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Edilizia super monitorata
Vanno aggiornate le check list per il rilascio del visto di conformità: reità: potrà essere

concesso solo dopo aver verificato anche il aspetto dei contratti collettivi di lavoro

Check list per i visti di conformità
da aggiornare per verificare il rispet-
to della sicurezza sui cantieri edili.
Sulla base delle disposizioni dell'arti-
colo 4 del nuovo decreto antifrodi,
nell'ambito delle cessioni dei bonus
edilizi, i soggetti abilitati al rilascio
dei visti di conformità dovranno in-
fatti verificare anche che il contratto
collettivo di lavoro applicato sia indi-
cato nell'atto di affidamento dei lavo-
ri e riportato nelle fatture emesse.

Bongi a pag. 26

Lo prevede il di contro le f rodi nella cessione crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Bonus edilizi, cantiere aperto
Chi appone il visto deve verificare i requisiti di sicurezza
DI ANDREA BONGI 

R
ispetto della sicurez-
za sui cantieri edili:
check list per i visti di
conformità da aggior-

nare. Sulla base delle disposi-
zioni previste dall'articolo 4
del nuovo decreto antifrodi,
pubblicato con il numero 13
sulla Gazzetta Ufficiale n. 47
del 25 febbraio 2022, nell'ambi-
todelle cessioni dei bonus edili-
zi, i soggetti abilitati al rilascio
dei visti di conformità dovran-
no infatti effettuare ulteriori e
nuove verifi-
che. Nello spe-
cifico, il sud-
detto visto di
conformitàpo-
trà essere rila-
sciato soltan-
to dopo aver
verificato an-
che che il con-
tratto colletti-
vo di lavoro
applicato sia
indicato
nell'atto di af-
fidamento dei
lavori e ripor-
tato nelle fat-
ture emesse
in relazione
all'esecuzione dei lavori.
Queste ulteriori verifiche

non si applicheranno però ai la-

vori già in essere, ma soltanto
ai lavori edili avviati decorsi
novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del provvedi-
mento normativo in oggetto.
L'implementazione delle ve-

rifiche a carico dei soggetti abi-
litati al rilascio del visto di con-
formità, necessario per la ces-
sione dei bonus edilizi previsti
nell'articolo 122 del dl
n.34/2020, si inserisce nell'am-
bito delle nuove misure che
prevedono, con riferimento ai
lavori edili di cui all'allegato X
al decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 di
importo supe-
riore a 70.000
euro, che i be-
nefici fiscali
previsti dalla
legislazione
vigente siano
applicabili sol-
tanto se ìrela-
tivi lavori edi-
lizi sono ese-
guiti da dato-
ri di lavoro
che applica-
no0i contrat-
ti collettivi0d-
el settore edi-
le,0nazion-
ale e territo-

riali3Ostipulati dalle associa-
zioni datoriali e sindacali com-
parativamente più rappresen-

Un visto di conformità leggero

Il contratto collettivo di lavoro applicato dev'essere indicato
nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture

tative sul piano nazionale ai
sensi dell'articolo 51 del decre-
to legislativo 15 giugno 2015,
n. 81(si veda ItaliaOggi del 19
febbraio 20221.

Trattandosi di un visto di
conformità "leggero" la nuova
disposizione non richiede al
commercialista o al responsa-
bile del CAF, di effettuare veri-
fiche nel merito dell'applicazio-
ne dei suddetti contratti collet-
tivi ma unicamente che: "...il
contratto collettivo applicato
sia indicato nell'atto di affida-
mento dei lavori e riportato nel-
le fatture emesse in relazione
all'esecuzione dei lavori".

L'effettiva applicazione dei
suddetti contratti nazionali
verrà infatti effettuata
dall'Agenzia delle entrate av-

valendosi anche dell'Ispettora-
to nazionale del lavoro,
dell'INPS e delle Casse edili.

Il richiamo al CCNL dei da-
tori di lavoro e dei sindacati
comparativamente più rappre-
sentativi, si legge nella relazio-
ne tecnica che accompagna il
nuovo decreto, è uno standard
consolidato ed affidabile sul
piano normativo già utilizzato
dal legislatore quale parame-
tro di selettività di incentivi e
norme premiali (cfr. articolo 1,
comma 1175, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296; art. 51,
d.lgs. 81/2015, codice appalti,
disciplina distacco transnazio-
naie).

L'applicazione dei contratti
collettivi costituisce pertanto
una garanzia anche in merito

alla normativa sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Ovviamente la mancata in-

dicazione degli estremi del con-
tratto collettivo applicato
nell'atto di affidamento dei la-
vori e/o nelle fatture emesse
dall'impresa, costituiranno un
primo segnale di allerta che il
soggetto incaricato del rilascio
del visto di conformità non po-
trà non prendere in debita con-
siderazione.

Alla luce delle suddette novi-
tà si dovrà procedere, nell'arco
temporale previsto per l'appli-
cazione delle stesse, ad una ri-
visitazione delle check list che
costituiscono la base di lavoro
del soggetto incaricato del rila-
scio del visto di conformità.
Tale rivisitazione dovrà pre-

vedere un primo esame circa
l'applicabilità o meno delle
nuove norme in relazione alla
tipologia e all'importo degli in-
terventi, successivamente, nel
caso di risposta affermativa, si
dovranno prevedere apposite
verifiche in ordine all'atto di af-
fidamento dei lavori o sulle sin-
gole fatture afferenti gli stessi.
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