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Sismabonus, super-detrazioni e soli 5 anni
escludono convenienza per i redditi bassi
Giuseppe Latour

Il paradosso delle detrazioni troppo alte. È quello che sottolinea il Consiglio nazionale dei periti
industriali, che ha appena pubblicato la suaguida sul Sismabonus, lo sconto fiscale per la messa
in sicurezza antisismica, varato dall'esecutivo a fine febbraio. Il mix di uno sconto fiscale
altissimo (fino all'80%) e di un periodo di recupero molto breve (cinque rate annuali) fa in modo
che, in assenza di un meccanismo di cessione dei crediti, solo chi ha livelli di tassazione
piuttosto elevati possa recuperare tutti gli importi accantonati. Per questo, prima di realizzare
l'investimento sarebbe meglio verificare se c'è l'effettiva possibilità di godere dello sconto. 

La guida descrive in maniera analitica tutti gli aspetti dello sconto, con un'attenzione particolare
al ruolo dei professionisti in fase di diagnosi. E, nelle conclusioni, sottolinea alcuni punti molto
rilevanti. Il primo riguarda l'entità delle somme da portare in detrazione. «Il sistema
contributivo introdotto (detrazione fiscale), unito ad un recupero così abbreviato nel tempo
(solo cinque anni) potrà consentire il beneficio soltanto a coloro che, anno per anno, si
troveranno nella condizione di dover far fronte ad una fiscalità di un certo peso. Se, per
esempio, un proprietario è l'unico contribuente, quindi il solo che paga le imposte (Irpef per
esempio) potrà portare in detrazione al massimo cinque volte le imposte che paga nel
quinquennio». 

Un esempio aiuta a capire. Se un proprietario esegue lavori di miglioramento sismico di due
classi nella sua unità immobiliare, per l'importo di 50mila euro (tutto incluso) potrà beneficiare
del recupero fiscale di 40mila euro (80% di 50mila euro). Riuscirà, però, a recuperare l'intera
somma solo se sarà soggetto ad una tassazione media nei cinque anni pari ad almeno 8mila
euro all'anno. Ci sarebbe la possibilità di cessione del credito ma, sul punto, sarà l'Agenzia delle
Entrate a fornire i dettagli applicativi. Il consiglio, comunque, è di «indagare a fondo ogni
immobile, per individuarne l'eventuale opportunità di utilizzo del beneficio». 

L'altro punto sottolineato dai periti industriali riguarda la complessità tecnica delle norme di
accompagnamento al Sismabonus. «Gli interventi di riduzione del rischio sismico, su qualsiasi
tipo di fabbricato, fanno ricadere sul certificatore tutte le conseguenti responsabilità. Qualsiasi
professionista quindi dovrà valutare attentamente la propria organizzazione professionale
prima di assumere gli incarichi». Allora, anche se la legge non riserva le diagnosi a strutturisti
specializzati, è sempre meglio avere come supporto qualcuno che conosca nei dettagli la
materia: «Sembrano particolarmente adatte le società tra professionisti o le associazioni
professionali che raggruppano professionisti dell'area tecnica di categorie diverse (architetti,
ingegneri, geometri e periti industriali). In alternativa si può assumere un incarico se si ha la
possibilità di disporre di un'adeguata collaborazione di uno strutturista specializzato che si
assuma i relativi oneri e responsabilità».
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Sismabonus: [SCARICA] le linee guida del CNPI

22/05/2017

È stata realizzata dal Gruppo di lavoro edilizia e catasto del Consiglio Nazionale dei Periti industriali (CNPI) una guida dal titolo "Sisma bonus. L’occasione per un piano

di prevenzione" finalizzata ad illustrare i punti chiave delle nuove disposizioni sulle detrazioni previste per l'adeguamento e miglioramento strutturale degli edifici (vai

allo Speciale Sismabonus (http://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classiלא�cazione-sismica)).

La guida fornisce i riferimenti normativi necessari ai professionisti incaricati ad eseguire le diagnosi e l’iter per accedere alle agevolazioni fiscali per gli interventi di

recupero del patrimonio edilizio, ed è suddivisa in due sezioni:

1. I contenuti delle nuove disposizioni

Le novità legislative

Le detrazioni previste

I soggetti beneficiari del bonus fiscale

Le spese ammesse

L'iter da seguire per accedere all'incentivo fiscale

I professioni abilitanti

2. Considerazioni לא�nali

I riferimenti normativi

Per maggiori informazioni sul Sismabonus CLICCA QUI (http://www.lavoripubblici.it/news/2017/03/EDILIZIA/Sismabonus-tutto-su-Detrazione-e-Classiלא�cazione-

sismica-delle-costruzioni_18317.html).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Aumentano le opportunità di occupazione nel settore informatico. Richiesti sviluppatori

Reputazione a misura di web
L’immagine aziendale su internet curata da professionisti

Pagina a cura
DI ROBERT HASSAN

Aumentano le oppor-
tunità di lavoro per 
quei profili che si 
occupano di analiz-

zare e gestire l’immagine 
aziendale sul web. Per que-
sta fi gura occorre avere una 
laurea tecnica, la conoscen-
za delle evoluzioni tecnologi-
che. All’estero generalmente 
è una fi gura molto diffusa, 
contrariamente all’Italia 
dove esistono le esigenze 
di queste professionalità 
all’interno delle aziende, 
ma si fatica ancora a repe-
rire i profi li adatti, pertan-
to si affi dano troppo spesso 
queste funzioni ancora in 
outsourcing. Tuttavia, que-
sto profilo sta crescendo e 
le prospettive di sviluppo 
futuro sono molto buone, 
soprattutto nelle grandi re-
altà. Requisiti fondamentali 
sono essenzialmente l’espe-
rienza nel settore di alme-
no 3-5 anni, la conoscenza 
delle lingue straniere che 
consentono di verificare 
la reputazione del proprio 
cliente anche all’estero ed 
eventuali master tecnici. 
Lo stipendio generalmente 
si aggira attorno ai 50 mila 
euro per manager con più di 
5 anni di esperienza. Il trend 
occupazionale per le profes-
sioni digitali in generale re-
gistra una sensibile crescita 
anno su anno con stipendi 
che partono da un minimo 
di 40 mila euro annui lordi 
e possono raggiungere i 110 
mila euro per chi ha oltre 10 
anni di esperienza.

Il settore informatico, 
dunque, continua ad offri-
re opportunità di lavoro, 

in particolare per le fi gure 
che sviluppano siti web, con 
stipendi che partono da 18 
mila euro l’anno e possono 
arrivare a oltre 35 mila. 
Gli addetti allo sviluppo di 
siti web si occupano della 
riprogrammazione di siti 
internet aziendali 
e devono possedere 
un’ottima conoscen-
za del linguaggio di 
programmazione 
Php, un diploma di 
perito informatico e 
almeno tre anni di 
esperienza nel set-
tore. Le retribuzioni 
lorde annue vanno 
da 30 mila a 35 mila 
euro. Estremamen-
te complesse risul-
tano essere le ricerche di 
sviluppatori di siti web con 
seniority molto alte e dopo 
2-3 anni la possibilità di ri-
trovare la medesima fi gura
nello stesso ruolo è molto
bassa e qualora si dovesse
trovare saremmo di fronte a 
un profi lo iper-specializzato

e ad alto costo. Gli addetti 
all’helpdesk devono invece 
avere esperienza nell’uti-
lizzo di software gestionali 
e nell’assistenza da remoto, 
buone capacità di ascolto e 
attitudine al lavoro in team, 
oltre a un diploma di perito 

informatico o laurea trien-
nale in informatica con 1-2 
anni di esperienza. Le re-
tribuzioni vanno da 18 a 26 
mila euro annui lordi. «L’evo-
luzione delle tecnologie in-
formatiche legate a internet 
e all’utilizzo di pacchetti sof-
tware continua a generare 

un forte incremento nelle 
richieste di questo tipo di 
fi gure professionali da parte 
delle aziende italiane, sia a 
livello di primo impiego sia 
per candidati con esperien-
za», spiega Paolo Ferrario, 
amministratore delegato e 

pres idente 
di  e -work, 
agenzia per 
il lavoro.

S e m p r e 
in area It, 
sono richie-
sti, inoltre, 
ruoli che si 
occupano di 
pianificare 
le  d iverse 
tipologie di 
c a m p a g n e 

di advertising online. Ri-
portando al responsabile 
dell’area digital, il suo ruo-
lo è consulenziale e rivolto 
all’individuazione della mi-
glior pianifi cazione digitale 
in termini di Roi previsto, 
oltre che di intermediazio-
ne tra advertiser e conces-

sionarie. Questo profi lo ri-
chiede essenzialmente una 
pluriennale esperienza in 
ambito media e di account 
management. La possibile 
evoluzione del ruolo è il di-
rettore marketing. La sua 
retribuzione sia aggira tra i 
40 mila e i 60 mila euro lordi 
annui. Il mondo tecnologico 
si è quindi suddiviso sostan-
zialmente in aziende alla ri-
cerca di soluzioni esterne e 
fornitori di servizi di base; in 
questo modo si è aperto uno 
spazio intermedio ampio e 
promettente per fi gure ver-
satili che comprendono l’In-
formation Technology, ma 
anche il business e sono sia 
tecnici che consulenti. Una 
certa vecchia concezione 
dell’It si avvia al tramonto, 
ovvero quella basata sulla 
reazione un po’ passiva alle 
esigenze aziendali con poca 
visibilità del mondo ester-
no. Un altro profi lo gettona-
to, il project manager It, è 
il punto di riferimento per 
i diversi reparti aziendali 
coinvolti nello sviluppo di 
un progetto. Il ruolo ripor-
ta al marketing manager e 
richiede solide basi tecniche 
e di marketing strategico, 
oltre che forti doti di time 
management e capacità di 
lavorare per obiettivi. Ha 
mansioni non solo di piani-
fi cazione, controllo e chiu-
sura di progetti di sviluppo 
e integrazione software, ma 
anche di gestione operativa 
della produzione e del ma-
gazzino. La sua retribuzione 
lorda annua è di 40 mila/50 
mila euro. Si richiede una 
laurea in ingegneria gestio-
nale, precedente esperienza 
nel settore e un’ottima cono-
scenza dell’inglese.

Le fi gure più richieste

 Funzione Competenze Retribuzione annua lorda

Sviluppatori 
di siti web

Deve possedere un’ottima 
conoscenza del linguaggio di 
programmazione PHP, un diplo-
ma di perito informatico

18/20 mila euro lordi l’anno 
per un junior e possono arrivare 
a oltre 35 mila

Project 
manager IT

Deve avere solide basi tecni-
che e di marketing strategico, 
oltre che forti doti di time mana-
gement e capacità di lavorare 
per obiettivi

40mila/50mila euro
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Riforma della Via, arrivano i paletti anche
dal Senato: progetti più maturi, meno
deroghe, più partecipazione
Giuseppe Latour

Dopo le venti osservazioni della Camera, arrivanotrenta paletti dal Senato. Il decreto Via viene
sottoposto a un nuovo fuoco di sbarramento. Stavolta è stata la commissione Ambiente di
Palazzo Madama ad esprimersi sul merito della bozza di decreto scritta dal ministero guidato da
Gian Luca Galletti. Confermando, a grandi linee, l'impostazione di Montecitorio.  

Andrà, quindi, rafforzata la consultazione pubblica dei territori coinvolti dalle opere. Bisognerà
aumentare il livello di definizione dei progetti da sottoporre a valutazione. Andranno
contingentati i poteri discrezionali del ministero. E, parlando della commissione Via, i suoi
componenti dovranno essere indicati con procedure più trasparenti.  

Il decreto in questione, scritto per recepire la direttiva europea 2014/52/Ue, rivede radicalmente
la procedura di valutazione di impatto ambientale, alla quale vengono sottoposte le
infrastrutture in fase di progettazione. Subito dopo la sua presentazione, però, il testo è stato
preso di mira da decine di richieste di modifica, soprattutto delle associazioni ambientaliste. Gli
si contestano scarsa attenzione alle popolazioni coinvolte dai progetti, semplificazioni eccessive
sulle modalità di presentazione delle istanze, poca trasparenza in alcuni passaggi. Questioni
sulle quali, nel merito, sono già arrivate le obiezioni della commissione Ambiente di
Montecitorio, che la settimana scorsa aveva chiesto una ventina di correzioni su un totale di 27
articoli. Adesso, anche la commissione Ambiente del Senato si allinea a quella impostazione e,
anzi, va addirittura oltre, fissando ben trenta paletti nel suo parere. 

Viene, così, sollevato il problema del progetto di fattibilità: «A tal riguardo – si legge nel parere
del Senato -, si ritiene che debba essere garantito un adeguato livello di approfondimento degli
elaborati progettuali che garantisca criteri certi e oggettivi, favorendo l'efficacia e la rapidità
delle procedure relative a Via e assoggettabilità a Via», scrive la commissione.  

Non piace il potere che il Governo si è riservato: esentare i progetti dalla procedura di Via. «Tale
disposizione potrebbe prestarsi ad una interpretazione non coerente con quanto disposto della
direttiva 2014/52/Ue, rischiando di creare un regime di esenzione discrezionale, non ancorato a
parametri oggettivi». 

Come aveva detto già la Camera, bisogna rafforzare la partecipazione del pubblico alla
procedura: «Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità
competente, e può intervenire entro il medesimo termine con osservazioni sui contenuti dei
chiarimenti ed integrazioni».  
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Ancora, sulle attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi (il cosiddetto "air gun"), oggi
sottoposte a Via statale, non bisogna passare alla verifica di assoggettabilità.  

Infine, viene criticato l'assetto riservato alla commissione Via: non andrà posta alle dipendenze
funzionali del ministero e i suoi componenti andranno indicati dopo una procedura di selezione
pubblica. Completato il giro dei pareri, adesso è il turno del ministero dell'Ambiente, che dovrà
pronunciarsi.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Come inserire nei modelli dichiarativi, dall’Sc a quello Pf, l’agevolazione sugli acquisti 

Bonus sui beni nel Redditi 2017
Spazio ai maxi-ammortamenti relativi allo scorso anno

Pagina a cura
DI NORBERTO VILLA

Con le ultime indica-
zioni dell’Agenzia 
delle entrate (circo-
lare 4/E del 2017) i 

maxi-ammortamenti relativi 
al 2016 entrano nel modello 
Redditi. Tutti i soggetti ti-
tolari di reddito d’impresa o 
di lavoro autonomo possono 
godere dell’agevolazione, che 
per sua stessa natura ha una 
rilevanza unicamente fi scale. 
L’agevolazione è stata intro-
dotta dalla legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (di seguito anche 
«legge di Stabilità 2016») con 
riguardo agli acquisti di «beni 
materiali strumentali nuovi» 
effettuati entro il 31 dicembre 
2016. La stessa, denominata 
«super-ammortamento», con-
siste nella possibilità per l’im-
prenditore e il lavoratore au-
tonomo di maggiorare il costo 
di acquisizione del 40% ai soli 
fi ni delle imposte sui redditi e 
con esclusivo riferimento alla 
determinazione delle quote di 
ammortamento e dei canoni 
di leasing. L’ampia defi nizio-
ne soggettiva comporta che 
dal modello redditi Sc a quel-
lo Pf ogni dichiarazione è in-
teressata dalla agevolazione. 
Ricordiamo che anche ai sog-
getti in regime di vantaggio (i 
cosiddetti minimi con imposta 
sostitutiva del 5%) è consen-
tito usufruire del bonus. Per 
tali soggetti nella determina-
zione del reddito, il costo di 
acquisto dei beni strumentali 
è deducibile nell’esercizio in 
cui è avvenuto il pagamento 
(principio di cassa). Ma ciò 
non deve essere visto come 
un ostacolo alla fruizione 
dell’agevolazione «trattando-
si, in sostanza, di una diversa 
modalità temporale di dedu-
zione del medesimo costo». Se 
l’agevolazione spetta sia per 
gli acquisti in proprietà sia 
per quelli in leasing, i mi-
nimi si sarebbero trovati 
esclusi dall’agevolazione 
nel caso di acquisto in pro-
prietà e invece ricompresi 
nel caso di acquisizione in 
leasing. I minimi hanno un 
limite di investimenti su-
perato il quale escono dal 
regime. La maggiorazione è 
però concessa ai soli fi ni del 
calcolo degli ammortamenti 
e ai fi ni dell’individuazione 
della quota deducibile dei 
canoni leasing e quindi la 
maggiorazione del costo 
deve essere ritenuta inin-
fluente nella verifica del 
superamento o meno del 
limite di investimenti.

Il meccanismo applica-
tivo che trova esposizione 
in dichiarazione dei reddi-
ti è semplice in quanto la 
«maggiorazione del 40% si 
concretizza in una dedu-
zione che opera in via ex-
tracontabile, non correlata 
alle valutazioni di bilancio, 

si ritiene che la stessa vada 
fruita in base ai coeffi cienti 
di ammortamento stabiliti 
dal dm 31 dicembre 1988, a 
partire dall’esercizio di en-
trata in funzione del bene. 
In caso di cessione o di eli-
minazione del bene stesso 
dal processo produttivo, non 
si potrà fruire di eventua-
li quote non dedotte della 
maggiorazione». L’esempio 
proposto e la soluzione sono 
i seguenti:

• bene di costo 100, con
coefficiente di ammorta-
mento 10;

• la variazione in dimi-
nuzione è pari a 4 (cioè al 

10% del maggior costo fi gura-
tivo di 40);

• l’impresa imputa a conto 
economico un ammortamento 
ridotto, per esempio pari a 8, 

• la variazione in diminu-
zione non deve essere com-
misurata a questo importo 
(diventando 3,2, e cioè il 40% 
di 8) ma rimane possibile ef-
fettuare la variazione in di-
minuzione a fi ni fi scali pari 
a 4. 

Quindi per riassumere se 
Alfa acquista un bene age-
volabile con coefficiente di 
ammortamento del 10% e so-
stiene un costo di 10.000:

• se imputa in bilancio un
ammortamento di 1.000 effet-
tua una variazione in dimi-
nuzione nel modello Redditi 
pari a 400;

• se imputa in bilancio un
ammortamento di 1.300 effet-
tua una variazione in aumen-
to di 300 pari alla differenza 
tra quanto imputato a conto 
economico e l’importo massi-
mo di ammortamento dedu-
cibile con riferimento al costo 
(non maggiorato) del bene e 
una variazione in diminuzio-
ne nel modello Redditi, per 
dar conto dell’agevolazione, 
pari a 400;

• se imputa in bilancio un
ammortamento di 800 effet-
tua una variazione in dimi-
nuzione nel modello Unico 
pari a 400.

Per il calcolo dello sconto 
sono applicabili le norme di 
cui all’art. 102 del Testo unico 
(per esempio nel primo anno 
l’ammortamento è calcolato 
applicando il 50% dei coeffi -
cienti). Occorre pertanto che 
l’investimento sia effettuato 
nel periodo temporale stabili-
to dalla norma, mentre l’ordi-
naria condizione dell’entrata 
in funzione rileva solo per de-
terminare il momento da cui 
l’agevolazione risulta produr-
re i suoi effetti. Ciò in quan-
to il comma 91 dell’articolo 1 
della legge di Stabilità dispo-
ne che la maggiorazione del 
40% del costo di acquisizione 
compete per gli investimenti 
effettuati in beni materiali 
strumentali nuovi «dal 15 
ottobre 2015 al 31 dicembre 
2016» e «ai fi ni della determi-
nazione della spettanza della 
predetta maggiorazione, si è 
dell’avviso che l’imputazione 
degli investimenti al periodo 
di vigenza dell’agevolazione 
segua le regole generali della 
competenza previste dall’ar-
ticolo 109, commi 1 e 2, del 
Tuir» e «si ritiene, inoltre, che 
la maggiorazione in questio-
ne, traducendosi in sostanza 
in un incremento del costo 
fi scalmente ammortizzabile, 
possa essere dedotta, confor-
memente a quanto previsto 
dall’articolo 102, comma 1, del 
Tuir solo «a partire dall’eser-
cizio di entrata in funzione 
del bene». 

© Riproduzione riservata

Il costo ammortizzato non infl uisce sul-
la maggiorazione dell’ammortamento. 
È questa una delle novità della nuova 
circolare dell’Agenzia delle entrate. La 
stessa sostiene, infatti, che «per quanto 
riguarda la determinazione del costo del 
bene agevolabile, si precisa che esso è as-
sunto al lordo di eventuali contributi in 
conto impianti, indipendentemente dalle 
modalità di contabilizzazione dei mede-
simi. Ai soli effetti della quantifi cazione 
del benefi cio fruibile, si ritiene inoltre 
che per la determinazione del costo age-
volabile non rilevino i diversi criteri di 
qualifi cazione, imputazione temporale e 
classifi cazione in bilancio previsti per i 
soggetti che redigono il bilancio in base 
ai principi contabili internazionali e per 
i soggetti, diversi dalle micro imprese di 
cui all’articolo 2435-ter del codice civile, 
che redigono il bilancio in conformità alle 

disposizioni del codice civile». 
Inoltre è da ricordare che l’agevolazione 
non ha rilevanza ai fi ni del calcolo dei pa-
rametri utilizzati per effettuare il test di 
operatività delle società non operative. 
L’Agenzia ha, infatti, sostenuto che «la 
maggiorazione del costo si applica esclu-
sivamente con riferimento alla determi-
nazione delle quote di ammortamento e 
dei canoni di locazione fi nanziaria. Ne 
deriva che tale maggiorazione non rileva 
ai fi ni del test di operatività». Quindi 
se una società per effetto dei super-
ammortamenti dovesse giungere a di-
chiarare un reddito inferiore a quello 
minimo non vi sarebbero problemi in 
quanto «la disciplina delle società non 
operative non implica il venir meno del-
le agevolazioni fi scali previste da speci-
fi che disposizioni di legge (cfr. circolare 
n. 25/E del 2007 e circolare n. 53/E del

2009). Ne deriva che la 
maggiore quota di am-
mortamento del perio-
do d’imposta (derivan-
te dall’agevolazione) 
riduce il reddito mini-
mo presunto rilevante 
nella disciplina delle 
società di comodo».

La maggiorazione non pesa sull’operatività

Maxi-ammortamenti e modello Unico 

Esempio:

acquisto di bene agevolabile pari a € 10.000• 
ammortamento contabile 1.000•
coeffi ciente fi scale di ammortamento 10% (per semplicità nell’esempio non •
si riduce al 50% per il primo anno) 
ammortamento fi scalmente deducibile complessivo 1.400•
occorre effettuare una variazione in diminuzione di 400•




