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FISCO NEWS 

 

   Ecobonus, via ai controlli Enea: 

                pubblicato il Decreto. 

 

Controlli a campione in arrivo sull’Ecobonus.  

È quanto emerge dal Decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale nella giornata di 

martedì 11 settembre, messo a punto da Mise e Mef insieme. 

Il provvedimento apparso nella bibbia delle leggi italiane definisce le modalità e le 

procedure utilizzate dall’Enea per controllare la sussistenza dei requisiti necessari 

alla fruzione dell’ecobonus. 

Ufficialmente è il Decreto “Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da 

parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni 

fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90″. 
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   Dichiarazione di successione e 

voltura catastale: obbligo invio online dal 

2019 

Non sarà più un “puoi” ma diventerà un “devi”, perché a partire dal 1° gennaio 2019 

la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale dovranno essere 

obbligatoriamente inviate online, in modalità quindi telematica all’Agenzia delle 

entrate. 

È la stessa Agenzia a ribadirlo, nelle parole del direttore uscente Ernesto Maria 

Ruffini, che ha salutato l’Ente con una relazione sulle attività svolta svolte 

dall’Agenzia sotto la sua direzione e consegnando lo scettro ad Antonino Maggiore. 

Tra i tanti punti affrontati nella relazione c’è appunto quello delle Dichiarazioni di 

successione e le relative domande di voltura catastale, che fino a oggi prevedono la 

possibilità di invio telematico.  

A partire dal 1° gennaio 2019 la procedura online sarà invece l’unica modalità di invio. 
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 Agenzia delle entrate, 

correzione dati catastali: si può fare online. 

Se ci si accorge di qualche errori nei dati catastali del proprio immobile, è sufficiente 

collegarsi al postale dell’Agenzia delle entrate e chiederne la correzione via web.  

È la stessa Agenzia a comunicarlo, sul sito e tramite il proprio profilo Twitter 

Il servizio online messo a disposizione è il “Contact center” Per accedere al servizio 

sufficiente compilare una scheda con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, 

errore riscontrato e rettifica richiesta. 

Il “Contact center” invia automaticamente, all’indirizzo e-mail indicato dall’utente nella 

richiesta, un messaggio di avvenuta presa in carico, contenente anche il numero 

identificativo assegnatole, da citare in eventuali ulteriori comunicazioni. 

Come specificato dalle Entrate, il servizio online di correzione dei dati catastali è 

finalizzato in modo esclusivo alla correzione degli errori presenti nelle banche dati 

castali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste. 

 
 

 

 

  Bonus idrico, elettrico e gas: 

requisiti 2018 

 
Le famiglie con maggiore bisogno economico, stabilito in base all’ISEE, potranno 

accedere al nuovo bonus acqua, che si aggiunge ai bonus già esistenti per luce e gas. Si 

tratta della nuova iniziativa varata dall’Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica il gas e 

il sistema idrico) e valida per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.107,50, oppure  



 

 

Coordinamento Nazionale FLP BAC pag. 4 

 

 

 

20.000 euro se ci sono più di tre figli fiscalmente a carico. Si tratta degli stessi 

vincoli attualmente previsti per il bonus gas ed energia elettrica. 

 

 

Multe non pagate: si 

rischia il pignoramento della casa 
 

Sembrerebbe che da oggi si debba fare molta attenzione alla catasta di multe non 

pagate, perché si può rischiare il pignoramento della casa, anche se confluita in un 

Fondo patrimoniale. Parola di Cassazione. 

 

Pare strano che per una multa sul parabrezza insoluta ci si ritrovi alle calcagna gli 

agenti pronti a eseguire l’esecuzione forzata del proprio immobile. 

 

 Infatti non è sempre così, e soprattutto non in tutti i casi. 

 

Meglio specificare che per pochi euro di multa non pagati non si rischia subito di 

perdere il proprio nido familiare, ma quando le multe diventano tante e il debito inizia 

a salite, aiutato anche dalla maturazione degli interessi, il rischio si fa sempre più 

concreto. Quindi attenzione. 

 

Tutto ciò è bene specificato dalla suprema Corte, che proprio pochi giorni fa, sotto il 

caldo sole di agosto, ha emesso una sentenza che ha per oggetto proprio questa 

questione, (la sentenza n.20998/18 del 23 agosto 2018). 

 

 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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