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Finanziamenti in pochi giorni 

Accordo tra Microcredito d’Impresa 
e Banca Sviluppo Tuscia 
per mettere 500mila euro 
a disposizione di start up e pmi 

500mila euro per finanziare, a partire dai prossimi giorni, 
start up e pmi in modo facile e immediato. Grazie a mezzo 
milione di euro corrisposto in seguito ad un accordo con 
Banca Sviluppo Tuscia, a fronte del percorso di rafforza-
mento avviato nei mesi scorsi, Microcredito di Impresa già 
dai prossimi giorni continuerà a erogare immediatamente 
liquidità alle imprese richiedenti, con assegno circolare otte-
nibile a breve giro di posta, senza ulteriori garanzie se non 
quella del business plan per avviare o ristrutturare la propria 
attività. Sono già oltre 100 le aziende finanziate dall’inizio 
del 2020, nonostante il difficile periodo vissuto per la pande-
mia di coronavirus.  
“Una vera e propria positiva rivoluzione nell’accesso al cre-
dito di cui possono beneficiare soprattutto soggetti che in-
contrano maggiori difficoltà ad ottenere liquidità attraverso i 
canali tradizionali – spiega Andrea De Simone, presidente di 
Microcredito di Impresa e segretario provincia di Confartigia-
nato Imprese di Viterbo -. Microcredito è la soluzione ottima-
le per start up e pmi, specie ora che con il decreto Cura 
Italia potremo erogare non più solo 25mila euro, estendibili 
a 35mila, ma 40mila estendibili a 50mila”. 
“MDI è sinonimo di serietà e affidabilità, perché è l’unico 
operatore di microcredito del Lazio riconosciuto dalla Banca 
d’Italia e perché è ormai un punto di riferimento senza egua-
li nel settore del credito – aggiunge -. Grazie alla collabora-
zione con banca Sviluppo Tuscia, dalle prossime settimane 
potremo dare il via ad un’altra stagione di finanziamenti 
immediati, con l’obiettivo di sostenere le aziende messe a 
dura prova dal Covid-19 e di agevolare la nascita di nuove 
attività, senza ritardi, intralci burocratici e difficoltà istrutto-

rie”. Ricordiamo che MDI finanzia investimenti, merci, mate-
riali, costo del personale, consulenze, locazioni e anche 
l’iva. Finanzia la formazione, da quella universitaria a quella 
post universitaria, fino a quella professionale. Possono ac-
cedere al microcredito lavoratori autonomi titolari di partita 
iva da non più di cinque anni e con massimo cinque dipen-
denti; imprese individuali titolari di partita iva da non più di 
cinque anni e con massimo cinque dipendenti; società di 
persone, srl semplificate e società cooperative, titolari di 
partita iva da non più di cinque anni e con massimo dieci 
dipendenti. 
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Per prenotarsi c’è tempo fino al 15 settembre 

Il 10 ottobre Confartigianato incontra  
Papa Francesco: “Creativi come  
gli artigiani per il bene comune” 

“Siamo chiamati ad essere creativi, 
come gli artigiani, forgiando percorsi 
nuovi e originali per il bene comune”. 
Sono le parole potenti con le qua-
li Papa Francesco, nel messaggio 
inviato qualche giorno fa al Forum di 
European House – Ambrosetti di Cer-
nobbio, indica il valore fondamentale 
espresso dai piccoli imprenditori “per 
una riconversione ecologica della no-
stra economia, senza cedere all’ac-
celerazione del tempo, dei processi 
umani e tecnologici, ma tornando a 
relazioni vissute e non consumate”. 
Per “rispondere alle sfide provocate 
o rese più acute dall’emergenza 
sanitaria, economica e sociale”, il 
Santo Padre esorta ad abbandonare, 
come unico approccio ai problemi, il 
“paradigma tecnocratico”, improntato 
“alla logica del dominio sulle cose”, 
nel falso presupposto che “esiste 
una quantità illimitata di energia e di 

mezzi utilizzabili, che la loro imme-
diata rigenerazione è possibile e 
che gli effetti negativi delle manipo-
lazioni della natura possono essere 
facilmente assorbiti”, spiega citando 
la sua Enciclica sociale Laudato si’. 
La tecnica, infatti, chiarisce France-
sco, va messa “al servizio di un altro 
tipo di modello di sviluppo, più sano, più 
umano, più sociale e più integrale”. Al 
messaggio di Papa Francesco 
gli artigiani di Confartigiana-
to risponderanno con la loro parteci-
pazione all’incontro concesso dal 
Santo Padre il 10 ottobre nella Sala 
Nervi in Vaticano. L’incontro costitui-
rà preziosa occasione per testimoniare 
la corrispondenza dei valori artigiani 
espressi dagli imprenditori con la loro 
creatività ai valori cristiani del lavoro e 
della solidarietà. Per prenotarsi, è possi-
bile chiamare il numero 0761-33791 
entro il 15 settembre.  
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Torna lunedì 5 ottobre “Un desiderio di Irene”, il 
programma di attenzione psico-fisica in vasca 
per donne operate di tumore al seno realizzato 
da Confartigianato Imprese di Viterbo, Ancos e 
Asl di Viterbo, in collaborazione con piscina 
MGM, associazioni Beatrice e Aman e partner 
privati.  
L’iniziativa, che porta il nome di Irene, giovane 
impiegata negli uffici dell’associazione viterbe-
se purtroppo scomparsa lo scorso anno, è già 
alla sua terza edizione. Purtroppo l’attività della 
scorsa stagione è stata interrotta a causa della 
pandemia, ma visto il grande successo riscon-
trato e l’alto numero di partecipanti alle prece-
denti edizioni, da ottobre prossimo, nel ricordo 
sempre vivo di Irene, sarà possibile regalare 
ancora una volta un momento di svago e relax 
– in un ambiente completamente dedicato e 
sanificato - a donne che stanno attraversando 

un momento difficile della loro vita.  
Confartigianato Viterbo e Ancos Confartigiana-
to, sempre a stretto contatto con la Asl di Viter-
bo, con Aman e Beatrice, ringraziano per la 
rinnovata e insostituibile disponibilità la piscina 
MGM della famiglia Mattioli, le istruttrici federali 
Simona Cimichella e Carla Ferrazzani, e tutti i 
partner privati che sostengono “Un desiderio di 
Irene”.  
L’attività in acqua si svolgerà ogni lunedì, in 
orario dedicato, a partire dal 5 ottobre. Per in-
formazioni su come partecipare è possibile 
rivolgersi al reparto di Oncologia e Rete onco-
logia dell’ospedale di Belcolle, contattare diret-
tamente la piscina MGM in Strada Castiglione 
51 a Viterbo, tel. 0761-390242, mail in-
fo@piscinamgm.it, oppure chiamare il numero 
331-1716528. 

Alla piscina MGM 

Torna “Un desiderio di Irene”:  
dal 5 ottobre riparte il programma 
di benessere in vasca per donne 
operate di tumore al seno 

mailto:info@piscinamgm.it
mailto:info@piscinamgm.it
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Ambiente & Sicurezza 

Da ottobre al via  
percorsi formativi  
per datori di lavoro  
e dipendenti 

Al via nuovi percorsi formativi per tutti i settori lavorativi. La 
formazione riparte da ottobre prossimo con i corsi base e di 
aggiornamento per i lavoratori dipendenti. 
Come è noto, la formazione dei lavoratori per ciò che con-
cerne la sicurezza è uno dei principali obblighi del datore di 
lavoro, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il 
titolare deve, infatti, garantire ad ogni dipendente, indipen-
dentemente dalla categoria contrattuale, il percorso formati-
vo che si articola in due moduli distinti: generale e specifica.  
Il modulo di formazione generale è valido per tutti i settori, 
rimane un credito permanente ed è dedicato alla presenta-
zione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurez-
za sul lavoro.  
Il modulo di formazione specifica ha una durata diversa a 
seconda del settore di rischio basso, medio o alto (cod. 
ATECO 2007), è soggetta ad aggiornamento quinquennale 
e deve occuparsi dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili 
danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’a-

zienda.  
Inoltre per tutti i lavoratori che hanno già ricevuto la forma-
zione base da oltre cinque anni è in programma un corso di 
aggiornamento della durata di sei ore per tutti i settori di 
rischio, al fine di essere in regola con gli obblighi legislativi 
dettati dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Sono, inoltre, aperte le iscrizioni per i seguenti corsi in par-
tenza: 
formazione per datori di lavoro che svolgono la funzione di 

RSPP; 
formazione lavoratori;  
formazione  rappresentante dei lavoratori/R.L.S.; 
formazione per addetti alla gestione delle emergenze azien-

dali di primo soccorso ed antincendio;  
formazione per preposti (modulo base  e di aggiornamento); 
formazione macchine operatrici;  

Per informazioni e iscrizioni contattare l’ufficio Ambiente & 

Sicurezza ai seguenti numeri: 0761-337912/42.  



Pagina 6 

Ambiente & Sicurezza 

Albo gestori ambientali: rinnovo iscrizioni 
per la categoria 2bis entro il 25 dicembre 2020 

L’area Ambiente & Sicurezza della 
Confartigianato imprese di Viterbo ri-
corda a tutte le imprese iscritte all’Albo 
Gestori Ambientali in categoria 2-bis 
(ex conto proprio – produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi che effettuano ope-
razioni di raccolta e trasporto dei propri 
rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti 
pericolosi in quantità non eccedenti 
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno 
di cui all’articolo 212, comma 8, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152)  che, come previsto dalla normati-
va vigente, la durata dell’iscrizione è 
decennale. 
A tal riguardo informiamo che il 25 di-
cembre 2020 scadranno tutte le iscri-
zioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 
dicembre 2010 come previsto dalla 
normativa vigente. L’area Ambiente & 
Sicurezza invita le imprese associate 
iscritte all’Albo Gestori Ambientali a 
verificare la scadenza della propria 
iscrizione e ricorda che, per continuare 
a operare, occorre presentare doman-
da di rinnovo dell’iscrizione tramite il 

portale telematico accessibile dal menu 
“Pratiche Telematiche” della vostra 
area riservata sul sito dell’Albo Gestori 
Ambientali o delegando i tecnici di Con-
fartigianato Imprese di Viterbo.  
Si ricorda che la domanda di rinnovo 
deve essere inoltrata entro il 25 di-
cembre 2020 e potrà essere effettua-
to a partire da 5 mesi prima della 
data di scadenza, come previsto dal 
regolamento dell’Albo (D.M. 
120/2014). 
Inoltre si ricorda che prima dell’invio 
della domanda di rinnovo, si invita l’im-
presa a verificare i dati della propria 
iscrizione (targhe veicoli, attività svolta 
e codici rifiuto autorizzati) e a comuni-
care tempestivamente le eventuali va-
riazioni. Segnaliamo che il rinnovo può 
essere presentato solo senza apportare 
variazioni; Le eventuali variazioni inter-
corse e non ancora comunicate an-
dranno presentate con diversa istanza 
prima della domanda di rinnovo. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare i nostri uffici al numero 0761-
337942. 
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Trasporto persone  

Nel DL agosto le misure a sostegno delle imprese:  
risultato del pressing di Confartigianato 

Il Decreto legge Agosto contiene misure 
a favore del trasporto persone per 
il ristoro dei danni subiti dalle imprese 
nel periodo del lockdown con una dota-
zione di 20 milioni di euro, con l’amplia-
mento delle risorse (53 milioni di euro) 
per nuovi investimenti in mezzi di tra-
sporto e introduce il buono viaggio in 
favore di persone in situazione di disa-
gio con un fondo di 35 milioni di eu-
ro. E’ il risultato dell’azione svolta 
da Confartigianato Trasporto Perso-
ne nei confronti del Governo iniziata 
durante il lockdown e proseguita nei 
mesi successivi. 
Confartigianato Trasporto Persone è 
fiduciosa che gli interventi previsti nel 
Dl Agosto possano servire ad attenuare 
in parte le perdite subite dalle imprese 
che già da gennaio 2020 hanno subito 
un forte rallentamento culminato con il 
fermo totale durante il lockdown. Tutta-
via, ora occorrono misure strutturali, in 

stretta connessione con i provvedimenti 
a sostegno del turismo, come più volte 
indicato dalla categoria al Governo. 
Confartigianato Trasporto Persone 
sollecita anche chiarezza sulle modalità 
operative del servizio, soprattutto in 
vista della riapertura delle scuole. Il 31 
agosto la Conferenza Unificata Stato-
Regioni ha approvato le nuove Linee 
Guida generali del trasporto persone 
che dovranno conciliare le esigenze 
organizzative delle imprese con le mi-
sure di contenimento del contagio. Gli 
imprenditori hanno investito molto nel 
rinnovo e nell’ammodernamento del 
parco mezzi e sono pronti per appron-
tare le nuove sfide, ma per tornare a 
regime devono essere ripristinati in 
sicurezza i flussi turistici e non devono 
esserci incertezze che incidano negli 
aspetti organizzativi dei servizi di tra-
sporto, soprattutto in vista della riaper-
tura dell’anno scolastico. 

Autotrasporto 

Sbloccate le deduzioni forfettarie 
Genedani: “La ministra De Micheli ha mantenuto 
l’impegno con le nostre imprese” 

“La ministra dei Trasporti Paola De 
Micheli ha mantenuto l’impe-
gno assunto con gli imprenditori 
dell’autotrasporto e, nel Decreto Ago-
sto, ha sbloccato, per le dichiarazioni 
dei redditi 2019, le deduzioni forfettarie 
delle spese non documentate per le 
micro imprese in contabilità semplifica-
ta, garantendo l’importo promesso di 48 
euro”. E’ positivo il commento 
del presidente di Confartigianato Tra-
sporti, Amedeo Geneda-

ni, sull’intervento del Ministero dei Tra-
sporti. A seguito delle pressanti solleci-
tazioni di Confartigianato Trasporti ed 
Unatras, nel decreto legge agosto è 
stata infatti integrata la dotazione finan-
ziaria per le deduzioni e ora l’Agenzia 
delle Entrate può comunicare gli importi 
attesi dagli imprenditori per effettuare le 
relative dichiarazioni dei redditi. 
“Individuata la soluzione per le dedu-
zioni ed attivato il fondo per il rinnovo 
del parco mezzi con incentivi ad hoc 

per veicoli di ultimissima generazione, 
green, digitali e più sicuri – sottolinea 
Genedani – ora attendiamo l’attuazione 
degli impegni assunti dalla ministra De 
Micheli su altri dossier urgenti per ga-
rantire la tenuta e la competitività 
dell’autotrasporto: la ripubblicazione dei 
valori dei costi di esercizio, il rafforza-
mento della norma per il rispetto dei 
termini di pagamento per i servizi svolti 
e l’affidamento delle revisioni alle offici-
ne private”. 



Pagina 8 

Centroauto 

Sconti e promozioni speciali 
riservate ai soci Confartigianato 

In qualità di socio Confartigianato, Centroauto ti riserva 
delle promozioni su misura ed adatte al tuo business. 
Centroauto si trova a Viterbo in Strada Tuscanese km 
1,5 ed è la concessionaria ufficiale FCA per la Provin-
cia di Viterbo. Anche Centroauto outlet si trova in Stra-
da Tuscanese km 1,5 ed offre l’usato certificato di 
FCA. Siamo inoltre presenti sul territorio di Grosseto e 
Civitavecchia con altre sedi specifiche. 
Questo mese il passaggio di proprietà su un veicolo 
usato sarà per te scontato del 50%, vieni a scoprire 
l’auto più adatta alle tue esigenze. Inoltre NUOVA 
JEEP® RENEGADE 4xe PLUG-IN HYBRID e Jeep® 

Compass 4xe Plug-in Hybrid potranno essere tue ad 
un prezzo speciale grazie alle vantaggiose condizioni 
definite nell’accordo FCA/Confartigianato. 
Potrai scoprirle e provarle sabato 12 e domenica 13 
settembre in occasione del nostro porte aperte di lan-
cio. 
Le promozioni dedicate agli associati Confartigianato 
non finiscono qui: per te prezzi vantaggiosi sui servizi 
assistenziali e le formule di noleggio a breve e lungo 
termine. 
Per avere più informazioni visita il nostro sito 
www.centroautovt.it o scrivi a info@centroautovt.it. 

https://www.centroautovt.it/sedi/sede-centrale-viterbo/
https://www.centroautovt.it/sedi/sede-centrale-viterbo/
https://www.centroautovt.it/sedi/sede-centrale-viterbo/
https://www.centroautovt.it/sedi/sede-centrale-viterbo/
http://www.centroautovt.it
mailto:info@centroautovt.it
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Con i 25 miliardi stanziati nel Decreto 
legge Agosto arrivano a 100 miliardi le 
risorse messe in campo complessiva-
mente dal Governo per fronteggiare le 
conseguenze sull’economia dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19. Il 
provvedimento, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 14 agosto e trasmesso al 
Senato per l’iter di conversione in leg-
ge, si aggiunge ai precedenti Decreti 
Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Semplifi-
cazioni. Un’imponente mole di norme e 
di finanziamenti che devono ancora 
produrre gli auspicati effetti concreti sul 
sistema produttivo. La sfida, che vede 
impegnata Confartigianato, è di creare 
le condizioni affinchè gli artigiani e le 
micro e piccole imprese possano utiliz-
zare al meglio sia le risorse messe in 
campo da questi provvedimenti sia 
quelle che, grazie al Recovery Fund, 
dovranno rimettere in moto lo sviluppo 
economico del Paese. 
Per quanto riguarda il Dl Agosto, sono 
molte le misure che riguardano gli arti-
giani e le piccole imprese. Sul fron-

te fiscale, Confartigianato valuta positi-
vamente la proroga dei versamenti 
sospesi nei mesi di marzo, aprile, mag-
gio 2020 con la possibilità di effettuare 
il 50% degli stessi versamenti in 24 rate 
mensili a partire da gennaio 2021. Al-
trettanto positiva la possibilità di versa-
re il secondo acconto di novembre 
2020 entro il 30 aprile 2021 per i contri-
buenti che applicano gli ISA e che han-
no subito un calo di fatturato. Rimane 
però da risolvere il problema della man-
cata proroga dei versamenti delle di-
chiarazioni fiscali previste per il 20 ago-
sto. Confartigianato si batterà in sede di 
conversione del decreto legge affinchè 
siano eliminate o almeno ridotte le san-
zioni applicabili. 
Anche in tema di lavoro sono numerosi 
i provvedimenti che interessano i piccoli 
imprenditori. A cominciare dal rifinan-
ziamento per 500 milioni delle risorse 
per il Fondo di solidarietà bilaterale 
dell’artigianato (FSBA) che dovrebbero 
garantire la totale copertura delle pre-
stazioni erogate dal Fondo fino al 12 

luglio 2020. Positivo il giudizio di Con-
fartigianato anche sulla proroga del-
la cassa integrazione, ordinaria e in 
deroga, con un rifinanziamento di 1.600 
milioni e per un ulteriore nuovo periodo 
di 18 settimane per i Fondi di solidarie-
tà alternativi tra cui FSBA. Anche que-
ste risorse saranno rese disponibili con 
trasferimenti effettuati con decreti del 
Ministro del Lavoro. 
Il Decreto Agosto contiene poi disposi-
zioni utili per contribuire alla ripresa 
economica come quelle riguardanti 
la messa in sicurezza degli edifici degli 
enti locali, delle scuole di province e 
città metropolitane, per le piccole opere 
e per la rigenerazione urbana. Altrettan-
to importanti il rifinanziamento della 
Nuova Sabatini, del Fondo Centrale di 
Garanzia, del Voucher Innovation Ma-
nager e le risorse destinate alla fiscalità 
di vantaggio per il Mezzogiorno. Rifi-
nanziata anche l’attività dei Caf e dei 
Patronati con un incremento di 20 milio-
ni di euro per il solo 2020 per i CAF e a 
decorrere dal 2020 per i Patronati. 

In programma a settembre e ottobre 

Aperte le iscrizioni ai corsi di aggiornamento 
per responsabili tecnici FER 

Confartigianato imprese di Viterbo sta 
predisponendo il corso di aggiornamen-
to di 16 ore per responsabili tecnici Fer 
abilitati, in programma nei mesi di set-
tembre e ottobre 2020. L’art. 15 del D. 
Lgs. 28/2011 prevede, infatti, che la 
qualifica professionale per l’attività di 
installazione e di manutenzione straor-
dinaria di caldaie, caminetti e stufe a 
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e 
termici sugli edifici, di sistemi geotermici 

a bassa entalpia e di pompe di calore 
sia conseguita con il possesso dei re-
quisiti tecnico professionali indicati, 
alternativamente, alle lettere a), b), c) o 
d) dell’articolo 4, comma 1, del decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 
22 gennaio 2008, n. 37. 
Per informazioni e iscrizioni contattare 
Confartigianato al numero 0761-
337910.  

Fase3 

Con il DL Agosto arrivano a 100 miliardi 
le risorse per risollevare l’economia:  
usarle subito e al meglio per effetti concreti 
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La Corte di Cassazione, con sentenza del 25 agosto, consi-
dera illegittimo l’uso della targa prova sulle auto già immatri-
colate. Torna così d’attualità un problema che riguarda le 
imprese del settore autoriparazione e che il presidente di 
Confartigianato Autoriparazione Alessandro Angelone ha 
immediatamente denunciato al direttore generale della Moto-
rizzazione civile Alessandro Calchetti. 
Nel 2018 Confartigianato aveva conseguito un importante 
risultato ottenendo la possibilità per le imprese di autoripa-
razione di utilizzare la targa prova in quanto indispensabile 
e funzionale per esercitare l’attività. 
Ora la sentenza della Cassazione rimette in discussione il 
risultato ottenuto. Per questo il presidente Angelone ha 
sollecitato al direttore generale Calchetti una formale indica-
zione da parte del Ministero dei Trasporti che riconfermi per 
gli autoriparatori l’attuale regime applicativo e la sospensione 
delle procedure sanzionatorie, evitando difformi comporta-
menti interpretativi da parte delle Autorità competenti. 

Autoriparazione  

Confartigianato: “No  
alle restrizioni sull’uso 
della targa prova  
per gli autoriparatori” 
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Agevolati al 90% anche gli interventi di 
consolidamento e ripristino degli ele-
menti costitutivi dei balconi. È quanto 
chiarito dall’Agenzia delle entrate con-
tenuto nella Risposta n. 289 del 31 
agosto 2020 ad un’istanza di interpello. 
Come è noto, il cd. bonus facciate è 
stato introdotto dall’articolo 1, commi da 
219 a 223 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) 
e prevede una detrazione dall’imposta 
lorda pari al 90 per cento delle spese 
documentate sostenute nell’anno 2020 
per interventi finalizzati al recupero o 
restauro della facciata esterna degli 
edifici esistenti ubicati in zona A o B. 
A tale riguardo l’Agenzia, richiamando 
la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, 
con la quale era già intervenuta sull’ar-
gomento, chiarisce che – in presenza di 
tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevo-
lazione – il bonus facciate spetta anche 

per le spese sostenute per il rifacimen-
to della copertura del piano di calpe-
stio del balcone e per la sostituzione 
dei pannelli in vetro che costituiscono 
le pareti perimetrali del balcone, trattan-
dosi di elementi costitutivi del balcone 
stesso. Il bonus facciate è ammesso, 
altresì, per le spese sostenute per la 
ritinteggiatura delle intelaiature metalli-
che che sostengono i pannelli di vetro 
perimetrali del balcone nonché per 
la tinteggiatura e stuccatura della 
parete inferiore del balcone, trattandosi 
di opere accessorie e di completamen-
to dell’intervento nel suo insieme, i cui 
costi sono strettamente collegati alla 
realizzazione dell’intervento stesso. 
Le Entrate ricordano, da ultimo, che 
l’articolo 121 del DL Rilancio (decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020 n.77), stabilisce che i sog-

getti che sostengono spese per inter-
venti di recupero o restauro della fac-
ciata degli edifici esistenti, ivi inclusi 
quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, possono optare, in luogo 
dell’utilizzo diretto della detrazione, per 
un contributo, sotto forma di sconto 
sul corrispettivo dovuto fino a un im-
porto massimo pari al corrispettivo 
dovuto, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi e da quest’ultimo 
recuperato sotto forma di credito d’im-
posta, con facoltà di successiva cessio-
ne del credito ad altri soggetti, ivi inclusi 
gli istituti di credito e gli altri intermedia-
ri finanziari. In alternativa, i contribuenti 
possono optare per la cessione di un 
credito d’imposta di importo corri-
spondente alla detrazione ad altri sog-
getti, ivi inclusi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari con facoltà, per 
questi ultimi di successiva cessione. 

Fisco  

“Allineare il calendario gregoriano 
 a quello fiscale”: il direttore 
dell’Agenzia delle Entrate  
incontra Confartigianato 

Le ipotesi di riforma fiscale allo studio del Governo sono 
state al centro del confronto, svoltosi ieri a Roma presso la 
sede confederale, tra il direttore dell’Agenzia delle Entra-
te Ernesto Maria Ruffini e la giunta esecutiva di Confartigia-
nato. Ruffini, che era accompagnato dal vice direttore dell’A-
genzia delle entrate Paolo Savini, ha tenuto ad indicare 
negli artigiani e nei piccoli imprendito-
ri i protagonisti del tessuto produttivo del Paese e tra gli 
interlocutori principali del confronto con le istituzioni. 
“L’Agenzia delle Entrate – ha detto – ha il dovere di non 
costituire un freno, una zavorra per il vostro lavoro. Siamo 
impegnati in questa direzione, disponibili a raccogliere le 
vostre indicazioni. Negli anni, questo metodo di confronto ha 

dato risultati”.  Sollecitato dalle domande poste dal presiden-
te Giorgio Merletti, dal segretario generale Cesare Fumagalli 
e dai rappresentanti della giunta esecutiva di Confartigiana-
to, il direttore Ruffini, nel ribadire che le scelte di politica 
fiscale sono del Governo, ha comunque sottolineato la ne-
cessità di ridurre la pressione fiscale. Un obiettivo che, a 
suo giudizio, può essere raggiunto soltanto recuperando 
risorse dalla lotta all’evasione fiscale. E ha aggiunto: 
“Nessuna dicotomia, nessuna disparità di trattamento tra 
lavoratori dipendenti e autonomi. L’obiettivo comune dell’A-
genzia e dei contribuenti deve essere l’utilizzo virtuoso dei 
dati per evitare e ridurre il numero degli adempimenti”. 

Chiarimento dall’Agenzia delle Entrate 

Bonus Facciate ammesso  
anche per il rinnovo dei balconi 
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