
Invio 20 

DECRETO SVILUPPO: Altre novità 

Poiché, come tutte le norme, anche il DL 70/2011 (meglio conosciuto come Decreto 

Sviluppo) non riporta  dispositivi chiari e comprensibili nella immediata lettura, ma 

occorre risalire al contenuto delle disposizioni in esso richiamate, le novità  vengono 

portate a conoscenza dopo la necessaria “traduzione” dei vari articoli e relativi commi. 

Una ulteriore novità, oltre a quelle già segnalate, è data dalla abolizione della 

obbligatorietà di indicazione della mano d’ opera nelle fatture finalizzate al 

recupero fiscale del 36/55%. 

Si ritiene opportuno riepilogare le fasi che hanno interessato l’ argomento nel corso degli 

anni precedenti. 

Le leggi 244/2007 (art. 1 comma 19) e 233/2008 (art. 2 comma 15) e prima di esse la 

233/2006 (art. 35 comma 19) avevano subordinato la validità della agevolazione al 36 o 

55% al fatto che in fattura doveva essere evidenziata la mano d’ opera; la validità di tale 

disposizione era stata fissata  fino al 2012. 

Anche l’ Agenzia delle Entrate (vedi circolare 11/E del 2007) era intervenuta sulle modalità 

applicative delle norme richiamate: 

- Non era necessario indicare il costo specifico di ogni intervento, ma bastava l’ 

importo complessivo, anche in presenza di più dipendenti; 

- Non era necessario indicare il costo della  mano d’opera se l’ esecutore era una ditta 

individuale senza dipendenti : in questo caso occorreva dichiarare nella fattura tale 

circostanza; 

- Se, viceversa, la ditta individuale operava con dipendenti, il costo della mano 

d’opera era circoscritto alla spesa dei dipendenti utilizzati; 

- In caso di lavori in subappalto, la fattura dell’ appaltatore doveva recare il costo 

della mano d’ opera complessivo (dipendenti propri e altrui); 

- L’ indicazione della mano d’ opera andava evidenziata anche in caso di cessione di 

beni con posa in opera dello stesso cedente; 

- Non era necessario evidenziare la mano d’ opera nelle fatture di acconto, ma 

obbligatoria in quelle di saldo  con riferimento, ovviamente, all’ intera opera; 

A questo punto il Decreto Sviluppo, citato in premessa, all’ art. 7 comma 2 lettera r, abroga 

tale obbligo di indicazione della mano d’ opera in fattura finalizzata al recupero fiscale (per 

le altre non finalizzate al recupero fiscale tale obbligo era stato abrogato in precedenza). 

Si ricorda che, dall’ 1/1/2008, l’ indicazione della mano d’opera in fattura non è condizione 

necessaria per l’ applicazione dell’ IVA al 10% relativa a manutenzioni ordinarie e 

straordinarie.   

IVA su gas metano 



Riprendendo l’ ultima comunicazione data in materia e relativa sempre alla disposizione 

contenuta del Decreto Sviluppo, si specifica che, in presenza di un impianto di 

riscaldamento centralizzato condominiale e tanti contratti singoli per produzione di acqua 

calda, il limite dei 480 mc è riferito ad ogni singolo contratto, indipendentemente dai 

soggetti “attaccati”. 

Dalla nuova norma, in totale riforma di quella precedente (ottobre 2010) nel caso di 

impianto centralizzato condominiale, la conseguenza è  che, per quanto riguarda il 

contatore dell’ impianto centralizzato, il limite dei mc resta 480 senza alcun rilievo del 

numero dei condomini che, di tale impianto, ne usufruiscono; di contro anche il singolo 

condomino, relativamente alla sua utenza privata si vedrà applicata l’ IVA del 10% sulla 

parte fino a 480 mc. 

Chi ci guadagna e chi ci perde. 

Il singolo condomino relativamente alla propria utenza privata non subisce alcuna 

modifica: anche prima del Decreto Sviluppo, si doveva considerare il suo consumo 

personale ai fini del raggiungimento o meno del limite dei 480 mc. 

Il condominio, e quindi tutti i condomini in proporzione alle loro proprietà, non potranno 

estendere i 480mc al numero degli “attaccati” valendo il singolo contratto e non gli 

utilizzatori: anche in questo caso non c’ è una evidente sproporzione tra vantaggi e 

svantaggi, in quanto, anche prima, si doveva tenere contro dei consumi dei singoli utenti a 

livello personale. 

Conclusione: secondo un mio modesto parere, hanno voluto “sanare” una s…..stupidata 

fatta nell’ ottobre 2010 e difficilmente applicabile nel concreto. 

COMUNICAZIONE al Centro Operativo di Pescara 

Era ormai prassi consolidata inviare, prima dell’ inizio lavori di ristrutturazione oggetto di 

agevolazione fiscale, apposita comunicazione al Centro Operativo dell’ Agenzia delle 

Entrate di Pescara, redatta sull’ apposito modulo. 

Il Decreto Sviluppo abroga anche tale adempimento: La dichiarazione dei redditi 

sarà l’ unico mezzo per specificare alcuni dati obbligatori contenuti nel modulo abrogato. 

Un ulteriore provvedimento indicherà le modalità operative per la conservazione dei 

relativi documenti. 

VARIE  

Altra s………..stupidata di imminente applicazione sarà il riporto al 4% dell’ attuale 10% di 

ritenuta di acconto sui bonifici finalizzati al recupero fiscale, da effettuarsi a cura delle 

Banche e degli Uffici postali che ricevono tali bonifici. 

Chissà se non ritornano l’ obbligo agli Amministratori !! 

GARDONE VT,lì 20 Maggio 2011 

                                                                                                       

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 


