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 Norme & Tributi

ENTRATEL

Sino a ieri il professionista
doveva avere un accredito 
per ogni condominio 

La semplificazione 
è contenuta
nella risoluzione 10/E 

Glauco Bisso
Andrea Cartosio

L’agenzia delle Entrate, con la risolu-
zione 10/E, pubblicata ieri, ha espres-
so in modo chiaro la possibilità, per gli
amministratori di condominio, del-
l’utilizzo di un servizio unico per le 
trasmissioni telematiche da parte dei
condomìni. 

La richiesta tanto attesa da parte
degli operatori di settore è stata – seb-
bene in via di perfezionamento – ac-

colta da parte delle Entrate. Benché 
non esplicito, risulta desumibile dal-
l’interpretazione letterale della riso-
luzione l’abilitazione per gli ammini-
stratori al canale unico (Entratel, non
essendo previsto tale opzione con il 
servizio Fisconline) per la trasmissio-
ne delle dichiarazioni e comunicazio-
ni per i condomìni amministrati. 

L’articolo 1130, comma 5, del Codi-
ce civile impone all’amministratore di
eseguire gli adempimenti fiscali rela-
tivamente ai condomìni amministra-
ti: Certificazione unica, modello 770 e
trasmissione della comunicazione 
per lavori soggetti a detrazioni fiscali.
Se il condominio ha un numero di
partita Iva l’amministratore è obbli-
gato alla presentazione del modello 
Redditi Enc oltre gli altri adempimen-
ti fiscali obbligatori. 

La presentazione all’Agenzia di
questi modelli, sino a oggi, avveniva o
tramite gli intermediari fiscali abilita-
ti o direttamente, in qualità di gestori
o incaricati della trasmissione tele-

matica per il condominio stesso, uti-
lizzando l’utenza propria di ciascun 
condominio, attraverso Fisconline. 

L’Agenzia è intervenuta proprio
su quest’ultimo punto. Prima della
risoluzione 10/E, infatti, l’ammini-
stratore doveva accreditarsi ai siste-
mi telematici tante volte quanti sono
i condomìni a cui si riferiscono le
operazioni da effettuare, doveva es-
sere abilitato ogni singolo condomi-
nio al servizio Fisconline e collegato
all’utenza dell’amministratore. Ciò
obbligava il rappresentate ad avere,
per ogni stabile, un codice specifico
che gli consentisse di trasmettere al-
l’Agenzia i modelli dichiarativi o co-
municativi. 

Semplificando le cose l’Agenzia,
per superare le difficoltà e, nello stes-
so tempo, tenere conto che l’ammini-
stratore riveste la qualifica di rappre-
sentate del condominio stesso, ha ac-
consentito a effettuare la trasmissio-
ne delle dichiarazioni dei condomìni
per i quali ricopre la carica di rappre-

sentante, mediante l’uso di un’unica
utenza telematica attribuita all’am-
ministratore di condominio. 

L’ipotetico iter procedurale per
avanzare la richiesta agli uffici ri-
guarderà anzitutto la verifica della 
corretta iscrizione in anagrafe tribu-
taria del condominio e del proprio
amministratore. Poi quest’ultimo 
potrà richiedere la preiscrizione al
servizio mediante la funzione speci-
fica prevista dall’Agenzia, conte-
stualmente sottoscrivere il modulo di
richiesta (in via di aggiornamento) 
dedicato e poi presentarlo, attraverso
la Pec, all’indirizzo che verrà fornito
automaticamente (in esito alla ri-
chiesta di preiscrizione) o a un qual-
siasi ufficio delle Entrate della Regio-
ne nella quale è stabilito il domicilio
fiscale dell’utente.

La cessazione dell’incarico di am-
ministratore per la perdita dei requi-
siti previsti determinerà la revoca del-
l’utenza telematica. 
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Va reso il costo della fideiussione per un rimborso

Laura Ambrosi

L’Agenzia deve restituire al contri-
buente gli oneri sostenuti per la fi-
deiussione prestata per il rimborso
del proprio credito. Peraltro, tale ri-
chiesta non è soggetta alla deca-
denza biennale prevista ordinaria-
mente per i tributi. A confermare
questo principio è la Cassazione
con l’ordinanza 5508 depositata ie-

ri. Una società chiedeva la restitu-
zione dei costi sostenuti per una fi-
deiussione presentata alle Entrate
al fine di ottenere un rimborso Iva.

L’Ufficio opponeva silenzio-ri-
fiuto che la contribuente impugna-
va dinanzi al giudice tributario. 

La Ctr, in accoglimento della do-
glianza, riteneva applicabile l’arti-
colo 8 della legge 212/00 a tutela
dell’integrità patrimoniale dei con-
tribuenti. Il collegio regionale
escludeva che per il ristoro di tali
oneri fideiussori fosse applicabile il
termine biennale di decadenza pre-
visto in via residuale per i tributi. 

L’Agenzia impugnava la decisio-
ne in Cassazione lamentando
un’errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità hanno ri-
cordato che l’articolo 8, comma 4
dello Statuto del contribuente im-
pone al Fisco di rimborsare il costo
delle garanzie fideiussorie richieste
per la sospensione del pagamento,
la rateizzazione o il rimborso dei
tributi. Tale norma comprende i co-
sti di tutte le garanzie che l’interes-
sato ha sostenuto. Una diversa e più
restrittiva interpretazione svilireb-
be la ratio normativa atteso che è
finalizzata a preservare l’integrità
patrimoniale dei contribuenti. 

Peraltro, si rischierebbe di viola-
re il diritto Ue secondo cui gli Stati
membri, pur disponendo di libertà
sulla determinazione delle modali-
tà di rimborso Iva, non possono ar-

recare rischi finanziari al soggetto
passivo (Corte di Giustizia C-387/
2016, C-254/16, C-107/10). In tale
contesto la Commissione Ue aveva
rilevato l’illegittimità della norma
nazionale nella parte in cui preve-
deva la presentazione di una garan-
zia per una durata di tre anni (arti-
colo 38 bis Dpr 633/72).

Il legislatore italiano, quindi, ha
modificato la disciplina dei rimbor-
si, prevendendo la garanzia solo al
superamento di certe soglie. Pre-
messa la debenza di tale restituzio-
ne, la Suprema corte ha anche chia-
rito l’eventuale decadenza per la ri-
chiesta da parte del contribuente. 

In ambito tributario, la garanzia
è necessaria per ripristinare a una

posizione “ante rimborso”, così da
recuperare nell’immediato le som-
me indebitamente restituite. Rite-
nendo così superato un pregresso
orientamento (Cassazione 19751/ 
13), è stato affermato che non si
tratta di un costo accessorio al tri-
buto, bensì autonomo e per tale ra-
gione, non soggetto al termine
biennale riferibile solo a imposte e
sanzioni. La decisione pare riguar-
dare la generalità dei costi sostenuti
per le garanzie fideiussorie prestate
all’amministrazione. Oltre che per
i rimborsi Iva, infatti, sono frequen-
ti le fideiussioni rilasciate per la so-
spensione dell’obbligo di paga-
mento nelle more del giudizio. 
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IVA

Per i giudici è una voce 
autonoma non soggetta
a decadenza biennale

Bonus facciate
senza comunicazione
alle Entrate
AGEVOLAZIONI

È stato superato 
l’avviso al Centro
operativo di Pescara

Luca De Stefani

Anche per il bonus facciate, come 
per gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio, non è necessario,
alla fine dei lavori, inviare al Centro
operativo di Pescara, la «dichiara-
zione di esecuzione» degli stessi, se
questi sono di importo superiore a
51.645,69 euro. La norma istitutiva
della nuova detrazione Irpef e Ires 
del 90% sulle facciate esterne degli
edifici prevede che si applichino le
disposizioni del decreto del mini-
stro delle Finanze 41/98. 

Pertanto, tutti i contribuenti (an-
che se imprese) devono indicare 
nella propria dichiarazione (730 o 
Redditi) i dati catastali dell’immobi-
le e gli eventuali estremi di registra-
zione dell’atto di detenzione (loca-
zione o comodato). Questo adempi-
mento ha sostituito dal 14 maggio 
2011 la comunicazione che doveva
essere effettuata al Centro di Pesca-
ra, prima dell’inizio degli interventi
di recupero del patrimonio edilizio
(articolo 7, comma 2, lettera q, de-
creto legge 70/11); in ogni caso, i dati
catastali non vanno riportati se gli 
interventi sono influenti dal punto
di vista termico o interessano oltre
il 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda dell’edificio (cir-
colare 2/E/20). Ancora oggi l’arti-
colo 1, comma 1, lettera d) del decre-
to 41/98 prevede che, per gli inter-
venti oltre 51.645,69 euro, si debba
inviare al Centro di Pescara, al ter-
mine dei lavori, una dichiarazione
di esecuzione lavori, sottoscritta da
un soggetto iscritto all’albo inge-
gneri, architetti e geometri o altro 
soggetto abilitato all’esecuzione de-

gli stessi. Anche per il bonus faccia-
te, però, dovrebbe valere il chiari-
mento della circolare 13/E/13, se-
condo la quale, dal 1° gennaio 2012,
questa dichiarazione non è più ne-
cessaria ai fini dei controlli, consi-
derando che il provvedimento delle
Entrate 149646/11, relativo ai docu-
menti da conservare, dal 1° gennaio
2012, ai fini della detrazione per gli
interventi sul recupero del patrimo-
nio edilizio non ha citato questa co-
municazione. Una conferma di ciò
deriva anche dal silenzio su questo
adempimento da parte della circo-
lare del 2/E/20. 

Anche per il bonus facciate, inve-
ce, i contribuenti devono conserva-
re ed esibire, in caso di controllo, i 
documenti indicati nel citato prov-
vedimento del 2 novembre 2011:
 le abilitazioni amministrative ri-
chieste (Scia, Cila o altro) o l’auto-
certificazione relativa al non obbli-
go di alcun titolo abilitativo (come
per la manutenzione ordinaria) e 
della data di inizio lavori;
 l’eventuale accatastamento per 
gli immobili non censiti;
 le ricevute di pagamento del-
l’Imu, se dovuta;
 le ricevute di pagamento degli al-
tri «tributi locali sugli immobili»
(adempimento aggiunto dalla cir-
colare 2/E/20);
 l’eventuale delibera di approva-
zione di esecuzione lavori per parti
comuni e tabella millesimale;
 l’eventuale dichiarazione di con-
senso del possessore all’esecuzio-
ne dei lavori, se gli stessi sono effet-
tuati dal detentore del bene che non
è un convivente;
 l’eventuale comunicazione pre-
ventiva all’Asl, se prevista dall’arti-
colo 99, comma 1, Dlgs 81/08;
 fatture e ricevute fiscali della spe-
sa e ricevute dei bonifici «parlanti».

La mancata effettuazione dei
predetti adempimenti non consen-
te la fruizione del bonus facciate.
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PROROGA IN EXTREMIS

Amministratori di condominio
con una sola utenza per il Fisco

Precompilata
al 9 marzo 

Provvedimento (tardivo) delle 
Entrate per lo slittamento al 9 
marzo del termine per la 
comunicazione all’Agenzia dei 
dati necessari per la compilazione
della dichiarazione dei redditi 
precompilata dei condòmini. I 
dati che riguardano la detrazioni 
per interventi di recupero su parti 
comuni, bonus giardini e arredi e 
risparmio energetico e relativa 
cessione del credito fiscale 
andavano trasmessi ieri ma il 
provvedimento del direttore 
dell’Agenzia 100083/2020, 
diffuso ieri verso le 20 in risposta 
alla richieste di un’associazione 
di categoria. 

La storia di un’impresa di suc-
cesso, ma anche la storia di 
una famiglia e della sua pas-
sione. C’è tutto questo dietro 
M1 Srl, azienda veneta spe-
cializzata nella produzione di 
montature per occhiali, fondata 
nel 1983 da Luigino Menia Ca-
dore, un imprenditore che in un 
paesino di montagna, Danta di 
Cadore, mise in piedi un’attività 
con l’ambizione di farla cono-
scere in tutto il mondo. Oggi 
si può dire che l’obiettivo sia 
stato raggiunto: M1 Srl anno-
vera  clienti internazionali ed è 
riuscita a coinvolgere nel pro-
prio lavoro affermatissimi de-
signer che hanno saputo dare 
agli articoli prodotti un’impronta 
di grande originalità e fascino. 
Attualmente, alla guida della 
società c’è la figlia del fondato-
re, Glenda Menia Cadore, che 
ha portato avanti il progetto 
paterno riuscendo ad unire l’ar-
tigianalità che ha sempre con-
traddistinto gli occhiali prodotti 

da M1 Srl con le più avanzate 
tecnologie. «Sono sempre sta-
ta attratta dal materiale con cui 
vengono realizzate le montatu-
re. Trovo attraente la plasticità 
e la duttilità dell’acetato e sono 
convinta che oltre alle soddisfa-
zioni che abbiamo già ottenu-
to ne verranno altre, potremo 
aprire nuove porte, sfondare 
vecchi muri e dare vita a nuo-
vi sogni», dice Glenda. La sua 
passione per questo materiale 
l’ha portata ad esplorare altri 
ambiti. Infatti, da qualche tem-
po ha anche iniziato a disegna-
re e realizzare gioielli che presto 
lancerà con un brand. M1 Srl 
ha investito in macchinari che 
velocizzano la realizzazione dei 
prototipi da cui trarre produ-
zioni artigianali ed è fortemen-
te impegnata anche sul tema 
della sostenibilità. Produce 
energia con pannelli fotovoltaici 
e ricicla gli scarti dell’acetato e 
dei materiali di imballaggio.
Info: www.m1g.it 

Innovazione, gusto per l’este-
tica e rispetto dell’ambiente 
sono i tre cardini sui quali si 
fonda l’attività di Hex Eyewe-
ar, start up tecnologicamente 
all’avanguardia di Stilo Optical 
Technology, che partendo dal 
profondo know-how acquisi-
to nel settore dell’occhialeria 
punta sulla realizzazione di 
nuovi modelli con nuovi ma-
teriali tecnologicamente all’a-
vanguardia. Nata in Veneto nel 
2017, l’azienda produce i suoi 
articoli anche in Cina, Taiwan 
e vanta uffici a New York ed 
Hong Kong, ponendosi, come 
spiegano i vertici della società, 
come «una realtà innovatrice 
nel mondo della produzione 
di occhiali». Il lavoro di ricerca 
affidato a tecnici esperti e com-
petenti nell’ambito dei materiali 
a basso impatto ambientale ha 
consentito di portare nell’indu-
stria degli occhiali resine prive 
di qualunque additivo plasti-
ficante e sino ad ora utilizza-

te per scopi medici. Ne è un 
esempio Hexetate, molto simile 
all’acetato di cellulosa ma privo 
di ftalati, BPA e DEP, tutte so-
stanze nocive per la salute. Fino 
ad oggi Hexetate è stata utiliz-
zata per protesi dentali, giunti 
artificiali, lenti a contatto ed 
anche per realizzare giocattoli. 
Altrettanto innovativo è l’impie-
go di truegrasses, composto 
da plastica per uso alimentare, 
plastica riciclata e scarti di lavo-
razioni di piante (riso, grano e 
canapa). Colorata con pigmenti 
naturali truegrasses consente 
di realizzare montature per oc-
chiali a bassissimo impatto am-
bientale. Questo materiale ha 
superato i test per la citotossi-
cità e per l’irritazione della pelle. 
E insieme ad Hexetate e all’E-
CO-CO, realizzato trasforman-
do la CO2 in una resina pura, 
è alla base della collezione che 
verrà presentata al MiDo 2020.
Info: www.hexeyewear.com
www.stilooptical.it 

Hex Eyewear

Glenda Menia Cadore

«Uno stato di grazia»: è il sen-
timento che racchiude l’essen-
za di Dandy’s Eyewear, brand 
Made in Italy che promuove il 
ritorno ad una bellezza classi-
ca e senza omologazione. Alta 
qualità dei materiali, raffinatezza 
ed eleganza nei dettagli sono le 
note distintive del marchio idea-
to dal designer Fabio Stramare, 
che con serenità mentale ha 
realizzato un oggetto per de-
dizione e non per dovere. Nella 
volontà di rendere “su misura” 
ogni pezzo va cercata la natura 
dei Dandy’s versione rough: la 
bellezza del materiale grezzo, 
l’acetato di cellulosa derivante 
dal fiocco di cotone, lavorato a 
mano con lima e tela abrasiva 
che rende ogni modello unico 
come la persona che lo indos-
serà. La versione Rough e quel-
la lucida della versione Classica 
sono accompagnate dalle Edi-
zioni Limitate: microproduzio-
ne di pochi pezzi numerati per 
rendere esclusiva la collezione, 

frutto dell’intuizione artistica del 
momento. Il marchio affonda le 
radici nella comprensione della 
produzione manuale: i fondatori 
sono prima di tutto produttori di 
occhiali solidi ed esteticamente 
mai banali. «Crediamo che per 
costruire un futuro migliore, 
sia necessario scavare anche 
nel passato. L’occhiale deve 
essere un accessorio solido e 
funzionale, bello, ma soprat-
tutto che dia bellezza a chi lo 
indossa. Non deve nasconde-
re il volto, ma valorizzarlo ed 
esprimere parte della storia del-
la persona». Dandy’s Eyewear 
è prodotto e distribuito da Fao 
Flex, azienda operante nel set-
tore occhialeria dal 1974; la rete 
Commerciale è presente in Ita-
lia e all’estero, con distributori in 
Polonia, Olanda, America, Ca-
nada, Francia e Spagna, con 
l’obiettivo di insediarsi a breve 
nel mercato tedesco, austriaco 
e svizzero. Info:
www.dandyseyewear.com 

Dandy’s Eyewear

Tradizione e innovazione: sono 
gli aspetti sui quali fa leva la Da 
Vià Luigi Srl, azienda di Pieve 
di Cadore (BL) specializzata 
nella produzione di placchet-
te e portaplacchette per oc-
chiali, che grazie all’alto livello 
tecnologico raggiunto riesce a 
soddisfare non solo la clientela 
nazionale, ma può contare su 
un export diretto ai Paesi euro-
pei ed extraeuropei pari al 30% 
del fatturato. L’impresa trae il 
nome dal fondatore, Luigi Da 
Vià, che nel 1959 aprì un la-
boratorio per la produzione di 
componenti per occhiali. Era il 
periodo che precedeva il boom 
economico registrato dal Pae-
se negli anni ’60. L’impegno, la 
dedizione e la passione di Da 
Vià fecero in modo che l’attività 
crescesse, fino a raggiungere 
gli attuali livelli. A metà degli 
anni ’80 la Da Vià Luigi Srl av-
via la fase di automazione che 
prosegue ancora ai giorni no-
stri, con una costante attenzio-

ne alle novità legate al mondo 
tecnologico. Nel frattempo in 
azienda arrivano i figli del fon-
datore, Erminio ed Enrico, che 
dal padre ereditano lo spirito 
imprenditoriale ma soprattutto 
l’etica posta alla base del la-
voro. Oggi ad affiancare il loro 
operato ci sono una quarantina 
di dipendenti: «Una metà dei 
quali – spiega l’attuale ammi-
nistratore, l’Ing. Erminio Da Vià 
– impegnati nella produzione, 
mentre la restante parte è di-
visa tra assistenza, magazzi-
no, front office e altre attività 
di supporto». Col tempo la 
base della clientela si è amplia-
ta sempre di più: «La crescita 
è ora favorita dal ritorno del 
vero made in Italy — sottolinea 
ancora Erminio Da Vià — una 
tendenza che ci fa considerare 
più che buone le prospettive 
future, visto che il cliente punta 
sempre più ad un prodotto che 
sia di elevata qualità».
Info: www.luigidavia.it 

Placchetta NSP
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