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Milleproroghe, la Rete Professioni
Tecniche: ripristinare sconto in
fattura per gli interventi di
adeguamento antisismico
La RPT ha inviato una nota ai due relatori del decreto
“Milleproroghe”, nella quale si chiede anche di accogliere la
proposta di eliminare qualunque soglia per i soli servizi di ingegneria
e architettura
Venerdì 17 Gennaio 2020

BREVI

SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE
INCENDI: CNI E INAIL CONFERMANO IMPEGNO
COMUNE 
Una delegazione del Consiglio Nazionale Ingegneri,
formata da Armando Zambrano (Presidente), Gianni
Massa (Vice Presidente Vicario) e Gaetano Fede
(Consigliere e responsabile sicurezza), ha incontrato
il nuovo Presidente INAIL Franco Bettoni

CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DEGLI
EDIFICI: INCONTRO DI ASSOEDILIZIA CON
L’ASSESSORE MARAN DEL COMUNE DI MILANO 
Focus anche sul monitoraggio continuo degli edifici
incentivato dalla Legge di Bilancio 2020

INFORTUNI SUL LAVORO NEL SETTORE DEL
LEGNO E ARREDO: I DATI INAIL 
Trenta casi mortali nel quinquennio 2014-2018. Più
infortuni nelle regioni settentrionali

CAPITALE ITALIANA CULTURA 2021: ECCO LE 44
CITTÀ CANDIDATE 
La città Capitale Italiana della Cultura 2021 verrà
scelta entro il 10 giugno

STUDI PROFESSIONALI E AZIENDE: NUOVO
AVVISO DI FONDOPROFESSIONI 
Le risorse allocate sono complessivamente pari a 2
milioni di euro. Da inizio marzo 2020 sarà possibile
presentare nuovi piani formativi monoaziendali e
ricevere contributi fino a 20 mila euro
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“A
seguito dell'eliminazione dello 'sconto in fattura' previsto dalla recente
Legge di Bilancio 2020, abbiamo immediatamente richiesto, nelle sedi
opportune, il ripristino del provvedimento, fondamentale per il "decollo"
del sismabonus e per l'avvio degli interventi di mitigazione del rischio

sismico del nostro patrimonio immobiliare, con particolare riguardo alle prestazioni
professionali”.

Lo spiega il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n. 472 del 16 gennaio
2020.

“La Rete delle Professioni Tecniche ha, inoltre, inviato ai due relatori del decreto
"Milleproroghe", la nota che si allega con la quale si chiede un incontro per sollecitare
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DALLE AZIENDE

CAREL: DUE NUOVE STRUTTURE
ORGANIZZATIVE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO 
La nuova unità After-Sales & Service si affianca a
quella denominata Group Supply Chain, costituita a
novembre 2019

A KLIMAHOUSE LE SOLUZIONI ENERGETICHE A
360° DI VIESSMANN 
Viessmann presenta soluzioni innovative, ecologiche
ed efficienti per la climatizzazione estiva e invernale
in ambito residenziale, anche per le moderne
abitazioni a basso consumo energetico o passive

LG NEL NUOVO CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL
PORTO DI AMSTERDAM 
Le pompe di calore Therma V monoblocco R32
protagoniste nella climatizzazione del secondo
porto dei Paesi Bassi e del quarto in Europa come
tonnellaggio

ABB PRESENTA CASA AUMENTATA 
Un ecosistema che risponde ai bisogni di comfort,
sicurezza ed efficienza energetica: con questa
mission nasce il progetto “Casa Aumentata” di ABB

FIOCCHI ROSSI PER DUE GIOIELLI
ARCHITETTONICI ROMANI 
The Biggest Bow è l’installazione che ha
“infiocchettato” per le feste il Centro Direzionale
Argonauta – uno dei principali edifici a efficienza
energetica d’Europa – e le torri Lafuente

CRESCO AWARD: PREMIO MAPEI AL COMUNE DI
MONTE SAN GIUSTO 
Mapei assegna il Premio Impresa “Sistemi per la
riqualificazione di pavimentazioni sportive ad
elevato comfort di gioco, elastiche e durevoli nel
tempo”

l'approvazione dell'emendamento necessario in sede di conversione in legge”,
aggiunge il Cni nella suddetta circolare.

LA NOTA DELLA RPT

Ill.mi Onorevoli,

scriviamo a Voi nella vostra qualità di relatori del provvedimento A.C. 2325 recante
"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" al fine di esprimere la nostra più
ferma contrarietà rispetto a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 in relazione
alle misure per gli interventi di adeguamento antisismico e di efficientamento
energetico, ed in particolare per le nuove disposizioni riguardanti il cd “sconto in
fattura”.

Le nuove disposizioni, infatti, limitano il ricorso allo sconto in fattura per i soli lavori di
efficientamento energetico di importo superiore a 200mila euro (comma 70), mentre
viene abrogato l’art. 10 già previsto dal DL Crescita (comma 192).

Il Decreto Crescita (convertito in Legge n.58 del 2019) aveva introdotto la possibilità di
optare per uno sconto immediato in fattura pari al valore delle detrazioni fiscali
previste per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico; in
questo modo, chi decide di eseguire interventi di riqualificazione energetica e di
riduzione del rischio sismico sul proprio immobile può sostituire le detrazioni fiscali
con un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, cedendo di conseguenza
l’agevolazione fiscale al fornitore dell’intervento.

Stando alle nuove disposizioni, invece, dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura sarà
ammesso per i soli interventi di ristrutturazione “importante di primo livello” sulle parti
comuni degli edifici condominiali, con un importo superiore a 200mila euro.

In questo modo si introduce una disparità di trattamento tra diverse tipologie di
intervento e di operatori economici; da una parte si garantisce infatti lo sconto in
fattura per alcuni interventi di efficientamento energetico (ecobonus), dall’altra si
privano di questa possibilità i cittadini che richiedono interventi di messa in sicurezza
sismica. Il Sisma bonus è uno strumento fondamentale per prevenire e mitigare gli
effetti devastanti del terremoto ed è inammissibile che lo sconto in fattura non sia
previsto anche per questa tipologia di interventi in un momento in cui l’Italia solo negli
ultimi 365 giorni ha registrato 2.026 terremoti di Magnitudo superiore a 2 (Dati Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

In assenza di opportune modifiche al provvedimento, si corre inoltre il rischio di minare
l’indipendenza del professionista e la sua autonomia deontologica nell’intera fase
progettuale e di realizzazione dell’opera; a quest’ultimo è nei fatti impedito di accedere
allo sconto in fattura in maniera autonoma. Occorre scongiurare il pericolo che le
scelte, tecniche ed intellettuali, del professionista possano dipendere esclusivamente
dalle indicazioni e direttive del soggetto “forte” della filiera, vale a dire l’impresa che
esegue i lavori, l’unica in grado di acquisire l’intera quota, non frazionabile, del credito
d’imposta derivante dall’intervento.

È nostra intenzione, dunque, chiedere a Voi di fare proprie le richieste del mondo
delle professioni nell’ambito dell’imminente esame del Decreto Milleproroghe, sul
quale saremmo lieti di essere convocati in audizione, non solo ripristinando lo sconto
in fattura per gli interventi di adeguamento antisismico ma accogliendo la proposta di
eliminare qualunque soglia per i soli servizi di ingegneria e architettura. RIVISTE  
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione antisismica"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: sconto in fattura,rete delle professioni tecniche,adeguamento
antisismico,milleproroghe,cni

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)

 Cni-circolare-n.472-16-gennaio-2020.pdf

 RPT-nota-Sconto-fattura-Milleproroghe.pdf
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Sismabonus:
l’Agenzia delle
Entrate risponde a 5
domande

730, Certificazione
unica, 770, Iva: online
i modelli 2020 in
versione definitiva

Ritenute e
compensazioni negli
appalti e subappalti:
dalle Entrate risposte
a quesiti

Prevenzione incendi
in edifici tutelati:
presentata bozza di
revisione della Regola
Tecnica Verticale

CASA&CLIMA #82 [sfoglia
l'anteprima]
NANOMATERIALI Micro tecnologie
per macro risultati | SMART HOME
Senti chi parla! | DENTRO
L’OBIETTIVO Un edificio funzionale

che rispetta l’ambiente | KLIMAKIT Comfort abitativo
al giusto prezzo | VMC Che aria tira?

QUALI SONO LE NORME A
SERVIZIO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AD
UNA AZIENDA AGRICOLA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER LE FATTURE
RELATIVE ALLA NUOVA
COSTRUZIONE?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI
SISTEMAZIONE IN
PRISTINO DI UNA

STRADA DI ACCESSO, QUALE ALIQUOTA IVA?
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