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Superbonus
Il mercato della consuleni

Piccoli studi
professionali
senza alleati
e schiacciati
dai «big»

Adriano Lovera
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ll mercato del superbonus. Banche e utilities
alleate coni big della consulenza, associazioni
e artigiani coni Caf. Mancano mini network

Assistenza
e visti sul 110%,
i piccoli studi
non fanno rete
Acuredì
Adriano Lovera

I superbonus al uo%è già un volano
perimprese epmfessionlstl coinvolti.
Il dato emerge dalle fontipiù diverse:
unanotadell'Ordine degli ingegneri
diFirenzedipochigiomifa, adesem-
pio, testimonia un vero e proprio

boomdellerichiestedisopral uogo,tan-
to che è stato creato un elenco dei pro-
fessionisti esperti in materia, a uso di
amminist atorieproprietari,congiàol-
tre cento nomi. Mentre il comparatore
Facileit, spulciando Calciati Unionca-
mere,hamessoinlucelanasdtadiquasi
5mila nuove imprese edili tra luglio e
settembre, inbuonaparte individuali e
dedite a impiantisticae infissi, sorte in
prospettiva delle commesse derivanti
dal beneficio fiscale.

Sonodeilapartitaancheifiscalisti,co-
mecomnetriallstieconsulentidellavom,
diiamatianeptlogatelacompletcmdella
documentazioneeapporretivistodicon-
formità,mautliperunaconsutenzafisca-
le durantetuttiglistepdellaborosoiter.

Eppure, sul mercato, i contorni dì
questa attività tributaria sembrano
prendereunaconnotazioneaduepoli:
igrandfsl alleanoconigrandi, mentrei
piccoli, al momento, restano piuttosto
poiverizaati,inattesamagari diqualdie
iniziativa di coordinamento, che po-
trebbearrivaredagliOrdinitenitoriall

°Raccon9
Allatavoladel superbonus, infatti,slso-
no seduti di corsa i prindpaligmppi ita-
liani tra banche, utilities, società del-
l'energta,che oltrea comprare il medito,
propongono un pacchetto completo ca-
pace di gestire ogni aspetto, compreso
l'espletamento della parte fiscale e dei
visti di conformità La scelta è ricaduta
suibigdellaconsulenzaSoloperdtare
qualche esempio, Deloitte è partner di
IntesaSanpaolo e di Crédit Agricole.
Unitredit, invece, ha optato per il
network di PwcTls. Eni Case Luce, con
lasuasoluzfone"Cappotto mio", siav-
valedi llatiey&Diltldnson.La multiutili-
tylren siaffida aErnst&Young,mentre
Banco Bpm collabora con Kpmg. Una
strategiachehasenso, perlapratiàtàdi
avereunpartnerunico,maancheperun

aspetto crudale:la tracdabilidtLegrandi
impresedellaconsulenzaarchivianosu
piattaforme informatiche le pratiche
svolte con il partner che si accolla il cre-
dito.Unamoledidocumentiprontiaes-
sere recuperati con un cliclç ogni volta
die l'Enea oleEntratedovessero'bus-
sare" per dei controlli.

Sulfmnteopposto,delcroprvolgimen-
todi singoli fiscalistiopiccolistudiall'in-
temodiaccordiquadm,finorasièmosso
poco. Le a sso dazion i di categoria di i m-
preºee artigiani, da CnaaConfardgiana-
to,stannopromuovendoreti,piattafor-
meoanchesolosportellidiassistenzache
seguonotuttoriterdelsuperbonus,com-
preso il visto di conformità Ma più che i
professionisti del territorio, sfumano i
Caf del proprio circuito. Forse anche per
questoglfaccordiconibigdeilaconsulen-
zahannocreatoqualchemalumore.L'as-
scriazione dei giovani commercialisti,
U ngdcec, ha messo in guardia, in un co-
municato, dadue potenzialirischi: taglia-
refuoriipiccolieaeareunacorsaalrlbas-
so degli onorari: «È necessario un inter-
vento mirato che stabilisca parametri
ugualipertuttiperilcrlcolodeglionorari,
cosìcome è stato fatto coni'indicazione
deiprezzariopere/material a.

',compensi
Èp000plauslbileunintetventolegislativo
diretto, essendo le tariffe abrogate dal
nota.Cisonodeirifenmenti,questosi.Ia
Fondazione dei commercialisti nel suo
documentosulsuperbonussuggeriscedi
orientarsi secondo i parametri del Dm
iço/zoiz,cheindicaaliquotemassimee
minime,cakolatesulvalorecomplessivo
dellepratidte,siaperl'incarcodiistrutto-
riasiaperilvistodiconformitàlbigdella
consulenzalrannosenz'altrolapossibilità
di essere concorrenziali rispetto a questi
paletti.Masaràdif cilesaperlo:nellepm-
posteaforfaitnonèilcondominio/priva-
toapagarelaparceiladelvistodiconfor-
mità, mal'attivitàiientranell'accordo ge-
neraletraipamier.Dapartedelcoverno,
silavoraperlapmtogadell'agevolazione
oltre il zozi e questo sicuramente allar-
gheràla"torta".Maèevidentecheeven-
tualimtidiprofessionistiostudiassociati,
magari con l'aiuto degli Ordini, hanno
maggiori chance di ritagliarsi una fetta

La selezione

Elenchi dei contractor ancora aperti
per tutte le professioni tecniche

S
eigrandfaccordiarelebnazionali
rischiano di lasciare le bri-
ciole ai professionisti di
ambito fiscale, le possibili-

tàsi ampliano invece per quelli tec-
nici, come ingegneri, architetti, pe-
riti e geometri. Su questo versante,
imprese dell'edilizia, utility e, in
qualche caso anche le associazioni
di categoria, come ad esempio la
Cna, stanno cercando di creare reti
che mettano insieme team allargati
di artigiani e professionisti, sempre
con l'obiettivo di fondo di offrire al
cliente finale un referente unico.

Tra questi esempi c'è Iren, mul-
tiutility radicata soprattutto in Pie-
monte. Liguria ed Emilia Romagna,
ma che offre la propria soluzione
per il superbonus in tutto il Paese
attraverso le controllate Iren Mer-
cato (per abitazioni singole e picco-
lissimi edifici) e Iren Smart Solu-
tions (per gli immobili con almeno
4 unità abitative). «Per gli aspetti
tecnici, che vanno dalla progetta-
zione, alla sicurezza in cantiere, fi-
no alla realizzazi one dei lavori e alle

asseverazioni, ci avvaliamo di una
rete locale di professionisti, come
ingegneri, architetti, geometri, e
partner tra cui aziende edili, im-
piantisti termici ed elettricisti. E
stiamo allargando il numero, vista
la forte richiesta» testimonia Dona-
tella Davoli, direttore generale di
lren Smart Solutions.
Come vengono selezionati? «In

alcuni casi, sfruttiamo il tramite
delle associazioni di categoria ter-
ritoriali, oppure valutiamo i no-
minativi di professionisti e im-
prese che hanno già avuto colla-
borazioni coni clienti. In tutti i ca-
si, li esaminiamo seguendo alcuni
criteri imprescindibili, come pos-
sedere i requisiti previsti per leg-
ge, l'assenza di interdizioni legali,
l'esperienza maturata sulla riqua-
lificazione energetica e la capacità
organizzativa».

Per quanto riguarda gli aspetti
fiscali, compreso ilvisto di confor-
mità, anche Iren Smart Solutions si
appoggia  un partner unico di con-
sulenza, Ernst & Young.

Un'altra utility ad aver appena
annunciato la creazione del suo
network è Italgas, che si presenta
come generai contractor tramite il
nuovo brand, Savegas. «il gruppo
coinvolgeràillberl professionisti e
le Pmi che operano su tutto il terri-
torio nazionale, selezionandoli tra
i più qualificati e idonei, anche ac-
cettando progetti proposti dalle
stesse aziende» si legge in una nota
Un altro esempio di rete nasce da

una società impegnata nelle rinno-
vabili e nella riqualificazione ener-
getica degli edifici, Energyltaly, che
ha sede legale in provincia di Vero-
na ma opera in tutta Italia e ha crea-
to il network "Energy RE" per se-
guire il superbonus.Alla rete hanno
già aderito oltre 180 imprese edili e
oltre 350 professionisti (ingegneri,
architetti, geometri) coordinati da
un comitato tecnico costituito da
ingegneri specializzati. La rete è
ancora in fase di espansione, spe-
cialmente in alcune Regioni del
Centro e del Sud.
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