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NT+FISCO
Bonus barriere, aggiornato
ieri il software per le cessioni
L'agenzia delle Entrate ha aggiornato
il software perla comunicazione delle

opzioni, per consentire le cessioni
relative al nuovo bonus del 75%.
di Giuseppe Latour
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Campagna di controlli
dell'Ispettorato del lavoro
nei cantieri dei bonus
Sicurezza

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

I
1 gran volume di attività edili favo-
rite dagli incentivi fiscali finisce
sotto la lente dell'Ispettorato na-

zionale del lavoro. Infatti con la nota
1231/2022 del 23 febbraio, indiriz-
zata alle sue sedi territoriali, al Co-
mando Carabinieri tutela Lavoro,
all'Inps e all'Inail, l'Inl, fermo re-
stando gli obiettivi essenziali e le
modalità di controllo generali, indi-
vidua, quali destinatari "privilegia-
ti" degli interventi ispettivi, i nume-
rosi cantieri edili che beneficiano di
agevolazioni fiscali finalizzate al re-
cupero o al restauro delle facciate
esterne degli edifici esistenti (bonus
facciate), nonché agli interventi di
ristrutturazione edilizia (bonus ri-
strutturazioni o 110%).

Le verifiche dovranno essere in-
dirizzate in particolare nei confronti
di aziende di nuova costituzione,
nonché di quelle che, dopo un lungo
periodo di inattività, abbiano ripreso
a operare in coincidenza dellavigen-
za dei bonus fiscali.

La programmazione degli inter-
venti ispettivi potrà tener conto delle
notifiche preliminari che perverran-
no agli Ispettorati territoriali, di fon-
date segnalazioni, ovvero dello
scambio di informazioni con le Cas-
se edili, come previsto dal protocollo
sottoscritto l'ii marzo 2021, tra Inl e
la Commissione nazionale delle cas-
se edili. Inoltre ci potrà essere la par-
tecipazione dei Comandi provinciali

dell'Arma dei Carabinieri su obiettivi
di maggiori dimensioni.

Le verifiche già svolte a seguito
delle modifiche all'allegato i del Te-
sto unico salute e sicurezza sul la-
voro apportate dal Dl 146/2021
hanno evidenziato che la maggior
parte delle irregolarità riguarda:
mancata formazione e addestra-
mento dei lavoratori, mancata ela-
borazione del documento di valu-
tazione dei rischi e del piano opera-
tivo di sicurezza; mancata prote-
zione da caduta nel vuoto. Aspetti
su cui i controlli porranno partico-
lare attenzione. La nota dell'Inl ri-
corda anche che per i ponteggi è ne-
cessaria l'autorizzazione ministe-
riale per la loro costruzione, impie-
go, commercializzazione.

Poiché i cantieri interessati alla
speciale attività di vigilanza riguar-
dano essenzialmente l'esecuzione di
appalti su fabbricati civili, condomi-
niali e non, è evidente la responsabi-
lità, anche penale, alla quale possono
essere chiamati a rispondere i com-
mittenti sia per quanto riguarda la
materia della salute e sicurezza sul
lavoro, sia per quanto riguardala so-
lidarietà che è imposta loro in caso di
evasione od omissione assicurativa
e previdenziale, nonché in caso di
inosservanza della normativa con-
trattuale a favore dei lavoratori di-
pendenti dall'impresa appaltatrice
e/o subappaltatrice dei lavori.

Infine è utile ricordare che le age-
volazioni fiscali non sono ricono-
sciute in caso di violazione delle cita-
te norme di tutela, accertate dagli or-
gani competenti e comunicati alla
direzione regionale tenitorialmente
competente.
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