
lavori sulle parti comuni, andrà calcolato moltiplicando il tetto di 96mila euro per il numero di
unità immobiliari presenti nel condominio. Un tetto molto alto. Ogni condomino, poi, dovrà
pagare la sua quota di detrazione sulla base del regolamento di condominio e delle tabelle
millesimali. Seguendo il sistema che si utilizza solitamente per i lavori condominiali.

L'altro punto interessante, sempre in materia di condomini, è che lo stesso Mit sottolinea
l'incompletezza dell'attuale assetto normativo. «Nel caso di interventi sulle parti comuni di
edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai
fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati», spiega il ministero.
Aggiungendo poi che «le modalità di attuazione della cessione del credito saranno definite con
un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate». Questo provvedimento,
atteso sin dall'inizio di marzo, deve ancora vedere la luce. Resta, però, una certezza: «In ogni
caso non è possibile la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari». Insomma, uno
dei nodi della norma, sin dalla sua pubblicazione, non è mai stato sciolto.

Infine, il Mit dedica spazio a precisazioni su altre situazioni che non erano chiarissime alla
lettura del decreto. Possono, allora, usufruire degli sconti fiscali anche gli inquilini con un
contratto di affitto, secondo le indicazioni generali dell'Agenzia delle Entrate. Viene ribadito che
l'efficacia degli interventi potrà essere attestata da «professionisti incaricati della progettazione
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico», quindi anche i geometri,
secondo le rispettive competenze professionali. Ancora, arriva un'indicazione pratica molto
utile: per conoscere la zona di rischio sismico del Comune in cui si trova la casa il riferimento è il

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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sito web del Dipartimento della Protezione civile, dove è disponibile la classificazione sismica
aggiornata a marzo del 2015.
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L’edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio 
sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la classificazione 
sismica del territorio italiano individuata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 20 marzo 2003. 

Per sapere in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse è possibile 
consultare il sito web del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è disponibile la 

Possono essere portate in detrazione le spese per: 

 l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica;
 la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere 
realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei 
lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze 
professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. 

In particolare il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito 
modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento 
e quella che sarà raggiunta dopo i lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico 
attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel 
progetto. 

La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei 
lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge. 

Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la 
spesa sostenuta. La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la 
percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico. La riduzione del 
rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più 
rischio). 

La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui 
sono stati pagati gli interventi, e: 

    nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su 
una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascuno anno ed 
arriva al: 

 70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
 80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori



    nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 96 
mila euro moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono il 
condominio ed arriva al: 

 75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
 85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al 
posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i 
lavori oppure ad altri soggetti privati. Le modalità di attuazione della cessione del 
credito saranno definite con un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate. In ogni caso non è possibile la cessione ad istituti di credito e ad 
intermediari finanziari. 

Nella giuda pratica è precisato che “Casa sicura” è un’agevolazione che consente di 
ottenere la detrazione fiscale dall’imposta lorda di una percentuale delle spese 
sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni e immobili per attività 
produttive. Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 
2021. I lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017. 

L’agevolazione si applica a interventi su: 

 abitazioni (prima o seconda casa)
 parti comuni di condomini
 immobili adibiti ad attività produttive.

L’edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio 
sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la classificazione 
sismica del territorio italiano individuata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 20 marzo 2003. 

Per sapere in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse è possibile 
consultare il sito web del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è disponibile la 

Possono essere portate in detrazione le spese per: 

 l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica;
 la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere 
realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei 



lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze 
professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. 

In particolare il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito 
modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento 
e quella che sarà raggiunta dopo i lavori e il direttore dei lavori e il collaudatore statico 
attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel 
progetto. 

La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei 
lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge. 

Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la 
spesa sostenuta. La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la 
percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico. La riduzione del 
rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più 
rischio). 

La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui 
sono stati pagati gli interventi, e: 

- nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su
una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascuno anno ed 
arriva al: 

 70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
 80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori

- nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 96
mila euro moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono il 
condominio ed arriva al: 

 75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
 85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al 
posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i 
lavori oppure ad altri soggetti privati. Le modalità di attuazione della cessione del 
credito saranno definite con un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate. In ogni caso non è possibile la cessione ad istituti di credito e ad 
intermediari finanziari. 

© Riproduzione riservata  
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«Pasticcio» massimo ribasso sotto al
milione, in arrivo un chiarimento delle
Infrastrutture
Mauro Salerno

Una nota di chiarimento per fornire l'interpretazione autentica della norma del correttivo
appalti che raddoppia da uno a due milioni la soglia per l'applicazione del massimo ribasso. È la
mossa cui sta pensando il ministero delle Infrastrutture di fronte al rischio che l'interpretazione
letterale della misura prevista dall'articolo 95 (comma 4, lettera a), possa bloccare il mercato dei
piccoli lavori. La novità del decreto correttivo rischia infatti di impedire alle stazioni appaltanti l'
utilizzo del massimo ribasso per aggiudicare le procedure negoziate di importo fino a un
milione di euro, eliminando così la corsia più rapida per portare al cantiere questo tipo di
interventi, come abbiamo evidenziato per primi su questo giornale.

Riepiloghiamo la vicenda. La norma che autorizza l'aggiudicazione degli appalti al massimo
ribasso fino a due milioni, pone due condizioni. Una è che l'appalto venga aggiudicato sulla base
di un progetto esecutivo. Questo paletto taglia evidentemente fuori gli appalti integrati. La
condizione più impattante è però quella che limita la possibilità di ricorrere al criterio del prezzo
più basso ai casi in cui «l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie».  
L'interpretazione letterale della norma porterebbe a concludere che l'ok all'ampliamento dei
confini di utilizzo del massimo ribasso (che evita anche l'obbligo di nominare una commissione
giudicatrice ad hoc) vale solo per le stazioni appaltanti che scelgono di assegnare gli appalti con
gare formali: le « procedure ordinarie» appunto, termine con il quale si indicano generalmente
le procedure aperte e ristrette, sempre precedute da un bando.

In base a questa interpretazione verrebbero così tagliate fuori tutte le procedure negoziate a
inviti ammesse, solo in via eccezionale, per assegnare le opere di importo inferiore al milione.
Con la conseguenza che, proprio per le gare più piccole, cioè quelle che si intendeva accelerare,
le stazioni appaltanti si troverebbero di fronte all'impossibilità di accoppiare procedura
negoziata e massimo ribasso. Le uniche due scelte ammesse sarebbero infatti gara formale e
massimo ribasso (o offerta più vantaggiosa) oppure procedura negoziata e offerta più
vantaggiosa (senza alternative) . Uno scenario che avrebbe un impatto molto negativo sui tempi
di assegnazione di questi appalti, con un evidente effetto-boomerang.

Di qui l'idea di disinnescare la mina attraverso un documento di interpretazione. Secondo
quanto trapela dai corridoi delle Infrastrutture l'intenzione è quella di chiarire che la ratio del
governo era ovviamente quella di offrire una semplificazione in più ampliando fino a due
milioni l'utlizzo del massimo ribasso, secondo le procedure già ammesse dal codice. In questo
senso, la formula «procedure ordinarie» utilizzata all'articolo 95 dovrebbe essere intesa come
«procedure ordinariamente seguite» dalle stazioni appaltanti per aggiudicare gli appalti,
ciascuna nella sua fascia di importo. Conclusione: visto che all'articolo 36 la procedura negoziata
viene ammessa per gli appalti sotto al milione e che sotto questa fascia viene pure ammesso

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-04-14/appalti-massimo-ribasso-fino-2-milioni-saltano-riserva-le-pmi-e-closing-12-mesi--160219.php?uuid=AE8AKS5


16/5/2017 «Pasticcio» massimo ribasso sotto al milione, in arrivo un chiarimento delle Infrastrutture

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE2aTnMB/0 2/2

l'utilizzo del massimo ribasso, allora anche la procedura negoziata va considerata come una
«procedura ordinaria».

L'interpretazione chiarisce le intenzioni del governo. Ma rischia di non fugare tutti i dubbi.
All'articolo 36 del codice, che disciplina gli appalti sottosoglia , si precisa più volte che il termine
«procedura ordinaria» non riguarda le procedure negoziate. Insomma, a ben guardare, ci
sarebbe il rischio che in un articolo del codice il temine «procedura ordinaria» venga
interpretato in un senso e in un altro articolo abbia invece un altro significato.

Non è ancora del tutto certa neppure la strada che verrà seguita per fornire l'interpretazione del
ministero. Una delle ipotesi è quella di un atto di interpretazione concordato con l'Autorità
Anticorruzione. Un'altra strada potrebbe essere quella di una nota di chiarimento in risposta a
un quesito posto dalle stazioni appaltanti, anche attraverso il coinvolgimento di Itaca, l'istituto
delle Regioni che si occupa di contratti pubblici.
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Anac: tocca alle Pa segnalare gli «illeciti
professionali» delle imprese
Mau.S.

Tocca alle stazioni appaltanti segnalare all'Anac l'inadempimento di un impresa da annotare nel
casellario dell'Autorità alla stregua di un «grave illecito professionale». È quanto chiarisce il
presidente dell'Authority Raffaele Cantone in un comunicato pubblicato ieri.

Il comunicato esordisce ricordando che l'Anac «le fattispecie che possono dar luogo
all'esclusione dalle gare per la ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dall'art.80, c.5, del d.l.vo
50/2016» inerente i gravi illeciti professionali» possono riguardare. Si tratta di casi emersi in
corso di esecuzione del contratto relativi:

«- alle risoluzioni anticipate; 
- alle significative carenze che nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'o.e., come il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero all'omissione di
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;».

L'annotazione nel casellario avviene su segnalazione della stazione appaltante e dopo che l'Anac
ne ha dato comunicazione agli interessati.

«L'inserimento dell'annotazione assume, dunque, valore di pubblicità/notizia del
provvedimento assunto dalla Stazione appaltante in esito ad un apprezzamento, già operato da
quest'ultima, dell'inadempimento in cui è incorso l'operatore economico colpito dalla
risoluzione». Per l'Anac, in conclusione, «il potere di accertare la sussistenza e la gravità
dell'inadempimento imputabile all'impresa esecutrice spetta, infatti, esclusivamente alla
Stazione appaltante, giacché, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte
di una Stazione appaltante di un provvedimento di esclusione dalla gara, l'Autorità è obbligata a
iscrivere la relativa annotazione nel Casellario».

Infine «nell'ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell'esistenza di contenzioso pendente
in ordine ai presupposti che determinano l'obbligo di iscrizione, l'Autorità ne dà notizia
nell'annotazione stessa». 

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


16/5/2017 Revoca illegittima di un appalto, dal Consiglio di Stato tre criterichiave per calcolare il risarcimento

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AErlTnMB/0 1/2

ChiudiStampa

16 Mag 2017

Revoca illegittima di un appalto, dal
Consiglio di Stato tre criteri-chiave per
calcolare il risarcimento
Giuseppe Latour

Il risarcimento per la mancata aggiudicazione (illegittima) di un bando deve tenere conto del
mancato profitto ma anche del danno curriculare, derivato ad esempio dall'abbattimento della
classifica Soa. E deve anche considerare se i mezzi e il personale dell'impresa sono stati bloccati
per tutto il tempo o se avrebbero potuto concentrarsi su altri lavori. Sono gli innovativi principi
enunciati dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, nella sentenza n. 2 del 2017. I giudici
amministrativi, in una ventina di pagine, passano agli infrarossi la materia dei risarcimenti.

La questione riguarda un bando di Anas per lavori di manutenzione straordinaria,
originariamente affidati a un'Ati tra il Consorzio stabile Grandi opere e Mas costruzioni. Dopo
l'aggiudicazione, però, la verifica delle posizioni contributive aveva dato esito negativo,
portando nel gennaio 2015, all'aggiudicazione a un altro soggetto, la Cavecon srl. Ne è seguito
l'annullamento dell'affidamento da parte del Tar Calabria e, successivamente, un appello al
Consiglio di Stato, accolto. Insomma, il passaggio a Cavecon il 29 febbraio 2016 è stato
confermato. Il problema, però, è che nel frattempo l'Ati, in seguito alla pronuncia del Tar, era
tornata titolare dell'appalto e aveva anche chiuso i lavori, proprio a febbraio del 2016.

Al di là del merito, sono interessanti i principi fissati dai giudici amministrativi per determinare
il risarcimento. «Nel caso di mancata aggiudicazione – si legge nella sentenza -, il danno
conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse cosiddetto positivo, che ricomprende
sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno
cosiddetto curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato
arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso
l'avvenuta esecuzione dell'appalto)».

Importante specificare che l'impresa dovrà provare l'entità di entrambi. In questo caso, è stato
dimostrato che l'utile che sarebbe stato conseguito grazie all'esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria ammontava a 173mila euro. Non è invece stato dimostrato il danno
curriculare, che potrebbe essere legato alla penalizzazione della propria classifica Soa. «Non può
essere riconosciuto – spiega la sentenza - in quanto nel caso di specie le ricorrenti non hanno
offerto un prova rigorosa e puntuale del nocumento che asseriscono di aver subito in termini di
mancato arricchimento del proprio curriculum professionale».

Questi elementi, poi, andranno pesati considerando una terza questione. «Il mancato utile
spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di
certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver
utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in
vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia
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riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori». Nel caso in questione
viene riconosciuta una percentuale del 25% della somma totale, portando il danno
complessivamente subito dalle ricorrenti a quota 129mila euro
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IL PUNTO Dalle scritture
contabili ai quadri: il
percorso da seguire per
far valere l’abbattimento
dell’imponibile

Dichiarazioni 2017. Le conseguenze del disallineamento

Pubblicità e ricerca, i modelli recuperano le spese
deducibili
Variazione in diminuzione per dirette e Irap

La  stagione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  entra  nel  vivo.  Con  una  complicazione  in  più
rispetto  agli  anni  scorsi: conciliare  le  nuove  disposizioni  in materia  di bilanci  con  quelle  di
carattere fiscale.
Uno dei  temi più  rilevanti  di  quest’anno è  sicuramente quello delle  spese di pubblicità e di
ricerca. Le spese sono state eliminate dal bilancio in applicazione delle nuove regole contabili
ma possono essere fiscalmente recuperate in dichiarazione, tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap.
Questo  è  uno  dei  principali  effetti  a  livello  dichiarativo  delle  modifiche  al  Codice  civile
imposte  dal  decreto  legislativo  139/2015,  nel  caso  specifico  dal  nuovo  testo  dell’articolo
2426, comma 1, numero 5).
A partire  dai  bilanci  2016 non  è  più  consentita  la  capitalizzazione  delle  spese  di  ricerca  e  di
pubblicità,  che vanno quindi  spesate  a  conto  economico nell’esercizio di  competenza. Poiché
le  novità  si  applicano  retroattivamente,  le  spese  in  corso  di  capitalizzazione  alla  chiusura  del
bilancio  precedente  a  quello  di  prima  applicazione  delle  nuove  regole  vanno  eliminate
contabilmente, con contropartita preferibile sugli utili portati a nuovo o a una riserva libera di
utili presente nel patrimonio netto. Questo a meno che: 
i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati non soddisfino i requisiti stabiliti per i costi
di  impianto  e  ampliamento  (paragrafi  4143  del  principio  Oic  24),  nel  qual  caso  la
riclassificazione evita l’eliminazione (ipotesi non ricorrente); 
i  costi di  ricerca precedentemente capitalizzati non  soddisfino  i  criteri per essere  riclassificati
tra  i  costi  di  sviluppo  (paragrafo  49),  mantenendo,  quindi,  la  propria  iscrizione  tra  le
immobilizzazioni immateriali (caso piuttosto frequente). 
Fiscalmente,  i  costi  cancellati  contabilmente  non  cessano  di  essere  deducibili,  in  quanto
l’articolo  13bis,  comma  7,  del  Dl  244/2016  prevede  che  per  i  costi  imputati  a  conto
economico in precedenti esercizi e non più capitalizzabili «resta ferma ...  la deducibilità sulla
base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti». Ciò significa che, per le poste in parola,
la  deduzione  fiscale  prosegue  secondo  la  ripartizione  temporale  precedente,  per  cui,  in
presenza  delle  condizioni  richieste  dal  principio  contabile  Oic  25  (ragionevole  previsione  di
redditi  imponibili  capienti),  all’eliminazione  dei  costi  non  più  capitalizzabili  si  affianca
l’iscrizione  delle  relative  imposte  anticipate.  Tuttavia,  la  cancellazione  in  bilancio  rende
necessario,  ai  fini  della  deducibilità,  il  “ripescaggio”  delle  quote  di  ammortamento  di  queste
spese  in  dichiarazione  dei  redditi,  tramite  variazione  in  diminuzione  da  effettuarsi  sia  ai  fini
delle imposte sui redditi che ai fini Irap.
I modelli dichiarativi non aiutano in questa operazione, poiché le istruzioni al quadro RF e al
modello Irap non ne fanno cenno. In assenza di chiarimenti, si ritiene che i righi più adatti per
rilevare  queste  variazioni  siano  il  rigo  RF43  (la  cui  intestazione  fa  specifico  riferimento
all’articolo 108 del Tuir) per  la dichiarazione dei  redditi  e  il  rigo  IC57  (codice  residuale 99)
per l’Irap.
Invece,  le  istruzioni  sono  abbastanza  chiare  nel  richiedere  da  quest’anno  la  compilazione  del
quadro RV ogni volta che  l’applicazione dei nuovi principi Oic determina un disallineamento
tra  valore  contabile  e  valore  fiscale  dell’elemento  patrimoniale.  La  colonna  3  dei  vari  righi,
che  sino  allo  scorso modello Unico  era  riservata  ai  soggetti  Ias,  in  questo modello  è  riferita
anche  ai  soggetti  cui  si  applica  il  decreto  legislativo  139/2015  (va  riportato  il  codice  3)  e  le
istruzioni  avvertono  che  «qualora,  in  sede  di  prima  applicazione  dei  principi  contabili
nazionali  o  internazionali,  il  valore  civile  del  bene  risulti  variato  rispetto  a  quello  finale
dell’esercizio  precedente,  nella  colonna  5  deve  essere  indicato  il  nuovo  valore  di  bilancio
risultante  dalla  transizione  ai  nuovi  principi  contabili».  Nel  caso  delle  spese  di  ricerca  o  di
pubblicità  eliminate  contabilmente  il  nuovo valore di bilancio è pari  a  zero, mentre  il  valore
precedente  (richiesto  a  colonna  4)  è  quello  riportato  nell’ultimo  bilancio  chiuso  prima
dell’applicazione  delle  nuove  regole.  Tale  importo  costituisce  anche  il  valore  fiscale  di
apertura  (colonna  10)  che  viene  decrementato  della  variazione  in  diminuzione  operata,  in
modo da ottenere un valore finale (colonna 13) pari all’importo residuo da spesare fiscalmente
nei successivi periodi d’imposta.
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