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L’Eppi intervista l’ex ministro a sei anni dall’entrata in vigore della sua riforma

Troppe tasse sulle Casse private 
Fornero: è comunque doveroso un controllo pubblico

DI VITTORIO SPINELLI

Sei anni dopo l’entra-
ta in vigore della sua 
Riforma, Elsa Fornero 
rilascia un’intervista 

all’Eppi, lontano dai talk show 
e dalle polemiche di giornata. 
Una intervista «pacata» (un 
termine che emerge sovente 
nel suo linguaggio) sull’espe-
rienza trascorsa e sull’oggi 
della previdenza, con spunti e 
sollecitazioni per le Casse pro-
fessionali. Un’occasione anche 
per togliersi più di un «sasso-
lino» nei confronti dell’attuale 
classe politica. Questi alcuni 
passi dell’intervista, il cui te-
sto integrale è pubblicato sul 
numero 4/2017 del periodico 
dei periti industriali «Opifi-
cium».       

Domanda. 2012–2017. 
Professoressa Fornero, 
come vede oggi l’applica-
zione della sua riforma? 

Risposta. Vedo che la ri-
forma non è stata cambiata. 
Ritengo che non sia stata cam-
biata perché può essere porta-
ta in Europa come una impor-
tante acquisizione del nostro 
Paese, mentre all’interno 
la classe politica se ne è 
lavata le mani subito 
dopo averla approvata. 
Un atteggiamento cini-
co e ipocrita della classe 
politica per dire «l’hanno 
fatta loro, è pessima però 
a noi fa comodo e possia-
mo sempre criticarla». 
Smontarla non è facile, e 
credo che gli italiani siano 
consapevoli del fatto che 
la politica ha sfruttato quella 
riforma, votandola prima, di-
sconoscendola subito dopo, e 
criticando chi l’ha fi rmata. Il 
fatto, poi, che si trattasse di 
una donna, in un paese ancora 
fondamentalmente maschili-
sta, ha aiutato.

D. La riforma è stata fatta 
in poco meno di due mesi. 
È indubbio che ha preso 
a riferimento la riforma 
Dini. Quali erano le criti-
cità di quella riforma? 

R. Io ho voluto dare com-
pimento alla riforma Dini. Il 
difetto della riforma Dini, e 
che già prima era della rifor-
ma Amato, era quello di una 
transizione eccessivamente 
lunga, e fatta in modo per 
sottintendere: «Stiamo cam-
biando tutto ma non per voi, 
cambieremo per quelli che 
verranno dopo». 

D. Conviene che alla sua 
riforma mancava una fl es-
sibilità? 

R. Ne sono assolutamente 
convinta. Però noi non erava-
mo in circostanze normali. Se 
fossero state normali la rifor-
ma non sarebbe stata fatta in 
20 giorni, che è esattamente 
il tempo che mi diede il pre-
sidente Monti per portarla al 

Consiglio dei ministri.
 
D. In fondo molti dei 

problemi di oggi, vedi l’età 
pensionabile, ruotano in-
torno all’esigenza di fl essi-
bilità e chiamano sempre 
in causa la riforma….

R. Sicuramente la flessi-
bilità è una grande cosa, ma 
non quando si realizza a spe-
se delle generazioni future, 
come avviene con la formula 
retributiva. È un espediente 
che abbiamo troppe volte spe-
rimentato in passato e che ha 
contribuito a salvaguardare 
le generazioni correnti contro 
le generazioni future. In ogni 
caso, nelle condizioni di allo-
ra, con la crisi fi nanziaria alle 
porte, fl essibilità e gradualità 
erano «lussi» che non ci pote-
vamo permettere. 

D. Il cumulo gratuito e 
universale. Un problema 
non da poco per le Casse. 
È stato forse sottovaluta-
to?

R. Lasciare la possibilità di 
cumulare sulla base di norme 
più vantaggiose equivale di 
nuovo ad attribuire un van-

taggio a qualcuno a spese di 
qualcun altro. Questo tipo di 
interventi sembrano innocui 
dal punto vista sociale ma 
rischiano di aumentare il de-
bito implicito rappresentato 
da promesse pensionistiche 
troppo generose in termini 
di divario tra contributi cor-
risposti e benefici ricevuti. 
Se questo divario è accetta-
bile per categorie socialmente 
deboli, non lo è come criterio 
generale. 

D. E il dibattito sull’età 
pensionabile?

R. Va affrontato con molta 
pacatezza. L’aumento della 
durata della vita è un fatto 
positivo, che però richiede un 
parallelo aumento del tempo 
di lavoro/studio delle persone. 
Mi sembra che oggi anche lo 
stesso presidente Boeri abbia 
fatto un po’ di marcia indietro, 
anche riconoscendo che cerca-
re di aumentare l’età pensio-
nabile, e quindi far lavorare 
più a lungo le classi di lavo-
ratori meno giovani, non vuol 
dire condannare i giovani alla 
disoccupazione. Dobbiamo 
rovesciare l’impostazione e 
cercare di realizzare un mer-
cato del lavoro inclusivo, non 
un mercato segmentato dove 
«se lavorano gli anziani è a 

scapito dei giovani».

D. Che ne pensa della 
proposta di una flat tax 
e quali effetti vede sulle 
Casse?

R. Mi sembra che non ci sia 
nessun Paese che abbia una 
fl at tax applicata in modo ri-
goroso. Questa richiede una 
semplicità amministrativa 
da cui noi siamo lontanissimi, 
ma anche una lealtà fi scale da 

cui noi siamo molto lon-
tani. Non sono in grado di 
individuare profi li specifi ci 
per le Casse previdenziali, 
anche perché la proposta è 
a uno stadio preliminare e 
francamente ho dubbi sul 
fatto che possa arrivare a 
uno stadio di proposta ope-
rativa direttamente inne-
stabile nel nostro sistema 
fi scale. 

D. La legge Lo Presti ha 
concesso alle Casse ba-
sate sul calcolo contri-
butivo la possibilità di 
aumentare il contributo 
integrativo. È una scap-
patoia per sfuggire alla 
rigidità del sistema op-
pure un indirizzo norma-
tivo da perfezionare?  

R. Il problema della 
bassa contribuzione del-
le categorie sottoposte al 
metodo con-tributivo non è 
soltanto delle Casse di nuova 
generazione, essendo comune 
a tutti quei giovani che han-
no difficoltà di inserimento 
nel mercato del lavoro. A me 
pare che il problema consista 
esattamente nello squilibrio 
generazionale che si è creato 
fra coorti meno giovani e co-
orti anziane. Credo perciò che 
tutto ciò chiami in causa una 
qualche forma di solidarietà 
tra generazioni. Il mancato 
riconoscimento di questo og-
gettivo divario tra giovani e 
meno giovani è la principale 
causa della nostra incapacità 
di risolvere il problema del 
debito pubblico. Nel caso delle 
Casse, l’aumento dell’aliquota 
si scontra con problemi di tra-
sferibilità di tali aumenti sulle 
tariffe, cosa che proprio per i 
giovani non è agevole. In ogni 

ca-so, un aumento dell’aliquo-
ta contributiva è l’unica stra-
da per aumentare l’importo 
della pensione. 

D. Le Casse non hanno 
grandi margini di mano-
vra su contributi e presta-
zioni, in più si aggiungono 
i soffocanti controlli dei 
ministeri. E qui dovrem-
mo aprire il capitolo della 
doppia tassazione sul ren-
dimento degli investimenti 
e poi sulla prestazione pre-
videnziale. Come corregge-
re questa impostazione? 

R. Non parlerei di «soffo-
canti» controlli ministeriali. 
La materia è delicata: si trat-
ta di risparmi destinati alla 
previdenza di categorie pro-
fessionali; tale previdenza ha 
natura obbligatoria e quindi 
è doveroso un controllo pub-
blico, per evitare che si debba 
rimediare a posteriori. Quanto 

al problema della doppia tas-
sazione, direi che si tratta di 
un problema più generale di 
«eccesso» di tassazione. Tutti 
vorrebbero vedere ridotta la 
tassazione, ma nessuno vuole 
rinunciare alla spesa pubblica 
che ne è alla base e che non 
riguarda soltanto i cosiddetti 
«privilegi della casta». 

D. Le Casse devono ga-
rantire la loro sostenibili-
tà per un arco di 50 anni. 
Lei ha proposto di stilare 
i bilanci in base al «debito 
pensionistico implicito». 
Vuole spiegarlo meglio?

R. L’Eppi, come le altre 
Casse basate sul contributi-
vo, hanno minori problemi 
di sostenibilità, in quanto 
basano il calcolo del benefi cio 
pensionistico sull’ammontare 

dei contributi versati; però 
sono sempre condizionate dal 
rischio «demografi co» (riferito 
qui al numero di appartenen-
ti alla categoria e non all’evo-
luzione della popolazione). 
Quando il numero di iscritti 
declina, e così anche in reddi-
ti, la sostenibilità sociale della 
cassa viene meno. E il pubbli-
co deve intervenire. Per questo 
il requisito minimo di soste-
nibilità complessiva è che le 
Casse, cioè le diverse categorie 
professionali, si uniscano rea-
lizzando una migliore diversi-
fi cazione del rischio. 

D. Un consiglio a Gover-
no e Parlamento: cosa fare 
per rendere meno pesante 
il sistema contributivo?

R. Penso che si debba lavo-
rare sui periodi di «vacanza 
contributiva», cioè sui perio-
di in cui una persona, per 
ragioni molto valide, è stata 
disoccupata oppure è stata 
impegnata in lavori di cura a 
familiari che avevano neces-
sità di assistenza. In questi 
casi, il lavoratore non deve 
perdere i contributi ed è cor-
retto che questi siano a carico 
della fi scalità generale. È la 
solidarietà che può e deve en-
trare nel metodo contributivo. 
Per il resto, il metodo rifl ette 
l’andamento dell’economia e 
della demografi a, e la politica 
non può fornire garanzie di or-
dine superiore. È sul fare fun-
zionare meglio il sistema eco-
nomico che i politici dovrebbero 
impegnarsi maggiormente.

D. Tutte le Casse stanno 
sviluppando un welfare in-

tegrato con vari set-
tori. Come vede que-
sto orientamento? 

R. Penso che si tratti 
di un indirizzo corretto, 
purché svolga un ruolo 
di integrazione e non di 
sostituzione dell’assicu-
razione sociale pubblica. 
Naturalmente, poiché 
questo welfare implica 
dei costi, un elemento 
di estrema importanza 

è la trasparenza, in partico-
lare su chi sostiene i costi di 
queste integrazioni. 

D. Accetterebbe un nuo-
vo incarico ministeriale?

R. La risposta è no. Credo di 
avere pagato un prezzo perso-
nale elevato, convinta di aver 
cercato il bene del Paese e non 
di persone o centri di potere.
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Riforma pensioni, Fornero: "Politici ipocriti. Prima
l'hanno votata e poi mi hanno criticato"

LEGGI INUTILI

29 Settembre 2017  6 aaa

"La politica ha sfruttato quella riforma, votandola prima, disconoscendola subito dopo, e criticando chi l'ha �rmata". In un'intervista
rilasciata al periodico dei periti industriali Opi�cium, Elsa Fornero, ministro del Lavoro nel governo Monti, difende la revisione del
sistema pensionistico da lei elaborato e �rmato, la contestatissima "Riforma Fornero". E de�nisce quella misura un "importante
acquisizione del nostro Paese", un �ore all'occhiello da portare in Europa. "Mentre all'interno la classe politica se n'è lavata le mani
subito dopo averla approvata. Un atteggiamento cinico e ipocrita".

Fa spesso riferimento a uno scontro tra le generazioni correnti e quelle future, una lotta tra padri e �gli, sui quali viene scaricato il
peso degli eccessi del passato, eccessi tra i quali rientra il sistema retributivo. "La �essibilità (principio che garantisce maggiore
scelta al lavoratore su quando andare in pensione, ndr) è una grande cosa, ma non quando si realizza a spese delle generazioni
future, come avviene con la formula retributiva". La "Riforma Fornero" è stata scritta in pochi giorni e a questa fretta possono essere
dovute le criticità più grosse del provvedimento, come il non aver previsto il problema degli esodati, persone che avevano maturato i
requisiti e, lasciato il lavoro, si sono trovati a piedi perché la legge aveva cambiato in corsa le regole del gioco.

"Ho dato compimento alla riforma Dini che aveva un difetto: una transizione eccessivamente lunga", si difende la Fornero. "Il
Presidente Monti mi aveva dato 20 giorni per scrivere la legge, ma non eravamo in circostanze normali. Con la crisi �nanziaria alle
porte, �essibilità e gradualità erano 'lussi' che non ci potevamo permettere". La vulgata vuole che la Riforma sia stata fondamentale
per la tenuta dei conti pubblici in quell'anno terribile che è stato il 2011. In realtà l'Italia non aveva bisogno di riformare il suo sistema
pensionistico. Ed è la stessa Commissione europea a dirlo. Nel Fiscal sustainability report del 2011 (pagina 49), documento della
Commissione sulla sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici, con particolare riferimento al sistema previdenziale e alla crescita
della popolazione, emerge che l'Italia era il Paese dell'Unione europea con la situazione migliore dopo la Svezia. 

http://www.liberoquotidiano.it/news/politica

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf
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polizza  assicurativa  sottoscritta  per  rifondere  i  danni  eventualmente  provocati 

nell’esercizio  dell’attività  professionale.  Nel  contratto  devono  essere  indicate 

distintamente per ogni singola prestazione fornita  le voci di costo complete, comprensive 

di spese, oneri e contributi.  Il provvedimento prevede anche che sia nullo ogni patto che 

preveda  compensi manifestamente  sproporzionati  all’opera  prestata.  Infine,  per  poter 

assicurare  il giusto  compenso e  il  ripristino dei minimi  tariffari,  il ddl abroga  l’articolo 2 

del Decreto  Bersani (DL  223/2006 convertito  nella Legge  248/2006),  e  l’articolo  9 

del Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012convertito nella Legge 27/2012).  

Minimi tariffari: l’errore di abolirli 

Per i firmatari del ddl, l’abolizione dei tariffari minimi non era stata richiesta direttamente 

ed  esplicitamente dall’Unione  europea;  si  segnala,  infatti,  il  caso  della Germania  dove  i 

professionisti  lavorano  sulla base di  tariffe molto dettagliate. Per  i  senatori  la  situazione 

italiana è peggiorata dalla diffusa pratica dell’offerta economica al massimo  ribasso  sul 

costo del  lavoro, determinando  sia perdita di  competitività,  reddito  e  valore  sociale, di 

intere  categorie  professionali  sia  uno  scadimento  della  qualità  delle  prestazioni  rese.  

Per questo i firmatari del ddl segnalano la necessità di intervenire sul tema, “garantendo il 

libero mercato e la tenuta delle identità e dei talenti nazionali, senza ignorare le necessità 

dei professionisti e dei cittadini”.  

Equo compenso: i disegni di legge già presentati 

Sullo  stesso  tema  era  stato  presentato  già  a  maggio  un ddl  per  abrogare  il  Decreto 

Bersani.  Sull’introduzione  di  un  giusto  compenso,  invece,  sono  stati  presentati  diversi 

disegni  di  legge  tra  cui: il ddl  Berretta e  il ddl  Sacconi che mirano  a  rendere  nulla ogni 

clausola  che  determini  un  eccessivo  squilibrio contrattuale tra  le  parti  in  favore  del 

committente  o  stabilisca  un  compenso  inferiore  ai  parametri stabiliti  dal DM  17  giugno 

2016.  

© Riproduzione riservata 



2/10/2017 Attuazione Codice, pubblicate le Linee guida Anac sull'In house approvate definitivamente

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEOYoCcC/0 1/1

ChiudiStampa

02 Ott 2017

Attuazione Codice, pubblicate le Linee guida
Anac sull'In house approvate
definitivamente
Giuseppe Latour

L'Anac vara la versione aggiornata della sua linea guida n. 7: il testo, approvato la scorsa
settimana dal Consiglio dell'Authority, è stato appena pubblicato ufficialmente. Da questo
momento scatta il conto alla rovescia per la nascita del nuovo albo, al quale dovranno iscriversi
tutte le società che affidano e ricevono affidamenti senza gara (nell'ambito delle regole dell'in
house providing): le iscrizioni partiranno il prossimo 30 ottobre. L'obiettivo dell'operazione è
ambizioso: archiviare la stagione degli appalti senza gara affidati al buio alle centinaia di società
controllate da ministeri ed enti locali, facendo partire nuove verifiche. L'Autorità, grazie alla sua
mappatura, potrà costantemente controllare se esistono i presupposti per l'affidamento diretto
alle società in house o se, invece, è necessario fare una gara vera e propria.
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Codice dei contratti: Anac aggiorna le Linee guida n. 7 sulle società in
house

02/10/2017

L’ANAC (Autorità nazionale AntiCorruzione) ha pubblicato la Determinazione 20/09/2017, n. 951

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170920/Determinazione-ANAC-20-09-2017-n-951_17419.html)

recante "Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante a�damenti diretti nei confronti di

proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”.

Ricordiamo il lungo percorso (del tutto simile a quello delle linee guida n. 3 relative al RUP

(https://www.lavoripubblici.it/news/2017/09/LAVORI-PUBBLICI/19175/Codice-dei-contratti-Mi-sento-un-

somaro-ma-spero-di-essere-in-buona-compagnia)) che ha condotto alla de�nitiva approvazione riassumendolo

nei seguenti punti:

1. il 5 dicembre 2016 l’ANAC promuove la consultazione on line relativa alle “Linee Guida per l’iscrizione

nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante a�damenti

diretti nei confronti di proprie società in house” previste dall’articolo 192 del Codice dei contratti di cui al

d.lgs n. 50/2016" (leggi notizia (https://www.lavoripubblici.it/news/2016/12/LAVORI-

PUBBLICI/17807/Albo-ANAC-delle-societ-in-house-Consultazione-on-line-delle-linee-guida));

2. entro la data di scadenza della consultazione �ssata per il 20 dicembre 2016 pervengono all’ANAC stessa 14

contributi da amministrazioni pubbliche e società pubbliche, Associazioni di categoria, Dipendenti pubblici,

Liberi professionisti, Altri, (leggi notizia);

3. successivamente alla conclusione della consultazione pubblica, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del

28 dicembre 2016, ha approvato lo schema delle predette Linee Guida che, in considerazione della

rilevanza generale delle determinazioni assunte, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l’acquisizione

del relativo parere (leggi notizia (https://www.lavoripubblici.it/news/2017/01/LAVORI-

PUBBLICI/17927/Nuovo-Codice-dei-contratti-Le-linee-guida-ANAC-sulle-societ-in-house));

4. il Consiglio di Stato con il parere 1 febbraio 2017, n. 282 sulle Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante a�damenti diretti nei

confronti di proprie società in house licenzia le linee guida stesse con parere favorevole con osservazioni

fornendo una ricostruzione in cui è evidenziato come la funzione di controllo dell’ANAC sia pienamente

compatibile con il divieto di introdurre “livelli di regolazione superiori a quelli minimi” richiesti dalle direttive

europee (leggi notizia (https://www.lavoripubblici.it/news/2017/02/LAVORI-PUBBLICI/18087/Codice-dei-

contratti-Dal-Consiglio-di-Stato-parere-favorevole-sulle-linee-guida-societ-in-house));

5. con determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 vengono pubblicate (Gazzetta U�ciale 14/03/2017, n. 61)

dall’ANAC le “Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” (leggi notizia

(https://www.lavoripubblici.it/news/2017/03/LAVORI-PUBBLICI/18333/Codice-dei-contratti-Anac-

pubblica-le-linee-guida-sulle-societ-in-house)).
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6. sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta u�ciale n. 103 del 5 maggio 2017 viene pubblicato il decreto

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-

aprile-2017-n-56_17176.html) recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50” che prevede all’articolo 113 alcune modi�che all’articolo 192, comma 1 del Codice dei contratti (leggi

notizia (https://www.lavoripubblici.it/news/2017/05/LAVORI-PUBBLICI/18590/Codice-dei-contratti-Sulla-

Gazzetta-u�ciale-il-decreto-correttivo));

7. con il Comunicato del Presidente 5 luglio 2017 viene prorogato al 30 ottobre 2017 il termine per l’iscrizione

all’elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante a�damenti diretti nei

confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 (leggi notizia

(https://www.lavoripubblici.it/news/2017/07/LAVORI-PUBBLICI/18886/A�damenti-diretti-in-house-dall-

ANAC-proroga-al-30-ottobre-2017));

8. il 6 luglio 2017 l’ANAC chiede un nuovo parere al Consiglio di Stato su un testo delle linee guida n. 7

modi�cato rispetto a quello originariamente inviato per adeguarlo alle modi�che introdotte nell’art. 192 dal

d.lgs. n. 56/2017;

9. con Parere 5 settembre 2017, n. 1940 il Consiglio di Stato torna nuovamente sulle Linee Guida n. 7

dell'ANAC emettendo il nuovo che di fatto sblocca l'accesso all'elenco.

10. Con determinazione n. 951 del 20/09/2017 vengono aggiornate dall’ANAC le linee guida n. 7 che, di fatto,

sono già in vigore.

Come indicato dall'ANAC stessa le principali novità riguardano:

i punti 5.7 e 8.8 che disciplinano gli a�damenti pregressi per i casi in cui l’Autorità, accertata l’assenza dei

requisiti di legge che devono essere posseduti per l’in-house, dispone la mancata iscrizione o la

cancellazione dall’Elenco. A seguito delle modi�che introdotte all’art. 211 del Codice, l’Autorità ha previsto –

in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione vincolante – l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211,

commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici;

al punto 4.1 delle Linee guida è previsto che il soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di

iscrizione nell’Elenco è la persona �sica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto

richiedente, ovvero il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), su delega delle

persone �siche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente;

il punto 7.1 delle linee guida è stato integrato con la seguente previsione «In caso di inerzia e/o ritardo

dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’U�cio

può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il

controllo analogo congiunto sull’organismo in house».

In�ne, come già preannunciato nel Comunicato del Presidente 5 luglio 2017

(http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170705/Comunicato-Presidente-ANAC-5-luglio-2017_17279.html), il

termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è stato posticipato al 30 ottobre

2017.

A cura di Paolo Oreto

© Riproduzione riservata
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La guida dell’Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fi scali per il risparmio energetico

Ecobonus, istruzioni per l’uso
Detrazione anche per le spese 2017 per la domotica

Pagina a cura 
DI BRUNO PAGAMICI

L’ecobonus del 70 o 
del 75% va calcola-
to sull’ammontare 
complessivo delle 

spese non superiore a 40.000 
euro, moltiplicato per il nu-
mero di unità immobiliari 
che compongono l’edifi cio. È 
quanto si legge nell’ultima 
guida «Le agevolazioni fi sca-
li per il risparmio energetico» 
dell’Agenzia delle entrate del 
12 settembre 2017. Il vade-
mecum è stato aggiornato per 
adeguarne il contenuto alle 
recenti modifiche che han-
no interessato la disciplina 
dell’ecobonus.

Nella guida viene dunque 
confermato che le detrazioni 
potenziate del 70-75% sono 
calcolate su un ammontare 
complessivo delle spese non 
superiore a 40.000 euro, mol-
tiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che com-
pongono l’edifi cio.

Inoltre, il documento chia-
risce che la detrazione è stata 
estesa anche alle spese effet-
tuate nel 2017 per l’acquisto, 
l’installazione e la messa in 
opera di dispositivi multime-
diali per il controllo a distan-
za degli impianti di riscalda-
mento, produzione di acqua 
calda o climatizzazione delle 
unità abitative, fi nalizzati ad 
aumentare la consapevolez-
za dei consumi energetici da 
parte degli utenti e a garan-
tire un funzionamento più 
effi ciente degli impianti.

Inoltre, la guida a cura 
dell’Agenzia delle entrate, 
pubblicata sul sito www.
agenziaentrate.gov.it, illu-
stra le novità dell’ecobonus 
relative alla cessione del 
credito, alla luce del recente 
provvedimento n. 165110 del 
28 agosto 2017.

La nuova guida. In par-
ticolare, la guida riepiloga la 
disciplina della detrazione 
Irpef/Ires per gli interventi 
di riqualifi cazione energetica 
degli edifi ci, realizzati sia su 
singole abitazioni che su parti 
comuni condominiali, anche 
alla luce delle modifi che in-
trodotte, da ultimo, dalla leg-
ge di Bilancio 2017.

La legge n. 232/2016, oltre 
a confermare la proroga, fi no 
al 31 dicembre 2017, della 
detrazione Irpef/Ires nella 
misura «potenziata» del 65% 
per i lavori di riqualifi cazione 
energetica su edifi ci, ha pre-
visto, altresì, per i soli inter-
venti che riguardano l’intero 
condominio, la proroga della 
detrazione fi no al 31 dicem-
bre 2021.

Inoltre, sempre con riferi-
mento ai lavori di effi cienza 
energetica su parti comuni 
condominiali, è stato previsto 
un aumento della percentua-
le di detrazione in ragione 
dell’intervento effettuato, 

che dalla misura ordinaria 
del 65% viene elevata al:

- 70% se l’intervento riguar-
da l’involucro dell’edifi cio, con 
un’incidenza superiore al 25% 
della superfi cie disperdente 
lorda dell’intero edifi cio;

- 75% se l’intervento è fi na-
lizzato a migliorare la presta-
zione energetica invernale ed 
estiva e consegua almeno la 
qualità media di cui al dm 26 
giugno 2015.

Il bonus 65%. Non ci 
sono grosse novità sul fronte 
dell’ecobonus 65% sulle singo-
le abitazioni per cui sono sta-
te prorogate le regole dell’an-
no scorso: fi no al 31 dicembre 
2017 coloro che eseguono in-
terventi di riqualificazione 
energetica sulle singole uni-
tà immobiliari hanno diritto 
a una detrazione fi scale del 
65% (dall’Irpef e dall’Ires) da 
spalmare su 10 anni.

Per gli interventi realizza-
ti su parti comuni di edifi ci 
condominiali, invece, la leg-
ge di bilancio 2017 (legge n. 
232/2016) ha prorogato l’eco-
bonus 65% fi no al 31 dicem-
bre 2021.

L’Agenzia delle entrate ri-
corda anche che la detrazio-
ne vale anche, relativamente 
alle spese effettuate tra il 1° 
gennaio 2016 e il 31 dicembre 
2017, per l’acquisto, l’installa-
zione e la messa in opera di 
dispositivi multimediali per 
il controllo a distanza degli 
impianti che ne consentano 
anche la regolazione.

Nella guida delle Entrate 
si specifi ca che si ha diritto 
all’agevolazione anche quan-
do il contribuente fi nanzia la 
realizzazione dell’intervento 
di riqualifi cazione energetica 
mediante un contratto di lea-
sing. In tale ipotesi, la detra-
zione spetta al contribuente 
stesso (utilizzatore) e si cal-
cola sul costo sostenuto dalla 
società di leasing. Pertanto, 
non assumono rilievo, ai fi ni 
della detrazione, i canoni di 
leasing addebitati all’utiliz-
zatore.

Dal 1° gennaio 2018 l’age-
volazione sarà sostituita con 
la detrazione (del 36%) previ-
sta per le spese relative alle 
ristrutturazioni edilizie.

Le disposizioni dell’Enea. 
Le condizioni richieste dalla 
norma per usufruire delle 
maggiori detrazioni devono 
essere asseverate da profes-
sionisti abilitati attraverso 
l’attestazione della presta-
zione energetica degli edifi -
ci. L’Enea potrà effettuare 
controlli, anche a campione, 
su queste attestazioni. L’atte-
stazione non veritiera, per la 
quale il professionista è chia-
mato a rispondere, comporta 
la decadenza dal benefi cio.

Sulle detrazioni del 70 e 
75% anche l’Enea ha pubbli-
cato un vademecum.

Per l’invio della documenta-
zione relativa agli interventi 
di riqualifi cazione energetica 
di parti comuni degli edifi ci 
condominiali, che possono ac-

cedere alle detrazioni fi scali 
del 70% o del 75% (fi no al 31 
dicembre 2021), deve essere 
utilizzato il portale http://
finanziaria2017-condomini.
enea.it/. Per gli altri interven-
ti, invece, va utilizzato il por-
tale http://finanziaria2017.
enea.it, dedicato all’invio te-
lematico all’ente della docu-
mentazione necessaria a usu-
fruire delle detrazioni fi scali 
del 65% per la riqualifi cazio-
ne energetica del patrimonio 
edilizio esistente.

La cessione del credito. 
Per le spese sostenute dal 

1° gennaio 2017 al 31 dicem-
bre 2021 per interventi di 
riqualificazione energetica 
di parti comuni degli edifi ci 
condominiali, compresi quelli 
che danno diritto alle maggio-
ri detrazioni del 70 e 75%, i 
condòmini che, nell’anno pre-
cedente a quello di sosteni-
mento della spesa, si trovano 
nella cosiddetta «no tax area» 
(incapienti) possono cedere 
un credito pari alla detrazio-
ne Irpef spettante.

La cessione può essere di-
sposta in favore dei fornitori 
dei beni e dei servizi necessari 
alla realizzazione degli inter-
venti, di altri soggetti privati 
(persone fi siche, anche eser-
centi attività di lavoro auto-
nomo o d’impresa, società ed 
enti) e di istituti di credito e 
intermediari fi nanziari.

I soggetti che ricevono il 
credito hanno, a loro volta, la 
facoltà di cessione.

Si considerano «incapien-
ti» i contribuenti che hanno 
un’imposta annua dovuta 
inferiore alle detrazioni (da 
lavoro dipendente, pensione 
o lavoro autonomo) spettanti. 
In sostanza, sono incapienti 
i seguenti contribuenti che 
nell’anno precedente a quel-
lo in cui hanno sostenuto le 
spese:

- pensionati con reddito 
complessivo costituito solo da 
redditi da pensione non supe-
riori a 7.500 euro, goduti per 
l’intero anno, redditi di terreni 
per un importo non superiore 
a 185,92 euro, reddito dell’abi-
tazione principale e relative 
pertinenze;

- lavoratori dipendenti e i 
contribuenti con redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipen-
dente con reddito complessivo 
non superiore a 8.000 euro;

- i contribuenti con redditi 
derivanti da lavoro autonomo 
o da un’impresa minore e i 
possessori di alcuni «redditi 
diversi» di importo non supe-
riore a 4.800 euro.

I condòmini appartenenti ai 
cosiddetti «condomini minimi» 
che, non avendo l’obbligo di no-
minare l’amministratore, non 
vi abbiano provveduto, posso-
no cedere il credito incarican-
do un condomino di effettuare 
gli adempimenti con le stesse 
modalità previste per gli am-
ministratori di condominio.

I titolari di reddito d’im-
presa. Tali soggetti possono 
fruire della detrazione solo 
con riferimento ai fabbricati 
strumentali da essi utilizzati 
nell’esercizio della loro attività 
imprenditoriale (ris. Agenzia 
delle entrate n. 340/2008). Per 
esempio, non possono usufrui-
re dell’agevolazione le imprese 
di costruzione, ristrutturazio-
ne edilizia e vendita, per le spe-
se sostenute per interventi di 
riqualifi cazione energetica su 
immobili «merce» (ris. Agenzia 
delle entrate n. 303/2008).

Se cambia la titolarità 
dell’immobile. In caso di 
variazione della titolarità 
dell’immobile durante il pe-
riodo di godimento dell’agevo-
lazione, le quote di detrazione 
residue (non utilizzate) po-
tranno essere fruite dal nuovo 
titolare, salvo diverso accordo 
delle parti da indicare nell’atto 
di trasferimento.

Questo vale per i trasferi-
menti a titolo oneroso o gra-
tuito della proprietà del fab-
bricato o di un diritto reale 
sullo stesso. Invece, il benefi -
cio rimane sempre in capo al 
conduttore o al comodatario 
qualora dovesse cessare il 
contratto di locazione o como-
dato. Infi ne, in caso di decesso 
dell’avente diritto, la fruizione 
del benefi cio fi scale si trasmet-
te, per intero, esclusivamente 
all’erede che conservi la deten-
zione materiale e diretta del 
bene.

© Riproduzione riservata

Il vademecum Enea per la detrazione

Chi può 
usufruirne

Coloro che sostengono le spese di riqualifi cazione energetica• 
Gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edifi cio in • 
regola con il pagamento dei tributi previsti

È possibile, per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni optare 
per la cessione del credito

Requisiti 
generali

Alla data della richiesta di detrazione, l’edifi cio deve essere • 
accatastato o con richiesta di accatastamento in corso
L’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento • 
(centralizzato o impianti autonomi) secondo la defi nizione del 
dlgs 192/2005

Requisiti 
tecnici 

specifi ci

L’intervento deve riguardare le parti comuni di edifi ci condominiali 
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non ri-
scaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superfi cie 
disperdente.
Deve confi gurarsi come sostituzione o modifi ca di elementi già 
esistenti (no nuova realizzazione in ampliamento).
Può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, an-
che la sostituzione degli infi ssi e l’installazione delle schermature 
solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tec-
nica di cui al comma 1 dell’art. 8 del dlgs 192/2005 e insistenti 
sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento

Limiti 
di spesa

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle 
spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono l’edifi cio. Sono ammesse 
le spese sostenute dal 1° gennaio 2017
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Accertamento. La giurisprudenza italiana ed europea salva il soggetto che dimostra di aver agito con
scrupolo e diligenza

Frodi Iva, la carta della buona fede
I giudici fissano i margini di difesa quando il Fisco prova che il contribuente «doveva
sapere»

La buona fede diventa centrale per evitare il coinvolgimento negli illeciti Iva: è quanto emerge dal consolidato
orientamento dei giudici europei e nazionali. Il concetto di buona fede ha assunto negli ultimi tempi particolare rilevanza
non solo per la registrazione di fatture che poi si scoprono soggettivamente inesistenti, ma anche per l’emissione di fatture
non imponibili in seguito a dichiarazione di intento, per usufruire del regime del margine eccetera. In queste situazioni le
irregolarità fiscali commesse dal fornitore o dal proprio cliente potrebbero pregiudicare il diritto di detrazione o
comportare la pretesa Iva se il contribuente non dimostra che non avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode. 

 Il concetto di buona fede è stato per così dire introdotto nel nostro ordinamento dai principi affermati dalla Corte di
giustizia intervenuta sul diritto di detrazione in presenza di fatture soggettivamente inesistenti. Tuttavia, un contribuente
non si può avvalere del diritto Ue quando sapeva o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode. A tal fine, è
legittimo pretendere che l’operatore adotti tutte le misure (che gli si possono ragionevolmente chiedere) per assicurarsi che
l’operazione non comporti una propria partecipazione all’evasione. 

 Tale principio è stato così applicato in tutte le ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, nell’ambito delle quali la
Cassazione ha ritenuto che spetta all’amministrazione dimostrare che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere»
che con il proprio acquisto partecipava ad una frode. A tal fine occorre dare prova che il soggetto era direttamente
coinvolto nel fatto illecito o fornire prova della consapevolezza delle violazioni. 

 Solo una volta assolto tale onere probatorio spetta al contribuente dimostrare che, nonostante l’impiego della dovuta
diligenza, era impossibile scoprire la frode (tra le ultime Cassazione 21740/2017). 

 Al contribuente è così richiesta una preliminare attività di controllo sulla bontà e correttezza del soggetto con cui opera
commercialmente, in esito alla quale può essere dimostrata la buona fede. Ovviamente non si tratta delle verifiche degli
organi a ciò preposti (Guardia di finanza, agenzia delle Entrate o altri enti), ma di controllare quanto meno che l’azienda
sia esistente, che il soggetto con cui si hanno rapporti sia effettivamente riconducibile all’impresa fatturante e così via.

 La “diligenza” richiesta al contribuente si è estesa anche anche in altri ambiti quali ad esempio le dichiarazioni di intento o
il regime del margine. È il caso delle fatture emesse senza Iva di fronte alla dichiarazione del proprio cliente di essere un
esportatore abituale. 
Non di rado, è poi emerso che il soggetto non operava con l’estero e non poteva beneficiare della non imponibilità. Con
riferimento alla pregressa disciplina delle dichiarazioni di intento, la Suprema corte (4593/2015) ha ritenuto che il
contribuente poteva presumibilmente dubitare della bontà del proprio cliente, dato che era privo di una struttura. 

 Recentemente, poi, le Sezioni unite (21105/2017) hanno confermato che la buona fede va riscontrata anche nel regime del
margine. Nel caso specifico, per l’applicazione del regime il cessionario deve dimostrare che non poteva sapere di
partecipare a un’evasione fiscale: occorre, infatti, provare la buona fede e di aver adottato ogni ragionevole controllo in tal
senso. 

 È stato comunque confermato che l’assenza di presupposti deve essere provata dall’amministrazione adducendo elementi
specifici e concreti, anche se presuntivi, cui il contribuente deve contrapporre la prova contraria. 

 Spetta poi al giudice di merito valutare se la condotta del cessionario risponde alla diligenza ragionevolmente esigibile.
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CHANCE «TEORICA»
Con l’annunciata
eliminazione delle
sanzioni in via automatica
verrà meno la necessità
del ravvedimento

L’adempimento. L’esperienza del primo invio suggerisce come adattare gestionali e trascrizioni

Registrazioni a misura di spesometro
Ultimi giorni per l’invio telematico delle fatture emesse e di quelle d’acquisto registrate nel
primo semestre 2017. Sarebbe opportuno trasmettere i dati con almeno un giorno di
anticipo, dato che al momento il rilascio delle ricevute avviene dopo circa ventiquattro ore.
La situazione, però, è ancora fluida:

 lunedì scorso l’Agenzia ha comunicato che sarebbero stati tollerati gli invii entro il 5
ottobre (pur tenendo fermo il termine legale del 28 settembre);

 giovedì scorso è stato pubblicato online il provvedimento delle Entrate che, contrariamente
al precedente comunicato stampa, differisce il termine legale al 5 ottobre;

 l’articolo 4, comma 3, del Dl 193/2016 stabilisce una riduzione delle sanzioni qualora
l’invio avvenga entro 15 giorni dal termine originario, cioè entro il 20 ottobre;

 il comunicato dell’Agenzia di lunedì scorso affermava che gli uffici, ove avessero
riscontrato «obiettive difficoltà per i contribuenti», avrebbero valutato di non applicare
sanzioni per «meri errori materiali» e/o per invii eseguiti tra il 6 e il 13 ottobre. Il
viceministro all’Economia, Luigi Casero, invece, ha annunciato un prossimo intervento per
escludere le sanzioni in modo automatico.

 Ricordiamo che la sanzione è pari a 1 euro per ogni documento omesso o errato, con il
massimo di 500 euro per ogni trimestre. Quindi, anche con molte fatture omesse, la
sanzione sarebbe di 1.000 euro (i trimestri sono due), se l'adempimento viene effettuato
entro il 20 ottobre. Inoltre, c'è il ravvedimento che, in questo caso, sarebbe pari 1/9 (entro
90 giorni), con una spesa di 111 euro. Ma è una chance teorica, se le sanzioni saranno
eliminate.

 Per gli invii dal 21 ottobre, invece, scatta la sanzione piena pari a 2 euro per ogni
documento omesso o errato con un massimo di 1.000 euro per trimestre, fatto salvo il
ravvedimento.

 Gestione delle fatture Iva 
 La prima esperienza del nuovo spesometro induce i soggetti passivi Iva a modificare i

programmi di registrazione per renderli compatibili con le specifiche tecniche del
provvedimento 58793/2017. Ad esempio, sarebbe opportuno abbandonare l’utilizzo del
documento riepilogativo per la registrazione Iva delle fatture di importo inferiore a 300 euro
in quanto, nelle trasmissione dati, occorre indicarle singolarmente. 

 Anche i commercianti al minuto, chiamati a emettere fatture a richiesta del cliente, devono
opportunamente annotarle in un registro sezionale in modo da averle disponibili per la
trasmissione. 

 Con riferimento alle importazioni, per le quali, in base alla normativa interna si annota la
“bolla doganale”, lo spesometro richiederà dall’anno prossimo le informazioni che
identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento.
Ancora per le operazioni documentate mediante autofattura ai fini Iva, ovvero le cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti fuori
dalla Ue, è richiesto il nominativo del fornitore estero che d’ora in poi, se registrato, potrà
essere rilevato ai fini dello spesometro. Sarebbe poi opportuno che i programmi di tenuta
della contabilità Iva classificassero le fatture usando riferimenti comuni per le operazioni
che nello spesometro transitano nello stesso codice (ad esempio «non soggette», codice
N2).

 Le fatture registrate 
 In una delle più recenti Faq, è stato ribadito che anche le fatture emesse vanno riportate se

registrate nel primo semestre 2017 e non poteva che essere così, in quanto la comunicazione
dati rappresenta, a nostro parere, lo “specchio fedele” dei registri Iva. Pertanto, come
avviene per le fatture di acquisto, non rileva il momento di effettuazione dell’operazione
che coincide con il periodo in cui l’Iva concorre nella liquidazione, ma quello in cui la
fattura è stata registrata.

 La precisazione era necessaria per gli autotrasportatori, che registrano un trimestre per
l’altro. Questi soggetti, infatti, nel primo semestre hanno fatture emesse nell’ultimo
trimestre 2016 e nel primo trimestre 2017. L’Agenzia ricorda che, anche se verrà segnalata
l’anomalia, la comunicazione è regolare.
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La regola di abbandonare il periodo di effettuazione dell’operazione privilegiando il
periodo di registrazione può avvenire anche per altri tipi di operazioni come, ad esempio, le
cessioni di beni con prezzo da determinare in cui la fattura viene emessa entro il 15 del
mese successivo a quello in cui il prezzo è stato determinato ma con riferimento allo stesso
mese (Dm 15 novembre ’75). Quindi, ad esempio, per le transazioni il cui prezzo è stato
definito in giugno, la fattura può essere emessa e registrata entro il 15 luglio anche se l’Iva
concorre alla liquidazione nel mese di giugno. La stessa situazione si può presentare per le
fatture differite relative alle consegne di giugno 2017 emesse il 15 luglio che andranno
comunicate all’Agenzia nello spesometro del secondo semestre 2017.
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