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IMPRESE

Istruzioni
perl’uso

L’ammortamento
L'impiantoutilizzatodalle

impreseedaiprofessionistiè
unbenestrumentalealla
attivitàsvoltaequindisono
deducibililequotedi
ammortamentocommisurate
alcostodiacquisto.Il
coefficientedi
ammortamentoèparial9%.
Lapercentualedi
ammortamentodetermina
ancheladurataminimadel
contrattodileasingchedeve
esserepariadueterzidella
duratadell’ammortamento
(durataminimadelleasing7
anniemezzo).Pergli
impiantascattal’obbligodi
accatastamento(cat.D/1)

La doppia erogazione
Inpresenzadisoggetti

privatioccorredistinguerese
lapotenzaprodottasia
superioreoinferiorea20kwe
sel’impiantosiafisicamente
collegatoconl’abitazione.Il
meccanismodelloscambio
sulpostoconsentealprivato
dicompensarel’eccedenzadi
energiaprodottanelleore
diurneconquellaconsumata
quandolaproduzioneè
minima.Dal1˚gennaio2009
taleproceduraprevedeuna
doppiaerogazionedidenaro:
ilprivatopaganormalmente
alfornitorel’energia
consumataepoiriceveuna
sommaugualealnetto
dell’Ivaatitolodicontributo
perscambiosulposto

L’intervento pubblicato
sulSole24Oredidome-
nica 1˚agosto dal titolo

«Professioni pronte alla sfida
dell’innovazione», di Marina
Calderone (presidente del
Cup)contienealcune"forzatu-
re" per chiarire il perimetro
d’azione degli Ordini e per in-
cardinare il disegno di riforma
delleprofessioniinuncontesto
ilpiùpossibileaderenteallerea-
liesigenzedegliiscrittiagliAlbi
professionali.

Aldi làdellavisioneedulco-
rata che l’autore pennella in-
torno all’attività professiona-
le («i contribuenti con i reddi-
ti più alti, grazie alla vigilanza
esercitata dagli ordini») e dei
presupposti obblighi di con-
trollodegliordiniprofessiona-
li(«perrenderepiùtrasparen-
te l’operato di due milioni di
professionisti»), sfugge total-
menteallarealtàl’arbitrariaaf-
fermazioneche«iprofessioni-
stisivedonorappresentati,co-
me una grande famiglia, dagli
Ordini professionali perché si
sentono tutelati negli interes-
sidellaloroattività».Qualefa-
miglia,qualetutelapuògaran-
tire un Ordine professionale
deputato costituzionalmente
al controllo dell’operato di un
professionista?

Daunlato,lapresidenteCal-
derone attribuisce agli Ordini
una rigida vigilanzasul rispet-
todelladeontologiadeiprofes-
sionisti a difesa degli interessi
deicittadinima,al tempostes-
so, considera gli ordini come
una "grande famiglia", pronta
a correre in soccorso dei pro-
pri iscritti per difenderne i le-
gittimiinteressi.Lacontraddi-
zione è stridente, soprattutto
se si tirano in ballo i diritti dei
cittadini e la fede pubblica.
Qualigaranziepuòoffrireaun

cittadino un ordine professio-
nale che con una mano puni-
sceeconl’altraproteggeilpro-
prio iscritto?

Per poter esercitare la pro-
pria attività, frutto di anni di
studio universitario e del con-
seguimentodiunesamedista-
toabilitante, i liberi professio-
nisti sono obbligati a iscriver-
si ai rispettivi albi. È il cardine
che fino a oggi ha tenuto saldo
il sistema degli ordini profes-
sionali. Ma fino a quando reg-
gerà? Il ministro della Giusti-
zia,AngelinoAlfano,lohadet-
tochiaramente:occorreavvia-
re un profondo processo di ri-

forma degli ordini professio-
nali.Nelrispettodeiruoliedel-
lecompetenze.Qualsiasi"ipo-
tesi di riforma" dovrà distin-
guerelenecessitàdiammoder-
namentodegliordinidalleesi-
genze di regole chiare per l’at-
tivitàdeiprofessionisti,allalu-
cedelmutatocontestodimer-
cato, impostodalle regoledel-
laconcorrenza.Pensarediaffi-
dare il controllo della concor-
renza nel campo dei servizi e
delle libere professioni a «un
organo superiore preposto al
controllo e alla guida dei pro-
pri iscritti» appare un eserci-
zio retorico che mira a perpe-
tuareivecchivizie leclientele
che ancora oggi albergano ne-
gliordiniprofessionali.

Presidente Confprofessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotovoltaico. Per il privato con un impianto fino a 20kw la tariffa incentivante non ha rilievo fiscale

Premio sulla vendita di energia
Con potenze superiori i ricavi sono considerati redditi diversi

L’ordine non può
cumulare la tutela
di iscritti e clienti

L’AMBIGUITÀ
La rappresentanza
delle categorie
finora è vissuta
sull’obbligo
di iscrizione all’Albo

PRIVATI

INTERVENTO

di Gaetano Stella

Il trattamento fiscale
Tre esempi sulla gestione degli impianti

Persona fisica o ente non commerciale (compresi i condomini)
che realizza l’impianto in regime di scambio sul posto e utilizza
la produzione per soli fini privati

CASO 1

Non si applica l’Iva sulla tariffa incentivante
La tariffa incentivante non assume alcuna rilevanza
ai fini delle imposte dirette
Non è ammessa la vendita dell’energia in esubero
ma solo il credito (validità 3 anni)

Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo (medico,
commercialista, avvocato) che utilizza l’impianto per produrre
energia da destinare promiscuamente all’uso personale
e all’esercizio della propria attività

CASO 3

Esclusa dal campo di applicazione dell’Iva
Tariffa incentivante

Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto

Non rilevante nella determinazione del reddito
di lavoro autonomo
L’impianto fotovoltaico costituisce un bene strumentale per cui
il costo d’acquisto è deducibile con le quote di ammortamento
(se il bene è adibito promiscuamente all’esercizio della
professione e all’uso personale o familiare, il costo è
ammortizzabile per il %)50

Detraibile in una quota pari al rapporto tra l’energia ceduta
alla rete e l’energia complessivamente prodotta

Impianto non destinato al servizio dell'abitazione o della sede
dell’ente non commerciale. L’energia prodotta in esubero è ceduta
alla rete nell’ambito di un’attività commerciale

CASO 2

Esclusa dal campo di applicazione dell’Iva
Tariffa incentivante

Proventi derivanti da attività di vendita energia

Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto

Rilevante ai fini fiscali come «contributo in conto esercizio»:
concorre alla determinazione del reddito di impresa ed è
assoggettata a Irap

Sono rilevanti fiscalmente come reddito d’impresa
e assoggettati a Irap e a Iva

Detraibile in una quota pari al rapporto tra l’energia ceduta
alla rete e l’energia complessivamente prodotta

Soggetta a ritenuta d’acconto del % per la parte
commisurata all’energia ceduta

4

ILMECCANISMO
Per aziende e professionisti
i consumi rappresentano
costi deducibili
e i proventi della cessione
sono assoggettati a imposta
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6.10 Letture di Radio 24
6.15 Nessun luogo è lontano R
7.00 Gr 24
7.15 24 Mattino Estate

7.35 - In primo piano
La rassegna stampa
8.35 - Bianco o Nero
Amianto nelle scuole

9.00 Nove in punto
Verso il voto?

10.00 Agosto - Tecniche di
sopravvivenza
Con Morena Rossi

11.00 Essere e benessere
Anca: dalla displasia
alla protesi

12.10 Salvadanaio
Investire: dai diamanti
alle rinnovabili

13.00 Gr 24
13.15 Nessun luogo è lontano

L’ultima goccia: la guerra
dell’acqua

14.00 A tempo di sport
Attualità sportiva

15.00 Destini incrociati R
16.00 Giro di Vita

Di Achille Corea

16.30 Summertime
Con Elisabetta Fiorito

17.00 Focus Economia
La giornata economico
finanziaria

18.10 La zanzara
In volo sull’attualità

20.30 Giro di Vita R
21.05 Nove in punto R
22.05 Agosto - Tecniche di

sopravvivenza R
23.10 Destini incrociati R
23.50 Letture di Radio 24 R

Da non perdere
RAIMOVIE21,00
HotelRwanda, diTerry George, con Don
Cheadle,Sudafrica2004(121’).Nei gior-
nidelterribilemassacrocheinsanguinòil
Rwandanel1994,unuomolottacomeun
leonepersalvarequantepiùviteumaneè
possibile.

LA521,10
Slidingdoors, diPeter Howitt, con Gwy-

neth Paltrow, Gran Bretagna 1998 (99’).

Lavitaètuttainmanoalcaso?

RAIUNO21,20
SuperQuark. Quello che si nasconde fra

lepieghedellaTerra:PieroAngelapropo-

ne un documentario Bbc che, attraverso

immagini spettacolari, descrive come la

geologia,laposizionegeograficaeifatto-

ri climatici influiscano sullo sviluppo

dell’uomo.
RAITRE23,25
C’eraunvolta.L’ascesaalpoteredeldit-

tatoreliberianoCharlesTaylor,gliinteres-

si nascosti dietro la guerra dei diamanti

inLiberiaeSierraLeone, l’ambiguoruolo
svoltodalladiplomaziaoccidentale.

Attualità
RAITRE12,15
Cominciamo bene estate. Anziani onli-
ne:MicheleMirabellaeAriannaCiampo-
liparlanodinonnialcomputer.
SKYTG2418,35
SkyTg24Economia.Storiadelcrackdel-
laEnron,unodeicapitolipiùbuidellasto-
riadellafinanzamondiale: intervengono
Giampiero Gramaglia, Orazio Carabini e
DavideTabarelli.
RAIDUE23,30
Lastoriasiamonoi.«Moltihannoprova-
toa copiarla. Emolti sicuramente cipro-
veranno ancora. Ma non funzionerà: lei
è,erimarràpersempre, l’originale»:così
Billy Wilder parlava di Marilyn Monroe,
cuièdedicatalapuntata.

Spettacolo
LA714,00
Leradici delcielo, di John Huston, con

Trevor Howard, Usa 1958 (125’). Un
branco di elefanti africani nel mirino
dei bracconieri. Nel cast anche Orson
Welles.
RETE416,50
Femmina ribelle, di Raoul Walsh, con
Jane Russell, Usa 1956 (92). Quella ra-
gazzahaunoscopo: faresoldi!
SKYCINEMA ITALIA21,00
Due partite, di Enzo Monteleone, con
Margherita Buy, Italia 2009 (94’). Ma-
drie figlie,a trent’annididistanza.
RETE421,10
Fuga per la vittoria, di John Huston,
con Michael Caine, Usa 1981 (113’). La
partita di calcio (carcerieri tedeschi
contro prigionieri alleati) più famosa
dellastoriadel cinema.
RAITRE0,40
LaMusicadiRaitre.RitrattodiAlfonso
Antoniozzi, il baritono viterbese il cui
repertorio comprende tutti i grandi ca-
pitolid’operabuffa echedi recentesi è
cimentato nell’opera contemporanea
diBernsteineBritten.

TV A CURA DI LUIGI PAINI  www.ilsole24ore.com/cinema

Italia DOMANIOGGI

Europa

Mondo

Nord: tempo perturbato con piogge o temporali sparsi in Valle 
d'Aosta, in Piemonte, in Lombardia, sul Ponente Ligure, in 
Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia. 
Centro: al mattino tempo soleggiato ma con nubi in aumento. 
Nel pomeriggio nubi più compatte nell'alta Toscana e 
sull'Appennino, con isolati temporali sui rilievi marchigiani e 
abruzzesi.
Sud e isole: cielo in prevalenza sereno, con qualche nube solo 
sulle coste tirreniche, in Sardegna e nel pomeriggio 
sull'Appennino. Temperature in lieve aumento. Venti deboli.

min 11 Bolzano - max 34 Oristano

Oggi

Nord: prosegue il maltempo con piogge o temporali sparsi in 
tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio pausa delle 
precipitazioni al Nordovest. Temperature in ulteriore calo.
Centro: piogge o temporali sparsi nel centro e nel nord della 
Toscana, isolati temporali pomeridiani sui rilievi marchigiani. 
Poco nuvoloso nel sud del Lazio, in Molise e sulle coste 
abruzzesi.
Sud e isole: cielo nuvoloso in Sardegna, con isolati temporali nel 
nordest dell'isola, tempo soleggiato nelle altre regioni. 
Temperature in lieve calo in Sardegna, in lieve aumento altrove.

min 11 Bolzano - max 34 Catania

Domani
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Nel Palazzo
18.10 La Zanzara

Giuseppe Cruciani (nella foto) segue la politica
con i commenti di protagonisti e ascoltatori

North Country-Storia di Josey
CANALE 5 - 21.20
Di Niki Caro (Usa 2005), con Charlize Theron (nella foto): una donna
in miniera trova il coraggio di ribellarsi alle continue molestie sessuali


