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sismici, dunque non possiamo aspettarci che tutti i problemi siano risolti. Si è trattato di un 
terremoto molto complesso che ha coinvolto quattro regioni, con tutto quello che ne consegue. 
Desidero sottolineare la straordinaria collaborazione tra la nostra struttura e il mondo delle 
professioni. Va detto che questa è una ricostruzione privata con i cittadini che scelgono 
autonomamente il professionista e l’impresa alla quale rivolgersi per ripristinare la propria 
abitazione. Lo Stato determina soltanto il sistema di regole finalizzato al riconoscimento del 
credito di imposta. Per questo motivo i professionisti svolgono un ruolo decisivo e noi 
riteniamo fondamentale tenere aperto il confronto, al fine di superare le difficoltà”. 

Nell’ambito dell’incontro, si è tenuta una tavola rotonda che ha alimentato il 
dibattito. Antonio Miluzzo (Ordine Ingegneri Rieti) ha offerto una panoramica sullo stato 
della ricostruzione, mettendo in evidenza le criticità determinate dalla normativa e dalle 
procedure. Stefano Eleuteri (Vice Presidente Ordine Architetti Rieti) ha sottolineato 
l’importanza di un approccio multidisciplinare alla ricostruzione. Roberto 
Troncarelli(Presidente Ordine Geologi Lazio) ha posto l’attenzione sui diversi regolamenti 
che caratterizzano le varie regioni interessate dall’evento sismico, con particolare 
riferimento alle autorizzazioni sismiche. Carlo Papi (Presidente Collegio Geometri Rieti) 
ha illustrato gli elementi essenziali del Protocollo d’intesa siglato tra RPT e Commissario, 
sottolineandone le criticità dal punto di vista dei professionisti tecnici impegnati sul 
territorio. Stefano Villarini (Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
Perugia) si è soffermato sulle problematiche relative alle autorizzazioni paesaggistiche, 
essendo molte delle aree coinvolte inserite all’interno di parchi regionali. Leonello 
Rossi (Presidente Collegio Periti Industriali Rieti) ha richiamato la necessità di un 
confronto con gli Uffici speciali regionali per la ricostruzione al fine di giungere ad 
un’interpretazione univoca delle normative.Cesare Spuri (USR Marche), infine, ha 
sottolineato il ruolo degli USR confermando la disponibilità degli stessi ad un confronto 
diretto con i professionisti tecnici. 

A cura di Ufficio Stampa RPT 

© Riproduzione riservata  
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Ristrutturazioni, con il cappotto termico si
taglia la bolletta del 20%
Adriano Lovera

È un intervento di nicchia, a giudicare dalle richieste. Eppure, soprattutto se abbinato a una
ristrutturazione generale dell’immobile, compresi nuovi serramenti, promette di ottimizzare le
prestazioni termiche della casa e non pensarci più anche per 30 anni. Parliamo dell’isolamento
delle pareti o “cappotto termico”. Secondo il Rapporto annuale appena pubblicato dall’Enea,
relativo agli interventi di efficienza energetica con detrazione al 65%, nel 2016 i lavori di
coibentazione delle pareti verticali (esclusi i solai) sono stati 13.470, circa il 3,7% sul totale.
Hanno movimentato investimenti per 300 milioni di euro e permesso un risparmio energetico
di 106 gigawatt/ora annui, il 9,6% sul totale complessivo realizzato grazie ai lavori di
efficientamento. «Negli ultimi anni, circa il 60% di queste opere ha riguardato singoli
appartamenti in condominio – aggiunge Ilaria Bertini, responsabile aggiunto dell’Unità tecnica
di efficienza energetica dell’Enea – il 25-30% abitazioni isolate, e in minima parte interi stabili».

Ma quali sono le opzioni e le soluzioni in campo? Ecco una prima divisione. Negli appartamenti
si sceglie di isolare le pareti dall’interno. «In questo caso, i lavori non riguardano mai tutti i lati,
ma di solito i due muri ad angolo più esposti al freddo – spiega Alessandro Panzeri, ingegnere
dell’Anit (Associazione nazionale isolamento termico e acustico) –. Nelle villette singole, invece,
è preferibile procedere all’esterno per non sprecare spazio dentro le stanze». In entrambi i casi,
lo spessore dell’isolamento necessario dipende dalla fascia climatica in cui si trova l’immobile e
dalle sue particolari condizioni (esposizione al sole, impianto di riscaldamento, condizioni del
tetto o del solaio). In generale, nelle zone climatiche più fredde come F ed E (che comprende la
pianura Padana e città come Milano o Bologna), si rimane sui 10-12 centimetri, per scendere
anche a 8 o 5 nelle zone più miti, dove l’isolamento contrasta soprattutto il caldo estivo.

Quanto al tipo di intervento, sul mercato c'è grande varietà di soluzioni. «Le più usate
prevedono l’uso di polistirolo espanso o estruso, oppure lane minerali, di vetro o roccia, o
ancora il poliuretano. Ed è molto richiesta anche la lana di legno mineralizzata». La scelta
dipende dal prezzo, ma soprattutto va fatta seguendo le indicazioni di un professionista, dopo
uno rilievo termotecnico preliminare (può costare 150-200 euro). «Meglio evitare, comunque,
alcune proposte low cost che promettono di proteggere l’abitazione con pochi millimetri di
isolante che respinge le radiazioni termiche. Hanno qualche effetto all’esterno in quanto
riflettono il calore del sole, ma non servono a niente all’interno», aggiunge il responsabile Anit.
Quanto ai prezzi, si ragiona sul costo al metro quadrato, comprensivo di manodopera, materiale
ed eventuali ponteggi. Abbiamo chiesto alcuni preventivi sul sito Instapro per un bilocale da 60
metri quadrati a Milano, ricevendo proposte di massima variabili tra 48 e 85 euro al metro
quadrato, per uno strato di 10 cm. «Senz’altro quest'ultimo è il costo più ragionevole per
ottenere un lavoro fatto ad arte», consiglia Panzeri. Naturalmente la spesa complessiva varia
molto dalla superficie, perché in appartamento possono bastare 10-12 metri quadrati, cioè
l'equivalente di due muri esterni, mentre in una casa singola generalmente si isolano tutte le
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pareti. Secondo i calcoli dell'Enea l’isolamento delle pareti permette un risparmio energetico
almeno del 20% annuo, sommando il combustibile in meno bruciato per riscaldare e il minor
numero di ore necessarie di condizionamento per rinfrescare d’estate. «Il costo dell'intervento
in media si recupera nel giro di 8-9 anni. Ma contando di portare in detrazione il 50% o il 65%
della spesa, in realtà il ritorno avviene nella metà del tempo. E comunque, al di là dell’aspetto
economico, il beneficio maggiore è nel comfort – suggerisce ancora il responsabile Anit –. Ciò
che conta è procedere solo dopo una diagnosi generale dell’abitazione. Un professionista serio
dovrebbe presentare un modello in cui stimare il rapporto costo benefici a seconda che si decida
di intervenire sull’isolamento, sui serramenti, sul tetto o su tutti i versanti insieme».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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presentare domanda anche ai giovani che trasferiscano la residenza al Sud entro 60 giorni 

dalla presentazione della domanda (120 giorni se residenti all’estero).   

Sale il tetto del finanziamento 

Passa a 50mila euro  il  finanziamento massimo  che ogni  richiedente può ottenere per  lo 

sviluppo del suo progetto  imprenditoriale. Il Decreto Legge 91/2017 aveva fissato  il  limite 

a 40 mila euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti costituiti in società o 

cooperative,  l’importo del finanziamento sarà pari a 50 mila euro per ogni socio (non più 

40mila) fino ad un ammontare massimo complessivo di 200mila euro. Quest’ultimo tetto 

non  è  stato  ritoccato  dall’emendamento.  Non  cambiano  le  caratteristiche  dei 

finanziamenti. Il 35% sarà un contributo a fondo perduto e il 65% un prestito a tasso zero 

da rimborsare in otto anni.  

Finanziamenti agevolati per i servizi turistici 

Tra le agevolazioni della misura “Resto al Sud” è inclusa la valorizzazione di aree e immobili 

abbandonati.  Il Decreto  Legge  91/2017 prevede  che  la  valorizzazione  riguardi  i  terreni 

incolti da almeno dieci anni e le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, 

turistico‐ricettivo abbandonate da almeno quindici anni. Gli emendamenti approvati hanno 

chiarito che i progetti potranno riguardare anche le singole unità immobiliari abbandonate 

presenti. Gli  immobili  saranno  destinati  ad  iniziative  agricole,  artigianali,  commerciali  e 

turistiche. Oltre alle attività turistico‐ricettive, gli emendamenti approvati specificano che 

saranno finanziabili anche i servizi turistici.  

Più tempo per la ricognizione delle aree abbandonate 

Gli emendamenti allungano da tre a sei mesi, dall’entrata  in vigore della  legge,  il termine 

per  la  ricognizione  delle  terre  e  degli  immobili  abbandonati  da  parte  dei  Comuni,  che 

avranno poi trenta giorni di tempo per pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei 

beni oggetto di ricognizione. Ricordiamo che, in base al decreto "Mezzogiorno", i Comuni, 

dopo  aver  stilato  l’elenco,  pubblicheranno  i  bandi  per  dare  in  concessione  gli  immobili 

abbandonati, per un periodo massimo di 9 anni, a giovani di età compresa tra  i 18 e  i 40 

anni.  

Graduatoria regionale 

In base al decreto "Mezzogiorno", gli interessati dovranno presentare ad Invitalia le istanze 

per accedere alle agevolazioni del programma "Resto al Sud", che valuterà la fattibilità e la 

sostenibilità dei progetti  imprenditoriali. Gli emendamenti approvati hanno aggiunto che 

ciascuna  Regione,  nell’ambito  delle  proprie  risorse  disponibili,  potrà  elaborare  una 



graduatoria  per  finanziare  gli  eventuali  progetti  imprenditoriali  approvati  ma  rimasti 

esclusi dal finanziamento a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili.  

Nuove condizioni per i finanziamenti 

Gli  emendamenti  approvati  hanno  introdotto  delle  ulteriori  condizioni  per  l'accesso  ai 

finanziamenti.  Dal momento  in  cui  accetta  il  finanziamento  al  termine  del  rimborso,  il 

beneficiario  non  dovrà  risultare  titolare  di  un  contratto  a  tempo  indeterminato.  

Le  imprese beneficiarie delle agevolazioni previste per  le Zone economiche speciali (ZES) 

dovranno mantenere  la  loro  attività  nell’area  almeno  per  sette  anni  (il  DL  91/2017  ne 

prevede  cinque) dopo  il  completamento dell'investimento.  In  caso  contrario,  scatterà  la 

revoca dei benefici erogati.  

90 milioni di euro per l’edilizia giudiziaria 

Un  emendamento  presentato  dal  Governo,  ma  non  ancora  discusso,  propone  lo 

stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019 

da  destinare  ad  interventi  urgenti  connessi  alla  progettazione,  ristrutturazione, 

ampliamento e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie in Campania, Puglia, Calabria e 

Sicilia. 

© Riproduzione riservata 



20/7/2017 Il Sole 24 Ore

http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&issue=20170720&edizione=SOLE&startpage=1&dis… 1/1

NORME E TRIBUTI 20 LUGLIO 2017Il Sole 24 Ore

Imposte indirette. Un interpello delle Entrate nei confronti di chi perde lo status di esportatore abituale

Plafond Iva, riporto nell’anno successivo
La condizione è il rispetto dei requisiti nei 12 mesi precedenti

È possibile l’utilizzo del plafond Iva anche da parte di un’impresa che a causa di una riorganizzazione societaria o di una
cessione di un ramo di azienda abbia perso lo status di esportatore abituale a condizione che nell’anno precedente rispettasse
tutti i criteri previsti dalla norma. Questa innovativa posizione è stata di recente espressa dall’agenzia delle Entrate con una
risposta fornita a un contribuente a seguito di una proposizione di uno specifico interpello. In pratica, l’operatore nell’anno
2016 aveva maturato un plafond Iva e, in quell’anno, rispettava tutti i criteri oggettivi e soggettivi richiesti dalla specifica
disciplina. Al termine del 2016 a seguito di una riorganizzazione societaria aveva ceduto il ramo d’azienda che effettuava tutte
le transazioni con l’estero (cessioni intracomunitarie, esportazioni e prestazioni internazionali). In tale riorganizzazione non
aveva provveduto, però, a cedere il relativo plafond alla società acquirente. Pertanto si poneva il problema di comprendere se
tale situazione consentisse all’operatore di fruire del diritto correttamente maturato, pur non avendo nel 2017 lo status di
esportatore abituale. 
L’articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del Dpr 633/1972 consente a coloro che effettuano cessioni all’esportazione e
operazioni assimilate, in presenza di determinate condizioni ed entro alcuni limiti, di poter acquistare ed importare beni e
servizi senza pagamento dell’Iva. In particolare, affinché possano realizzare acquisti senza il pagamento dell’imposta, i soggetti
devono avere lo status di esportatore abituale. Acquisiscono lo status di esportatore abituale i contribuenti che, nell’anno solare
precedente o negli ultimi dodici mesi, hanno registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni
assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari. Non possono usufruire del regime previsto per gli
esportatori abituali coloro che iniziano l’attività, relativamente al primo periodo di imposta ovvero ai primi dodici mesi di
attività, in quanto non hanno ancora un periodo temporale cui far riferimento per la maturazione del plafond. L’ammontare del
«plafond disponibile» coincide con l’ammontare delle operazioni attive, che danno diritto all’acquisizione dello status di
esportatore abituale. I soggetti che possiedono lo status di esportatore abituale possono effettuare acquisti e importazioni di beni
e servizi senza applicare l’Iva nei limiti dell’ammontare complessivo delle esportazioni (ed operazioni assimilate) registrate
nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti. Per quanto riguarda il momento di utilizzo del plafond non va considerato il
momento di registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazioni, bensì il momento di “effettuazione”
di queste operazioni. 
Proprio sulla base della lettura della norma l’Agenzia rileva che non risulta alcun specifico riferimento all’obbligo per il
contribuente che abbia acquisito lo status di esportatore abituale nell’anno solare precedente, di effettuare esportazioni o
operazioni assimilate anche nell’anno di utilizzo del plafond né al fatto che l’intento di non destinare gli acquisti effettuati a
successive operazioni di esportazione costituisca causa ostativa per l’applicazione del regime. 
A tale lettura si giunge anche interpretando correttamente la prassi emessa dall’Agenzia – circolare 145/E/1998 – che specifica
che l’effettiva esportazione dei beni in territorio estero o l’intenzione di utilizzare gli stessi per successive esportazioni non
costituiscono requisiti richiesti dalla normativa. Al contrario, non si oppone a tale lettura né il contenuto della lettera d’intenti
né l’obbligo dichiarativo che nell’anno di utilizzo richiede anche l’esposizione del volume d’affari e dell’ammontare delle
cessioni all’esportazioni e delle operazioni assimilate. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Matteo Ravera
Benedetto Santacroce
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Il convegno. Confprofessioni

Poletti: «Presto il tavolo su professioni e welfare»
ROMA
Stop ai bandi pubblici che prevedono “il titolo gratuito” per le prestazioni rese dai professionisti, con l’individuazione - anche
attraverso atti di indirizzo o codici di comportamento - di «parametri di equo compenso» per evitare che la Pa «abusi della
propria posizione dominante» (come purtroppo, a volte, ancora si vede fare).
Il rapido decollo, nei centri per l’impiego, degli sportelli dedicati ai lavoratori autonomi. Un rafforzamento delle misure di
welfare per i “non ordinistici”. E ancora: possibili incentivi per rendere più conveniente la previdenza complementare per i
liberi professionisti; e il rapido esercizio della delega - contenuta all’articolo 6 del Jobs act degli autonomi - per riconoscere alle
Casse di previdenza di diritto privato la possibilità di attivare anche prestazioni sociali, finanziate da un’apposita contribuzione,
destinate agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla
propria volontà o che siano stati colpiti da una grave patologia.
A poco più di due mesi dal varo definitivo del Parlamento della riforma del lavoro autonomo (e agile) il governo è pronto “ad
aprire” il cantiere attuativo: nelle prossime settimane «attiveremo il tavolo di confronto permanente con tutti i rappresentanti
dei professionisti», ha detto ieri a Roma il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, intervenendo al convegno «Il lavoro autonomo
dopo l’approvazione dello Statuto: cosa cambia, cosa manca», organizzato da Confprofessioni, alla presenza, tra gli altri, dei
vertici di Acta, Anna Soru; di Colap, Emiliana Alessandrucci; e di Confassociazioni, Angelo Deiana; oltre che dei politici,
Chiara Gribaudo, Pd, e Tiziana Ciprini, M5S.
Si lavorerà anche per esercitare le deleghe, compresa quella per consentire alle professioni ordinistiche di svolgere funzioni
pubbliche così da semplificare la vita di persone e imprese.
In agenda c’è anche il tema dell’equo compenso: «Qui riteniamo opportuno partire dalla Pa - ha evidenziato Tommaso
Nannicini, componente della segreteria Dem ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio -. La mia idea è fornire
standard minimi di riferimento sotto i quali non si può andare per qualsiasi tipo di professionista». D’accordo Marco Leonardi,
a capo del team economico di palazzo Chigi: «La strada potrebbero essere atti d’indirizzo per chiarire che le gare di appalto al
massimo ribasso per i servizi professionali devono comunque partire da livelli di retribuzione decenti». La proposta di maggiori
tutele per i lavoratori autonomi è condivisa anche dal numero uno di Anpal, Maurizio Del Conte: «Serve una moralizzazione
degli appalti pubblici, non si possono chiedere prestazioni gratuite»; e dal presidente della commissione Lavoro della Camera,
Cesare Damiano: «È giusto introdurre tariffe indicative o tassative, basta tollerare queste forme malate di concorrenza a scapito
della qualità del servizio». Più netta la posizione del collega, e presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio
Sacconi (sul tema ha presentato un apposito Ddl): «È giusto introdurre minimi inderogabili per tutelare professionisti e utenti.
Ma vanno applicati a tutti, non solo alla Pa».
Le parole degli esponenti di governo e Parlamento sono apprezzate dal presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella: «Sono
favorevole a partire dalla Pa per stabilire un equo compenso per i liberi professionisti. L’obiettivo è allargare le protezioni per i
lavoratori autonomi. Lo Statuto ha rappresentato un passo importante. Adesso però dobbiamo proseguire l’opera».
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