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Il mercato legato alle cessioni dei crediti, rela-
tivi ai bonus edilizi, sta andando progressiva-
mente verso il blocco totale. I principali istitu-
ti di credito hanno preso atto della situazione 
creata dalla stretta sulle cessioni derivanti 
dagli interventi “antifrode” del legislatore. 
L’aumento del volume di richieste di cessio-
ne, con l’obbligo di veicolare seconda e terza 
cessione solo a banche, intermediari finanzia-
ri e assicurazioni, ha fatto sì che buona parte 
di questi soggetti abbiano ormai raggiunto la 
massima capacità fiscale possibile per poter 
gestire l’acquisizione di ulteriori crediti. In 
una recente audizione al Senato, il direttore 
dell’Agenzia delle Entra-
te Ernesto Maria Ruffini 
sottolineava che il merca-
to delle cessioni dei cre-
diti, tenendo conto delle 
opzioni comunicate, ave-
va raggiunto quota 38,4 
miliardi di euro. Nel pri-
mo quarto del 2022 si può 
ritenere che il traguardo dei 40 miliardi sia 
stato superato. La gran parte di questi crediti è 
finita in pancia alle banche e ad altri operatori 
che si sono proposti di liquidarli. In base all’a-
nalisi realizzata dal “Sole 24 Ore”, il soggetto 
più attivo sarebbe stato Intesa Sanpaolo, con 
20 miliardi di crediti, tra pratiche già accettate 
(16 miliardi) e crediti erogati (4 miliardi). A 
sua volta, Poste Italiane avrebbe acquistato 
7,4 miliardi di crediti, impegnando così una 
parte significativa della sua disponibilità to-
tale, pari a 9 miliardi. A seguire, BPM, che 
avrebbe raggiunto 3,5 miliardi di crediti con-
trattualizzati, ma che arriva a 4 miliardi, con-
siderando i clienti già coinvolti e che saranno 
contrattualizzati a breve. Il Gruppo Iccrea si 
colloca a quota 1,5 miliardi, Unicredit a 1,2 
miliardi e Bper a 1 miliardo di acquisti. La 
massa complessiva dei crediti finora acquisiti, 
inevitabilmente, ha fatto sì che fosse sempre 
più difficile poterla gestire in prospettiva, in 
relazione alla capienza fiscale del sistema. Di 

conseguenza, diverse banche stanno sospen-
dendo l’apertura di nuove pratiche: da Intesa 
Sanpaolo a BPM, da Unicredit al Gruppo Bcc 
Iccrea. Il “circolo virtuoso” innescato dai bo-
nus edilizi si è di fatto interrotto, con il rischio 
concreto che questo ennesimo corto circuito 
metta in grave difficoltà, sotto il profilo eco-
nomico-finanziario, tante aziende e professio-
nisti che operano nel comparto dell’edilizia 
e nelle filiere ad essa collegate. Il Governo 
è chiamato ad intervenire nuovamente, con 
urgenza, al fine di introdurre i necessari cor-
rettivi, che dovrebbero attivare nuove “val-
vole di sfogo”, per consentire alle banche di 

liberare capienza fiscale 
e consentire così di ac-
cogliere nuove domande. 
Fra i nuovi meccanismi 
anticipati dai principali 
quotidiani nazionali, ci 
sarebbe l’introduzione di 
una quarta cessione dei 
crediti appannaggio delle 

sole banche (escludendo quindi intermediari 
finanziari e assicurazioni). Questa ulteriore 
cessione sarebbe resa possibile solo in rela-
zione ai crediti per i quali è esaurito il numero 
delle possibili cessioni ed esclusivamente a 
favore dei soggetti con i quali la banca abbia 
stipulato un contratto di conto corrente. L’al-
tro aspetto su cui si auspica un’inversione di 
rotta è quello relativo al divieto di cessione 
frazionata dei crediti, che diverrebbe vinco-
lante dal mese di maggio e che rischierebbe, 
a sua volta, di rendere poco efficace la quarta 
cessione. Anche ANGAISA, insieme alle al-
tre principali associazioni di categoria del set-
tore, sta monitorando con estrema attenzione 
le nuove iniziative parlamentari, auspicando 
un intervento in tempi brevi che consenta di 
dare nuove certezze a tutti gli operatori coin-
volti.

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

Bonus edilizi, cessione credito e sconto in fattura
Si rischia il corto circuito

Capoluoghi – Variazione % 2020/2019

Venezia -4,36
Firenze -1,98
Torino -1,47
Genova -0,83
Milano -0,74
Napoli -0,66
Roma -0,48
Bologna -0,32
Cagliari +0,24
Bolzano +1,43

Dati Dipartimento Min. Finanze 

Redditi medi Irpef

    L’appunto

“Rompere il muro delle tre cessioni e 
arrivare alla quarta è stata una conqui-
sta dei lavori parlamentari. Avremmo 
voluto portare a casa una quarta ces-
sione libera, ora è chiaro a tutti che 
c’è un problema da risolvere”.

Martina Nardi – Presidente X 
Commissione Camera
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Commercio. Locazione di immobili ur-
bani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 apri-
le 2022 è stato pubblicato il comunica-
to ISTAT concernente l’indice dei prezzi 
al consumo relativo al mese di febbraio 
2022, necessario per l’aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili ai 
sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della 
Legge 449/97.
La variazione annuale febbraio 2021 feb-
braio 2022 è pari a 5,6 (75% = 4,2).
La variazione biennale febbraio 2020 feb-
braio 2022 è pari a 6,1 (75% =4,575).

Emergenza COVID-19. Approvazione 
delle “Linee guida per la ripresa delle 
attività economiche e sociali”. Ordi-
nanza del Ministero della Salute del 1° 
aprile.
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
n. 79 del 4 aprile 2022, l’ordinanza del 
Ministro della Salute del 1° aprile 2022, 
adottata ai sensi dell’articolo 10 -bis, del 
DL 52/2021, contenente, in allegato, le 
nuove “Linee guida per la ripresa delle 
attività economiche e sociali”, applicabili 
dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, salve le 
specifiche disposizioni di legge vigenti in 
materia.
L’ordinanza precisa che le attività econo-
miche e sociali devono esercitarsi nel ri-
spetto delle Linee guida allegate all’ordi-
nanza che hanno ridotto e semplificato le 
misure di prevenzione.
Riportiamo di seguito gli aspetti più rile-
vanti per il nostro settore: 
- “Commercio al dettaglio”
Si precisa che non viene confermata la di-
sposizione relativa alla possibile dotazione 
di barriere fisiche nelle postazioni dedicate 
alla cassa. Sono invece confermate le se-
guenti misure:
• regolare l’accesso, in base alle caratte-

ristiche dei singoli esercizi, in modo da 
evitare code e assembramenti di persone 
e assicurare il distanziamento di almeno 
1 metro;

• obbligo di disinfezione delle mani prima 
della manipolazione della merce;

• favorire modalità di pagamento elettro-
niche.

- “Corsi di formazione”
Non si rinviene, nel documento aggior-
nato, l’obbligo di mantenere l’elenco dei 
soggetti che hanno partecipato alle attivi-
tà, per un periodo di quattordici giorni. Di 
contro, vengono confermate le disposizio-
ni inerenti a:
• privilegiare, laddove possibile, l’orga-

nizzazione delle attività in gruppi il più 
possibile omogenei;

• privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, 
laddove possibile;

• organizzare gli spazi destinati all’atti-
vità in modo da assicurare il distanzia-
mento di almeno 1 metro (estensibile 
ad almeno 2 metri in base allo scenario 
epidemiologico di rischio), anche in re-
lazione alle specificità del corso;

• nelle attività pratiche dovranno essere 
utilizzati, se previsti, gli ordinari dispo-
sitivi di protezione individuale associati 
ai rischi delle singole attività;

• la postazione del docente deve essere si-
tuata ad almeno 2 metri dalla prima fila;

• garantire la regolare igienizzazione de-
gli ambienti, degli strumenti e delle 
attrezzature ad ogni cambio di utente e 
comunque a fine giornata;

• in presenza di più stagisti presso la me-
desima struttura/azienda, potrà essere 
necessario articolare le attività di stage 
secondo turni da concordare con l’allie-
vo, il responsabile dell’azienda/struttura 
ospitante e/o tutor aziendale.

Fisco. Aggiornate le FAQ dell’Agen-
zia delle entrate-Riscossione. Legge n. 
25/2022. 
Si informa che la legge di conversione 
del D.L. n. 4/2022 (il cd. decreto “Soste-
gni ter”) ha apportato alcune modifiche in 
tema di rimessione in termini per la rot-
tamazione ter e saldo e stralcio. Recente-
mente l’Agenzia delle Entrate - Riscos-
sione ha aggiornato i chiarimenti relativi 
al versamento delle somme dovute ai fini 
della rottamazione -ter / saldo e stralcio, 
forniti sotto forma di FAQ presenti sul sito 
https://www.agenziaentrateriscossione.
gov.it/it/.
In particolare, nelle FAQ viene precisato 
quanto segue.
Quali sono i nuovi termini previsti dalla 
Legge n. 25/2022 per considerare tempe-
stivo il pagamento delle rate 2020 e 2021 
della “Definizione agevolata”?
I contribuenti che non hanno corrisposto 
le rate 2020 e 2021 della “Rottamazio-
ne-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rot-
tamazione delle risorse proprie UE”, sono 
riammessi ai benefici della “Definizione 
agevolata” effettuando il pagamento delle 
somme dovute entro il:
• 4.2022 per le rate in scadenza nel 2020 

della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e 
stralcio” e della “Rottamazione delle ri-
sorse proprie UE”;

• 7.2022 per le rate in scadenza nel 2021 
della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e 
stralcio” e della “Rottamazione delle ri-
sorse proprie UE”.

Saranno considerati tempestivi anche i pa-

gamenti di tutte le rate della “Rottamazio-
ne-ter”, della “Rottamazione delle risorse 
proprie UE” e/o del “Saldo e stralcio”, 
effettuati nei 5 giorni successivi ai nuovi 
termini stabiliti dalla Legge di conversione 
del c.d. “Decreto Sostegni-ter”?
Si. La Legge n. 25/2022 ha previsto i 5 
giorni di tolleranza introdotti dall’art. 3, 
comma 14-bis, DL n. 119/2018. Pertanto, 
saranno tempestivi anche i pagamenti ef-
fettuati entro il:
• 5.2022 per le rate in scadenza nel 2020 

della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e 
stralcio” e della “Rottamazione delle ri-
sorse proprie UE”;

• 8.2022 per le rate in scadenza nel 2021 
della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e 
stralcio” e della “Rottamazione delle ri-
sorse proprie UE”;

• 12.2022 per tutte le rate in scadenza nel 
2022 della “Rottamazione-ter” e del-
la “Rottamazione delle risorse proprie 
UE”.

Quali bollettini devo usare per pagare le 
rate della “Rottamazione delle risorse pro-
prie UE” e del “Saldo stralcio”?
Per effettuare il pagamento è necessario 
utilizzare i bollettini già inviati da Agenzia 
delle Entrate-Riscossione anche se il ver-
samento viene effettuato in date differenti 
a quelle originarie.
Se ho smarrito i bollettini di pagamento 
delle rate della “Definizione agevolata”, 
dove li posso reperire?
Per richiedere una copia dei bollettini, 
basta compilare il form dedicato, dispo-
nibile nell’area pubblica del portale, sen-
za necessità di pin e password personali. 
Inoltre, è possibile scaricare direttamente 
i moduli di pagamento dalla propria “area 
riservata”, accessibile con SPID, CIE o 
Carta Nazionale dei Servizi.
Come posso effettuare il versamento delle 
rate?
Per pagare i bollettini della “Rottamazio-
ne-ter”, della “Rottamazione delle risorse 
proprie UE” e del “Saldo e stralcio”, puoi:
• utilizzare il servizio “Paga on-line” 

(disponibile sul nostro sito e sull’APP 
EquiClick);

• scegliere i canali telematici delle ban-
che, di Poste Italiane e di tutti gli altri 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al nodo pagoPA (la lista com-
pleta dei PSP aderenti e le informazioni 
sui canali di pagamento attivati sono re-
peribili sul sito di pagoPA);

• prenotare un appuntamento presso lo 
sportello territoriale più vicino a te con il 
servizio “Prenota un appuntamento allo 
sportello territoriale” presente nell’area 
pubblica del nostro portale. In relazione 

Diritto & Impresa

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/04/22A02223/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/04/22A02223/SG
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/
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agli obblighi di garantire idonee misure 
di sicurezza a tutela della salute pubbli-
ca, l’utilizzo dei servizi di sportello può 
avvenire esclusivamente previo appun-
tamento, nei giorni dal lunedì al venerdì.

La riammissione ai benefici della “Defi-
nizione agevolata” prevista dalla Legge 
di conversione del c.d. “Decreto Soste-
gni-ter”, ha effetto sulle procedure esecuti-
ve già avviate prima dell’entrata in vigore 
della Legge?
Si. La Legge n. 25/2022 ha stabilito l’e-
stinzione delle procedure esecutive avviate 
in seguito al mancato / parziale o tardivo 
pagamento delle rate in scadenza negli 
anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini 
di legge (9.12.2021).
Se sono decaduto dai benefici della “De-
finizione agevolata” per mancato, insuf-
ficiente o tardivo versamento delle rate 
scadute nel 2019, posso essere riammesso 
avvalendomi della conversione in Legge 
del c.d. “Decreto Sostegni-ter”?
No. La Legge di conversione del c.d. “De-
creto Sostegni-ter” prevede la riammissio-
ne solo per i soggetti che sono decaduti per 
il mancato / insufficiente o tardivo versa-
mento delle rate che erano in scadenza ne-
gli anni 2020 e 2021. Per coloro che sono 
decaduti dal beneficio della definizione 
agevolata per il mancato / insufficiente / 
tardivo versamento delle rate scadute nel 
2019, è invece possibile richiedere la ra-
teizzazione delle somme ancora dovute ai 
sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73 (DL n. 
34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”). La me-
desima possibilità è stata prevista dal c.d 
“Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche 
per i debiti oggetto delle precedenti Rot-
tamazioni (prima Rottamazione e “Rotta-
mazione-bis”) e successivamente decaduti 
dai benefici delle misure agevolative per 
mancato pagamento delle rate.

Fisco. Bonus acqua potabile. Percentua-
le del credito fruibile. Istituzione codice 
tributo.
Come noto, la legge di bilancio 2021 ha 
previsto un credito d’imposta del 50% per 
le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 
31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’instal-
lazione di sistemi di filtraggio, mineraliz-
zazione, raffreddamento e/o addizione di 
anidride carbonica alimentare finalizzati al 
miglioramento qualitativo delle acque per 
il consumo umano erogate da acquedotti. 
La legge di bilancio 2022 ha prorogato la 
suddetta agevolazione anche per le spese 
che verranno sostenute nel 2023. L’am-
montare complessivo dei crediti d’imposta 
richiesti in base alle comunicazioni vali-
damente presentate dal 1° febbraio 2022 al 

28 febbraio 2022, con riferimento alle spe-
se sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 di-
cembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 
euro, a fronte di 5 milioni di euro di risor-
se disponibili, che costituiscono il limite 
di spesa. La percentuale del credito d’im-
posta effettivamente fruibile da ciascun 
beneficiario è pari al 30,3745% (5.000.000 
/ 16.461.141) dell’importo del credito ri-
chiesto. Il suddetto credito d’imposta, in 
relazione alle spese effettivamente soste-
nute, è utilizzabile dai beneficiari in com-
pensazione ovvero, per le sole persone 
fisiche non esercenti attività di impresa o 
di lavoro autonomo, nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo d’imposta di 
sostenimento delle spese agevolabili e in 
quelle successive fino a quando non se ne 
conclude l’utilizzo. Ai fini dell’utilizzo in 
compensazione, il modello F24 è presenta-
to esclusivamente attraverso i servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle 
Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di 
versamento. Il credito d’imposta utiliz-
zato in compensazione non può eccedere 
l’importo disponibile, tenuto conto delle 
fruizioni già avvenute o in corso, pena lo 
scarto del modello F24. Ciascun beneficia-
rio può visualizzare il credito d’imposta 
fruibile tramite il proprio cassetto fiscale 
accessibile dall’area riservata del sito in-
ternet dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in 
compensazione del credito d’imposta tra-
mite il modello F24, è stato istituito il co-
dice tributo:
- 6975 - Credito d’imposta per l’acquisto 
di sistemi di filtraggio acqua potabile - ar-
ticolo 1, commi da 1087 a 1089, della leg-
ge 30 dicembre 2020, n. 178.
(Provvedimento dell’Agenzia delle Entra-
te del 31 marzo 2022 e risoluzione dell’A-
genzia delle Entrate n. 17/2022).

Fisco. Proroga del termine di comuni-
cazione dell’opzione di cessione del cre-
dito o sconto in fattura. Aggiornamento 
software.
Come noto, i soggetti che scelgono di op-
tare, ai sensi dell’art. 121, DL. n. 34/2020, 
per la cessione del credito / sconto in fat-
tura, in luogo dell’utilizzo diretto della de-
trazione in dichiarazione dei redditi, sono 
tenuti a trasmettere l’apposita Comunica-
zione di opzione all’Agenzia delle Entrate 
entro il termine ordinariamente fissato al 
16 marzo dell’anno successivo a quello in 
cui sono state sostenute le spese che danno 
diritto alla detrazione, ovvero, in caso di 
cessione delle rate residue della detrazione 
non ancora utilizzate, dell’anno di scaden-
za del termine di presentazione della di-

chiarazione dei redditi in cui avrebbe do-
vuto essere indicata la prima rata ceduta. Il 
cd. decreto “Sostegni-ter” ha disposto che 
per le spese sostenute nel 2021, nonché 
per le rate residue non fruite relative alle 
spese del 2020, è concessa un’ ulteriore 
proroga al 29 aprile 2022 per trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni 
per l’esercizio delle opzioni di sconto sul 
corrispettivo o di cessione del credito in 
luogo delle detrazioni fiscali spettanti per 
gli interventi – sia sulle unità immobiliari 
sia sulle parti comuni degli edifici – di ri-
strutturazione edilizia, recupero o restauro 
della facciata degli edifici, riqualificazione 
energetica, riduzione del rischio sismico, 
installazione di impianti solari fotovoltai-
ci e infrastrutture per la ricarica di veico-
li elettrici (art. 10-quater, DL. n. 4/2022, 
convertito in L. n. 25/2022). L’Agenzia 
delle Entrate ha aggiornato, alla versione 
1.2.2 del 7 aprile 2022, i software di com-
pilazione e controllo della comunicazione 
delle opzioni di sconto sul corrispettivo o 
cessione del credito per i predetti inter-
venti edilizi e superbonus. I software sono 
stati adeguati alla proroga sopra esaminata 
disposta dal decreto “Sostegni-ter”.

Fisco. Somme riconosciute al lavoratore 
a titolo di risarcimento per demansiona-
mento. 
L’Agenzia delle Entrate, con risposta 
all’interpello n. 185 dell’8 aprile scor-
so, prende in esame l’imponibilità delle 
somme liquidate in via equitativa dal Tri-
bunale, a seguito di lesione della capaci-
tà professionale del lavoratore per effetto 
del demansionamento subito. Nel caso 
esaminato dall’Agenzia delle Entrate, un 
ex dipendente aveva presentato ricorso al 
Tribunale del lavoro al fine di ottenere il 
risarcimento del danno a seguito di ripe-
tuti demansionamenti subiti. L’Agenzia 
ha più volte precisato che sono imponibili 
le somme corrisposte al fine di sostituire 
mancati guadagni (lucro cessante) sia pre-
senti che futuri del soggetto che le per-
cepisce, mentre, non assumono rilevanza 
reddituale le indennità risarcitorie erogate 
per reintegrare il patrimonio del soggetto, 
ovvero al fine di risarcire la perdita econo-
mica subita dal patrimonio (danno emer-
gente). Pertanto, le somme liquidate in via 
equitativa dal Tribunale, in seguito alla 
lesione della capacità professionale del 
lavoratore, sono da considerarsi non impo-
nibili, in quanto configurabili come danno 
emergente e, quindi, volte a risarcire la 
perdita economica subita dal patrimonio. 
Di conseguenza, non sono assoggettabili a 
ritenuta alla fonte.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4255988/provv.to+ripartizione+credito+acqua+potabile_31_03_2022.pdf/ee6ffdde-a7ba-a0ac-5094-764132f76876
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4255988/provv.to+ripartizione+credito+acqua+potabile_31_03_2022.pdf/ee6ffdde-a7ba-a0ac-5094-764132f76876
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/RIS_n_17_del_01_04_2022.pdf/b2a3ac1d-65b6-f81b-c19f-a79e2ff213c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/RIS_n_17_del_01_04_2022.pdf/b2a3ac1d-65b6-f81b-c19f-a79e2ff213c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_185_08.04.2022.pdf/28cf8bd9-94fc-a860-10bf-4e3ae01a9533
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_185_08.04.2022.pdf/28cf8bd9-94fc-a860-10bf-4e3ae01a9533
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PARTNER ANGAISA

Accordo quadro 
ANGAISA/ECOPOLIETILENE

E’ operativo l’accordo quadro tra ANGAI-
SA e ECOPOLIETILENE, consorzio aven-
te personalità giuridica e operante senza 
scopo di lucro sul territorio nazionale, al 
fine di razionalizzare, organizzare e gestire 
la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni 
in polietilene destinati allo smaltimento, 
grazie al quale i distributori e i produttori 
associati potranno avvalersi di condizioni 
agevolate per assolvere agli obblighi pre-
visti dalla normativa vigente. A tale propo-
sito, ricordiamo che, ai sensi dell’art. 234 
del decreto legislativo n. 152/2006, tanto 
i produttori o importatori, quanto i distri-
butori di beni in polietilene sono tenuti ad 
aderire a un consorzio o “sistema alternati-
vo”, aventi caratteristiche analoghe a quel-
le di ECOPOLIETILENE, il cui Statuto è 
stato formalmente approvato dal Ministero 
dell’Ambiente nel giugno scorso. E’ inol-
tre previsto che i produttori/importatori 
presentino periodicamente al Consorzio o 
sistema alternativo al quale hanno aderito, 
una dichiarazione relativa ai quantitativi di 
beni in polietilene immessi nel mercato na-
zionale, sulla cui base verrà determinato il 
contributo ambientale da corrispondere.

Accordo-quadro ANGAISA / 
STRATEGIQS EDIZIONI

E’ operativo l’accordo quadro con Strategiqs 
Edizioni Srl, grazie al quale tutte le aziende as-
sociate (Soci Ordinari e Sostenitori) potranno 

abbonarsi alla rivista HARVARD BUSINESS 
REVIEW, usufruendo di uno sconto del 30% 
rispetto alle normali condizioni “di listino”.
HARVARD BUSINESS REVIEW è la rivista 
di management e business più diffusa al mon-
do, con 250 mila copie vendute negli Stati Uni-
ti e circa 200 mila ormai diffuse attraverso le 
edizioni internazionali: dalla Russia alla Cina, 
dalla Germania alla Polonia, dall’America La-
tina al Giappone e alla Corea, oltre all’Italia. 
Nei 10 numeri pubblicati annualmente, l’e-
dizione italiana della Harvard Business Re-
view presenta i migliori articoli tradotti dalla 
versione originale e firmati da alcuni fra i più 
autorevoli e noti esperti di management a li-
vello mondiale, oltre ad analisi e commenti 
di docenti e manager italiani, case-histories e 
interviste ai protagonisti della vita economica 
nazionale. La convenzione sarà valida fino al 
31 ottobre 2022.

Accordo-quadro ANGAISA / 
VM Sistemi

ANGAISA ha siglato un nuovo accordo-qua-
dro, in funzione del quale le aziende associate 
potranno avvalersi, a condizioni di particolare 
favore, degli strumenti e servizi erogati da VM 
SISTEMI. Fondata nel 1984 a Faenza, VM 
Sistemi, che fa parte del gruppo smeup, è oggi 
una realtà primaria nel settore dell’informa-
tion & communication technology. Oltre 300 
Clienti e circa 7.000 utenti al giorno in tutta 
Italia ne utilizzano le applicazioni gestionali. 
Ogni anno, circa il 5% del valore aggiunto è 
destinato alle attività di ricerca e sviluppo. Ha 
una filiale a Roma ed è composta da circa 70 
specialisti con spiccata attitudine all’innovazio-
ne e all’integrazione delle più moderne tecno-

FAQ. Superbonus 110%

Nel caso in cui la spesa sostenuta dal con-
tribuente per l’intervento agevolato con 
il Superbonus sia eccedente il costo mas-
simo unitario indicato all’Allegato I al 
decreto interministeriale 6 agosto 2020, 
si chiede se sulla parte eccedente si possa 
beneficiare di altra agevolazione di cui al 
decreto legge n. 63 del 2013, in presenza 
dei relativi requisiti. A titolo esemplificati-
vo: intervento trainato di sostituzione dei 
serramenti, costo unitario sostenuto 900 
euro/m2, a fronte di un massimale ammis-
sibile di 650 euro/m2.
Premesso che il costo massimo unitario in-
dicato all’Allegato I al citato decreto inter-

ministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo 
agli interventi che accedono all’ecobonus 
- attualmente disciplinato dall’articolo 14 
del decreto legge n. 63 del 2013 - per i quali 
l’asseverazione può essere sostituita da una 
documentazione alternativa nei casi previsti 
nell’allegato A al medesimo decreto. Per gli 
interventi ammessi al Superbonus, invece, è 
sempre prevista l’asseverazione di un tecni-
co abilitato. Per le spese sostenute che ecce-
dono il costo massimo unitario e la spesa 
massima ammissibile al Superbonus non 
è possibile fruire di altra agevolazione.

In un edificio è già presente un impianto 

fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto 
energia. Se sul medesimo edificio viene ef-
fettuato un intervento ammesso al Super-
bonus di rifacimento del cappotto termico 
è possibile anche trainare un intervento di 
potenziamento dell’impianto fotovoltaico 
esistente?
Si, nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del 
decreto Rilancio e fermo restando l’impos-
sibilità per la quota parte di impianto poten-
ziato di accedere a qualunque altro beneficio.

Fonte: Governo Italiano - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

logie informatiche. Conoscenza approfondita 
del mercato e capacità d’ascolto del Cliente, 
le permettono di realizzare soluzioni “chiavi 
in mano” sia Applicative, sia Infrastrutturali e 
di ICT Security, sia di Servizi gestiti come ad 
esempio Backup e Disaster Recovery in Cloud. 
Soluzioni iperintegrate che forniscono solide 
radici per la crescita del business. La Distri-
buzione all’ingrosso di Articoli ITS, Materiali 
per l’Edilizia e Showroom rappresenta uno dei 
settori più evoluti e complessi, caratterizzato da 
un forte dinamismo dei mercati e dei prodotti. 
Richiede soluzioni gestionali con specifiche 
funzionalità applicative in grado di rispondere 
velocemente ai cambiamenti funzionali e stra-
tegici. Per dare risposta a queste esigenze VM 
Sistemi propone la soluzione gestionale ideale: 
STRIKE. STRIKE è il frutto di anni di presenza 
nel comparto della distribuzione ed è pensato 
su misura per le imprese che commerciano ar-
ticoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, 
Rivestimenti ed Arredobagno. STRIKE è carat-
terizzato da un’estrema parametrizzazione e da 
una totale adattabilità agli schemi organizzativi 
di ogni azienda. Continuamente aggiornato, è lo 
strumento adatto per rispondere ai cambiamen-
ti del mercato, anticipando così le richieste di 
chi lo utilizza quotidianamente, come supporto 
alla crescita del proprio business. STRIKE è di-
sponibile sia con formula “licenza d’uso”, sia 
su Cloud, consentendo agli utenti di utilizzare 
il prodotto semplicemente attraverso la disponi-
bilità della connessione internet.

Le schede di presentazione delle convenzio-
ni ANGAISA sono disponibili all’interno del 
portale www.angaisa.it (Area Soci/ Conven-
zioni).
La Segreteria ANGAISA resta comunque a 
vostra disposizione per ulteriori informazio-
ni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it). 

https://www.angaisa.it/convenzioni/
https://www.angaisa.it/convenzioni/

