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EDITORIALI

Condividiamo con i nostri lettori alcune novità di Euroconference
News
    di Sergio Pellegrino

Con questo editoriale desidero rendere partecipi i lettori di Euroconference News di alcune
novità che interesseranno il nostro quotidiano telematico.

Da quando abbiamo iniziato questa avventura, nel settembre dell’ormai lontano 2013 (!),
abbiamo pubblicato oltre 12.000 articoli, tutti consultabili gratuitamente.

Le statistiche ci evidenziano come un giornale che, inizialmente era stato concepito per i
professionisti, ha ampliato notevolmente il proprio bacino di utenza, raggiungendo non
soltanto le imprese, anche di grandi dimensioni, ma gli stessi privati cittadini, che possono
trovare informazioni utili su determinate tematiche di interesse.

Oggi, e di questo non possiamo che ringraziarvi, i dati di lettura ci indicano che, nelle edizioni
dal lunedì al venerdì, abbiamo più di 130.000 visitatori unici al giorno, con punte, in alcune
giornate, di 150.000 unità.

Si tratta di un dato davvero eclatante, testimoniato anche dalle ricerche organiche effettuate
attraverso Google, nelle quali gli articoli di Euroconference News appaiono sempre fra i primi
risultati.

I numeri sono decisamente più contenuti nella giornata di sabato, che, giustamente, viene
impegnata dai nostri lettori per altre attività: questa evidenza ci ha indotto a decidere di non
uscire più con l’edizione del sabato, concentrando i nostri sforzi sulle giornate più
propriamente “lavorative”.

Prosegue l’integrazione con Evolution, che ormai da tre anni consente ai lettori di
Euroconference News di consultare liberamente i riferimenti normativi, di prassi e
giurisprudenziali contenuti negli articoli del giornale attraverso il libero accesso alla banca
dati.

Da questa settimana l’articolo in evidenza sarà un contenuto prodotto dalla redazione di
Evolution:

il lunedì si tratterà di un approfondimento video, a cura di Lucia Recchioni, nel quale
saranno commentati gli accadimenti più importanti della settimana precedente;
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dal martedì al venerdì, invece, pubblicheremo casi operativi, nei quali verrà fornita
risposta ad una problematica professionale di interesse.

Per le prime due settimane questi contenuti saranno fruibili liberamente da parte di tutti i
lettori di Euroconference News, mentre successivamente saranno riservati agli abbonati di
Evolution.

Per chi non avesse provato Evolution, o l’avesse fatto in un passato non recente, l’invito è
quello di attivare un periodo di prova gratuito per poter apprezzare le novità del prodotto
(dalla modalità di ricerca all’inserimento di video di approfondimento).

Tutti gli altri contenuti di Euroconference News continueranno, come è stato sino ad ora, ad
essere accessibili gratuitamente da parte di tutti, senza limitazioni.

L’impegno, mio personale e della redazione, è quello di lavorare per far sì che Euroconference
News cresca ancora nei numeri e nell’autorevolezza, continuando a rappresentare un
riferimento nel nostro settore.
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AGEVOLAZIONI

L’Agenzia delle entrate spiega il bonus facciate
    di Fabio Garrini

Con la circolare 2/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative riguardanti
il nuovo “bonus facciate”; si tratta di una agevolazione che ricalca in larga parte gli altri bonus
edilizi per quanto riguarda le modalità con le quali ottenere l’agevolazione (in termini di
adempimenti richiesti, modalità di pagamento della spesa, modalità di fruizione, ecc.), ma
vengono fornite utili indicazioni riguardati soprattutto gli interventi agevolabili.

 

Il bonus facciate

Con la Legge di bilancio 2020 è stato introdotto un ulteriore bonus fiscale, volto ad
incentivare gli interventi sugli immobili, al quale viene attribuita una misura di “recupero
fiscale” del costo molto significativa, visto che la detrazione è fissata ad una misura pari al
90% della spesa sostenuta dal contribuente, beneficio che comunque va ripartito su 10 anni
con rate di pari importo.

Peraltro, rispetto alla detrazione relativa all’efficientamento energetico degli edifici, in
relazione alla quale sono fissati dei limiti massimi alla spesa agevolabile, in questo caso
l’intero costo sostenuto può dare diritto al beneficio fiscale.

Le spese agevolabili sono quelle relative ad interventi finalizzati a recuperare la facciata
esterna degli edifici che si trovino nelle zone urbanistiche A e B (così come indicate nel D.M.
1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti
edilizi comunali.

Il bonus compete a tutti i contribuenti che detengono l’immobile a qualunque titolo, siano essi
proprietari o titolari di altri diritti reali, così come ai familiari conviventi di questi (purché si
tratti di immobili nei quali si esplichi la convivenza, quindi non locati o concessi in comodato a
terzi); l’agevolazione è riconosciuta anche a chi detiene l’immobile in forza di un altro titolo di
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utilizzo, come inquilini e comodatari (in possesso di contrati registrati e con autorizzazione dei
lavori da parte del proprietario dell’immobile).

In merito alla qualifica soggettiva di tali soggetti, essi possono essere persone fisiche e
soggetti equiparati (società semplici ed enti), così come professionisti (anche associati) o
soggetti titolari di redditi d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Gli interventi agevolati

Come per ogni bonus edilizio, il tema maggiormente delicato è definire quali sono gli
interventi che conferiscono il diritto ad ottenere il bonus.

Va notato che, tanto la norma, quanto la circolare, offrono un ventaglio molto ampio di
interventi, con il prerequisito che essi interessino l’esterno dell’immobile (quindi non solo la
“facciata” in senso stretto, ma ogni lato che sia visibile dalla strada pubblica o suolo pubblico).
Al contrario va notato che il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell’edificio, se non visibili dall’esterno.

La detrazione spetta per gli interventi:

di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,
sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio.

Viene precisato che il bonus compete per interventi finalizzati al consolidamento, al ripristino
e al miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di
riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che
costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e
tinteggiatura della superficie. Inoltre sarà possibile agevolare gli interventi di consolidamento,
ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi
costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi. Analogamente l’agevolazione compete per i
lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti,
ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca
della facciata.

Da evidenziare che sono escluse le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e
cancelli.

Gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti
dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% per cento dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare sia i requisiti minimi
energetici del D.M. 26.06.2015, così come i valori limite della trasmittanza termica delle
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strutture componenti l’involucro edilizio ai sensi del D.M. 11.03.2008.
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AGEVOLAZIONI

Disciplina appalti e utilizzo beni strumentali del committente
    di Sandro Cerato

La circostanza che la prestazione dell’impresa appaltatrice (o subappaltatrice o affidataria) sia
svolta nell’immobile strumentale del committente non integra il requisito dell’utilizzo dei beni
strumentali, in quanto l’immobile può essere considerato la sede del committente.

È quanto emerge dalla lettura dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare
1/E/2020 relativamente ai requisiti che devono sussistere nei contratti di appalto, subappalto
e affidamento di cui all’articolo 4 D.L. 124/2019 (che inserisce il nuovo articolo 17-bis D.Lgs.
241/1997). Preliminarmente, si ricorda che gli obblighi in capo all’impresa appaltatrice (ovvero
subappaltatrice o affidatarie) di trasmettere al committente i modelli F24 dei versamenti delle
ritenute e delle altre informazioni relative ai dipendenti, nonché gli obblighi di controllo in
capo al committente, richiedono la presenza di tutti i seguenti requisiti:

il valore del contratto deve eccedere l’importo annuo di euro 200.000;
l’utilizzo della manodopera deve essere prevalente;
la prestazione deve essere svolta presso una sede del committente;
l’impresa appaltatrice deve utilizzare beni strumentali del committente (o a
quest’ultimo riconducibili in quanto detenuti in locazione finanziaria o noleggio).

L’Agenzia delle entrate, nel commentare i requisiti sopra elencati, in merito all’utilizzo dei
beni strumentali precisa che gli stessi “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che
permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre
categorie di beni strumentali”.

Alcune imprese committenti interpretano tale affermazione nel senso che nell’ambito delle
“altre categorie di beni strumentali” possa rientrare anche l’immobile strumentale all’interno
del quale è svolta la prestazione dell’impresa appaltatrice.

È del tutto evidente che, se così fosse, il requisito in questione sarebbe sempre soddisfatto e a
nulla servirebbe la specifica dell’Agenzia contenuta nella circolare in commento.
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Tuttavia, a parere di chi scrive, l’Agenzia ha fornito un chiarimento esemplificativo ma non
esaustivo, nel senso che, nella normalità dei casi, l’impresa esecutrice utilizzerà dei macchinari
e delle attrezzature del committente per svolgere la propria prestazione, ma potranno
intervenire anche “altre categorie” di beni, quali ad esempio mezzi di trasporto interno (si pensi
ad esempio ad un muletto) o impianti di pertinenza del soggetto committente.

Tali beni, infatti, permettono di svolgere la prestazione dedotta nel contratto di appalto, ma
deve escludersi da tale ambito l’immobile strumentale del committente, poiché non si tratta di
un bene utilizzato direttamente per eseguire la prestazione, ma semmai è il luogo di
svolgimento della prestazione stessa.

L’immobile, quindi, assume rilievo nell’individuare la sede del committente ma non quello
dell’utilizzo dei beni strumentali del committente.

Indiretta conferma di tale interpretazione si desume dalla lettura del successivo passaggio
della circolare 1/E/2020, in cui l’Agenzia afferma che “è in ogni caso necessario che i beni
strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli
appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali
comunque denominati”.

È del tutto evidente che tale precisazione non potrebbe riguardare l’immobile strumentale, in
quanto per l’esecuzione della prestazione prevista nel contratto il prestatore può utilizzare
solo beni mobili e non anche beni immobili propri, e laddove i beni strumentali mobili siano
riconducibili alle imprese appaltatrici gli obblighi previsti vengono meno.

Sul punto, tuttavia, parrebbe opportuno un’ulteriore precisazione da parte dell’Agenzia delle
entrate.
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PENALE TRIBUTARIO

L’estensione ai reati tributari della responsabilità amministrativa
degli enti
    di Cristiano Moretti, Nicola Fasano

Il D.L. 124/2019 (convertito con modificazioni nella L. 157/2019), come noto, ha incluso fra i
reati presupposto, da cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del
D.Lgs. 231/2001, anche i reati tributari di matrice fraudolenta, a seguito delle “spinte” in tal
senso provenienti dalla Direttiva europea 2017/1371/UE e dalla conseguente legge di
delegazione europea per il 2018 (L. 117/2019).

In sostanza, oggi i reati tributari più gravi “entrano” a tutti gli effetti nel “Modello 231” dalla
porta principale, mentre nella disciplina previgente vi potevano rientrare solo indirettamente,
tramite altre fattispecie già previste fra i reati presupposto, quali per esempio l’associazione a
delinquere ex articolo 416 c.p. o i reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita
e autoriciclaggio ex articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p..

In particolare, allo stato attuale, legittimano l’applicazione della disciplina 231 – e delle
relative sanzioni – i reati di:

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (articolo 2, D.Lgs. 74/2000)
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D. Lgs. 74/2000)
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 D.Lgs.
74/2000)
 occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. 74/2000)
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D.Lgs. 74/2000)

Le sanzioni sono previste in 400 o 500 quote, a seconda dei reati su citati, con la previsione
che, qualora l’ente abbia conseguito un profitto di “rilevante entità” (non meglio specificata), la
sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
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Considerato che il valore della quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549
euro, in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società, è agevole concludere
che le sanzioni a carico dell’ente, a seconda dei casi, possono oscillare da un minimo di
103.200 euro (reati puniti con 400 quote) o 129.000 euro (reati puniti con 500 quote) ad un
massimo, nei casi più rilevanti, considerando anche il citato aumento di un terzo, di 826.133
euro (reati puniti con 400 quote) o 1.032.666 euro (reati puniti con 500 quote).

Tali sanzioni, d’altro canto, si vanno a sommare con quelle tributarie di cui risponde la società
(secondo quanto previsto dall’articolo 7 D.L. 269/2003) che, nel caso della dichiarazione
infedele sono parametrate alla maggiore imposta ritenuta evasa (nella misura dal 90 al 180%)
con l’aumento “automatico” della metà (ossia dal 135% al 270%) quando la violazione è
realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (ai sensi degli articolo 1 e 5 D. Lgs.
471/1997 in materia, rispettivamente, di imposte sui redditi e iva).

Al di là della questione in merito alla possibile violazione del noto principio del “ne bis in
idem” sancito dall’articolo 4, Prot. n. 7 della CEDU, per cui non è possibile infliggere due
sanzioni della stessa natura al medesimo soggetto per un’unica violazione, ad oggi affrontato,
con alterne decisioni, in sede di giurisprudenza comunitaria e nazionale, in qualche caso forse
in modo troppo “sbrigativamente” favorevole alla pubblica amministrazione, è evidente come
l’impianto sanzionatorio complessivo appare particolarmente pesante anche alla luce del fatto
che:

sono state introdotte, dal medesimo L. 124/2019, anche sanzioni interdittive che, in
concreto, potrebbero essere anche più significative di quelle precedentemente
esaminate, visto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il
divieto di pubblicizzare i beni o servizi;
è ora possibile anche la confisca per equivalente (e non più solo quella “diretta”) del
profitto del reato nei confronti dell’ente, prima esperibile solo nei confronti del reo
persona fisica (solitamente l’amministratore di fatto e/o di diritto);
in capo al rappresentante legale (o di fatto) e alle eventuali ulteriori figure apicali
della società coinvolte resta ovviamente ferma la responsabilità penale, con risposte
sanzionatorie peraltro inasprite dallo stesso L. 124/2019.

Tale regime sanzionatorio, se da un lato può essere ritenuto appropriato nel momento in cui
colpisce situazioni “patologiche”, come, per esempio, quella della società che scientemente
utilizza fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, dall’altro rischia di mettere in
ginocchio realtà produttive sane, che magari non siano state particolarmente diligenti nella
scelta dei propri fornitori e che abbiano utilizzato, in modo inconsapevole, fatture per
operazioni ritenute dall’amministrazione finanziaria “soggettivamente inesistenti” in quanto
riferibili a soggetti diversi da quelli fatti documentalmente figurare quali parti del rapporto
commerciale.
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Sotto questo aspetto, in particolare, la corretta implementazione del Modello 231 o
l’adeguamento dello stesso da parte di imprese e società che ne sono già provvisti, se
nell’immediato potrebbe rappresentare un costo anche significativo soprattutto per le società
di piccole dimensioni,  d’altro canto potrebbe essere un efficace presidio di tutela preventiva
dell’ente e delle sue figure apicali, rappresentando uno strumento idoneo a “smontare” le
contestazioni dell’amministrazione, sia in sede tributaria e di conseguenza in ambito penale,
basate in tale contesto sulla presunzione che il soggetto accertato “non poteva non sapere” di
essere partecipe di un meccanismo fraudolento e dunque di non essere in buona fede.

Ciò, ovviamente, a condizione che il Modello 231 sia innanzitutto implementato in modo
corretto e poi applicato in modo efficace con un’attività di costante presidio da parte
dell’Organismo di Vigilanza, cui si richiedono competenze sempre più vaste e variegate che
richiedono la sinergia fra i professionisti interessati (soprattutto avvocati e commercialisti), i
quali hanno tutto l’interesse a svolgere le proprie funzioni proattivamente, sia in un’ottica di
tutela dell’azienda che propria, al fine di evitare il rischio di eventuali richieste risarcitorie in
sede civile.
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