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Mostra Convegno Expocomfort / 28 giugno - 1° luglio
I partner di Tecnopolis 2022

Imprese con titolare under 35
sul totale imprese registrate

Provincia     %
1.     Vibo Valentia 11,7
2.     Crotone 11,5
3.     Caserta 11,3
105. Ravenna   6,0
106. Pesaro e Urbino   5,8
107. Forlì-Cesena  5,7

Fonte: Infocamere

Imprenditorialità giovanile

    L’appunto

“Su 300 miliardi di salari lordi pagati 
ogni anno nel settore privato, 100 van-
no ai contributi previdenziali e 80 sono 
di IRPEF: in totale il 60% a carico di 
imprese e lavoratori. A tanto ammonta, 
dunque, il cuneo fiscale, la differenza 
tra il costo totale del lavoro e quanto 
alla fine arriva nelle tasche dei lavora-
tori”.

Enzo De Fusco                                   
Sole 24 Ore del 07.06.22

Carissimi Soci,
ANGAISA è felice di poter festeggiare 
l’imminente “ritorno in presenza” di Mo-
stra Convegno Expocomfort, una delle 
manifestazioni fieristiche leader a livello 
mondiale per i settori ITS e impiantistica, 
e conferma la presenza del proprio stand 
associativo, caratterizzato dagli spazi 
espositivi di Tecnopolis/CasANGAISA. 
Tecnopolis è uno spazio operativo (giun-
to alla sua settima edizione) all’interno 
del quale vengono presentati strumenti 
e soluzioni innovative volti a migliorare 
l’efficienza delle aziende distributrici ITS. 
I punti informativi delle nove aziende par-
tner saranno a vostra disposizione dal 28 
giugno al 1° luglio (dalle ore 09.00 alle 
18.30) in occasione di MCE, presso Fiera 
Milano-Rho. Segnaliamo inoltre che alcu-
ne delle aziende partner di TECNOPOLIS 
presenteranno seminari e approfondimenti 
dedicati a tematiche di particolare interes-
se per le aziende associate.
Se avete già deciso di programmare una 
visita a Mostra Convegno, vi invitiamo a 
fissare fin d‘ora un appuntamento con le 
aziende partner presenti a Tecnopolis, fa-
cendo riferimento ai seguenti contatti:

Blu&Rosso/Quine
Organo ufficiale ANGAISA, Blu&Rosso 
da oltre 30 anni può essere considerato la 
voce, e allo stesso tempo, lo strumento di 
informazione e aggiornamento dei distri-
butori ITS. La rivista, con periodicità bi-
mestrale, è edita da Quine Business Publi-
sher (LSWR Group), editore di riferimento 
nella sostenibilità del costruito, che pub-
blica diverse altre testate tecniche, fra cui 
L’Installatore Professionale, Casa&Clima 

e Aicarr Journal.
Contatto: Luigi Mingacci – Cell. 320-
4093415 – Email: l.mingacci@lswr.it 

DEI/Tipografia del Genio Civile
DEI Tipografia del Genio Civile (LSWR 
Group) opera dal 1869 nel settore dell’in-
gegneria civile e dell’architettura: svilup-
pa, realizza e commercializza per gli ope-
ratori del mondo delle costruzioni prezzari 
nazionali, regionali e tematici, editoria tec-
nica, software e banche dati, formazione e 
consulenza aziendale.
Contatto: Luca Farolfi – Cell. 347-
40508267 – Email: l.farolfi@lswr.it

Eurowire
Eurowire Srl è presente da quarant’an-
ni sul mercato e si è sempre distinta per 
flessibilità e qualità nella realizzazione di 
accessori, sia ferrosi che inox. Produce ce-
sti contenitori, ganci, frontalini e griglie in 
filo cromato, zincato, verniciato ed inox.
Contatto: Luca Facchi – Cell. 329-0562048 
– Email: programmazione@eurowire.it 

IdroLAB
Da oltre 20 anni IdroLAB è il partner per 
centinaia di Produttori, Grossisti, Distribu-
tori e Rivenditori, nei processi di gestione, 
utilizzo e condivisione dei dati, delle infor-

segue a pag.2

https://mcexpocomfort.it/
https://mcexpocomfort.it/
https://issuu.com/angaisa/docs/brochuretecnopolis2022_web
https://www.angaisa.it/wp-content/uploads/2022/06/ProgrammaSeminariFormativiTecnopolis2022.pdf
https://media.quine.it/
mailto:l.mingacci@lswr.it
https://www.build.it/
mailto:l.farolfi@lswr.it
https://www.eurowire.it/
mailto:programmazione@eurowire.it
http://www.idrolab.net/
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continua da  pag.1
mazioni e degli asset digitali di prodotto 
con servizi ed applicazioni per le specifi-
che esigenze di mercato. IdroLAB propone 
servizi innovativi recependo le nuove me-
todologie ed i nuovi standard che caratte-
rizzano i processi operativi aziendali.
Contatto: Massimo Minguzzi – Cell. 335-
314304 – Email: massimo.minguzzi@
idrolab.net 

Informatica Centro
Informatica Centro opera in Italia da 35 
anni con soluzioni ERP e e-Commerce per 
le imprese commerciali, con un particolare 
focus nei settori ITS, materiale edile, side-
rurgico, forniture industriali e ferramenta. 
WHERE ERP è la soluzione ingegnerizza-
ta con le funzionalità più tipiche del set-
tore ITS.
Contatto: Franco Perucci – Cell. 335-
6976855 – Email: fperucci@informatica-
centro.it 

Intrac
Dal 1999 INTRAC è presente nel mercato 
mondiale con una produzione che spazia 
dalle scaffalature metalliche modulari ai 
banchi cassa tradizionali e dedicati, agli 
arredi personalizzati su misura per la di-
stribuzione organizzata, specializzata e la 
ristorazione veloce. INTRAC è un partner 
d’eccellenza nella realizzazione di specifi-
che soluzioni di arredo per ogni esigenza 
espositiva.
Contatto: Graziano Zucchini – Cell. 334-
6539082 – Email: graziano.zucchini@in-
trac.it 

Jungheinrich
Jungheinrich è un’azienda leader nella for-
nitura di soluzioni per l’intralogistica, con 
un portafoglio che include carrelli elevato-
ri, sistemi automatici e servizi. Junghein-
rich Italiana, filiale della multinazionale 
tedesca, è presente sul territorio nazionale 
da oltre 60 anni e garantisce un servizio 
capillare grazie a sette filiali, tre centri re-
gionali e oltre mille dipendenti.
Contatto: Luca Nazzari – Cell. 335-

7800924 – Email: luca.nazzari@junghein-
rich.it 

Logicà
Logicà sviluppa attività consulenziale ri-
volta alle aziende del comparto distribu-
tivo all’ingrosso ed al dettaglio. Fornisce 
servizi di consulenza in ambito logistico: 
progettazione e dimensionamento degli 
spazi di vendita e di stoccaggio, sistemi di 
gestione delle scorte, sistemi ubicazionali 
e rintracciabilità, WMS, organizzazione e 
procedure operative interne, concepite in 
una logica integrata e con soluzioni tecno-
logiche all’avanguardia.
Contatto: Marco Barbetti – Cell. 329-
3108507 – Email: logica2005@katamail.
com 

Team’s Solutions (ETEAM)
Società leader in Italia per il supporto e la 
consulenza normativa degli impianti idro-
termosanitari e di climatizzazione, garan-
tisce servizi di gestione pratiche di sconto 
in fattura, in modo da rendere centrale le 
figura del distributore. Eteam eroga con-
sulenze e formazione rivolte alle aziende 
di installazione e manutenzione con corsi 
dedicati, guide illustrate, video formazio-
ne, e modulistica tecnica.
Contatto: Barbara Rigamonti – Tel. 0341-
731738 – Email: barbara.rigamonti@et-e-
am.com 

CasANGAISA
Oltre a TECNOPOLIS, la presenza di 
ANGAISA alla 42a edizione di Mostra 
Convegno Expocomfort prevede anche 
l’area CasANGAISA, dedicata alla pre-
sentazione dell’Associazione e delle sue 
tante iniziative.

CasANGAISA vuole essere anche e so-
prattutto un “biglietto da visita” nei con-
fronti degli operatori che non conoscono 
l’Associazione e vorrebbero avere ulte-
riori informazioni sui diversi servizi ero-
gati e sulle principali attività associative.
Quest’anno – novità assoluta – all’inter-
no di CasANGAISA sarà presente anche 
il “PUNTO INSTALLATORI”, dedica-
to all’accoglienza riservata alla clientela 
professionale delle aziende distributrici 
associate, in visita alla fiera.
Tra gli spazi di CasANGAISA segnalia-
mo “L’edicola ANGAISA”, con la distri-
buzione omaggio della rivista “Blu & 
Rosso” e il “punto bar/ristoro” proposto 
da Jungheinrich, riservato alle aziende 
associate, che potranno inoltre utilizzare 
– su richiesta - la sala riunioni disponi-
bile (per un massimo di 12 persone) per 
riunioni e appuntamenti.

La 42a edizione di Mostra Convegno 
Expocomfort
MCE è la vetrina più prestigiosa e la 
piattaforma mondiale di business per le 
aziende del settore HVAC+R, delle ener-
gie rinnovabili e dell’efficienza energe-
tica. L’appuntamento irrinunciabile per 
costruire relazioni e alleanze strategiche 
tra chi produce, progetta, installa e re-
alizza impianti e sistemi per il comfort 
abitativo dell’edificio intelligente in 
ambito commerciale, industriale e resi-
denziale. La nuova edizione affiancherà 
all’evento in presenza, anche la piatta-
forma che permetterà a tutta la commu-
nity di incontrarsi e fare networking in 
formato digitale.
Fra gli espositori, segnaliamo la pre-
senza di tante industrie Soci Sostenitori 
ANGAISA (clicca qui per visualizzare 
l’elenco completo, con l’ubicazione de-
gli stand).

Vi aspettiamo!

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

TECNO
POLIS
ANGAISA

202222

https://www.informaticacentro.it/
https://www.intrac.it/it
mailto:graziano.zucchini@intrac.it
mailto:graziano.zucchini@intrac.it
https://www.jungheinrich.it/
mailto:luca.nazzari@jungheinrich.it
mailto:luca.nazzari@jungheinrich.it
http://www.logica2005.com/
https://www.et-eam.com/
mailto:barbara.rigamonti@et-eam.com
mailto:barbara.rigamonti@et-eam.com
https://mcexpocomfort.it/
https://mcexpocomfort.it/
http://www.angaisa.it/documents/SociSostenitoriPresentiInMCE_2022.pdf
http://www.angaisa.it/documents/SociSostenitoriPresentiInMCE_2022.pdf


3ANGAISA Informa del 16 giugno 2022

Diritto & Impresa

Previdenza. INPS. Assegno per il nu-
cleo familiare. Nuovi livelli reddituali 
per il periodo 1.7.2022-30.6.2023.
Con la circolare n.65/2022, l’INPS ha 
fornito le indicazioni sulla rivalutazione 
dei livelli di reddito familiare, in vigore 
dall’1.7.2022 al 30.6.2023, ai fini della 
corresponsione dell’assegno per il nu-
cleo familiare alle diverse tipologie di 
nuclei familiari.
Al riguardo, l’INPS ha ricordato che, 
in seguito all’istituzione dell’Assegno 
unico universale, i nuovi livelli di red-
dito familiare riguardano unicamente i 
nuclei con familiari diversi da quelli con 
figli e orfanili e, dunque, composti dai 
coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai 
nipoti. Per maggiori dettagli, si rinvia 
alla circolare n.65 del 30.5.2022 e alle 
tabelle recanti i nuovi livelli reddituali 
e i relativi importi mensili della presta-
zione.

CONAI. Riduzione del contributo 
ambientale per gli imballaggi.
Si ritiene utile informare che il Consi-
glio di Amministrazione del CONAI ha 
deliberato una diminuzione del contri-
buto ambientale per gli imballaggi in 
acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro 
con effetti conseguenti anche sulle pro-
cedure forfettarie/semplificate per l’im-
portazione di imballaggi pieni. La ridu-
zione del contributo per questi cinque 
materiali di riciclo, che è dovuta princi-
palmente all’aumento dei loro valori di 
mercato, generando effetti positivi per 
il sistema consortile, decorrerà a partire 
dal 1° luglio 2022.
Per maggiori dettagli: https://www.
conai.org/notizie/conai-nuove-riduzio-
ni-dei-contributi-ambientali-per-accia-
io-alluminio-carta-plastica-e-vetro/ 

Fisco. Comunicazione opzioni di ces-
sione o sconto in fattura dei bonus 
edilizi. Modifiche. Provvedimento 
Agenzia Entrate del 10 giugno 2022.
Come noto, è stato approvato il model-
lo con le relative istruzioni e specifiche 
tecniche che i contribuenti devono uti-
lizzare per comunicare le opzioni di ces-
sione o sconto in fattura relative ai bo-
nus edilizi (Provvedimento dell’Agen-
zia delle Entrate del 3 febbraio 2022).
Con il provvedimento in esame sono 
state modificate le predette disposizioni 
per l’esercizio delle opzioni di cessione 
del credito o sconto in fattura in relazio-
ne alle detrazioni edilizie di cui all’art. 
121, Dl. n. 34/2020.
Tali modifiche sono state rese necessarie 

a seguito delle novità introdotte alla disci-
plina delle opzioni (art. 28. Dl. n. 4/2022, 
convertito dalla L. n. 25/2022).
In particolare, il predetto art. 28 ha intro-
dotto:
• la possibilità di effettuare due ulteriori 

cessioni dei crediti a favore di banche 
e intermediari finanziari, di società ap-
partenenti a un gruppo bancario nonché 
imprese di assicurazione autorizzate ad 
operare in Italia (soggetti vigilati);

• il divieto, per i crediti derivanti dall’e-
sercizio delle opzioni comunicate dal 
1° maggio 2022, di formare oggetto di 
cessioni parziali successive. A tal fine, 
al credito è attribuito un codice identi-
ficativo univoco da indicare nelle co-
municazioni delle eventuali successive 
cessioni.

Inoltre, è stata prevista la facoltà per le 
banche e le società appartenenti ad un 
gruppo bancario di poter sempre effettuare 
una cessione dei crediti a favore dei clienti 
professionali privati che abbiano stipulato 
un contratto di conto corrente con la ban-
ca stessa, ovvero con la banca capogrup-
po, senza facoltà di ulteriore cessione da 
parte dei suddetti clienti. (Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 
2022).

Lavoro. Obbligo di comunicazione 
dell’indirizzo PEC dell’impresa alla Ca-
mera di commercio.
Ricordiamo che le imprese hanno l’obbli-
go di comunicare il proprio indirizzo PEC 
alla Camera di Commercio affinché venga 
pubblicato nel Registro Imprese. La man-
cata comunicazione della PEC comporta 
sanzioni (oltre a vedersi assegnata una 
PEC d’ufficio dalla quale non si potrà ri-
spondere alle comunicazioni e che comun-
que dovrà essere presidiata). Per registrare 
la propria PEC è possibile utilizzare, gra-
tuitamente, la piattaforma online di Info-
camere.

Lavoro. Trattamento fiscale dell’incen-
tivo all’esodo conferito ad un fondo di 
previdenza complementare.
L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 
323 del 3 giugno scorso, ha fornito chiari-
menti in merito al trattamento fiscale delle 
somme spettanti a titolo di incentivo all’e-
sodo nel caso siano conferite ad un fon-
do di previdenza complementare. Il caso 
preso in esame riguarda il pagamento di 
un incentivo, a seguito di accordo siglato 
tra datore di lavoro e sindacati, rivolto ai 
dirigenti, per favorire l’esodo anticipa-
to, rispetto alla maturazione del diritto 
alla pensione di vecchiaia, di tali sogget-

ti. L’accordo prevede la possibilità che la 
somma corrisposta a titolo di incentivo 
possa essere versata sulla posizione del 
dirigente aperta presso il Fondo di previ-
denza complementare per i dirigenti d’a-
zienda. L’Agenzia delle Entrate, eviden-
ziando che la normativa e la prassi prevede 
il passaggio al fondo pensione in neutralità 
fiscale del solo TFR e non anche di altre 
somme, precisa che l’eventuale trasferi-
mento al fondo di previdenza delle somme 
spettanti a titolo di incentivo all’esodo non 
può avvenire in neutralità fiscale e che tali 
somme potranno essere versate al fondo di 
previdenza al netto dell’imposta dovuta ai 
sensi dell’articolo 19, comma 2, del Tuir, e 
cioè con applicazione dell’aliquota stabili-
ta per il Tfr.

Lavoro. Trattamento di fine rapporto. 
Indice Istat aprile 2022. 
L’Istat, ai fini del calcolo del trattamento 
di fine rapporto di cui alla Legge 29 mag-
gio 1982, n. 297, comunica che l’indice 
nazionale generale dei prezzi al consumo 
delle famiglie di operai ed impiegati, con 
base 2015=100, è risultato, per il mese 
di aprile pari a 109,7.

Fisco. Indici sintetici di affidabilità fi-
scale. Periodo d’imposta 2021. Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 25 
maggio 2022. Chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la 
circolare n. 18 del 25 maggio 2022, recan-
te: “Indici sintetici di affidabilità fiscale – 
periodo d’imposta 2021”. Con la circolare 
in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce 
alcuni chiarimenti in merito agli indici 
sintetici di affidabilità fiscale (ISA). L’A-
genzia delle Entrate precisa che gli ISA in 
vigore per il periodo d’imposta 2021 sono 
caratterizzati da una sostanziale continu-
ità con quanto avvenuto nel passato e il 
processo evolutivo e di aggiornamento 
dello strumento, finalizzato a tener conto 
degli effetti di natura straordinaria della 
crisi economica e dei mercati conseguen-
te all’emergenza sanitaria causata dalla 
diffusione del COVID-19, rappresenta la 
logica prosecuzione del percorso meto-
dologico intrapreso lo scorso anno. Non 
sono, pertanto, presenti nel documento 
in esame indicazioni relative ad aspetti 
interpretativi con carattere di novità. La 
suddetta circolare esamina: gli interventi 
straordinari sugli indici; la modulistica; 
gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia; il 
software applicativo “Il tuo ISA 2022”; il 
regime premiale. Per un esame completo si 
rinvia al testo della circolare n. 18 del 25 
maggio 2022.

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare numero 65 del 30-05-2022.htm
http://www.angaisa.it/documents/0004326-2021 Tabelle adeguamento livelli di reddito familiare.pdf
http://www.angaisa.it/documents/0004326-2021 Tabelle adeguamento livelli di reddito familiare.pdf
http://www.angaisa.it/documents/0004326-2021 Tabelle adeguamento livelli di reddito familiare.pdf
https://www.conai.org/notizie/conai-nuove-riduzioni-dei-contributi-ambientali-per-acciaio-alluminio-carta-plastica-e-vetro/
https://www.conai.org/notizie/conai-nuove-riduzioni-dei-contributi-ambientali-per-acciaio-alluminio-carta-plastica-e-vetro/
https://www.conai.org/notizie/conai-nuove-riduzioni-dei-contributi-ambientali-per-acciaio-alluminio-carta-plastica-e-vetro/
https://www.conai.org/notizie/conai-nuove-riduzioni-dei-contributi-ambientali-per-acciaio-alluminio-carta-plastica-e-vetro/
https://clienti5.mflab.it/tools/track/2517cfdaaa8aa92866e8f9aa9d543zi2/db4a206744424885f8e9dd040cwjalb5
https://clienti5.mflab.it/tools/track/2517cfdaaa8aa92866e8f9aa9d543zi2/db4a206744424885f8e9dd040cwjalb5
https://clienti5.mflab.it/tools/track/2517cfdaaa8aa92866e8f9aa9d543zi2/db4a206744424885f8e9dd040cwjalb5
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo64S71Kr4AhU9SvEDHTE0CHcQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenziaentrate.gov.it%2Fportale%2Fdocuments%2F20143%2F4495892%2FRisposta%2Ball%2527interpello%2Bn.%2B323%2Bdel%2B3%2Bgiugno%2B2022.pdf%2F817a5afd-eee2-6a21-f493-185247eee06a&usg=AOvVaw3wsvZM5jzgEOVJZO2OwRNv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo64S71Kr4AhU9SvEDHTE0CHcQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenziaentrate.gov.it%2Fportale%2Fdocuments%2F20143%2F4495892%2FRisposta%2Ball%2527interpello%2Bn.%2B323%2Bdel%2B3%2Bgiugno%2B2022.pdf%2F817a5afd-eee2-6a21-f493-185247eee06a&usg=AOvVaw3wsvZM5jzgEOVJZO2OwRNv
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare_ISA_2022.pdf/5621077c-3863-a613-3860-7b5d6a31a52d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare_ISA_2022.pdf/5621077c-3863-a613-3860-7b5d6a31a52d
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PARTNER ANGAISA

Accordo “Program Partner” e “Sconto in 
Fattura Business Partner”

   

Ricordiamo che è operativo l’accordo di 
collaborazione “Program Partner” siglato da 
ANGAISA e eteam, rivolto a tutte le aziende 
distributrici associate. Attraverso il proget-
to, i DISTRIBUTORI ANGAISA potranno 
avvalersi di un’ampia gamma di strumenti 
rivolti agli operatori tecnici del settore e, in 
particolare, a installatori, manutentori, termo-
tecnici, ecc. Dalla modulistica tecnica ai corsi 
di aggiornamento e formazione in aula e in 
modalità e-learning, eteam è in grado di offri-
re un ampio ventaglio di soluzioni a “valore 
aggiunto”. Nell’ambito dell’accordo di colla-
borazione Program Partner ricordiamo che è 
previsto anche il servizio di consulenza e ge-
stione pratiche “Conto termico 2.0 e pratiche 
ENEA. Per tutte le informazioni vi invitiamo 
a visitare il sito: www.programpartner.it/  
I servizi che vanno ad integrare i contenu-
ti dell’accordo-quadro “Program Partner” 
sono i seguenti: 
• F-gas evolutions: un servizio che offre un 

supporto nel corretto svolgimento delle at-
tività su impianti f-gas;

• Installatore 4.0: un servizio di supporto e 
sviluppo specifico per gli installatori.

E’ stato inoltre rinnovato l’accordo di par-
tnership relativo all’ulteriore servizio, re-
alizzato da E-Team in collaborazione con 
lo studio Diesselle di Massimiliano Marti-
no (dottore commercialista), dedicato allo 
sconto in fattura ed alla cessione dei credi-
ti, per garantire ai Distributori specializzati 
ANGAISA un ruolo attivo e propositivo in 
questa evoluzione, ruolo minacciato da sog-
getti ed iniziative che rischiano di renderne 
marginale la funzione.
Il servizio “Business Partner” garantisce la 
gestione diretta o indiretta dello sconto in 
fattura con relativa cessione del credito, per 
i clienti installatori e per tutti gli interventi 
previsti da Bonus Ristrutturazioni ed Ecobo-
nus.

Accordo quadro ANGAISA/
ECOPOLIETILENE

E’ operativo l’accordo quadro tra ANGAI-
SA e ECOPOLIETILENE, consorzio avente 
personalità giuridica e operante senza scopo 
di lucro sul territorio nazionale, al fine di ra-

FAQ. Superbonus 110%

Si chiede di conoscere se, con riferimen-
to all’articolo 119, comma 11 del decreto 
Rilancio, in applicazione dei chiarimenti 
forniti con la risoluzione 28 luglio 2017, 
n. 103/E, tra i soggetti abilitati al rilascio 
del visto di conformità siano inclusi an-
che i professionisti iscritti nell’Albo dei 
dottori commercialisti ed esperti conta-
bili o nell’Albo dei consulenti del lavoro, 
sprovvisti di partita IVA, dipendenti di 
una società di servizi di cui all’articolo 
2 del decreto 18 febbraio 1999, abilita-
te alla trasmissione telematica delle di-
chiarazioni e delle comunicazioni.
Ai fini dell’opzione per la cessione o lo 
sconto riferiti al Superbonus, l’articolo 
119, comma 11 del predetto specifica che 
«il visto di conformità è rilasciato ai sensi 
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati 
alle lettere a) e b), del comma 3 dell’ar-
ticolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [trattasi 
degli iscritti nell’albo dei dottori commer-
cialisti ed esperti contabili e in quello dei 
consulenti del lavoro nonché dei soggetti 

iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei 
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle came-
re di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per la sub-categoria tributi, in 
possesso di diploma di laurea in giurispru-
denza o in economia e commercio o equi-
pollenti o diploma di ragioneria] e dai re-
sponsabili dell’assistenza fiscale dei centri 
costituiti dai soggetti di cui all’articolo 
32 dello stesso decreto legislativo n. 241 
del 1997». Il richiamo all’articolo 35 del 
citato decreto legislativo n. 241 del 1997 
comporta l’applicazione della disciplina di 
settore già prevista in materia di visto di 
conformità sulle dichiarazioni fiscali, sulle 
istanze di rimborso IVA, ecc. Tenuto conto 
che l’articolo 3, comma 3, del citato d.P.R. 
n. 322 del 1998, si limita a prescrivere 
l’iscrizione del soggetto autorizzato negli 
albi ivi indicati, senza richiedere il conte-
stuale esercizio della professione in forma 
di lavoro autonomo, con la risoluzione 28 
luglio 2017, n. 103/E, è stata ammessa la 
possibilità che la dichiarazione possa es-
sere predisposta e vistata dal professio-
nista dipendente della società di servizi e 

trasmessa per il tramite dell’abilitazione 
della medesima società, ove quest’ultima 
sia inquadrabile fra le società di cui all’ar-
ticolo 2 del D.M. 18 febbraio 1999. In tal 
caso, resta ferma la necessità per il profes-
sionista - dipendente di effettuare la comu-
nicazione alla Direzione Regionale com-
petente ai sensi dell’articolo 21 del citato 
decreto ministeriale n. 164 del 1999. Per 
quanto premesso, in base all’interpretazio-
ne fornita dalla citata risoluzione n. 103/E 
del 2017, deve ritenersi che i tra i soggetti 
abilitati al rilascio del visto di conformi-
tà di cui all’articolo 119, comma 11 sopra 
citato siano inclusi anche i professionisti 
iscritti nell’albo dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili o nell’albo dei consu-
lenti del lavoro, anche sprovvisti di parti-
ta IVA in quanto non esercenti in proprio 
attività libero professionale, dipendenti di 
una società di servizi di cui all’articolo 2 
del decreto n. 164 del 1999, abilitate alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni 
e delle comunicazioni e che, in tal caso, la 
trasmissione sia effettuata dalla menziona-
ta società.

zionalizzare, organizzare e gestire la raccolta 
e il trattamento dei rifiuti di beni in polietile-
ne destinati allo smaltimento, grazie al quale 
i distributori e i produttori associati potranno 
avvalersi di condizioni agevolate per assol-
vere agli obblighi previsti dalla normativa 
vigente. A tale proposito, ricordiamo che, 
ai sensi dell’art. 234 del decreto legislativo 
n. 152/2006, tanto i produttori o importato-
ri, quanto i distributori di beni in polietile-
ne sono tenuti ad aderire a un consorzio o 
“sistema alternativo”, aventi caratteristiche 
analoghe a quelle di ECOPOLIETILENE, il 
cui Statuto è stato formalmente approvato dal 
Ministero dell’Ambiente nel giugno scorso. 
E’ inoltre previsto che i produttori/importa-
tori 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.

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). 

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

