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Norme & Tributi

Con Telefisco Plus
il convegno in differita
E via alla formazione

Telefisco 2023 rilancia. Passato 
il giorno dell’evento in diretta, 
che si è svolto giovedì 26 genna-
io, la manifestazione continua. 
E lo fa su più fronti. 

Telefisco 2023
Chi ha perso il convegno in 
diretta del 26 gennaio (o vuole 
rivederlo con calma), può  ac-
quistare Telefisco Plus, che – a 
34,99 euro  – consente, a partire 
dal 30 gennaio,  di seguire i 
lavori in differita. 

Inoltre,  Telefisco Plus inclu-
de otto relazioni extra su novità 
fiscali di grande rilievo (per le 
info si veda 
www ilsole24ore com/telefi-
sco), la dispensa con le relazioni 
e le slide dei relatori e offre la 
possibilità di accedere gratuita-
mente a NT+Fisco e NT+Lavoro 
fino al 28 febbraio.  

La partecipazione al conve-
gno, anche in differita, 
assicurerà a  commercialisti, 
consulenti del lavoro e tributa-
risti 8 crediti (4 per  i tributaristi 
Lapet).  

Per tutti resta, poi,  la possibi-
lità di avere risposta ai quesiti 
che sono stati inviati al Forum 
con gli esperti. Ieri è iniziata la 
pubblicazione delle risposte ai 
quesiti di maggiore interesse 

sul quotidiano (si veda l’articolo 
riportato a fianco) e online. 

 I quesiti verranno poi pub-
blicati anche nel fascicolo spe-
ciale dell’Esperto risponde di 
lunedì 6 febbraio.

La formazione ritorna
In questi giorni si apre, poi, la 
stagione della formazione:  
Master Telefisco debutta pro-
prio oggi, 1° febbraio, con gli 
approfondimenti sulla dichia-
razione Iva. Questo passaggio 
segna il ritorno nel Gruppo 24 
ORE nel settore della formazio-
ne professionale. 
In particolare, Master Telefisco 
è una proposta innovativa, 
sviluppata con gli esperti del 
quotidiano organizzati in una 
serie di  comitati scientifici. 
Ogni mese ci saranno due in-
contri di approfondimento 
(della durata di tre ore) e due 
incontri di aggiornamento 
(un’ora), per un totale di 100 ore 
in un anno. Il primo appunta-
mento, che, come detto, è dedi-
cato alla dichiarazione Iva, è in 
calendario  oggi.

Ma il catalogo della forma-
zione è già molto ricco: include, 
per esempio,  anche il Master 
Contabilità e Fisco e i  Laborato-
ri professionali certificati, pen-
sati per i professionisti che 
intendono specializzarsi in una 
determinata tematica profes-
sionale.

www ilsole24ore com/telefisco
formazione.ilsole24ore.com 

I siti dedicati con tutte 
le informazioni
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Le iniziative

Per il Master previsto oggi 
il primo appuntamento 
con la dichiarazione Iva

Sì al bonus mobili per il frigorifero 
acquistato online ma senza fattura 
Forum Telefisco 2023

Se la ricevuta riporta natura, 
qualità e quantità del bene 
e   il pagamento è tracciabile 

Proseguiamo  la pubblicazione dei 
quesiti arrivati al Forum speciale di 
Telefisco 2023. Le prime  risposte 
fornite dagli esperti sono consulta-
bili online su: www.ilsole24ore.com/
espertorisponde

Imposte

Accessori dei seggiolini 
non sempre con Iva al 5%
L’aliquota Iva del 5% prevista per i 
seggiolini per bambini si applica 
anche agli accessori/ricambi e ai 
dispositivi anti-abbandono? 
In caso affermativo, rileva il fatto 
che l’accessorio possa essere 
acquistato separatamente dal 
seggiolino o che l’acquisto avvenga 
in un momento successivo?  
Come insegna la Corte di Giustizia 
europea l’applicazione delle aliquo-
te ridotte va sempre fatto in modo 

restrittivo e tenendo conto dei di-
versi canoni imposti dalla legisla-
zione unionale. 
Nel caso prospettato dall’utente si ri-
tiene che l’applicazione dell’aliquota 
ridotta vada limitato alla cessione dei 
seggiolini, a meno che gli elementi 
che vengono indicati nel quesito pos-
sano per funzionalità, modalità di 
cessione e tempistica essere conside-
rati accessori alla cessione principale. 
Certamente i due elementi messi in 
evidenza nel quesito: vendita auto-
noma dei beni e possibilità di acqui-
sto in un momento successivo al-
l’acquisto del seggiolino conferma-
no che i beni di cui al quesito seguo-
no l’aliquota propria e non quella 
del seggiolino.

Benedetto Santacroce 

Forfettario, per l’accesso  
non rilevano i ricavi futuri 
Un professionista con ricavi 
superiori a 85.000 euro nel 2022 
ma con previsione per il 2023 di 
ricavi di molto inferiori, può 
accedere al regime forfettario?
La risposta è negativa. 
Ai fini dell’accesso al regime forfetta-
rio l’attuale articolo 1, comma 54, let-
tera a) della legge 190/2014 richiede 
espressamente che, nell’anno prece-
dente, siano stati conseguiti ricavi o 
percepiti compensi, ragguagliati ad 
anno, non superiori a 85mila euro. 
Pertanto, se i ricavi o compensi 
2022 risultano superiori a questa 
soglia non sarà possibile rientrare 
nel regime in esame nel successivo 
periodo d'imposta 2023, a prescin-
dere dalle previsioni relative a que-
st’ultimo anno.

Francesco Paolo Fabbri

Il visto di conformità
 deve essere asseverato 

Un  privato commissiona lavori di 
recupero edilizio a un’impresa di 
costruzioni che effettua lo sconto 
in fattura. L’impresa di costruzioni 
può cedere il credito a una persona 
fisica privata o può cedere il 
credito solo a soggetti vigilati? 

Con la legge 6 del 13 gennaio 2023, di 
conversione del Dl 176/2022 cosid-
detto “decreto Aiuti quater”, viene 
nuovamente modificata la disciplina 
delle cessioni dei crediti derivanti dai 
bonus edilizi. È stata infatti introdot-
ta la possibilità di effettuare un’ulte-
riore cessione dei crediti tra banche 
e intermediari finanziari iscritti al-
l’albo, società appartenenti a un 
gruppo bancario iscritto all’albo ov-
vero imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia (“soggetti 
qualificati”). Le cessioni tra questi 
soggetti, infatti, passano da due a tre.
 In sintesi il numero massimo di ces-
sioni del credito passa da 4 a 5, ovve-
ro 6 se si è optato in prima battuta per 
lo sconto in fattura, con il quale viene 
previsto un primo passaggio dal 
committente al fornitore. Nello spe-
cifico del quesito   l’impresa di costru-
zioni potrà effettuare la prima ces-
sione del credito anche a una perso-
na fisica privata; la prima cessione è 
infatti definita “jolly” perché può es-
sere effettuata anche ad altri sogget-
ti. Al contrario il primo cessionario 
(nel caso proposto una persona fisi-
ca), qualora intendesse a sua volta 
cedere il credito, dovrebbe rivolgersi 
a un “soggetto qualificato”. 

Stefano Cingolani
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Bonus edilizi

Bonus mobili per il frigo
 acquistato via internet 
Ho iniziato un intervento 
superbonus 110% nel mio 
immobile costituito da due unità 
immobiliari nel 2022 che terminerò 
nel 2023. 
Ho acquistato un frigorifero su 
internet con ricevuta di acquisto a 
me intestata e documento di 
trasporto; il pagamento è stato 
effettuato con carta di credito. 
Non avendo richiesto fattura, 
posso detrarre l’acquisto con il 
bonus mobili?

Fermo restando che deve trattarsi di 
un intervento antisismico cui si ap-
plica il sismabonus, la risposta è po-
sitiva se nella ricevuta di acquisto è 
indicata natura, qualità e quantità 
del bene acquistato (un frigorifero 
con classe non inferiore alla F) e se la 
stessa è riconducibile al contribuente 
titolare della carta in base alla corri-
spondenza con i dati del pagamento 
(Guida «Bonus mobili ed elettrodo-
mestici», pagina 7).

Elisa de Pizzol

Fisco

NT+FISCO
Povertà educativa, domande per 
 le risorse Pnrr entro il 2 febbraio 
Stanziati, per il 2023, a sostegno del 
Terzo settore 50 milioni per i progetti 

socio-educativi  nel Mezzogiorno. 
di Jessica Pettinacci 
e Gabriele Sepio
La versione integrale dell’articolo su: 
ntplusfisco.ilsole24ore.com 

I cluster industriali: questo il tema al centro del nuovo numero, il primo del 2023, di Varesefocus, il magazine edito da Con� ndustria Varese, in distribuzione a partire dal prossimo lunedì 6 febbraio in abbinamento a 
Il Sole24Ore (in provincia di Varese) e sfogliabile online sul sito www.varesefocus.it. Evoluzione di quelli che una volta venivano de� niti distretti industriali, i cluster a�  ancano, alla concentrazione delle imprese di un 
singolo settore in una determinata area geogra� ca, anche la stretta collaborazione con istituzioni, con mondo della ricerca e delle Università. Per questo si parla di un modello a “tripla elica”. 
Da cui Varese potrebbe trarre grandi bene� ci in termini di sviluppo, valorizzando la propria naturale multi-specializzazione industriale. Varesefocus continua il suo viaggio nel futuro della 
#Varese2050 tratteggiato dal Piano Strategico di Con� ndustria Varese, che vuole porre proprio i cluster industriali al centro delle politiche di rilancio del territorio. 

I cluster al centro del nuovo numero di VARESEFOCUS
VARESE - Imprese leader nei nuovi modelli di sviluppo

Azienda familiare da 4 generazioni, a 
maggio 2023 ADEA celebra il 90° anni-
versario della sua fondazione.
Proprio il carattere familiare che ne con-
traddistingue la storia mette al centro del 
modello di business la continuità di valo-
ri e la cura e l’attenzione verso il cliente.
ADEA o� re all’industria alimentare 
un’ampia gamma di ingredienti selezio-
nati e un elevato contenuto di servizio, 
fatto di puntualità, supporto tecnico e 
regolatorio, relazione diretta, professio-
nale e continua con il cliente.
Gli ultimi 3 anni, segnati da generale 
incertezza e da instabilità di prezzi e di 
disponibilità delle materie prime, han-
no rappresentato un signi� cativo banco 
di prova, ma anche un’opportunità per 
dimostrare che, non senza di�  coltà, la 
� essibilità e la capacità di adattamen-
to sviluppate negli anni consentono a 
ADEA di garantire costante supporto e 

continuità di fornitura ai propri clienti 
anche in condizioni di mercato partico-
larmente critiche.
Proprio queste caratteristiche hanno per-
messo all’azienda di essere scelta giorno 
dopo giorno come partner di riferimento 
dai propri clienti. 

www.adea-srl.it

Guttadauro è una realtà multifunziona-
le che lavora nel campo dell’Information 
Technology. 
Le principali aree in cui opera sono tre: 
• Il mondo ERP come Partner Zucchetti, 

MRP, MES, CRM e Data Analysis.  
• Il mondo ICT come Partner Microsoft 

per Servizi Cloud, Cyber Security e Digi-
tal Workplace. 

• Il mondo Retail per seguire le Catene 
Commerciali.

Attraverso le competenze maturate, Gut-
tadauro è in grado di seguire il Cliente in 
ogni fase: analisi, sviluppo, esecuzione, 
delivery e supporto 7/7 h24.
L’attenzione dedicata ad ogni richiesta, la 
continua formazione e la volontà di por-
re le persone al centro di ogni progetto, 
rendono Guttadauro un punto di riferi-
mento per molte imprese. 
Quest’anno Guttadauro compie 35 anni e 
il primo obiettivo è l’inserimento di Nuo-
ve Risorse pronte e motivate a far parte 
di gruppi di lavoro coesi, che puntino al 

raggiungimento di risultati tangibili. 
Con il motto “Unisciti a noi!” I’azienda sta 
cercando: Consulenti Applicativi BI/
CRM, ERP, MRP, MES, DMS/BPM, CMS, 
HR, Sviluppatori Web Backend, BDM, 
Consulenti Funzionali, Figure Mana-
geriali, Specialisti IT, Cybersecurity, 
Cloud, Help Desk Support, Account 
Manager. 

www.guttadauro.it

ADEA, ingredienti, miscele e semilavorati di
alta qualità destinati all’industria alimentare

“Le persone al centro” in GUTTADAURO

BONAPETIT nasce nel 2018 nella ricca 
provincia varesina per soddisfare la cre-
scente domanda da parte delle aziende 
di servizi di catering e micro banqueting 
e la necessità di chi deve pranzare fuori 
casa di poter accedere ad un pasto sano, 
completo e bilanciato, al giusto prezzo, 
senza rinunciare al gusto.
Bonapetit o� re un servizio � essibile e 
moderno, articolato in due tipologie:
• Eventi aziendali: catering personaliz-

zato con lunch box o bu� et per me-
eting, co� ee break, aperitivi, pranzi e 
cene. Un’esperienza fresca e nuova, 
elegantemente informale, conviviale e 
rilassante, per favorire l’interazione e 
l’a�  atamento;

• Pausa pranzo: preparazione e conse-
gna di piatti pronti, invitanti e dal cor-
retto apporto nutrizionale, a prezzi ac-
cessibili, ordinabili online o con servizio 
mensa convenzionato.

Gli ingredienti di Bonapetit sono la ri-
cerca di materie prime di alta qualità 
selezionate nei loro luoghi d’origine e 
tecniche di cottura moderne e salutari, 
che privilegiano la leggerezza e il sapore 
autentico degli ingredienti, ma soprat-
tutto la passione, che permette di inven-
tare ricette originali e contemporanee, 
combinando la tradizione italiana con un 
touch internazionale. 
www.bonapetit.it
commerciale@bonapetit.it

Dal 1991, Softech sviluppa sistemi per 
il monitoraggio ambientale e la supervi-
sione e gestione del tra�  co in autostra-
da. Forte di un know-how cresciuto nel 
tempo, o� re soluzioni tecnologicamen-
te avanzate e altamente customizzabili; 
questo, unito al dinamismo tipico delle 
dimensioni aziendali (piccola impresa) e 
ad una forte vocazione internazionale, la 
portano ad essere oggi presente sul mer-
cato europeo, asiatico, negli Stati Uniti e 
Paesi dell’area MENA (Middle East North 
Africa). La presenza su mercati così diver-
si, comporta un continuo investimento 
di risorse in R&S per soddisfare una do-
manda sempre di� erente e per integrare 
la propria o� erta con esperienza sempre 
nuova. 
Softech crede nella forza del gruppo: in 
Italia, dove collabora con i principali ae-
roporti ed enti autostradali, partecipa 
ad associazioni di imprese e cluster, per 

accrescere know-how e realizzare pro-
getti condivisi. Crede molto inoltre nella 
valenza strategica delle proprie risorse 
umane e per questo a�  anca giovani lau-
reati a collaboratori esperti, creando un 
equilibrio esperienziale indispensabile 
per dare risposte innovative ed e�  caci 
ad un settore che si rinnova continua-
mente
Nel suo sistema di valori rientrano svilup-
po sostenibile, qualità dei prodotti, sicu-
rezza e a�  dabilità, attestati anche dalle 
certi� cazioni ISO 14001 – 9001 – 27001.
www.softechweb.it

Con BONAPETIT si apre uno sguardo sul 
futuro della ristorazione d’impresa in Italia

SOFTECH: sistemi di monitoraggio innovativi 
in ogni contesto

Tra le aziende del territorio di Varese se-
lezionate per gli importanti investimenti 
in tecnologia e il forte spirito innovativo, 
Eprom Solutions è sicuramente una del-
le più attive e a� ermate.
Eprom Solutions opera da sempre nel 
mercato dell’Information Technology 
e Printing e si pone nei confronti del 
Cliente non soltanto come un semplice 
fornitore di prodotti e servizi, ma come 
un vero e proprio Partner in grado di 
sviluppare soluzioni e�  caci, puntuali e 
mirate. Inoltre, non solo è uno dei prin-
cipali Canon Business Center in Italia, le-
ader nelle soluzioni di stampa digitale e 
documentale Canon a qualsiasi livello, 
ma vanta anche prestigiose partnership
con aziende locali e con i principali brand
del mondo IT, come: Microsoft, Hewlett 
Packard Enterprise, Sophos, Reevo, Syne-
to, Eset, Fortinet e molti altri.
Con un nuovo management e ambiziosi 

progetti di crescita, il 20 gennaio ha com-
piuto 25 anni di attività, ma l'innovazione 
è tutt'ora uno spirito guida onnipresente, 
che spinge l'azienda ad aggiornare rego-
larmente il suo portafoglio di soluzioni, 
introdurre nuove risorse nel proprio or-
ganico e abbracciare le nuove s� de del 
mercato e dei propri Clienti, a cui va un 
enorme grazie.

EPROM SOLUTIONS: 25 anni 
di business tra innovazione e sostenibilità

Orgogliosamente Società Bene� t, di 
proprietà familiare e totalmente in-
dipendente, Vector si distingue nel 
settore dei Trasporti Internazionali 
dal 1978 per una vision d’avanguar-
dia, inclusiva e sostenibile. 
Come Società Bene� t porta avanti i 
suoi valori green attraverso obiettivi 
di crescita sostenibili, concreti e mi-
surabili.   
Essere Bene� t per Vector signi� ca 
adottare una logica vincente senza per-
dere competitività, ma creando ulteriore 
valore aggiunto alla propria o� erta per i 
clienti e il pianeta.
Un’attenzione all’ambiente che nasce nel 
2013 e la porta a diventare nel 2019 Car-
bon Neutral e nel 2022 Water Equal. Un 
impegno concreto e costante premiato 
nel 2022 con il Sustainability Award per la 
categoria TOP 100 Strategy & Vision.
“In un mondo di servizi, sono le persone a 

fare la di� erenza ed è fondamentale che i 
nostri collaboratori esprimano al meglio 
il proprio potenziale, lavorando in un am-
biente accogliente, sereno ed inclusivo” 
a� erma il CEO Andrea Buttà.
Per questo Vector investe in piani di 
welfare, progetti di worklife integration, 
politiche a sostegno della genitorialità, 
valorizzando le di� erenze, favorendo in-
clusione e parità di genere. 
www.vectorspa.it

VECTOR. Leader nei trasporti internazionali 
con le persone e la sostenibilità al centro

Con� ndustria Varese.
Copertina Varesefocus

Softech.
Da sx: Mauro Roncari e Marco Renda, Fondatori

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


