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Ferrari dott. Massimiliano 
dottore commercialista
 
Massimiliano Ferrari nasce a Lecco il 
12 ottobre 1970. Vive da sempre nella 
città d’origine, dove frequenta gli studi 
tecnici ad indirizzo commerciale, per 
poi laurearsi con il massimo dei voti 
presso l’Universita’ “Luigi Bocconi” 
di Milano, con una tesi sull’utilità di un 
testo unico per le imprese no-profit.
Specializzato nella libera professione si 
mette ben presto alla prova nella gestio-
ne societaria, nella consulenza fiscale 
tributaria e societaria e nella revisione 
dei conti; si specializza infine nelle aree 
del contenzioso e della formazione. 
Si occupa in prima persona di forma-
zione, per associazioni di categoria, 
enti ed aziende private proponendo 
corsi, eventi e convegni su contabilità 
e bilancio, approfondimenti normativi, 
controllo di gestione e fiscalità in gene-
re.
Formatore presso diverse Associazio-
ni di Categoria del territorio, Società 
Interinali per la formazione e a livello 
nazionale presso Organismi di Forma-
zione accreditati
Dal 2012 è mediatore abilitato presso 
le Camere di Commercio di Lecco e 
Sondrio in ambito civile, commerciale 
e societario.

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

m.ferrari@ferrariassociati.com
www.ferrariassociati.com

Scansiona il codice e ricevi subito 
un nuovo articolo oppure clicca qui

Bonus energetico ed Enea
Come noto, anche per quanto ri-
guarda l’ecobonus, entro 90 giorni 
dalla fine dei lavori occorre trasmet-
tere all’Enea apposita comunicazio-
ne. La data di fine lavori, dalla quale 
decorre il termine per l’invio della 
documentazione all’Enea, coincide 
con il giorno del cosiddetto “col-
laudo” (e non di effettuazione dei 
pagamenti) o dell’attestazione della 
funzionalità dell’impianto se per-
tinente. Se, in considerazione del 
tipo di intervento, non è richiesto il 
collaudo, il contribuente può pro-
vare la data di fine lavori con altra 
documentazione emessa da chi ha 
eseguito i lavori (o dal tecnico che 
compila la scheda informativa). 
Non può ritenersi valida un’autocer-

tificazione del contribuente. In meri-
to all’omessa comunicazione Enea, 
i chiarimenti dell’Agenzia delle 
entrate forniti con la risoluzione n° 
46/E 2019 su esposta, riguardano 
però solo i lavori di ristrutturazione 
finalizzati al risparmio energetico, 
art. 16. bis, lettera h) D.P.R. 917/86 
e non possono di conseguenza es-
sere applicati all’ecobonus. Per-
tanto, l’omessa comunicazione dei 
dati dei lavori all’Enea, non sanata 
nei termini (art. 2, co. 1 del D.L. n. 
16/2012), determina per l’agevola-
zione in commento, l’impossibilità 
di richiedere la relativa detrazione, 
nonostante alcune pronunce giuri-
sprudenziali sono risultate essere 
contrarie a questa rigida interpreta-
zione normativa.
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