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Equo compenso, dalla Rete
Professioni Tecniche un
emendamento per la Manovra 2019
Sulla falsariga della legge n. 25/2018 della Regione Calabria
Mercoledì 3 Ottobre 2018
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ESPOSIZIONE A NANOMATERIALI NEI LUOGHI DI
LAVORO: ONLINE IL VOLUME INAIL 
Il documento raccoglie i principali risultati del
progetto “NanoLab: Metodologia di analisi
dell’esposizione ai nanomateriali ingegnerizzati
integrata alle tecniche di control banding per la
gestione del rischio nei luoghi di lavoro”
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Il quadro completo dei consumi energetici nel
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certezze e aspettative
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C
on la legge regionale 3 agosto 2018 n.25, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria 6 agosto 2018 n.83, il Consiglio Regionale della Calabria
ha approvato le “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per
attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione

fiscale”.

“Nelle prime dichiarazioni “a caldo” la legge regionale in commento è stata indicata
come “legge sull’equo compenso” (“L’equo compenso è legge in Calabria”, riportava la
stampa on-line). In realtà, si tratta – più precisamente – di una disciplina volta a
garantire che le prestazioni professionali – per conto dei privati cittadini e delle imprese
– vengano correttamente saldate”, precisa il Consiglio nazionale degli ingegneri nella
circolare n.292 del 3 ottobre 2018.

“Tramite questo innovativo provvedimento, la Regione Calabria – sottolinea il Cni - ha
inteso introdurre a livello normativo una misura volta a promuovere, seppure
indirettamente, l’applicazione del principio dell’equo compenso a favore dei
professionisti (così come sancito dall’art.19-quaterdecies del decreto-legge n.148/2017,
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DALLE AZIENDE

PROMOZIONE D'AUTUNNO SULLE FINESTRE
INTERNORM 
La promozione sarà valida fino al 30/10/2018

“VIA WATT 16”: LA NUOVA SITCOM DI BTICINO 
Una sitcom in stile mockumentary per raccontare le
diverse funzionalita? di Living Now e degli altri
prodotti connessi

DAB PUMPS SPONSOR DELLA MOSTRA “GAUGUIN
E GLI IMPRESSIONISTI. CAPOLAVORI DALLA
COLLEZIONE ORDRUPGAARD” 
L’azienda di Mestrino si avvicina ai tesori francesi del
Museo danese di Ordrupgaard, in mostra dal 29
settembre 2018 al 27 gennaio 2019 a Palazzo
Zabarella di Padova

MARCO BARONI NUOVO AMMINISTRATORE
DELEGATO DI BERNER ITALIA 
Due gli obiettivi principali di Marco Baroni: persone
e mercato

REHAU ACQUISISCE MB BARTER & TRADING 
La transazione si perfezionerà nel quarto trimestre
del 2018

MAPEI SI CONFERMA CO-SPONSOR DELLA
PALLACANESTRO REGGIANA 
La presenza di Mapei nello sport si manifesta anche
attraverso un’attività di vero e proprio supporto
tecnico-scientifico

come convertito dalla legge n.172/2017, su cui v. la circolare CNI n.241/2018), tema da
sempre portato avanti dal Consiglio Nazionale a livello politico.

Anche se la concreta tecnica di redazione seguita, sul piano strettamente giuridico,
potrebbe prestarsi a qualche considerazione critica, si tratta indubbiamente di un
preciso segnale rivolto al Legislatore nazionale, circa la necessità di rafforzare la tutela
dei liberi-professionisti e di completare rapidamente l’attuazione del principio
dell’equo compenso (anche nei confronti della Pubblica Amministrazione), introdotto
nel 2017.”

Sulla falsariga del provvedimento approvato dalla Regione Calabria, la Rete delle
Professioni Tecniche (RPT), attraverso il GdL “Lavori Pubblici” di cui fanno parte i
Consiglieri Nazionali Ing. Michele Lapenna e Ing. Domenico Angelo Perrini, ha elaborato
una proposta di legge da inserire auspicabilmente nella Legge di Bilancio 2019.

Ecco il testo della proposta di legge elaborata dalla Rete delle Professioni tecniche:

EMENDAMENTO DA INTRODURRE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Misure per contrastare l’evasione fiscale

1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici
preposti al controllo dell’attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni,
nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da
prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001 n°380 e ss.mm.ii.,
devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente,
da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'art.
2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’art.9 comma 4 del DL 1/2012, convertito
nella legge 24 marzo 2012, n°27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal
committente.

2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni
richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti, in
adempimento alle norme vigenti in materia di equo compenso e delle norme
richiamate al comma 1.

3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all’Ente o
l’Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al
DPR 28 dicembre 2000 n°445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla
prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati
gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità
dei flussi finanziari.

4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui
al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento
amministrativo.

Motivazione:

L'evasione e l'elusione fiscale sono fenomeni fortemente destabilizzanti per
l’economia e per la giustizia sociale del Paese, che costringono, sempre più, le
istituzioni preposte a recuperare le mancate entrate nelle casse dello Stato,
aumentando la pressione fiscale, che finisce per punire i cittadini e i professionisti
onesti, che pagano regolarmente le tasse.

I dati OCSE e ISTAT sono chiari: la pressione fiscale in Italia ha raggiunto percentuali
superiori al 40%, a partire dal 2010, collocando il Paese al sesto posto tra quelli
aderenti all’OCSE (dati aggiornati al 2016).

RIVISTE
AiCARR Journal #51 - NZEB e
Refrigeranti alternativi
Nuovo decreto energivori - EDIFICI
EFFICIENTI. Le novità della Direttiva
(UE) 2018/844 - Come sfruttare il
free-cooling diretto - LA RICERCA
ITALIANA SUGLI NZEB. Piattaforma

collaborativa NZEBnet - Smart Energy Systems -
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FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa

L’evasione fiscale caratterizza percentualmente anche i settori della libera professione,
generando fenomeni di concorrenza sleale particolarmente gravi in un periodo così
complesso del mercato della professione, soprattutto nell’ambito dell’edilizia.

Un primo passo per arginare il fenomeno era stato già segnato, negli anni passati, con
l’introduzione degli sgravi fiscali IRPEF per le ristrutturazioni, che riguardano anche i
compensi dei professionisti. Queste misure, fortemente volute dalle professioni
tecniche, oltre a rilanciare il mercato delle ristrutturazioni, hanno ridotto l’evasione
fiscale limitatamente all’ambito degli interventi sulle costruzioni esistenti.

La misura che si propone in questo contesto, stabilisce regole chiare e trasparenti per
le prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi
regolamentati dal testo unico sull’edilizia (comprese le nuove costruzioni), per cui ha
una portata notevolmente più ampia, quale strumento per contrastare l’evasione
fiscale e per salvaguardare contestualmente il lavoro dei professionisti onesti, in regola
con il fisco.

Recenti dati censiti dalla Corte dei Conti dimostrano che la politica dei condoni, negli
ultimi dieci anni, ha assicurato alle casse dello Stato ben 35 milioni di euro. Noi
crediamo che lo Stato oggi debba abbandonare radicalmente queste politiche che,
seppure abbiano consentito il recupero di notevoli risorse economiche, hanno finito
per incoraggiare chi non versa correttamente le tasse e puntare contestualmente su
nuovi strumenti strutturali, come quello proposto in questa sede, finalizzati ad
assicurare il regolare versamento delle tasse da parte di tutti i professionisti incaricati,
da committenza privata, di prestazioni professionali nell’ambito dell’edilizia.

LE NOVITÀ DELLA LEGGE N. 25/2018 DELLA REGIONE CALABRIA. La suddetta legge n.
25/2018 della Regione Calabria (IN ALLEGATO), riassume il Cni, si propone (art.1) di
tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla Pubblica
Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, salvaguardando il
lavoro svolto dai professionisti e nello stesso tempo contrastando il fenomeno
dell’evasione fiscale.

Scopo della normativa regionale, in sostanza, è quello di subordinare la conclusione
della procedura autorizzativa alla prova dell’avvenuto pagamento del professionista
che ha redatto gli elaborati tecnici alla base della istanza indirizzata alla Pubblica
Amministrazione.

Intenzione dichiarata dei proponenti la legge, infatti, era quella di ottenere che – in
materia edilizia ed urbanistica – le prestazioni professionali dei liberi-professionisti
fossero debitamente onorate e saldate.

La soluzione individuata, allora, è stata quella di legare il rilascio dell’atto autorizzativo
da parte delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali alla previa verifica,
nelle forme di legge, dell’avvenuto pagamento, da parte del committente, del
professionista sottoscrittore dell’atto progettuale.

In particolare, il provvedimento stabilisce che la presentazione dell’istanza
autorizzativa o di istanza ad intervento all’Amministrazione di volta in volta
competente (non è detto espressamente che la novità sia limitata unicamente al
settore edilizio/urbanistico) deve essere corredata dalla lettera di affidamento
dell’incarico sottoscritta dal committente.

Su di un altro versante, quello successivo del “rilascio dell’atto autorizzativo o della
ricezione dell’istanza” proveniente dal privato, è fatto obbligo all’Amministrazione di
ottenere l’autocertificazione (“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) del
professionista che dichiari l’avvenuto pagamento degli onorari stabiliti da parte del
committente. La mancata esibizione della documentazione, secondo le forme richieste,
può inficiare la procedura amministrativa posta in essere, impedendo il
completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione.

Retrofit, IEQ e risparmio energetico - REFRIGERANTI.
Le alt...

QUALI SONO LE NORME A
SERVIZIO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AD
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FISCO E MATTONE
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Addirittura, il modello (“Allegato A”) allegato alla legge regionale n.25/2018 prescrive
l’indicazione degli estremi della fattura saldata al professionista.

 Calabria-legge-n.25-3-agosto-2018.pdf

 RPT-emendamento-legge-bilancio-2019.pdf
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