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Chi rischia le denunce con i bonus edilizia

più di 200 soggetti sono stati di
recente denunciati penalmente
per indebita apposizione della

marcatura Ce e oltre 400 sanzioni so-
no state erogate per omessa redazio-
ne della «dichiarazione di prestazio-
ne» nell'ambito dell'operazione
«Windows» condotta sull'intero ter-
ritorio nazionale dalla Guardia di Fi-
nanza. I risultati sono stati resi noti
durante il convegno «Bonus edilizi:
i rischi sulle detrazioni fiscali dei ser-
ramenti in caso di controlli sulla mar-
catura Ce da parte della Guardia di
Finanza», organizzato da Unicedil
in collaborazione con le Fiamme
Gialle.
Durante l'evento è stato fatto il pun-
to della situazione per informare e
sensibilizzare imprese e consumato-
ri sulle norme che regolamentano il
settore della carpenteria metallica e
dei serramenti in tema di sicurezza
prodotti, affinché tutti gli operatori
della filiera possano lavorare con re-

DI FRANCESCO STERvo*

gole certe e trasparenti, per un merca-
to più equo e di contrasto alla concor-
renza sleale. Non solo: senza un' ade-
guata documentazione Ce degli infis-
si installati si rischiano di perdere an-
che le detrazioni fiscali derivanti da
bonus edilizi. Purtroppo pensavamo
che il tema sulla sicurezza dei prodot-
ti fosse stato recepito dalle imprese
del nostro settore, invece dall' ennesi-
mo sondaggio effettuato quest'anno
e soprattutto in relazione alle conti-
nue segnalazioni che ci pervengono
in associazione, abbiamo riscontrato
che la marcatura Ce dei serramenti e
dei prodotti della carpenteria metalli-
ca risulta ancora un argomento osti-
co in merito proprio agli adempimen-
ti normativi obbligatori per legge.
Dal sondaggio, infatti, risulta che la
maggioranza delle imprese non sono
del tutto consapevoli dei rischi che

corrono in relazione alle sanzioni
della legge n. 106/2017, che posso-
no arrivare fino a 50mila euro e fino
a 6 mesi di reclusione.
Nonostante i rischi siano tanti, molti
imprenditori sono convinti che la
Guardia di Finanza non faccia i dovu-
ti controlli nel settore. Ma questo è
assolutamente sbagliato e l' operazio-
ne Windows, ne è la conferma. E
quindi quanto mai evidente che con-
siderare la marcatura Ce solo come
una mera formalità è riduttivo per-
ché riguarda anche l'immagine e la
credibilità dell'azienda, oltre che ga-
rantire la sicurezza del prodotto e la
tutela del consumatore. Anzi, la mar-
catura Ce, diventa un'opportunità e
un fattore che qualifica il lavoro. La
collaborazione con la Guardia di Fi-
nanza serve per tutelare il mercato,
le nostre imprese associate e le azien-
de che lavorano all'interno della le-
galità. (riproduzione riservata)

*presidente Unicedil
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