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Superbonus in 10 mosse
Una guida completa per eseguire 
correttamente i lavori e ottenere la 
detrazione incentivante. Un utile 
strumento per orientare i proprietari di 
immobili tra le varie soluzioni tecnico-
finanziarie reperibili sul mercato delle 
ristrutturazioni con l’obiettivo di 
evitare le frodi e rendere la propria casa 
più sicura e confortevole.
 Pietro Maria Di Giovanni, 
offerte.ilsole24ore.com
\superbonus  a  9,90  euro.

Valore24 Superbonus
Il software del Gruppo 24 ORE che 
consente al commercialista di produrre 
telematicamente il modello da 
presentare all’agenzia delle Entrate per 
la comunicazione dell’opzione relativa 
agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, efficienza energetica, rischio 
sismico, impianti fotovoltaici e 
colonnine di ricarica. Sia per gli interventi 
eseguiti sulle unità immobiliari sia per 
quelli sulle parti comuni degli edifici. 
valore24.com/superbonus

L’offerta del Gruppo 24 Ore

Smart24 Tecnici
 Smart24 Tecnici è il sistema 
informativo integrato che risponde 
alle esigenze operative e 
multidisciplinari dei professionisti 
tecnici. Il panorama completo sui temi 
dell’edilizia, urbanistica, 
progettazione, ambiente, rifiuti, 
sicurezza, appalti, cantieri, immobili e 
molto altro. Uno strumento di lavoro 
per trovare sempre soluzioni e 
informazioni qualificate.
Smart24tecnici.com

Consulente immobiliare
Il periodico che affronta le tematiche 
di attualità e di interesse per il 
settore immobiliare e dell’edilizia con 
l’obiettivo di aggiornare 
sull'evoluzione normativa e “fare il 
punto” sui temi maggiormente 
complessi. 

Scopri di più: ilsole24ore. com/
riviste 
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introduzione

La nuova responsabilità solidale
attesa alla prova del mercato

Giuseppe Latour

Ancora modifiche, ancora incer-
tezze. Dal decreto Sostegni ter di 
gennaio (Dl 4/2022) alla legge di 

conversione del decreto Aiuti bis (Dl 
115/2022), passata in Parlamento a 
settembre, la stagione di correzioni 
all’assetto del superbonus 110% non si 
è ancora arrestata, e non pare destina-
ta a fermarsi.

Nemmeno il tempo di mettere il 
punto, con la guida pubblicata dal Sole 
24 Ore ad agosto, e già ci sono almeno 
altri due cambiamenti molto rilevanti 
da registrare. 

Il primo riguarda la prossima sca-
denza del 30 settembre, per le abitazio-
ni unifamiliari e gli immobili indipen-
denti con accesso autonomo. Per acce-
dere al superbonus per il resto del 
2022, sarà necessario dimostrare di 
avere realizzato almeno il 30% dei 
lavori entro la fine del mese. Altrimen-
ti, come in un gioco di società, si torna a 
giugno: sarà possibile portare in detra-
zione e cedere solo le spese che arriva-
no fino a quella data. In alternativa, ci 
saranno a disposizione le agevolazioni 
“minori”, come l’ecobonus o il bonus 
ristrutturazioni al 50 per cento.

Sulla dimostrazione di questo re-
quisito, però, non erano mai arrivate 
indicazioni operative a beneficio dei 
professionisti: qualche giorno fa la 
Commissione di monitoraggio del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici 
ha rimediato alla mancanza, con 

un’importante risposta. Si  spiega che il 
30% andrà provato attraverso una 
dichiarazione del direttore dei lavori, 
da mettere agli atti, corredata di una 
serie di allegati, da conservare in caso 
di verifiche successive.

L’altra novità riguarda la responsabili-
tà solidale tra cedente e cessionario, in 
caso di illeciti. Dopo la  circolare 23/E 
dell’agenzia delle Entrate, pubblicata a 
giugno, il Parlamento ha trovato l’accor-
do politico per tornare sul tema. Affer-
mando il principio per il quale, in presen-
za di un’asseverazione e di un visto, la 
responsabilità solidale si configura solo 
in caso di dolo o colpa grave del cessiona-
rio. E varando una nuova asseverazione 
«ora per allora», per i crediti sprovvisti di 
attestazioni, perché formatisi prima del 
12 novembre scorso.

Il principio va certamente nella dire-
zione invocata dal mercato: ridurre il 
perimetro della responsabilità solidale. 
Ma lascia molti dubbi ai tecnici. Ad 
esempio, non è chiaro come funzionerà 
la nuova asseverazione postuma. 

Un assetto, questo, che potrebbe 
rendere necessario un nuovo intervento 
dell’agenzia delle Entrate, chiesto da più 
parti ma ancora incerto, che in ogni caso 
partirebbe dal quadro normativo de-
scritto in questo  fascicolo. Nelle prossi-
me pagine facciamo, allora, un bilancio 
di tutto quello che è cambiato nel corso 
degli ultimi mesi, aggiungendo la spie-
gazione delle novità a quanto, invece, 
risulta inalterato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





SUPERBONUS Il Sole 24 Ore sommario 

5

Ultima chiamata 
per le villette
Proroga e dintorni
Lo slittamento al 30 settembre e come 
calcolare il 30% dei lavori — P. 9

01
Cosa cambia per i contratti
Ccnl e  general contractor
Come inquadrare i lavoratori edilizi 
nell’ambito degli accordi sindacali — P. 1902
Gli altri adempimenti
Soa e congruità
La nuova certificazione Soa e i prezzari
del Mite alla prova della congruità — P. 2903
Cessione credito e Dl Aiuti
Le nuove procedure
Il trasferimento alle partite Iva e la scadenza 
del primo maggio  — P. 3704
La stretta antifrodi
Codice e controlli
Il codice identificativo, i controlli Enea-
Entrate  e la responsabilità solidale — P. 4705
Le ultime correzioni
Responsabilità dei cessionari
Il decreto Aiuti bis cambia le regole ma lascia 
molti dubbi agli operatori — P. 6106



SUPERBONUS Il Sole 24 Ore

6

I  FONDAMENTALI

Le dieci regole 
base per avere
diritto al  110%

Luca De Stefani

Sono moltissimi i requisiti 
e gli adempimenti da 
rispettare per il 
riconoscimento della 
detrazione fiscale   relativa 

al superbonus del 110 per cento. 
Cerchiamo di analizzare i dieci
 più importanti.

1. Aumento di due classi 
energetiche per il super ecobonus
Per beneficiare della detrazione del 
super ecobonus del 110% (anche 
tramite cessione o sconto in fattura) è 
necessario che gli interventi effettuati 
rispettino, nel «loro complesso» (cioè 
anche con gli eventuali interventi 
«trainati» eco, l’installazione degli 
impianti fotovoltaici e dei sistemi di 
accumulo), il miglioramento di 
almeno due classi energetiche 
dell’edificio o delle unità immobiliari 
situate all’interno di edifici 
plurifamiliari le quali siano 
funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più accessi 

autonomi dall’esterno o, se ciò non è 
possibile (ad esempio, perché 
l’edificio è già classificato nella 
penultima classe energetica, cioè la 
A3, rispetto la massima A4), il 
conseguimento della classe 
energetica più alta (tramite Ape 
iniziale e Ape finale).

2. Asseverazioni 
per il super ecobonus
Per beneficiare del super ecobonus e 
dei relativi interventi trainati 
(pannelli fotovoltaici, sistemi di 
accumulo e colonnine di ricarica), 
anche tramite la cessione a terzi o lo 
«sconto in fattura», i «tecnici 
abilitati» devono rilasciare al termine 
dei lavori (o per ogni stato di 
avanzamento dei lavori, in caso di 
opzioni):
O un’asseverazione attestante i 
requisiti previsti dal decreto 
«requisiti» del ministero dello 
Sviluppo economico del 6 agosto 
2020, il quale ha sostituito, solo per i 
lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, 
quelli indicati nei decreti del 

Documenti

Quali attestati 
servono per
 il super ecobonus
I tecnici abilitati 
devono riasciare 
un’asseverazione 
attestante i 
requisiti previsti dal 
decreto requisiti 
del Mise e una di 
«congruità delle 
spese sostenute». 
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119, del decreto legge 19 maggio 2020, 
n. 34» o del decreto legge Rilancio), il 
codice fiscale del beneficiario della 
detrazione (per il condomìnio, il suo 
codice fiscale e quello 
dell’amministratore o di altro 
condòmino che effettua il 
pagamento) e il numero di partita Iva 
ovvero il codice fiscale del soggetto a 
favore del quale il bonifico è 
effettuato. Si tratta del cosiddetto 
bonifico «parlante», che comporta, 
all’atto dell’accredito dei fondi al 
fornitore, la trattenuta della ritenuta 
d’acconto dell’8 per cento. Inoltre, per 
il super ecobonus con lavori iniziati 
dal 6 ottobre 2020, il bonifico 
«parlante» deve contenere anche il 
numero e la data della fattura che 
viene pagata.

5. Visto di conformità
 in dichiarazione
Anche ai fini della detrazione diretta 
del superbonus del 110% (non per la 
detrazione diretta dei bonus diversi 
dal 110%) e non solo per l’opzione di 
cessione o sconto in fattura, è 
necessario il rilascio del visto di 
conformità nel modello Redditi o nel 
730, per le persone fisiche e gli enti 
non commerciali, per le spese 
«sostenute» dal «12 novembre 2021, a 
fronte di fatture emesse da tale data» 
(istruzioni al modello Redditi PF 2022 
e circolare 16/E/2021, paragrafo 
1.1.1.1). Questo nuovo visto, però, non 
è necessario nei casi di dichiarazione 
presentata «tramite il sostituto 
d’imposta che presta l’assistenza 
fiscale» ovvero direttamente dal 
contribuente attraverso la 
precompilata.

6. Contratti collettivi 
del settore edile
In caso di «opere» (edili o non edili) 
di importo «complessivamente 
superiore a 70mila euro», il 

ministero dell’Economia e delle 
finanze del 19 febbraio 2007 e dello 
Sviluppo economico dell’11 marzo 
2008;
O un’asseverazione di «congruità 
delle spese sostenute».

Tutte e due queste asseverazioni 
sono contenute nei due allegati al 
decreto asseverazioni del ministero 
dello Svilippo economico del 6 agosto 
2020, l’allegato 1 per lo «stato finale» 
e l’allegato 2 per «Sal», i quali devono 
essere trasmessi all’Enea entro 90 
giorni dal termine dei lavori («stato 
finale») e dopo l’eventuale Sal di 
almeno il 30%, nel caso si decida di 
optare per la cessione del credito o lo 
«sconto in fattura» («Sal»).

3. Asseverazioni 
per il super sismabonus
Per il super sisma bonus del 110% 
(anche tramite cessione a terzi o 
«sconto in fattura»), i professionisti 
incaricati della progettazione 
strutturale, della direzione dei 
lavori delle strutture e del collaudo 
statico, devono:
1. asseverare e depositare allo 
Sportello unico edilizia (Sue) del 
Comune, prima dell’inizio dei lavori 
e alla fine degli stessi, la loro 
«efficacia» al fine della riduzione 
del rischio sismico, in base alle 
disposizioni del decreto del 
ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58;
2. attestare la corrispondente 
congruità delle spese sostenute in 
relazione agli interventi agevolati.

4. Bonifico parlante
Per il superbonus, le persone fisiche e 
gli amministratori di condominio 
devono effettuare il pagamento dei 
lavori mediante bonifico bancario o 
postale dal quale risulti la causale del 
versamento (ad esempio, «super 
bonus del 110%, ai sensi dell’articolo 
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superbonus del 110% e altre 
agevolazioni sono riconosciuti solo 
«se nell’atto di affidamento, 
relativamente solo ai «lavori edili» 
dell’allegato X al decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, «avviati 
successivamente» al 27 maggio 2022, 
viene indicato che i suddetti «lavori 
edili sono eseguiti da datori di lavoro 
che applicano i contratti collettivi del 
settore edile, nazionale e territoriali» 
(articolo 1, comma 43-bis, della legge 
30 dicembre 2021, n. 234).

7. Durc contributivo
Se vengono violate le norme in materia 
di tutela della salute e della sicurezza 
sul luogo del lavoro e nei cantieri o le 
obbligazioni contributive, accertate 
dagli organi competenti, «il 
contribuente perde il diritto alla 
detrazione» (articolo 4, comma 1, 
lettera d, decreto interministeriale 
41/1998 e risposta all’interrogazione 
parlamentare del 22 settembre 2021, n. 
5-06701 sul superbonus del 110%). Si 
veda la circolare 121/E/1998, paragrafo 
8, relativamente alla possibile 
soluzione tramite dichiarazione 
sostitutiva della ditta esecutrice dei 
lavori. Solo per la regolarità 
contributiva, lo stesso effetto si 
dovrebbe ottenere dall’acquisizione del 
Durc contributivo online
 («DOL_Durc  on Line»).

8. Durc di congruità
Prima di procedere al saldo finale dei 
lavori edili agevolati fiscalmente, vi è 
un «obbligo per il committente» 
privato di richiedere all’impresa 
affidataria il Durc di congruità della 
manodopera (circolare del 27 maggio 
2022, n. 19/E, paragrafo 8). Il 
mancato rilascio «incide, dalla data di 
emissione, sulle successive verifiche 
di regolarità contributiva finalizzate 
al rilascio per l’impresa affidataria del 
Durc on-line» contributivo. Pertanto, 

considerando quanto contenuto 
nell’articolo 4, comma 1, lettera d), 
decreto interministeriale n. 41/1998, 
la mancanza della congruità può 
«riflettersi, in via indiretta, anche sul 
mancato riconoscimento dei benefici 
previsti dalla normativa fiscale, in 
materia di detrazioni fiscali», in 
quanto pregiudica il successivo 
ottenimento del Durc online 
contributivo (Faq 6 della Cnce del 15 
febbraio 2022).

9. Qualificazione Soa
Per la detrazione del superbonus del 
110% (anche tramite cessione o 
sconto in fattura) dal 1° gennaio 2023 
(con un periodo transitorio di sei 
mesi, dai contorni tutti da definire), 
«l’esecuzione dei lavori di importo 
superiore a 516mila euro» dovrà 
essere affidata «a imprese in 
possesso, al momento della 
sottoscrizione del contratto di 
appalto» (ovvero, in caso di imprese 
subappaltatrici, del contratto di 
subappalto) dell’attestazione di 
qualificazione Soa, rilasciata da una 
«Società organismo di attestazione» 
(Soa), autorizzata dall’Autorità 
nazionale anticorruzione (Anac), in 
base all’articolo 84 del Codice appalti 
pubblici e dei contratti di 
concessione (decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50).

10. Comunicazione 
per la precompilata
Ogni anno (con scadenza a regime del 
16 marzo), gli amministratori di 
condominio (anche tramite 
intermediari abilitati) devono inviare 
telematicamente alle Entrate, anche 
tramite intermediari abilitati, la 
comunicazione ai fini della 
dichiarazione precompilata (Redditi 
o 730) contenente i dati di tutti i 
bonus edili sulle parti comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti

In caso di lavori 
edili
I lavori edili  
devono essere 
eseguiti da datori 
di lavoro che 
applicano i 
contratti collettivi 
del settore edile, 
nazionale e 
territoriali
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la scadenza 

Per le unifamiliari
 lavori al 30% 
entro settembre

Giorgio Gavelli
Fabrizio Pistolesi

Tempi diversi a disposizione dei con-
tribuenti per fruire del superbonus. 
Il legislatore, infatti, ha dimostrato 

di “premiare” con una maggiore durata 
dell’agevolazione gli interventi operati nei 
condomìni (a cui sono stati assimilati gli 
edifici con unico proprietario composti da 
due a quattro unità immobiliari senza 
considerare le pertinenze) e gli interventi 
realizzati dai soggetti del Terzo Settore. 

Anche gli Iacp ed enti assimilati, nonché 
le cooperative edilizie a proprietà indivisa 
godono di un maggior termine per realiz-
zare gli interventi, diversamente da:
O associazioni e società sportive per inter-
venti sugli spogliatoi, il cui termine è sca-
duto il 30 giugno scorso;
O persone fisiche per interventi sulle 
cosiddette “villette” ovvero sulle unità 
immobiliari site in contesti “plurifa-
miliari” ma dotate di accesso autono-
mo e di servizi indipendenti (articolo 
119, comma 1-bis, del Dl  34/2020), per 
le quali l’individuazione del termine 
è più complessa.

Le «vecchie» scadenze
Prima della legge di bilancio 2022 le sca-
denze per questi ultimi soggetti erano le 
seguenti:
O 30 giugno 2022 per edifici monofami-
liari e unità indipendenti ed autonome al-
l’interno di edifici plurifamiliari;
O 31 dicembre 2022 per i condomini;
O 30 giugno 2022 per gli edifici plurifami-
liari posseduti da persone fisiche e com-
posti da 2 a 4 unità immobiliari, distinta-
mente accatastati, posseduti da un unico 
proprietario o in comproprietà singola, 
con possibilità di proroga al 31 dicembre 
2022 qualora al 30 giugno 2022 fossero 
stati effettuati lavori per almeno il 60% 
dell’intervento complessivo.

Le nuove scadenze
La legge di bilancio 2022 ha previsto le se-
guenti scadenze:
O 31 dicembre 2023 per il superbonus dei 
condomini al 110% (compresi i lavori “trai-
nati” dei condòmini), che scende al 70% 
per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per 
le spese sostenute nel 2025;
O medesime scadenze per gli edifici pluri-
familiari posseduti da persone fisiche e 

Avvio lavori

Data libera
L’intervento può 
essere iniziato 
anche dopo il 30 
giugno 2022 ma in 
tal caso non sarà 
facile raggiungere 
il 30 settembre 
con il 30% dei lavori 
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composti da due a quattro unità immobiliari;
O 30 giugno 2022 per edifici monofami-
liari e unità indipendenti ed autonome al-
l’interno di edifici plurifamiliari, con pos-
sibilità di proroga al 31 dicembre 2022 
qualora alla data del 30 settembre siano 
stati effettuati lavori per almeno il 30% 
dell’intervento complessivo.

Il calcolo del 30%
L’articolo 14, comma 1, del Dl Aiuti 
50/2022 ha poi previsto che: «La detrazio-
ne del 110 per cento spetta anche per le 
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 
a condizione che alla data del 30 settem-
bre 2022 siano stati effettuati lavori per al-
meno il 30% dell’intervento complessivo, 
nel cui computo possono essere compresi 
anche i lavori non agevolati ai sensi del 
presente articolo». In queste poche righe 
si celano non pochi interrogativi:
O Esiste un termine per la  Cila super-
bonus?
O Cosa accade se entro settembre non vie-
ne centrato l’obiettivo del 30%?
O Nel computo del 30% si considerano 
soltanto i lavori agevolabili al 110%? 
O Come e da chi dovrà essere certificato il 
raggiungimento di tale obiettivo?
O I lavori potranno anche essere comple-
tati anche dopo la data del 31 dicembre?

L’avvio del procedimento 
Non vi è quindi alcuna data prefissata per 
l’avvio del procedimento edilizio sia per i la-
vori che comportano la demolizione e rico-
struzione (per cui necessita il permesso di 
costruzione o la Scia in sostituzione del per-
messo di costruzione) sia per quelli realiz-
zabili con la Cila superbonus. Pertanto, i la-
vori possono essere iniziati anche dopo il 
30 giugno 2022, per quanto in tal caso non 
è facile raggiungere al 30 settembre lo “sco-
glio” percentuale fissato dal legislatore.

Le date significative
Nel procedimento tre date risultano signi-
ficative: il 30 giugno 2022, il 30 settembre 
2022 e il 31 dicembre 2022. Tutti i lavori ef-

fettuati entro il 30 giugno 2022 potranno 
essere portati in detrazione (se pagati) an-
che se alla data del 30 settembre 2022 non 
venisse raggiunto il 30% dei lavori che po-
trebbero beneficiare del superbonus 110% 
o dei lavori complessivi che potrebbero ri-
guardare anche lavori non agevolati o la-
vori agevolabili con altri bonus, fermo re-
stando che se al 30 settembre non si è rag-
giunto il 30% dei lavori, per tutti i lavori 
pagati successivamente al 30 giugno 2022 
il superbonus diviene inapplicabile.

La scelta difficile
Nel computo del 30% possono essere con-
siderati i lavori complessivi oppure i soli 
lavori che beneficiano del superbonus 
110%. Quest’ultima indicazione ha modifi-
cato (a volte radicalmente) i calcoli sino ad 
allora effettuati sul computo del Sal. 

Precedentemente, infatti, tali lavori 
(ossia quelli agevolati con i bonus minori 
e quelli eventualmente non agevolabili), 
secondo la prassi delle Entrate, dovevano 
(e non potevano) essere considerati: in tal 
senso, infatti, è la risposta n. 6 resa a Tele-
fisco 2022, compresa anche nelle Faq pub-
blicate il 3 febbraio. 

La notizia è sicuramente positiva: i la-
vori al 110% sono sicuramente i primi ad 
essere iniziati, mentre quelli agevolati 
con altri bonus ovvero addirittura privi 
di bonus sono spesso “di completamen-
to”. Ciò significa che queste opere “pesa-
vano” al denominatore ma non si riusci-
va ad inserirli al numeratore, penaliz-
zando il computo del 30%.

Come dimostrare i lavori fatti
La normativa non fornisce indicazioni 
sulle modalità di dimostrazione dell’av-
venuta realizzazione di lavori per il 30% 
al 30 settembre, né su a chi spetti tale 
compito, anche perché chi porta il costo 
in detrazione non è tenuto a presentare 
alcun Sal. Qualche indicazione operati-
va, invece, è arrivata dalla Commissione 
di monitoraggio del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici.
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Il principio di cassa
Per la scadenza del 31 dicembre la norma 
fa riferimento alle “spese sostenute” e non 
più ai “lavori” come nel caso del 30%. Vige 
quindi il principio di cassa secondo il qua-
le le spese sono detraibili se sostenute en-
tro tale data e dimostrabili attraverso bo-
nifici emessi nel periodo di vigenza del-
l’agevolazione. 

Resta fermo il principio che la condizio-
ne per aver diritto alle agevolazioni è che 
i lavori previsti vengano completati, anche 
se potranno essere ultimati anche oltre la 
data del 31 dicembre 2022.

La chance dei bonus minori
Cosa accade a chi non riesce a raggiungere 
il requisito necessario per prorogare il su-
perbonus per le unifamiliari  fino al prossi-
mo 31 dicembre o a chi, comunque, a tale 
data non avrà terminato i lavori? In primo 
luogo è essenziale aver chiara la scadenza 
di legge per il superbonus nel caso specifi-
co, ossia se l’agevolazione è terminata lo 
scorso 30 giugno (quindi nel caso in cui 
l’ammontare dei lavori complessivi realiz-
zati non raggiunga al 30 settembre prossi-
mo la percentuale del 30% di quelli previ-
sti) ovvero il 31 dicembre.

Individuata la data di riferimento, le 
spese sostenute sino a quel momento 
(parlando di soggetti non in regime d’im-
presa si fa riferimento al “principio di cas-
sa”) rientrano nel beneficio del superbo-
nus, ovviamente a condizione che, a lavori 
terminati, l’intervento possieda tutti i re-
quisiti richiesti dal legislatore.  Se i lavori 
realizzati a tali date rispettano le condizio-
ni richieste dal comma 1-bis dell’articolo 
121 (Sal di almeno il 30% dei lavori “ecobo-
nus” o “sismabonus”, con un limite mas-
simo di due Sal), le spese sostenute po-
tranno anche essere cedute ovvero essere 
oggetto di “sconto in fattura”, altrimenti 
spetterà comunque la detrazione.

Premesso che non è previsto un ter-
mine di legge per l’ultimazione dei lavo-
ri – i quali possono, quindi, concludersi 
nel 2023 o al limite nel 2024 – l’esercizio 

da intraprendere sulle spese sostenute 
dopo la scadenza di legge (30 giugno o 
31 dicembre a seconda dei casi) riguarda 
la loro rilevanza ai fini dei cosiddetti 
“bonus minori”. 

Occorre, infatti, interrogarsi se le spese 
ancora da sostenere riguardino interven-
ti meritevoli, per esempio, del “bonus ca-
sa”   (detrazione al 50%), o dell’ecobonus 
ordinario (detrazione al  50-65%), o del 
“sismabonus” ordinario o maggiorato di 
cui all’articolo 16 del Dl 63/2013. Si tratta, 
infatti, di agevolazioni che la legge di Bi-
lancio 2022 ha prorogato sino a tutto il 
2024 e che potranno essere di ausilio per 
terminare i lavori, tenendo  presente: i ri-
spettivi limiti di spesa;  il contenuto dei 
provvedimenti autorizzatori comunali 
(ove presenti);  la concorrenza al raggiun-
gimento di tali limiti dei lavori già esegui-
ti e agevolati col 110%.

Per esempio, l’Agenzia ha sempre affer-
mato che il limite “sismabonus” di 96mila 
euro è unico, e assorbe anche eventuali 
spese di ristrutturazione sostenute sulla 
stessa unità immobiliare. Si potrà anche 
valutare la possibilità di dare l’inizio lavori 
a “nuovi interventi” rispetto a quelli già in 
essere, e che, in quanto tali, fruiscono di 
autonomi tetti di spesa.

La detrazione è correlata al «sosteni-
mento» delle spese «risultando, invece, 
indifferente la data di ultimazione degli 
interventi agevolabili» (risposta all’in-
terrogazione parlamentare del 17 no-
vembre 2021, n. 5-07055) per quanto, «ai 
fini del consolidamento della detrazio-
ne» è, tuttavia, necessario che gli inter-
venti vengano comunque ultimati. Te-
nendo, altresì, presente che, in ambito 
ecobonus, se una asseverazione relativa 
ad uno stato di avanzamento lavori (ne-
cessaria solo per le opzioni di cessione o 
sconto in fattura del superbonus) non 
viene seguita da una asseverazione di 
chiusura lavori entro 48 mesi, l’Enea co-
munica la mancata conclusione dei lavo-
ri all’agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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cumenti servono per provare il raggiungi-
mento del 30% dei lavori effettuati (non si 
fa riferimento alle spese) al 30 settembre 
prossimo. La norma non parla mai di stato 
di avanzamento lavori: quindi, non si trat-
ta di un Sal in senso tecnico. Quello che il 
direttore dei lavori dovrà fare, invece, è 
una semplice dichiarazione. Questa non 
andrà al Comune o all’Enea: la legge, in-
fatti, non lo prevede.

Il direttore dei lavori dovrà allegare 
questa dichiarazione alla documentazio-
ne di cantiere per la chiusura dei lavori e 
dovrà tenerla a disposizione degli organi 
di controllo, in caso di possibili verifiche. 
La dichiarazione non dovrà essere un’au-
tocertificazione: non sarà, cioè, sufficien-
te asseverare il requisito, senza spiegare 
come è stato effettuato il conteggio.

La Commissione, infatti, spiega che il 
direttore dei lavori dovrà basarla «su ido-
nea documentazione probatoria». A titolo 
di esempio, vengono citati il libretto delle 
misure, lo stato d’avanzamento dei lavori, 
il rilievo fotografico della consistenza dei 
lavori, la copia di bolle e fatture. Non c’è 
solo questo, però: il professionista potrà 
fare ampio utilizzo di tutto il materiale che 
considera utile.

L’ultimo elemento è quello temporale. 
Anche in questo caso, la norma dice poco. 
Così, la Commissione raccomanda la re-
dazione della dichiarazione «non appena 
acquisita la documentazione ed effettuate 
le verifiche necessarie». Su questo punto, 
è importante salvaguardare il professio-
nista da eventuali responsabilità: il man-
cato rispetto del requisito del 30% com-
porta, di fatto, la perdita di una quota con-
sistente di agevolazioni. Quindi, per pro-
teggersi da contestazioni, il direttore dei 
lavori dovrà muoversi tempestivamente 
(quindi, anche se la Commissione non lo 
dice, sarebbe meglio inviare tutto per ini-
zio ottobre) e procedere a trasmettere la 
dichiarazione, con allegati, al committen-
te e all’impresa capofila, attraverso posta 
elettronica certificata o raccomandata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la dichiarazione

Pec e fatture
per provare
il requisito
del 30%

Giuseppe Latour

Sono arrivate a inizio settembre le 
prime indicazioni operative su co-
me professionisti e committenti do-

vranno provare il rispetto del requisito del 
30% dei lavori effettuati entro il 30 set-
tembre, essenziale per unifamiliari e unità 
indipendenti. Le ha licenziate la Commis-
sione di monitoraggio insediata presso il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
con una risposta firmata dal presidente 
Massimo Sessa. 

Al centro del nuovo adempimento, 
adesso, c’è una dichiarazione del direttore 
dei lavori, blindata da documenti a sup-
porto, come foto, fatture, bolle e libretto 
delle misure. Soprattutto, però, bisognerà 
rispettare il requisito della data certa, con 
l’utilizzo di Pec o di una raccomandata.

Nella sua risposta, la Commissione ri-
chiama i contenuti dell’interpello del-
l’agenzia delle Entrate n. 791/2022 e spie-
ga che nel calcolo del 30% «si potrà fare ri-
ferimento a tutte le lavorazioni e non solo 
a quelle oggetto di agevolazione».

In sostanza, viene salvaguardata la fa-
coltà di chi effettua il conteggio del 30% di 
tenere conto di tutti i lavori effettuati (sia 
superbonus che extra superbonus) o solo 
dei lavori che accedono al 110 per cento. 
Caso per caso, bisognerà valutare come 
muoversi, facendo delle simulazioni. 

Chiarite le modalità di calcolo, la rispo-
sta passa a spiegare nei dettagli quali do-
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rimane quella appena trascorsa del 30 
giugno.  Oltrepassata tale soglia tempora-
le, tuttavia, non tutto è perduto.

L’agevolazione, infatti, non andrà a 
zero, ma scenderà dall’attuale 110% fi-
no al 70 o all’85 per cento, a seconda dei 
livelli di sicurezza dell’immobile, qua-
lora il rogito notarile venga stipulato 
entro il 31 dicembre 2024. La modula-
zione delle aliquote avviene così  (sem-
pre nel limite massimo di 96mila euro, 
calcolato sul prezzo di vendita):  70% 
nel caso venga ridotta una classe di ri-
schio;  80% con due classi di rischio in 
meno;  75% nel caso di lavori su parti 
condominiali, che riducano di una clas-
se di rischio sismico;  85% se i  lavori su 
parti condominiali comuni portano a 
due classi di rischio in meno.

Le regole
Il sismabonus acquisiti in versione 110% 
(e poi 70/85%) trova applicazione solo 
con riferimento ad unità immobiliari ad 
uso abitativo (con esclusione cat A/1, A/8 
e A/9) fino al limite massimo di 96mila 
euro  (prezzo nell’atto compravendita).  
Per l’applicazione del beneficio vanno ri-
spettate le seguenti condizioni:
O deve esserci stato un edificio preesi-
stente (non necessariamente a uso abi-
tativo – interpello 556/2021) - oggetto 
di demolizione totale e ricostruzione. 
Contrariamente a quanto avviene per il 
sismabonus per interventi su fabbricato 
del contribuente, dove il titolo autoriz-
zatorio va inquadrato nell’ambito della 
ristrutturazione, nel caso di sismabo-
nus acquisti non vi è questo  limite e va 
bene anche la nuova costruzione (inter-
pello n. 364/2021);
O l’intervento deve riguardare procedure 
autorizzatorie con relativo titolo edilizio 
rilasciato dopo il 1° gennaio 2017 (inter-
pello 749/2021);
O l’edificio deve essere ubicato in zona si-
smica 1, 2 o 3;
O l’agevolazione spetta anche quando il 
fabbricato ricostruito contenga un nume-

compravendite 

Sismabonus
acquisti, proroga
a fine 2022
solo per pochi

Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin

È solo per pochi la proroga a fine 2022 
del sismabonus acquisti con aliquota 
110%. L’articolo 18 comma 4-ter del 

Dl 36/2022, introdotto dalla legge di con-
versione 79/2022 modificando il comma 
4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, stabili-
sce l’allungamento della finestra tempo-
rale entro la quale poter fissare il rogito di 
compravendita, dal 30 giugno al 31 di-
cembre del 2022, solo nel caso in cui, entro 
la data del 30 giugno scorso, siano stati ri-
spettati i seguenti parametri:
O stipula e registrazione del contratto 
preliminare di compravendita;
O acconti pagati mediante il meccanismo 
dello sconto in fattura (con maturazione 
del relativo credito d'imposta);
O ottenimento della dichiarazione di ulti-
mazione dei lavori strutturali;
O conseguimento del collaudo e dell’atte-
stazione del collaudatore statico volta ad 
asseverare il raggiungimento della ridu-
zione di rischio sismico;
O accatastamento del fabbricato oggetto 
di cessione almeno in categoria F/4.

Tutti questi  requisiti debbono essere 
rispettati congiuntamente. La mancata 
ottemperanza anche di una sola delle 
condizioni sopra riepilogate non permet-
terà, quindi, l’ottenimento della proroga 
con il mantenimento dell'aliquota al 110%, 

Per i più, dunque, la scadenza generale, 
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ro maggiore di unità immobiliari rispetto 
al preesistente. L’agevolazione va sempre 
determinata sulle unità immobiliari pre-
senti “a destino” ossia a fine costruzione.
O l’intervento, generalmente, deve essere 
attestato dal progettista strutturale me-
diante il modello B di cui al Dm 58/2017 
depositato presso lo sportello comunale 
prima dell’inizio dei lavori;
O a fine lavori deve essere stato depositato 
presso lo sportello unico edilizia (Sue) 
l’allegato B-1 e l’allegato B-2 (ove necessa-
rio), cioè  il modulo con il quale il direttore 
dei lavori e il collaudatore (ove nominato) 
delle opere strutturali asseverano la corri-
spondenza dei lavori al progetto sismico 
ottenuta dopo l’intervento;
O la vendita dell’immobile deve avvenire 
entro 30 mesi (come previsto dal Dl 
77/2021) dalla conclusione dei lavori;
O gli interventi  vanno eseguiti da imprese 
di costruzione/ristrutturazione (inter-
pelli n. 279/2019 e 320/2021);
O il rogito deve avvenire entro il 30 giu-
gno 2022 per il 110% (acquirente solo 
persona fisica) ed entro il 31 dicembre 
2024 per le aliquote 70/85%.

Nel rogito
Nell’atto notarile di compravendita, oltre 
a quanto sopra indicato, dovrà essere di-
chiarato dall’impresa che essa non inten-
de trattenere per sé il beneficio della de-
trazione di cui all’articolo 16, comma 1-
septies, del Dl 63/2013  e che  verrà con-
sentito all’acquirente di avvalersene.  

In atto andrà anche attestato, da parte 
del venditore, che si è verificato il presup-
posto costituito dall’ultimazione dei lavo-
ri riguardante l’intero fabbricato nel quale 
insiste l’immobile oggetto di cessione. In 
caso contrario la singola agevolazione, 
pur non essendo necessariamente legata 
alla cessione di tutte le unità facenti parte 
dell’edificio (interpello 688/2021), va co-
munque rinviata all’anno d’imposta nel 
quale viene attestata l’ultimazione lavori 
sull’intero edificio (Interpello n. 5/2020). 
Secondo quanto precisato dall’agenzia 

delle Entrate, infatti, nell’ipotesi in cui, al-
l’atto del rogito, l’intervento sull’intero 
fabbricato non sia ancora ultimato, il si-
smabonus acquisti potrà essere fruito 
esclusivamente dall’anno d’imposta in cui 
i medesimi lavori saranno terminati.

Ecobonus all’impresa
Laddove l’impresa di costruzione possa 
identificare le spese riferibili esclusiva-
mente agli interventi di ecobonus disci-
plinati dall’articolo 14 del medesimo Dl 
63/2013 (interpello 556/2021), la predetta 
detrazione non è incompatibile con quella 
spettante all’acquirente (sismabonus ac-
quisti).  Per le spese relative agli interventi 
di efficienza energetica i massimali vanno 
però identificati con riferimento alla si-
tuazione ante lavori.

Pagamenti, asseverazione e tempi
Non vi è l’obbligo di pagamento del prez-
zo mediante bonifico bancario o postale 
(Interpello 5/2020). Essendo, poi, l’age-
volazione commisurata al prezzo di ven-
dita non deve essere prodotta alcuna atte-
stazione sulla congruità del prezzo ai fini 
del superbonus, nonché dell’opzione di 
cui al citato articolo 121 del Dl 34/2020 (in-
terpello 556/2021).  La norma non lo dice 
espressamente ma si ritiene che il prezzo 
vada saldato  entro la data del rogito. Trat-
tandosi, infatti, di una detrazione d’impo-
sta, specie nel caso in cui il soggetto titola-
re della stessa detrazione è un soggetto 
privato il beneficio scatta con l’intero pa-
gamento della somma dovuta. È sempre 
possibile contare sullo sconto in fattura o 
sulla cessione diretta del credito a terzi.

In relazione alla tempistica con cui va 
ripartito il beneficio fiscale, si ritiene che 
per i rogiti notarili stipulati entro   giugno 
2022 (e per quelli in proroga fino al 31 di-
cembre 2022) con l’aliquota del 110%,  la 
stessa vada ripartita in quattro anni (cin-
que  per i rogiti fino al 31 dicembre 2021). 
Per quelli con l’aliquota 70/85% la distri-
buzione del beneficio è su cinque anni. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SUPERBONUS Il Sole 24 Ore

16

DESCRIZIONE   DELL'INTERVENTO

PERCENTUALE DI DETRAZIONE E LIMITE MASSIMO
DI   SPESA AGEVOLATA SULLO STESSO INTERVENTO (ANCHE IN PIÙ 

ANNI) EFFETTUATO NELLA   STESSA UNITÀ IMMOBILIARE  
2022 2023 2024 2025

Dal   1/1/2022 al 
31/12/2022

Dal   1/1/2023  al 
31/12/2023

Dal   1/1/24
al 31/12/24 Dal   1/1/25

     BONUS CASA:
- Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento   
conservativo, di ristrutturazione   edilizia su «singole unità 
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria   catastale, anche rurali, e 
sulle loro pertinenze» (anche manutenzioni   ordinarie su «parti comuni 
di edificio residenziale di cui all'articolo 1117   del Codice Civile», 
quindi, condominiali o meno).
     - Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi 
calamitosi e   realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
     - Eliminazione delle barriere architettoniche; possibile il super bonus 
del 110%, con scadenze diversificate   a seconda dei casi, dal 2021 se 
«trainato» dal super ecobonus (3) e dal 1°   giugno 2021, anche se 
«trainato» dal super sisma bonus.
     - Prevenzione di atti illeciti di terzi, cablatura di edifici e   contenimento 
dell'inquinamento acustico.
     - Misure antisismiche e opere per la messa in   sicurezza statica, in tutte 
le zone sismiche;   nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a determinate 
condizioni, spetta il sisma bonus   del 50-70-75-80-85% fino al 31 
dicembre 2024 (2) o il super sisma bonus del   110% dal 1° luglio 2020 
e con scadenze diversificate a seconda dei   casi.
     - Bonifica dall'amianto e riduzione degli infortuni domestici.
     - Conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto «non qualificato»,   
compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir) (1); possibile 
il   super bonus del 110%, con scadenze diversificate a seconda dei 
casi, se   «trainato» dal super ecobonus (3) o dal super sisma bonus.
     - Bonus casa acquisti:   acquisto di abitazioni in fabbricati interamente 
ristrutturati, solo sul 25%   del prezzo (articolo 16-bis, comma 3, Tuir).
     - Dal 2021, detrazione Irpef, a regime, del 50% per la "sostituzione   del 
gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di 
emergenza a   gas di ultima generazione" (articolo 16-bis, comma 3-
bis, Tuir). Non è   chiaro se nel limite autonomo di spesa di 48.000 
(schede di lettura) o di   96.000 euro

Detrazione Irpef del 50%, con limite di 
spesa   di 96.000 euro e detrazione di 
48.000 euro, da ripartire in 10 quote 
annuali   costanti

Detrazione   
Irpef del 
36%, con 
limite di 
spesa di 
48.000 euro 
e detrazione 
di 17.280   
euro, da 
ripartire in 
10 quote 
annuali 
costanti

Mobili e grandi elettrodomestici di classe   non inferiore alla classe A 
per i forni, E per le lavatrici, le   lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i 
frigoriferi e i  congelatori, per le apparecchiature per le   quali sia previ-
sta l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo   dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione, con   limite di spesa di 16.000 euro (10.000 euro nel 
2022, 5.000 nel 2023 e 2024) «riferito alla singola unità immobiliare, 
comprensiva delle   pertinenze, o alla parte comune dell’edificio ogget-
to di ristrutturazione»,   condominiali o meno (articolo 16, comma 2, 
decreto legge 4 giugno 2013, n.   63)

Detrazione Irpef del 50% (da ripartire in 
10   quote annuali costanti), solo se spetta 
la detrazione del 50% per uno degli   
interventi «trainanti» di «recupero del 
patrimonio edilizio», iniziati nell’anno 
dell'acquisto dei mobili e degli   
elettrodomestici o in quello precedente 
(ma prima del pagamento dei mobili e 
degli elettrodomestici) e pagati, anche in 
parte, entro il 31 dicembre dell'anno

Stop   alla 
detrazione

Bonus verde:   spese pagate per:
     a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, 
unità   immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e 
realizzazione pozzi;
     b) realizzazione di «coperture   a verde e di giardini   pensili»;
     di «unità immobiliari ad uso abitativo» 
(no di uffici, negozi, ristoranti e capannoni) (articolo 1,   commi da 12 a 
14, Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Detrazione Irpef del 36%, con limite di 
spesa   di 5.000 euro per «unità 
immobiliare ad uso abitativo», da ripartire 
in 10 quote annuali costanti

Stop   alla 
detrazione

Caratteristiche, detrazioni, tetti e durata delle agevolazioni fiscali per lavori sugli immobili

La mappa di tutte le agevolazioni a cura di Luca De Stefani
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DESCRIZIONE   DELL'INTERVENTO

PERCENTUALE DI DETRAZIONE E LIMITE MASSIMO
DI   SPESA AGEVOLATA SULLO STESSO INTERVENTO (ANCHE IN PIÙ 

ANNI) EFFETTUATO NELLA   STESSA UNITÀ IMMOBILIARE  
2022 2023 2024 2025

Dal   1/1/2022 al 
31/12/2022

Dal   1/1/2023 
al 31/12/2023

Dal   1/1/24
al 31/12/24 Dal   1/1/25

Bonus facciate: «recupero o restauro   della facciata esterna   degli 
edifici esistenti ubicati» in zona A o B del decreto 2 aprile 1968, n.   
1444, inclusa la «sola pulitura o tinteggiatura esterna». Se l’intervento 
è   influente dal un «punto di vista termico» o interessa più del 10%   
«dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 
dell'edificio»,   servono gli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus 
ordinario, come   l’asseverazione, il computo metrico, l’Ape finale, le 
schede tecniche dei   materiali e la comunicazione da inviare all’Enea 
entro 90 giorni dalla fine   dei lavori (articolo 1, commi da 219 a 224, 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e   circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E)

Detrazione   
Irpef e Ires 
del 60% per il 
2022, senza 
limite di 
spesa, da 
ripartire in 10   
quote annuali 
costanti

Stop   alla detrazione dal 2023

Bonus colonnine: "acquisto e   posa in opera di infrastrutture di 
ricarica dei veicoli alimentati ad energia   elettrica” (articolo 16-ter del 
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)

Stop   alla detrazione dal 2022

Interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione 
di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, nel rispetto dei 
requisiti previsti   dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 
giugno 1989, n. 236, da   parte di tutti «contribuenti»

Detrazione   
Irpef e Ires 
del 75% 
dall'imposta 
lorda, da 
ripartire in 5 
quote annuali 
di   pari 
importo.

Stop alla detrazione dal 2023

Ecobonus:
     -  Acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore   
alimentati da biomasse   combustibili (50%).
     -  Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale   
con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%).
     -  Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di 
calore ad alta efficienza o   con impianti geotermici 
a bassa entalpia (65%).
     -  Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno 
scaldaacqua a pompa di calore   (65%).
     -  Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione   
invernale: con caldaie a condensazione di classe A   + sistemi di 
termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di   calore 
integrata a caldaia a condensazione) (65%).
     -  Acquisto e posa in opera 
di generatori d'aria   calda a condensazione (65%).
     -  L'installazione di pannelli (collettori)   solari per la produzione di 
acqua calda   (65%).
     -  Strutture opache verticali (pareti isolanti o   cappotti) e strutture 
opache orizzontali (coperture e pavimenti) (65%).
-  Finestre   comprensive di infissi (50%).
     -  Schermature solari   (50%).
     -  Riqualificazione energetica globale di edifici (65%).
     -  Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (65%)

Detrazione Irpef e Ires del 50-65-70-75-
80-85%,   con limite di spesa vari, per unità 
immobiliare anche non abitative (anche   
immobili-merce), da ripartire in 10 quote 
annuali costanti

Stop   alla 
detrazione

Caratteristiche, detrazioni, tetti e durata delle agevolazioni fiscali per lavori sugli immobili

La mappa di tutte le agevolazioni a cura di Luca De Stefani
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DESCRIZIONE   DELL'INTERVENTO PERCENTUALE DI DETRAZIONE E LIMITE MASSIMO
DI   SPESA AGEVOLATA SULLO STESSO INTERVENTO (ANCHE IN PIÙ 

ANNI) EFFETTUATO NELLA   STESSA UNITÀ IMMOBILIARE  
2022 2023 2024 2025

Dal   1/1/2022 al 
31/12/2022

Dal   1/1/2023  al 
31/12/2023

Dal   1/1/24 al 
31/12/24 Dal   1/1/25

  -  Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per ri-
scaldamento o climatizzazione   (building automation) (65%).
-  Interventi di riqualificazione energetica di parti   comuni 
condominiali (65%).
     -  Interventi di riqualificazione energetica di parti   comuni 
condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro   
dell’edificio (70%).
     -  Interventi di riqualificazione energetica di parti   comuni 
condominiali, per più   del 25% della superficie disperdente 
lorda, che migliorano "la qualità media di cui al decreto" 26   
giugno 2015 (75%).
     -  Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni 
condominiali,   congiuntamente con misure antisismiche (eco-
sismabonus) (80% o se riduzione di 2 classi sismiche 85%)

Detrazione Irpef e Ires del 50-65-70-
75-80-85%,   con limite di spesa vari, 
per unità immobiliare anche non abita-
tive (anche   immobili-merce), da riparti-
re in 10 quote annuali costanti 

Stop   alla 
detrazione 

Superbonus del 65-70-110% per l'ecobonus (3), le barriere 
architettoniche (solo dal 1° gennaio 2021), il sisma   bonus, il foto-
voltaico (1), i sistemi di accumulo (1) e le colonnine

Detrazione Irpef e Ires del 110% dal primo   luglio 
2020 al 30 giugno 2022, prorogato dal 30 giugno 
2022 al 31 dicembre   2022 per le villette con lavori 
effettuati al 30 settembre 2022 per almeno il   30% 
dell'«intervento complessivo» agevolato al 110% 
ovvero al 31 dicembre   2023 (70% nel 2024 e del 65% 
nel 2025) per i condomìni e i proprietari unici   da 2 a 4 
unità immobiliari, con limiti di spesa vari, per unità 
immobiliare   abitative (con eccezioni), da ripartire in 5 
quote annuali o in 4 quote   annuali per le spese soste-
nute dal 2022

(1) Spetta il superbonus del 110% (da ripartire in 5 anni o 4 anni dal 2022), dal 1° luglio 2020 e con scadenze diversificate a seconda dei casi, 
per “l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici”, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), dpr 
26 agosto 1993, n. 412, a patto che l'installazione sia eseguita “congiuntamente ad uno” dei seguenti interventi che beneficiano del super 
bonus del 110%: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i 3 trainanti) o quelli per il sisma-bonus. “Anche per l'installazione 
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione” del 110%, con un 
autonomo limite di spesa di 48.000 euro e “comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di 
accumulo” (articolo 119, comma 6, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).
(2) Dal 2017 al 2024, si può beneficiare di una detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità 
immobiliare (in concorrenza con il bonus casa), per le stesse misure antisismiche indicate nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, su 
zone sismiche 1, 2 e 3 (Opcm 28 aprile 2006, n. 3519 e 20 marzo 2003, n. 3274), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal primo 
gennaio 2017, se riferite a costruzioni adibite ad abitazione (ad “abitazione principale” solo per il bonus in vigore dal 4 agosto 2013 al 31 
dicembre 2016) o ad attività produttive (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). La detrazione va ripartita in 5 
anni. Questa detrazione è aumentata:
- al 70% se deriva una riduzione di 1 classe di rischio sismico (75% per le parti comuni, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 
giugno 2013, n. 63);
- all'80% se la riduzione è di 2 classi (85% per le parti comuni) (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
(3) Il superbonus del 110% spetta nella misura del 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2023, nella misura del 70% 
per quelle sostenute nell'anno 2024 e nella misura del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025 (articolo 119, comma 8-bis del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34), per condomìni, cosiddetto «unico proprietario», Onlus, Odv, Aps e per la “demolizione e ricostruzione” di edifici, classificata 
tra le ristrutturazioni (solo per i condomìni e i proprietari unici). 
Per le villette delle persone fisiche, invece, la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del super bonus del 110% è condizionata 
all'effettuazione dei lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» agevolato al 110% entro il 30 settembre 2022.
Gli Iacp potranno beneficiare del super ecobonus del 110% (non il super sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine al 110%) anche per le spese 
sostenute nei primi 6 mesi del 2023 (articolo 119, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). Ma potranno beneficiare del superbonus 
del 110% per tutti gli interventi anche per le spese sostenute nel 2023, se alla data del 30 giugno 2023 saranno effettuati lavori per almeno il 60% 
dell’intervento complessivo (comma 8-bis). Queste due proroghe varranno anche per le cooperative di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d), del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Caratteristiche, detrazioni, tetti e durata delle agevolazioni fiscali per lavori sugli immobili

La mappa di tutte le agevolazioni
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Tutela del lavoro e congruità

Contratto collettivo
 da indicare 
in accordo e fatture

Fabio Chiesa
Giampiero Gugliotta

Dal 27 maggio 2022, per poter bene-
ficiare dei principali bonus fiscali, 
il soggetto-datore di lavoro che 

esegue opere di importo complessiva-
mente superiore ai 70mila euro è tenuto 
ad indicare, nell’atto di affidamento, che 
i lavori edili di cui all’allegato X del Dlgs  
81/2008, sono eseguiti in applicazione 
dei contratti collettivi del settore edile, 
nazionale e territoriali, stipulati dalle as-
sociazioni datoriali e sindacali più rap-
presentative sul piano nazionale.

L’obbligo di cui sopra si applica agli in-
terventi di importo superiore ai 70mila 
euro ed è da leggersi in parallelo alla nor-
mativa sulla congruità della manodope-
ra. Il limite deve essere inteso per i lavori 
complessivi, non solo per quelli edili co-
me prevedeva la precedente formulazio-
ne normativa (emendamento apportato 
dall’art. 23-bis del decreto Ucraina all’art. 
1, comma 43-bis della legge n. 234/2021), 
fermo restando che l’obbligo di applica-
zione dei contratti collettivi di settore è 
riferito esclusivamente ai soli lavori edili. 

Quanto sopra opera con riferimento 
agli atti di affidamento stipulati dal 27 
maggio 2022 e per i lavori edili avviati 
successivamente a tale data, quindi dal 
28 maggio 2022.

I chiarimenti delle Entrate
L’agenzia delle Entrate è intervenuta a 
fornire chiarimenti con la circolare n. 19/
E del 27 maggio 2022 ed in particolare al 
punto n. 8 intitolato «Indicazioni dei 
contratti collettivi nell’atto di affidamen-
to dei lavori e nelle relative fatture».

Nel disclaimer iniziale la Direzione 
centrale coordinamento normativo tiene 
a sottolineare che i chiarimenti forniti ri-
guardano disposizioni di natura non fi-
scale e, pertanto, sono resi con il contri-
buto del ministero del Lavoro e delle po-
litiche sociali.  Inoltre, proprio in virtù del 
carattere non fiscale, l’Agenzia nello 
stesso documento ha precisato che even-
tuali dubbi interpretativi non trattati nel-
la circolare non potranno costituire og-
getto di interpello ai sensi dell’articolo 11 
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto 
dei diritti del contribuente).

Il documento di prassi ha posto l’ac-

lavori edili

Il calcolo
Il limite 
di 70mila euro, 
oltre il quale scatta
l’obbligo, andrà 
misurato sul totale 
dei lavori  
non soltanto 
sulla parte edile



cosa cambia per i contratti 

21

cento sulla modifica apportata al comma 
43-bis della legge 234/2021 (legge di Bi-
lancio 2022) dall’articolo 23-bis del Dl  
21/2022), ove è stato stabilito che l’obbli-
go di indicazione dei contratti collettivi 
nell’atto di affidamento dei lavori e nelle 
relative fatture è da riferirsi alle opere, 
intese in senso ampio e non solo ai lavori 
edili il cui importo risulti complessiva-
mente superiore a 70mila euro. 

In conseguenza di tale modifica si è 
verificato un sostanziale ampliamento 
della portata applicativa del comma 43-
bis, in quanto l’adempimento ivi previ-
sto, ai fini del riconoscimento dei benefi-
ci fiscali, inclusi quelli di cui agli articoli 
119, 119-ter, 120 e 121 del Dl 34/2020, inte-
resserà certamente un maggior numero 
di interventi, dato che il limite dimensio-
nale deve essere ora parametrato al valo-
re dell’“opera” complessiva e non più 
soltanto alla parte di lavori edili. Infatti, 
il soggetto-datore di lavoro che viene 
chiamato ad eseguire lavori di importo 
superiore a 70mila euro, è tenuto ad indi-
care nel contratto di prestazione d’opera 
o di appalto (che contiene l’atto di affida-
mento dei lavori) che i lavori edili, di cui 

all’allegato X al Dlgs 81/2008, sono ese-
guiti in applicazione dei contratti collet-
tivi del settore edile, nazionale e territo-
riali, stipulati dalle associazioni datoriali 
e sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale ai sensi 
dell’articolo 51 del Dlgs 81/2008.

Le esclusioni
Sono esclusi dall’obbligo:
O i soggetti che intervengono nell’esecu-
zione dei lavori agevolati senza l’impiego 
di dipendenti;
O  gli imprenditori individuali anche se si 
avvalgono della prestazione dei collabo-
ratori familiari;
O i soci di società di persone o di capitali che 
prestano la propria opera lavorativa nell’at-
tività non in qualità di lavoratori dipendenti.

L’inesistenza di dipendenti e conse-
guentemente l’inapplicabilità della nor-
ma in commento è opportuno che venga 
evidenziata nell’atto di affidamento dei 
lavori con l’ulteriore previsione che in ca-
so di assunzioni in corso d’opera si proce-
da alla tempestiva integrazione (in riferi-
mento all’indicazione del Ccnl applicato) 
dell’atto di affidamento.

La firma.
Prima di siglare il 
contratto 
d’appalto va 
verificato che 
l’impresa rispetti le 
regole del Ccnl 
edilizia con i suoi 
dipendenti
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I Ccnl applicabili
Ulteriore elemento di chiarimento ha ri-
guardato l’individuazione dei contratti 
collettivi riferiti al settore edile in posses-
so dei necessari requisiti, trattasi di quelli 
codificati dal Cnel (Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro), in sostitu-
zione dei codici utilizzati precedente-
mente dall’Inps e cioè:
OF012 Industria e cooperazione (tale 
Ccnl ha assorbito anche i precedenti con-
tratti collettivi F011 e F016);
OF015 Artigiani;
OF018 Confapi Aniem (tale Ccnl ha as-
sorbito anche il precedente contratto 
collettivo F017).

I bonus fiscali e la nuova disciplina 
Il committente dei lavori a cui si rendono 
applicabili le seguenti agevolazioni:
O superbonus (articolo 119 del Dl n. 
34/2020); 
O recupero del patrimonio edilizio (arti-
colo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), 
Dpr 917/1986); 
O efficienza energetica (articolo 14 del Dl 
n. 63/2013); 
O adozione di misure antisismiche (arti-
colo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl 
n. 63/2013; 
O bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 
220, della legge di bilancio 2020); 
O installazione di impianti fotovoltaici 
(articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del 
Dpr 917/1986, inclusi gli interventi trai-
nati di cui all’art. 119, commi 5 e 6); 
O installazione di colonnine per la ricari-
ca dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del 
Dl n. 63/2013; 
O detrazione per le spese sostenute per 
il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche (articolo 119-ter 
del Dl n. 34/2020); 
O credito d’imposta per l’adeguamento 
degli ambienti di lavoro (articolo 120 del 
Dl n. 34/2020); 
O bonus mobili (articolo 16, comma 2, del Dl 
n. 63/2013, con riferimento ai presupposti 
interventi di recupero del patrimonio edili-

zio di cui all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986); 
O bonus verde (articolo 1, comma 12, del-
la legge 27 dicembre 2017, n. 205), è te-
nuto a richiedere l’inserimento dell’in-
dicazione dei contratti collettivi ovvero 
verificarne il loro inserimento, quanto-
meno nell’atto di affidamento, pena il 
mancato riconoscimento dei benefici fi-
scali previsti.

Il contratto collettivo applicato, indi-
cato nell’atto di affidamento dei lavori, 
inoltre, deve essere riportato anche nelle 
fatture emesse in relazione all’esecuzio-
ne dei lavori stessi ma la mancata indica-
zione del contratto collettivo nelle fattu-
re emesse in relazione all’esecuzione dei 
lavori - comunque obbligatoria ai sensi 
del richiamato comma 43-bis - non com-
porta il mancato riconoscimento dei be-
nefici fiscali, purché tale indicazione sia 
presente nell’atto di affidamento.

La centralità dell’indicazione nell’atto 
di affidamento dei lavori del contratto 
collettivo di lavoro applicato si verifica 
anche nel caso in cui il contratto sia sti-
pulato per il tramite di un general con-
tractor ovvero nel caso in cui i lavori edili 
siano oggetto di subappalto. 

In questi casi però, nel contratto di af-
fidamento, andranno indicati i contratti 
collettivi che in linea potenziale potran-
no essere applicati dalle imprese alle 
quali vengono affidati i lavori edili e, nei 
successivi contratti stipulati con tali 
soggetti e nelle relative fatture, dovrà, 
poi, essere indicato il contratto effetti-
vamente applicato. 

Consegue che saranno quindi le im-
prese esecutrici ad indicare di volta in vol-
ta i Ccnl applicati nei contratti stipulati.

La congruità della manodopera
La circolare dell’Agenzia di concerto con 
il ministero del Lavoro ha colto l’occasio-
ne per ricordare gli adempimenti, seppur 
per finalità diverse dalla detraibilità delle 
spese, in tema di verifica della congruità 
della manodopera impiegata in edilizia 
in base al  Dm delle Politiche sociali 
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143/2021, richiamando l’obbligo per il 
committente, pubblico o privato, di ri-
chiedere all’impresa affidataria l’attesta-
zione di congruità nonché l’obbligo della 
verifica dell’idoneità tecnico professio-
nale di cui all’articolo 26, comma 1, lette-
ra a), del  Dlgs 81/2008.

La verifica della congruità si riferisce 
all’incidenza della manodopera relativa 
allo specifico intervento realizzato nel 
settore edile eseguito da parte di imprese 
affidatarie, in appalto o subappalto, ov-
vero da lavoratori autonomi coinvolti a 
qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

L’attestazione di congruità è rilasciata, 
entro dieci giorni dalla richiesta, dalla 
Cassa edile/Edilcassa territorialmente 
competente, su istanza dell’impresa affi-
dataria o del soggetto da essa delegato ai 
sensi dell’articolo 1 della legge 12/79, ov-
vero del committente.

Per i lavori privati, la congruità dell’in-
cidenza della manodopera deve essere 
dimostrata prima dell’erogazione del 
saldo finale da parte del committente e. 
a tal fine, l’impresa affidataria deve pre-
sentare l’attestazione riferita alla con-
gruità dell’opera complessiva.

I controlli di chi appone il visto 
Il legislatore ha previsto che i controlli sul 
rispetto dell’obbligo di indicare il Ccnl 
applicato nel contratto e nelle fatture 
debbano essere antecedenti alla fruizio-
ne del beneficio fiscale ad essi collegato.

Di conseguenza per rilasciare – nei casi 
in cui tale adempimento sia prescritto 
dalla legge – il visto di conformità, ai sensi 
dell’articolo 35 del  Dlgs 241/97, i soggetti 
abilitati (soggetti di cui alle lettere a) e b) 
del comma 3 dell’articolo 3 del Dpr  
322/98 e i responsabili dell’assistenza fi-
scale dei centri costituiti dai soggetti di cui 
all’articolo 32 del Dlgs  241/97), verificano, 
tra l’altro, che il contratto collettivo appli-
cato sia indicato nell’atto di affidamento 
dei lavori e riportato nelle fatture emesse 
in relazione all’esecuzione dei lavori.

La verifica deve ritenersi squisitamente 

di natura formale e non sostanziale e do-
vrà essere acquisita tutta la documenta-
zione attestante la data di inizio lavori, l’at-
to di affidamento e le fatture elettroniche. 

Qualora in una fattura non sia stato in-
dicato il contratto collettivo applicato, oc-
corre che il contribuente fornisca al sog-
getto abilitato al rilascio del visto di con-
formità una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, sottoscritta dall’impresa, 
con la quale quest’ultima attesti il contrat-
to collettivo utilizzato nell’esecuzione dei 
lavori edili relativi alla fattura medesima. 

A oggi non è previsto un campo speci-
fico del tracciato xml della fattura elet-
tronica in cui inserire l’informazione ma 
si ritiene che possa essere indicato in cal-
ce alla descrizione della prestazione ese-
guita o in alternativa nel campo note.

Peraltro la circolare 19/E/2022 chiari-
sce che, sul piano dei controlli, la disposi-
zione normativa prevede che l’Agenzia 
delle entrate, per la verifica dell’indica-
zione del contratto collettivo applicato 
negli atti di affidamento dei lavori e nelle 
fatture, «può avvalersi» dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro, dell’Inps e delle 
Casse edili e che anche la stessa agenzia 
delle Entrate si limita a riscontrare la 
sussistenza del requisito (indicazione del 
contratto collettivo applicato), rimetten-
do all’Ispettorato del lavoro i controlli se-
condo le ordinarie procedure.

Qualche dubbio rimane in riferimento 
agli atti di affidamento stipulati prima 
del 27 maggio 2022 e non formalizzati in 
scritture private autenticate, in scritture 
private sottoposte a volontaria registra-
zione o comunque carenti del requisito 
della data certa (es. scambio mail pec) e 
carenti (legittimamente) delle indicazio-
ni di cui al comma 43-bis in commento. 

In questi casi sarebbe quantomeno 
opportuno richiedere alle parti di rila-
sciare una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con cui sia attestata l’avve-
nuta stipula dell’atto di affidamento in 
data antecedente al 27 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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mandato con rappresentanza, in cui il ge-
neral contractor agisce in nome e per con-
to del committente, sia con mandato sen-
za rappresentanza, in cui il general con-
tractor agisce in nome proprio e per conto 
del committente. In particolare, si tratta di 
una specifica dichiarazione contrattuale 
in cui l’impresa dichiara di applicare inte-
gralmente il contratto collettivo nazionale 
del settore edile di cui al codice Cnel F012 
o F015 o F018 e la relativa contrattazione 
integrativa territoriale. 

La stessa clausola va inserita sia nel-
l’ipotesi in cui il general contractor appal-
tatore affidi parte dei lavori a imprese ter-
ze, sia nell’ipotesi in cui il general con-
tractor (delegato dal committente) affidi 
i lavori in appalto (si tratta dell’ipotesi di 
un contraente generale puro, che non ese-
gue parte dei lavori ma svolge l’attività di 
coordinamento delle prestazioni). In tali 
casi, nel contratto a monte tra committen-
te e contraente generale devono essere in-
dicati i contratti collettivi che potranno 
essere applicati dalle imprese alle quali 
vengono affidati i lavori edili, con una 
clausola del tipo «l’appaltatore si impegna 
a garantire che le imprese affidatarie dei 
lavori edili applichino la contrattazione 
collettiva nazionale e territoriale dell’edi-
lizia (individuata da uno dei seguenti co-
dici Cnel: F012, F015, F018). A tal fine, sarà 
posta specifica indicazione nei contratti di 
affidamento e nelle relative fatture».

 Viceversa, nei successivi contratti sti-
pulati dal contraente generale con gli ap-
paltatori/subappaltatori dovrà, poi, esse-
re indicato il contratto effettivamente ap-
plicato tra quelli previsti dalla legge. Il ge-
neral contractor, in sostanza, è 
direttamente responsabile per l’affida-
mento in appalto o subappalto dei lavori 
edili esclusivamente a imprese che appli-
cano i Ccnl indicati nel contratto principa-
le con il committente. Il rispetto di tale ob-
bligo anche per i contraenti generali è una 
delle condizioni da verificare dal profes-
sionista che appone il visto di conformità. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORI EDILI

General 
contractor
e subappalti, 
l’obbligo resta

Marco Zandonà

L’agenzia delle Entrate, con la circo-
lare 19/E/2022, ha fornito chiari-
menti e indicazioni operative an-

che in ordine alle modalità applicative del 
comma 43-bis dell’articolo 1 della legge 
n. 234/2022 che, per i contratti con im-
porto superiore a 70mila euro, subordina 
il riconoscimento dei benefici fiscali con-
nessi ai bonus edilizi all’applicazione dei 
Ccnl del settore edile. 

L’obbligo di indicazione del contratto 
collettivo di settore è riferito esclusiva-
mente ai soli lavori edili espressamente 
indicati nell’Allegato X del Dlgs  81/2008 
e con riferimento agli atti di affidamento 
stipulati dal 27 maggio 2022 e a lavori edili 
avviati successivamente a tale data. L’in-
dicazione del contratto collettivo nell’atto 
di affidamento, in sostanza, è condizione 
per il riconoscimento dei benefici fiscali. 

La circolare precisa che grava sul com-
mittente dei lavori richiedere in sede di 
conclusione dei contratti, l’inserimento, 
con una specifica clausola contrattuale, 
dell’indicazione dei contratti collettivi uti-
lizzati, ovvero verificarne l’inserimento, 
in quanto l’omessa indicazione nell’atto 
di affidamento determina il mancato rico-
noscimento dei benefici fiscali normati-
vamente previsti. L’obbligo deve essere ri-
spettato anche nel caso in cui il contratto 
di affidamento dei lavori sia stipulato per 
il tramite di un general contractor, sia con 
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collettiva edile, nazionale e territoriale, da 
parte di imprese affidatarie, in appalto o 
tramite subappalto, ovvero da lavoratori 
autonomi, coinvolti a qualsiasi titolo nella 
loro esecuzione; per i lavori privati, co-
munque, è obbligatorio solo se le «opere» 
(edili e non edili) dell’intervento sono di 
valore complessivo «pari o superiore» a 
70.000 euro; in ogni caso, però, la congru-
ità riguarda solo i «lavori edili», quindi, le 
opere non edili non rilevano ai fini del 
raggiungimento della percentuale di con-
gruità della manodopera edile (faq 2 della 
Commissione nazionale delle Casse edili, 
Cnce, del 10 novembre 2021, www.CN-
CE.it/congruita), ma rilevano ai fini del 
calcolo dei suddetti 70.000 euro;
O la «denuncia di inizio lavori» o «denun-
cia nuovo lavoro» (Dnl) deve essere stata 
inviata alla Cassa edile/Edilcassa territo-
rialmente competente dal 1° novembre 
2021; nei casi di stipula tra committente e 
impresa di «accordi quadro», sono ogget-
to di congruità della manodopera i singoli 
contratti di affidamento, la cui denuncia 
di nuovo lavoro sia stata effettuata a parti-
re dal 1° novembre 2021, indipendente-
mente dal fatto che l’accordo quadro sia 
stato stipulato anteriormente a tale data 
(faq 11 della Cnce del 17 dicembre 2021). 

Pertanto, se le singole «denunce 
nuovo lavoro» (Dnl) sono state presen-
tate prima del 1° novembre 2021 alla 
Cassa edile/Edilcassa territorialmente 
competente, non si è soggetti alla verifi-
ca di congruità. Ciò vale naturalmente 
anche nel caso in cui sia stata effettuata 
un’unica «denuncia nuovo lavoro» 
(Dnl) valevole per tutto l’accordo qua-
dro prima del 1° novembre 2021 (faq 1 
della Cnce del 22 giugno 2022);
O non rileva l’iscrizione o meno dell’im-
presa «affidataria» alla Cassa edile/Edil-
cassa; la registrazione e l’inserimento dei 
dati per richiedere la congruità al portale 
CNCE_Edilconnect, infatti, è possibile per 
tutte le imprese affidatarie (iscritte o me-
no alle Casse) sulle quali ricade la verifica 
della congruità per  tutti i «lavori edili».

manodopera

Prima del saldo
dei lavori
occorre il Durc 
di congruità

Luca De Stefani

Il committente privato di un lavoro 
edile agevolato fiscalmente deve ri-
chiedere all’impresa affidataria il 

Durc di congruità prima di procedere al 
saldo finale dei lavori (non per gli ac-
conti). Il chiarimento è contenuto nella 
circolare dell’agenzia delle Entrate del 
27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 8, e 
ha posto l’attenzione su un adempi-
mento che è nato per contrastare il la-
voro nero, ma che sta condizionando 
pesantemente la fruizione dei bonus 
edili (si veda l’articolo a pagina 28).

Quando serve la congruità
Il controllo della congruità dell’incidenza 
della manodopera relativa allo specifico 
intervento (Durc di congruità) è un adem-
pimento affiancato e collegato al Durc 
contributivo ed è stato introdotto dall’ar-
ticolo 8, comma 10-bis, decreto legge 16 
luglio 2020, n. 76 e attuato dal decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali del 25 giugno 2021, n. 143 e dell’Ac-
cordo collettivo del 10 settembre 2020, 
sottoscritto dalle organizzazioni più rap-
presentative per il settore edile. 

 È obbligatorio se si verificano tutte 
queste condizioni:
O devono essere eseguiti «lavori edili», 
pubblici o privati, dell’allegato X al decre-
to legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i qua-
li trova applicazione la contrattazione 
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Procedura
L’impresa affidataria è tenuta ad inserire, 
con la «denuncia nuovo lavoro» presso i 
singoli sistemi adottati dalle Casse Edili, 
tutti i dati dell’appalto e dei soggetti che 
parteciperanno all’appalto, per garantire 
la corretta assegnazione del «codice uni-
voco congruità di cantiere» (Cuc) da parte 
del sistema della propria Cassa edile/
Edilcassa. I subappaltatori, invece, non 
devono mai inserire i cantieri, in quanto 
questi verranno precaricati automatica-
mente nelle denunce dei subappaltatori 
(a seguito dell’attribuzione del «codice 
univoco congruità di cantiere»), anche se 
questi non sono registrati a CNCE_Edil-
Connect, qualora siano indicati nel can-
tiere dal loro appaltatore. I subappaltato-
ri, però, dovranno inserire il cantiere nel-
la «denuncia nuovo lavoro» presso le 
Casse edili, se l’appaltatore non provve-
de, al fine di indicare la manodopera in 
denuncia. Mensilmente, tutti i soggetti 
esecutori (anche lavoratori autonomi e 
soci lavoratori) dei lavori edili devono in-
serire nella denuncia mensile alla propria 
Cassa edile le ore di manodopera impie-
gata nello specifico cantiere.

Attraverso il «codice univoco congruità 
di cantiere» la manodopera utilizzata dai 
soggetti coinvolti nell’appalto e denun-
ciata presso le varie Casse edili, converge 
nel contatore di congruità di quell’appalto 
nel sistema CNCE_Edilconnect, sempre vi-
sibile dall’impresa affidataria.

L’«attestazione di congruità» (detto 
anche Durc di congruità) deve essere ri-
chiesta prima dell’erogazione del saldo fi-
nale da parte del committente (per i lavori 
pubblici, al termine dell’ultimo stato 
avanzamento lavoro prima di procedere 
al saldo finale).

Il Durc di congruità è rilasciato dalla 
Cassa edile/Edilcassa territorialmente 
competente, entro 10 giorni dalla richie-
sta dell’impresa affidataria o del soggetto 
da essa delegato (per i lavori pubblici, dal 
committente o dall’impresa affidataria), 
da effettuarsi solo sul portale Cnce_Edil-

Connect. Per verificare l’autenticità del-
l’attestazione di congruità è possibile col-
legarsi al portale www.congruitanaziona-
le.it, premere il pulsante «Verifica attesta-
zione di congruità», inserendo il «codice 
univoco di congruità» del cantiere e il 
«codice di autenticazione».

Se, trascorsa la data di «fine lavori» del-
l’opera, nessuno richiede il Durc di con-
gruità della manodopera, la Cassa invierà 
un alert all’impresa affidataria (faq 15 del-
la Cnce del 10 novembre 2021 e faq 2 del 15 
febbraio 2022).

Singoli appalti e non subappalti
Il mancato invio dei dati dei dipendenti 
da parte dei subappaltatori alla propria 
Cassa edile può incidere sul rilascio del 
Durc di congruità all’appaltatore affida-
tario, con il blocco anche del suo Durc 
contributivo.

Quindi, a causa di questo nuovo 
adempimento, le imprese preferiscono 
non svolgere più la funzione di appalta-
tore unico che poi subappalta ad altre 
imprese, ma propongono al committen-
te di stipulare singoli contratti con le va-
rie imprese edili.

Soggetti e lavori interessati
Cerchiamo di analizzare quali sono i 
soggetti che devono richiedere il Durc di 
congruità e le attività che sono interes-
sate al suo calcolo.

La registrazione e il caricamento del 
cantiere al portale CNCE_Edilconnect van-
no effettuati da tutte le imprese affidata-
rie (iscritte o meno alle Casse edili) sulle 
quali ricade la verifica della congruità per 
i «lavori edili», che affidano a terzi tramite 
subappalto (Faq 4 della Cnce del 3 maggio 
2022). È  il caso, per esempio, del general 
contractor, che è l’impresa affidataria/
aggiudicataria, per la Faq 1 della Cnce del 
10 novembre 2021.

Quando l’impresa affidataria (anche 
se non edile) inserisce il cantiere nel 
portale CNCE_Edilconnect deve indicare 
il valore complessivo dell’opera (rile-
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vante, per i lavori privati, se superiore a 
70.000 euro) e, ai fini del calcolo dell’in-
cidenza della manodopera, il valore dei 
soli «lavori edili» (cioè quelli dell’allega-
to X al Dlgs  81/2008).

Nel calcolo del valore complessivo del-
l’opera rientrano anche i lavori non edili. 
Per valore complessivo dell’opera deve 
intendersi, negli appalti pubblici, quello 
indicato in sede di aggiudicazione, al net-
to di Iva e al lordo del ribasso, mentre ne-
gli appalti privati, soggetti a notifica preli-
minare, l’importo totale è quello indicato 
nella notifica stessa. Negli altri casi, inve-
ce, va fatto riferimento al valore espresso 
nel contratto d’appalto, al netto di Iva (Faq 
1 della Cnce del 17 dicembre 2021). Ai fini 
del calcolo della congruità, invece, rileva 
solo il costo dei lavori edili (Faq 2 della Cn-
ce del 22 giugno 2022). In altre parole, le 
«attività non edili», invece, non rilevano 
ai fini del raggiungimento della percen-
tuale di congruità della manodopera edile 
(Faq 2 della Cnce del 10 novembre 2021). 
Mentre anche le opere non edili rilevano 
ai fini del calcolo dei suddetti 70.000 euro 
relativi al valore complessivo dell’opera.

Tra i lavori edili sono inclusi anche gli 
importi degli oneri della sicurezza (in ba-
se a quanto previsto dalla lettera d) del-
l’accordo sulla congruità del 10 settembre 
2020 e dalla Faq 2 della Cnce del 17 dicem-
bre 2021), oltre che gli oneri per il conferi-
mento a impianto autorizzato o gli oneri 
di discarica per rifiuti in genere (Faq 3 del-
la Cnce del 17 dicembre 2021). Invece, non 
rilevano i costi riferiti alle spese sostenute 
per progettazione, direzione lavori, asse-
verazione, collaudi, e altre della medesi-
ma natura (Faq 2 della Cnce del 22 giugno 
2022). Non rilevano neanche le ore di la-
voro degli impiegati tecnici (Faq 4 della 
Cnce del 17 dicembre 2021).

Impresa non edile, non affidataria
Se l’acquisto del materiale necessario per 
l’opera o le prestazioni di servizi non edi-
li vengono effettuati da imprese, non af-
fidatarie di lavori edili, queste attività 

non rilevano ai fini del Durc di congruità. 
È  il caso, per esempio, della fornitura con 
posa in opera di serramenti che viene ef-
fettuata da un’«impresa che applica un 
contratto diverso da quello edile (per 
esempio metalmeccanico)» (Faq 2 del 
Cnce del 3 maggio 2022).

Affidataria  che installa beni
Se, invece, il montaggio dei serramenti (o 
altri materiali o beni finiti) viene effettua-
to dall’«impresa edile affidataria», che li 
ha acquistati da terzi, questa attività di 
montaggio rientra tra i lavori edili e rileva 
sia il costo della propria manodopera che 
il costo della fornitura del materiale (ser-
ramenti ricevuti dall’impresa non edile).

Affidataria  che subappalta i lavori
Per «ciascuna impresa affidataria, titola-
re del contratto di appalto» il conteggio 
della congruità deve considerare la ma-
nodopera edile dei subappaltatori e la-
voratori autonomi, che la stessa ha indi-
cato nel sistema CNCE_Edilconnect (Faq 
5 della Cnce del 17 dicembre 2021), oltre 
che, naturalmente, la propria manodo-
pera. Se l’impresa affidataria (edile o non 
edile) subappalta il montaggio di serra-
menti a un’altra impresa, nel costo dei 
lavori edili, ai fini del calcolo della con-
gruità, rileva sia il costo della manodo-
pera impiegata dal subappaltatore che il 
costo della fornitura del materiale (ser-
ramenti ricevuti dall’impresa non edile) 
(Faq 2 del Cnce del 3 maggio 2022).

Committente società immobiliare
Anche se il committente è una società im-
mobiliare, non è quest’ultima che deve 
iscriversi al portale CNCE_Edilconnect ma 
l’impresa affidataria dei lavori. Quindi, 
nel caso di società immobiliare commit-
tente di lavori privati che affida al 100% 
l’esecuzione dell’opera a un’unica impre-
sa affidataria, sarà quest’ultima ad inseri-
re i lavori oggetto dell’appalto (Faq 1 della 
Cnce del 10 novembre 2021).
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- «incide, dalla data di emissione, sulle 
successive verifiche di regolarità contri-
butiva finalizzate al rilascio per l’impresa 
affidataria del Durc on-line» contributivo 
(articoli 4 e 5, comma 6, decreto del mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 25 giugno 2021, n. 143).

Il certificato di congruità è riferito al 
singolo appalto e a tutti i soggetti in esso 
operanti (edili), ma l’eventuale irregolari-
tà del Durc di congruità incide solo nei 
confronti dell’impresa affidataria, in 
quanto comporta per la stessa (e non per 
gli eventuali subappaltatori) l’emissione 
del successivo «DOL_Durc on Line» con-
tributivo «irregolare»; questo Durc con-
tributivo irregolare è riferito alla singola 
impresa e alla regolarità della stessa ri-
spetto a Inps, Inail e Casse Edili/Edilcasse.

Con riferimento al Durc contributivo 
irregolare e considerando quanto conte-
nuto nell’articolo 4, comma 1, lettera d), 
decreto interministeriale 18 febbraio 
1998, n. 41, che prevede la perdita del dirit-
to alla detrazione di tutti i bonus edili (non 
solo il bonus casa, per il quale la suddetta 
norma è nata) in caso di violazioni delle 
obbligazioni contributive, relativamente 
agli operai utilizzati nell’intervento (si ve-
da anche la risposta all’interrogazione 
parlamentare del 22 settembre 2021, n. 5-
06701 sul super bonus del 110%), secondo 
la Faq 6 della Cnce del 15 febbraio 2022, la 
mancanza della congruità della manodo-
pera potrebbe «riflettersi, in via indiretta, 
anche sul mancato riconoscimento dei 
benefici previsti dalla normativa fiscale, in 
materia di detrazioni fiscali», in quanto 
pregiudicherebbe il successivo otteni-
mento del Durc online contributivo.

In questo contesto, la circolare del-
l’agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, 
n. 19/E, paragrafo 8, ha precisato che vi sia 
«l’obbligo per il committente» privato 
(non solo per quello pubblico) di «richie-
dere all’impresa affidataria l’attestazione 
di congruità prima di procedere al saldo 
finale dei lavori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Senza congruità
 l’impresa 
diventa
«irregolare»

Luca De Stefani

Se non è possibile attestare la con-
gruità dell’incidenza della mano-
dopera, la Cassa edile/Edilcassa 

evidenzia analiticamente all’impresa af-
fidataria le difformità riscontrate, invi-
tandola a «regolarizzare» la propria po-
sizione entro 15 giorni, attraverso il ver-
samento in Cassa edile/Edilcassa della 
«differenza di costo del lavoro necessa-
ria per raggiungere la percentuale stabi-
lita per la congruità». In questi casi, il ri-
lascio del Durc di congruità sarà possibi-
le solo con questo versamento entro i 
suddetti 15 giorni (ovvero nel caso di 
scostamento rispetto agli indici di con-
gruità pari o inferiore al 5%, ma previa 
idonea dichiarazione del direttore dei la-
vori che giustifichi tale scostamento).

In alternativa, l’impresa affidataria non 
congrua può ottenere il Durc di congruità, 
dimostrando il raggiungimento della per-
centuale minima di congruità, mediante 
esibizione alla Cassa edile/Edilcassa di 
documentazione idonea ad attestare costi 
non registrati, in base all’Accordo colletti-
vo del 10 settembre 2020.

Decorsi inutilmente i suddetti 15 giorni, 
senza la regolarizzazione, però, l’«esito 
negativo della verifica di congruità» rife-
rita alla singola opera, pubblica o privata:
- comporta l’iscrizione dell’impresa affi-
dataria nella Banca nazionale delle impre-
se irregolari (Bni);
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qualificazione

Certificazione Soa 
per lavori di importo
oltre 516mila euro

Marco Zandonà

In  base al nuovo articolo 10-bis, intro-
dotto dalla legge di conversione del Dl 
21/2022 e in vigore dal 21 maggio 2022, 

ai fini del riconoscimento del superbo-
nus 110%, ma anche dei bonus minori 
(eco e sismabonus, bonus edilizi ordina-
ri e bonus facciate), l’esecuzione dei la-
vori di importo superiore a 516mila euro, 
relativi ai suddetti interventi, dovrà es-
sere affidata a imprese che dimostrino di 
essere in possesso dell’attestazione di 
qualificazione Soa, rilasciata da una so-
cietà organismo di attestazione. La nor-
ma è un primo passo verso la qualifica-
zione delle imprese private e risponde 
alla esigenza di combattere le frodi 
emerse soprattutto in tema di applica-
zione dei bonus minori. 

Obbligo dal 1° luglio 2023
Il nuovo obbligo entra in vigore dal 1° lu-
glio 2023, anche se dal 1° gennaio 2023 le 
imprese dovranno dimostrare di aver av-
viato le procedure per la richiesta di qua-
lificazione a una Soa, che provvederà al-
l’emissione del certificato. 

Il nuovo obbligo si applica a tutte le 
imprese, comprese quelle che operano 
come general contractor, che sottoscri-
vono contratti di appalto o subappalto di 
importo superiore a 516mila euro aventi 
a oggetto l’esecuzione di interventi edili-
zi ricompresi tra quelli ammessi a usu-
fruire dei bonus edilizi. 

In base al calendario di scadenza dei 
diversi bonus edilizi attualmente in vi-
gore, l’obbligo di qualificazione ri-
guarda le imprese coinvolte nei lavori 
durante l’ultimo anno dell’ecobonus, 
sismabonus e bonus ristrutturazioni, 
incentivi che scadono il 31 dicembre 
2024, salvo eventuali proroghe che po-
tranno essere fissate nella prossima 
legge di Bilancio per il 2023. 

Per il 110%, invece, il nuovo obbligo si 
applica alle imprese appaltatrici e subap-
paltatrici di interventi su condomìni e su 
edifici fino a quattro unità immobiliari 
con unico proprietario (scadenza del bo-
nus al 31 dicembre 2023) e poi, con per-
centuali inferiori (70% per il 2024 e 65% 
per il 20253), sino al 2025. 

L’obbligo non vale per il bonus fac-
ciate, che salvo proroghe dell’ultimo 

facciate

L’eccezione
L’obbligo 
non vale per il 
bonus facciate 
che, salvo 
proroghe 
dell’ultimo minuto, 
scadrà il prossimo 
31 dicembre 2022
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minuto scade il 31 dicembre 2022, pri-
mo dell’entrata in vigore dell’obbligo di 
qualifica Soa.

Tenuto conto del regime transitorio, 
occorre distinguere l’applicazione del 
nuovo obbligo in base alla data di stipula 
del contratto. 

Per i contratti di appalto/subappalto 
di importo superiore a 516mila euro, sot-
toscritti dal 21 maggio 2022, le imprese 
esecutrici non necessitano della qualifi-
cazione Soa fino al 31 dicembre 2022. 

Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 
2023, invece, occorre rispettare il nuovo 
obbligo. In sostanza, nell’ipotesi di lavori 
di durata pluriennale 2022/2023 in sede 
contrattuale è opportuno che l’impresa 
si impegni al rispetto del nuovo obbligo. 

Per contro, per i contratti sottoscritti 
dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 
2023, le imprese esecutrici, al momento 
dell’affidamento dei lavori, devono di-
mostrare il possesso della qualificazione 
Soa rilasciata ai sensi dell’articolo 84 Dl-
gs 50/2016 ovvero, per i primi sei mesi 
decorrenti dal 1° gennaio 2023, dimo-
strare l’avvenuta sottoscrizione di un 
contratto con una società organismo di 

attestazione finalizzato al rilascio della 
relativa attestazione. 

In tal caso, a decorrere dal 1° luglio 
2023 è obbligatorio aver ottenuto l’atte-
stazione Soa. In caso contrario, le spese 
sostenute dal 1° luglio 2023 non sono de-
traibili, né possono essere oggetto di ces-
sione del credito. 

A titolo esemplificativo, la clausola 
contrattuale da inserire in contratto da 
parte dell’impresa esecutrice dei lavori 
(appaltatore o subappaltatore), potreb-
be essere la seguente: «per lavori di im-
porto superiore a 516mila euro, ai sensi 
dell’articolo 10-bis del Dl  21/2022, si di-
chiara di essere in possesso della qualifi-
cazione ai sensi dell’articolo 84 del Codi-
ce dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50».

 In alternativa, solo per il periodo tran-
sitorio, la dichiarazione dell’impresa po-
trebbe essere la seguente: «si dichiara di 
aver sottoscritto un contratto finalizzato 
al rilascio dell’attestazione di qualifica-
zione con uno degli organismi previsti 
dell’articolo 84 del codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture di 

Gc puro
Il general 
contractor   che si 
limiti a coordinare 
l’attività 
realizzativa tutta 
affidata  a soggetti 
terzi non deve 
essere 
qualificato Soa
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cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50». Dal 1° luglio 2023, con la cessazione 
della fase transitoria, l’esecuzione dei la-
vori di importo superiore a 516mila euro, 
è affidata esclusivamente a imprese in 
possesso della attestazione Soa. 

In assenza di tale requisito, non si ren-
dono applicabili gli incentivi fiscali per le 
spese sostenute dal beneficiario succes-
sivamente a tale data. 

Esclusi i lavori pre 21 maggio 2022
Il nuovo obbligo non si applica per i con-
tratti di appalto relativi ad interventi già 
avviati e in corso di esecuzione alla data 
del 21 maggio 2022. A tal fine, l’intervento 
deve intendersi avviato anche in presen-
za di apertura e allestimento del cantiere. 

Allo stesso modo, non si applica per i 
contratti di appalto i cui lavori non siano 
ancora stati avviati al 21 maggio 2022, ma 
sottoscritti in data anteriore. Occorre di-
mostrare la data certa della sottoscrizio-
ne anche facendo riferimento allo scam-
bio dei documenti contrattuali, tramite 
mail o Pec, mediante richiamo nel verba-
le di assemblea di condomino o con altre 
modalità similari tracciabili. 

In tali due casi, le imprese affidatarie 
o subappaltatrici continuano ad operare 
senza dover possedere la qualificazione 
Soa, anche se l’importo dei valori è supe-
riore alla soglia dei 516 mila euro e anche 
se i lavori dovessero proseguire nel 2023. 

Considerate le caratteristiche dei lavo-
ri è sufficiente, in attesa di chiarimenti 
ufficiali in materia, l’attestazione Soa an-
che solo in OG1 (edilizia civile e indu-
striale), in classifica adeguata per i lavori 
d’importo superiore a 516mila euro. 

Ai fini della determinazione del pla-
fond dei 516mila euro, non rilevano gli 
importi che riguardano l’attività di pro-
gettazione e servizi eventualmente affi-
dati all’impresa. 

Per quanto riguarda l’affidamento 
a terzi, in subappalto, di tutti o parte 
dei lavori, il limite dei 516mila euro va 
riferito al singolo subcontratto. Di 

conseguenza, se l’importo delle lavo-
razioni subappaltate non supera tale 
soglia, le imprese esecutrici non do-
vranno essere qualificate.

 Se l’appalto principale supera tale im-
porto, è l’impresa appaltatrice che deve 
essere in possesso della qualifica Soa. Se 
la stessa impresa appaltatrice affida in 
subappalto prestazioni per importi infe-
riori a tale somma, le singole imprese su-
bappaltatrici non sono tenute ad essere 
in possesso dell’iscrizione. 

Nel caso, invece, di lavori affidati ad 
un general contractor (gc) , occorre di-
stinguere: il gc puro che si limiti sola-
mente a coordinare l’attività realizzati-
va affidata interamente a soggetti terzi, 
tramite appalto o subappalto, non deve 
essere qualificato Soa, mentre l’attesta-
zione Soa, per importi di lavori che sia-
no superiori a 516mila euro, dovrà es-
sere dimostrata dalle imprese appalta-
trici o subappaltatrici. 

In attesa di vedere se tale norma subirà 
modifiche in sede di presentazione della 
prossima legge di Bilancio 2023 e dei 
provvedimenti interpretativi dell’ammi-
nistrazione finanziaria, al fine di evitare 
la comminatoria di decadenza dai bene-
fici fiscali, è diretto interesse del commit-
tente far inserire all’interno del contratto 
di appalto tale indicazione. 

Allo stesso modo,  è opportuno che 
l’impresa appaltatrice o subappaltatri-
ce informi la committenza circa il pos-
sesso della attestazione e, soprattutto, 
circa i tempi di acquisizione della stes-
sa qualora non ne sia in possesso nella 
fase transitoria. 

Solo in tal modo, si evita la correspon-
sabilità dell’impresa in caso di commina-
toria di decadenza dai benefici fiscali.

 Qualora sia accertata la mancata 
sussistenza dei requisiti Soa dell’im-
presa esecutrice delle opere, infatti, 
l’agenzia delle Entrate provvede al re-
cupero dell’importo, pari alla detra-
zione non spettante.
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bonus edilizi. Con il decreto del ministro 
della Transizione ecologica 75/2022, 
meglio noto come “Dm costi massimi”, 
in vigore per i lavori il cui titolo edilizio 
sia stato presentato dopo il 15 aprile 
2022, si è aggiunta un’ulteriore fase di 
analisi e la congruità viene verificata su 
due livelli, entrambi obbligatori:
1 un primo livello richiede che gli im-
porti delle lavorazioni previste siano in-
feriori alle corrispondenti voci riportate 
sui prezziari regionali o sui prezziari 
Dei, mentre le spettanze per le presta-
zioni tecniche sono determinate sulla 
base del Dm 17 giugno 2016 (prescrizio-
ne esplicita per i bonus energetici, poi 
estesa anche agli altri per analogia);
2 un secondo livello richiede che i costi 
unitari dei materiali totali utilizzati per 
una data lavorazione (al netto di opere 
provvisionali, manodopera, costi della 
sicurezza e Iva) siano inferiori ai massi-
mali del Dm 75/2022. 

La  prescrizione è richiesta per i soli 
bonus energetici (super ecobonus, eco-
bonus ordinario e bonus facciate ener-
getico), ed è comunque prevalente ri-
spetto alla verifica di I livello: qualora 
una lavorazione sia congrua rispetto ai 
prezziari Dei ma ecceda i valori massimi 
riportati dal Mite, si genera una diffe-
renza di importo non agevolabile.

La nuova verifica 
Il decreto Mite impone quindi una nuo-
va procedura operativa per la verifica 
della congruità delle spese sostenute 
nell’ambito di interventi agevolati tra-
mite super ecobonus o ecobonus “ordi-
nario”. Il decreto riporta i costi massimi 
congrui per una serie di lavorazioni di 
riqualificazione energetica: qualora su-
perati, si genera un saldo monetario a 
carico del beneficiario finale, pari alla 
differenza tra la spesa sostenuta e il va-
lore congruo previsto dal decreto stes-
so. Il decreto non è sostitutivo rispetto 
ai prezzari di riferimento, ma è aggiun-
tivo. Del resto, i valori riportati dal Dm 

i massimali

Prezzari Mite, 
sono cambiati
  i riferimenti
 per la congruità

Luca Rollino

Gli incentivi fiscali per la riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio 
prevedono una serie di adempi-

menti volti a verificare la sussistenza dei 
requisiti tecnici e la congruità dei prezzi 
delle lavorazioni. Dal punto di vista eco-
nomico, viene richiesta la verifica di 
congruità dei costi sostenuti e il control-
lo della capienza di spesa. E questo tanto 
per l’ecobonus quanto per il sismabo-
nus. La congruità dei costi è richiesta per 
garantire che i prezzi esposti non ecce-
dano quelli previsti dai prezziari di rife-
rimento, rappresentati dal prezziario 
Dei o dai prezziari regionali o territoriali.

 È comunque possibile, in assenza di 
voci specifiche sui prezziari, determina-
re l’importo di una singola lavorazione 
attraverso una analisi prezzo che dovrà 
essere svolta dal tecnico abilitato in ma-
niera analitica, secondo un procedimen-
to che tenga conto di tutte le variabili che 
intervengono nella realizzazione del-
l’intervento. Nel caso di analisi prezzo, 
la relazione di definizione dei nuovi 
prezzi, firmata dal tecnico abilitato, è al-
legata all’asseverazione (che nel caso 
dell’ecobonus è trasmessa all’Enea), in-
sieme al computo metrico. 

Con il decreto Antifrodi (Dl 157/2021), 
l’obbligo di asseverazione della congrui-
tà dei costi, richiesto inizialmente solo 
per il superbonus, è stato esteso a tutti i 
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Costi massimi sono riferiti a tutti i beni 
che concorrono alla realizzazione degli 
interventi, e non comprendono Iva, 
spese per prestazioni professionali, i 
costi connessi alle opere relative all’in-
stallazione e tutti i costi della manodo-
pera. Questo implica che il tecnico chia-
mato ad asseverare la congruità delle 
spese segua una specifica procedura. 

Dapprima, utilizzando i prezziari de-
termina il valore congruo totale dei la-
vori, comprensivo di manodopera, ope-
re provvisionali e oneri per la sicurezza. 

A tale importo si aggiungono l’Iva e gli 
oneri accessori (legati a diritti di segre-
teria, autorizzazioni, spese per occupa-
zione suolo pubblico e così via). 

Poi, si sommano le spese professiona-
li tecniche, calcolate ai sensi del Dm 17 
giugno 2016 a partire dall’importo lavo-
ri, comprensive di cassa (se prevista) e 
Iva. Si dovranno aggiungere le spese tec-
niche per l’asseverazione e per il rilascio 
del visto di conformità, definite sulla ba-
se delle indicazioni fornite in bibliogra-
fia per la loro quantificazione. 

Il totale così calcolato sarà congruo e 
per essere totalmente incentivato dovrà 
essere inferiore alla massima capienza 
agevolata, funzione del tipo di interven-
to e del numero di unità immobiliari nel 
fabbricato. Qualora così non fosse, si ge-
nererebbe un saldo monetario a carico 
della committenza.

 La spesa così determinata è il massi-
mo importo congruo e garantisce il ri-
spetto del primo livello di controllo. 

Con il Dm Costi massimi vi è un se-
condo livello di verifica, che deve essere 
svolto operando una analisi inversa sui 
valori sopra riportati. Infatti, ai fini del-
l’asseverazione della congruità delle 
spese sostenute, il decreto del Mite ri-
chiede che il tecnico abilitato asseveri la 
congruità delle spese nel rispetto dei co-
sti massimi specifici per tipologia di in-
tervento. Il controllo rispetto al Dm costi 
massimi comporterà la verifica della 
spesa sostenuta rispetto alla sola forni-

tura dei beni, partendo però dai valori 
totali per le opere fornite e posate. 

Nella sostanza, dall’importo lavori 
complessivo, si dovranno estrapolare le 
macro-lavorazioni, coerentemente con 
quelle previste dall’Allegato A del Dm. 

A questi valori “netti”, in quanto non 
comprensivi di Iva, spese professionali 
e opere provvisionali, si dovrà sottrarre 
il costo della manodopera, ottenendo 
così l’importo dei beni e dei materiali 
impiegati. Tale importo dovrà essere 
normalizzato rispetto alla grandezza 
prevista per la lavorazione in oggetto (ad 
esempio la superficie di applicazione o 
la potenza installata) e rappresenta il va-
lore parametrico da confrontare con gli 
importi massimi del decreto Mite. Tale 
operazione può essere fatta o a partire 
dal computo metrico estimativo calcola-
to sulla base dei prezziari, o sulla base 
dell’offerta economica di mercato pro-
posta dall’impresa appaltatrice: in en-
trambi i casi si ottengono degli indici di 
costo che sono congrui solo se inferiori 
a quanto previsto dal Dm Costi massimi. 
Risulta così evidente l’intento del legi-
slatore di porre un freno alla spirale in-
flattiva dei materiali edili. Come è chiaro 
l’incremento di lavoro richiesto al tecni-
co asseveratore, le cui responsabilità ci-
vili e penali sono state accresciute dai 
vari aggiornamenti legislativi (sino a 
cinque anni di carcere e una sanzione 
amministrativa che può arrivare a 
100mila). Stante il duplice livello di veri-
fica della congruità, si possono avere si-
tuazioni distinte:
1 l’importo delle lavorazioni è inferiore 
a quanto previsto dai prezzari di riferi-
mento: solo per i bonus energetici si de-
ve passare alla verifica della congruità 
rispetto ai valori unitari previsti dal Mi-
te, con due possibili risultati:
O se l’esito è positivo anche in tal caso, 
l’intero importo è agevolato;
Ose l’importo unitario dei materiali im-
piegati per la lavorazione è oltre il valore 
previsto dal Mite, risulta una quota parte 
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di spesa non agevolata, pari alla diffe-
renza tra prezzo di mercato e valore 
massimo  Mite (moltiplicata per la quan-
tità tecnica di riferimento, cioè la poten-
za dell’impianto o area di intervento);
2 l’importo delle lavorazioni è supe-
riore a quanto previsto dai prezziari di 
riferimento: la spesa è agevolabile solo 
sino a concorrenza del valore computa-
to tramite i prezzari. La cifra eccedente 
non può essere agevolata in alcun mo-
do, e resta quindi un costo pieno a cari-
co del committente. 

Anche in tale caso, solo per i bonus 
energetici, si deve comunque effettuare 
il controllo di congruità di II livello, uti-
lizzando come riferimento i valori uni-
tari previsti dal Mite. Se gli importi fos-
sero superiori ai massimali, si avrebbe 
una ulteriore riduzione della cifra com-
plessivamente incentivata.

I massimali del Mite includono tutti i 
beni necessari per realizzare gli inter-
venti di efficientamento energetico. 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale Il 15 
marzo 2022, il decreto è diventato co-
gente per tutti gli interventi il cui proce-
dimento autorizzativo o amministrativo 
sia iniziato dopo il 15 aprile 2022. In so-
stanza, per interventi la cui Cilas è stata 
presentata dopo il 15 aprile 2022, nei la-
vori come la realizzazione di cappotti 
termici o l’installazione di infissi non 
sarà possibile superare i valori unitari 
indicati nel decreto. 

L’allegato A al Dm 75/2022
I costi indicati nell’allegato A al Dm 
75/2022, vero e proprio prezziario sinteti-
co che è andato a sostituire l’allegato I del 
Dm 6 agosto 2020, sono riferiti all’insieme 
dei beni che concorre alla realizzazione 
delle tipologie di intervento elencate. 

Nel caso di cappotti termici sono in-
clusi la fornitura dell’isolante termico, 
del sistema di ancoraggio e tutti i mate-
riali che concorrono alla realizzazione 
dell’intonaco esterno di copertura del-
l’isolante. Non solo: ci sono anche la pa-

vimentazione (non di pregio), le tegole, 
il controsoffitto della porzione isolata. 

Passando agli infissi, è inclusa la for-
nitura di infisso, telaio, controtelaio, 
cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, 
avvolgitore, persiane e, ove previsto, 
componentistica dell’impianto elettrico. 
Ancora, per le schermature solari, è in-
clusa la schermatura, il sistema di mon-
taggio e, ove previsto, la componentisti-
ca dell’impianto elettrico. 

Nel caso di installazione di una cal-
daia, sarà compreso tutto ciò che serve 
per completare il lavoro, come la canna 
fumaria e gli impianti collegati. Insom-
ma, i prodotti legati all’intervento sono 
tutti nei massimali.

Non sono compresi, invece, i costi 
connessi alle opere relative all’installa-
zione e tutti i costi della manodopera. Il 
Mite ha chiarito che rientrano tra le ope-
re relative alla installazione unicamente 
quelle relative alle opere provvisionali 
(compresi i ponteggi) ed alle opere con-
nesse ai costi della sicurezza. 

I prezzi delle opere non comprese nel-
l’Allegato A del Dm 75/2022 saranno veri-
ficati facendo ricorso ai Prezziari Dei, re-
gionali o di riferimento sul territorio, che 
quindi non sono superati ma restano an-
cora in vigore anche se, comunque, i limiti 
indicati dal Mite per le forniture non po-
tranno mai essere superati. Nel caso in cui 
si generi un saldo monetario a carico della 
committenza, per un superamento di ca-
pienza di spesa agevolata, o in quanto si 
eccedono i valori congrui massimi, tale 
importo, in presenza di un impianto cen-
tralizzato, può essere spalmato nel tempo 
attraverso il ricorso ad un contratto di ser-
vizio energia plus: anziché pagare tutto 
immediatamente, si può diluire nel tempo 
la quota parte di spesa eccedente. 

Tale eccedenza non può però mai es-
sere incentivata ricorrendo ad un bonus 
edilizio ulteriore (ad esempio il 50% bo-
nus casa) ma resta comunque sempre un 
costo a carico della committenza.
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zioni e asseverazioni una polizza di assi-
curazione della responsabilità civile 
per ogni intervento, anche per bonus 
edilizi ordinari, diversi dal 110%, con 
cessione del credito o sconto in fattura.  

La novità della circolare 19/E/22 ha 
chiarito i tre tipi di polizza: 
1 quella “per ogni intervento” com-
portante attestazioni o asseverazioni, 
con massimale pari agli importi dei la-
vori (single project”); 
2 quella per Rc con massimale oltre 
500mila euro specificamente destinato 
al rilascio delle asseverazioni o attesta-
zioni, da integrare se incapiente; 
3 contratto di assicurazione specifico 
dedicato ad asseverazioni o attestazio-
ni per interventi rientranti nel super-
bonus, con un massimale adeguato al 
numero delle attestazioni o assevera-
zioni rilasciate e agli importi degli in-
terventi e, comunque, non inferiore a 
500mila euro. Ha però chiarito che, per 
i bonus diversi dal 110%, ai professioni-
sti non è richiesta la stipula di una po-
lizza assicurativa per il rilascio delle 
asseverazioni e delle attestazioni. 

Secondo l’Agenzia, considerato che 
la disciplina relativa alle polizze assicu-
rative di cui al comma 14 dell’articolo 
119 (decreto Rilancio) non è richiamata 
dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), 
relativo ai bonus diversi dal superbo-
nus, per questi ultimi, la stipula della 
polizza non sarebbe richiesta. Conse-
guenze illogiche: non ci sarebbe un mo-
tivo per chiedere all’attestatore, per si-
smabonus o ecobonus ordinario, una 
polizza meno qualificata rispetto al 
110%, creando confusione a chi rilascia 
il visto di conformità su che polizza ri-
chiedere e per quali importi. Per ridurre 
i costi per i lavori minori, si poteva pre-
vedere la stessa procedura semplificata 
dei visti ed asseverazioni (lettera b del 
comma 1-ter dell’articolo 121) con esen-
zione al di sotto di un dato importo (in 
quel caso, pari a 10mila euro). 
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tutela dai rischi

Assicurazione  
professionisti: 
l’obbligo resta  
solo per il 110 %

Pier Paolo Bosso

I l rischio, per il committente dei lavori 
assistiti da superbonus 110% e bonus 
minori (proprietario di unità immobi-

liare o unità in condominio) è quello di 
rispondere per detrazioni fiscali illegit-
timamente godute e di restituirle al fi-
sco. Nessun committente e ammini-
stratore di condominio vuole correrlo. 

I professionisti rischiano responsa-
bilità penali ma rispondono anche civil-
mente nei confronti dei committenti 
per revoca di detrazioni fiscali dal-
l’agenzia delle Entrate; le polizze a ciò 
dovrebbero servire. Le giuste coperture: 
1 asseverazione requisiti previsti dal-
la legge per interventi di efficienza 
energetica; 
2 congruità di spese sostenute per 
interventi di efficienza energetica 
(ecobonus); 
3 efficacia di interventi per ridurre il 
rischio sismico e attestazione di con-
gruità relative spese (sismabonus); 
4 congruità delle spese di restauro 
delle facciate; 
5 congruità delle spese di recupero 
del patrimonio edilizio (bonus ri-
strutturazioni); 
6 danni patrimoniali cagionati a terzi 
per omissioni o ritardi nelle comunica-
zioni all’Enea. 

La prassi dopo il Dl 13/2022: richie-
dere ai soggetti che rilasciano attesta-
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le opzioni

Crediti fiscali, quarta 
cessione allargata
a tutte le partite Iva

Giorgio Gavelli

Quasi ogni provvedimento di na-
tura tributaria pubblicato in 
Gazzetta ufficiale nel 2022 è in-

tervenuto sul tema della circolazione 
dei bonus fiscali, proseguendo in una 
tendenza già in essere nel 2021, in verità 
senza un vero disegno organico, ma ri-
spondendo volta per volta a problema-
tiche contingenti. È comprensibile, 
quindi, che si sia sviluppata nel concre-
to una certa confusione, e che solo con 
difficoltà si possa individuare il punto 
di arrivo, soprattutto rispetto alla de-
correnza dei vari interventi.

Le opzioni della cessione del credito e 
dello sconto in fattura sono nate con il 
decreto Rilancio 2020 (articolo 121) e, per 
circa un anno e mezzo, hanno circolato 
senza vincoli soggettivi o di numero del-
le cessioni possibili. 

Dopo un primo approccio piuttosto 
“draconiano”, che bloccava sostanzial-
mente ogni trasferimento successivo al 
primo (prima versione del Dl 4/2022), 
con il decreto Aiuti  si è giunti a una si-
tuazione con cui si è cercato di contem-

perare le esigenze del mercato con 
quella di un attento monitoraggio dei 
vari passaggi.

Il primo intervento del Sostegni-ter
Si ricorda, a tale proposito, che la prima 
versione dell’articolo 28 del Dl 4/2022 
(«Sostegni-ter») vietava ogni successiva 
cessione intervenuta dopo la prima, ope-
rata dal beneficiario del bonus o dal for-
nitore che aveva concesso lo sconto in 
fattura. Veniva così calata una scure su 
tutti i trasferimenti successivi, preve-
dendo la nullità dei contratti conclusi in 
violazione della predetta disposizione. 

Poiché era chiaro che ciò creava pro-
blemi pressoché insormontabili ai credi-
ti già in circolazione, era altresì previsto 
che i crediti che alla data del 7 febbraio 
2022 (termine prorogato al 17 febbraio 
2022 dal provvedimento 4 febbraio 2022 
dell’agenzia delle Entrate) erano stati 
precedentemente contemplati in una 
delle opzioni di cui al comma 1 dell’arti-
colo 121 del Dl 34/2020, potessero diven-
tare oggetto esclusivamente di un’ulte-
riore cessione (definita «cessione jolly») 
ad altri soggetti, compresi gli istituti di 

incertezza 
normativa

Gli effetti
Le modifiche
alla disciplina
dei crediti fiscali
sono arrivate
in modo 
disordinato 
portando 
confusione 
sul mercato
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credito e gli altri intermediari finanziari, 
nei termini ivi previsti.

Le cessioni a «soggetti vigilati»
In attesa della conversione in legge del Dl 
4/2022 è intervenuto il Dl 13/2022 (poi 
non convertito) che, all’articolo 1, ha 
abrogato l’originario comma 1 dell’arti-
colo 28 del Dl 4/2022, prevedendo, oltre 
alla «cessione jolly», la possibilità (con 
decorrenza 26 febbraio 2022) di due ul-
teriori cessioni, solo se effettuate a favo-
re di banche e intermediari finanziari 
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 
del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia (Dlgs  385/1993), di so-
cietà appartenenti a un gruppo bancario 
iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del 
predetto testo unico, ossia imprese di as-
sicurazione autorizzate a operare in Ita-
lia ai sensi del Dlgs 209/2005, ferma re-
stando l’applicazione da parte di questi 
ultimi soggetti dei controlli e delle pro-
cedure di cui all’articolo 122-bis, comma 
4, del Dl 34/2020. La modifica è stata poi 
recepita dalla legge di conversione del Dl 
4/2022, vale a dire la legge 25/2022.

Il disorientamento degli interessati 
sulle norme da applicare è stato in parte 
ridotto con le faq delle Entrate del 17 
marzo 2022, che riportano una tabella 
con i vari casi possibili e le relative ces-
sioni consentite. 

Ricordiamo anche la risoluzione 12/
E/2022, con cui sono stati introdotti i 
nuovi codici tributo da utilizzare per la 
compensazione in F24 dei crediti deri-
vanti dalle opzioni comunicate all’Agen-
zia, a decorrere dal 17 febbraio 2022, in 
sostituzione di quelli precedenti. I nuovi 
codici distinguono non solo i vari inter-
venti ma anche il tipo di opzione realiz-
zata dal primo beneficiario (cessione del 
credito o sconto in fattura).

Questa differenziazione era  prope-
deutica a un’altra innovazione introdot-
ta dal Dl 13/2022 e poi confermata dalla 
legge di conversione del Dl 4/2022, vale 
a dire  il divieto di cessioni parziali suc-

cessive alla prima comunicazione del-
l’opzione alle Entrate effettuata dal be-
neficiario (Dl 34/2020,  articolo 121, com-
ma 1-quater ), valido a decorrere dalle 
prime comunicazioni di opzione inviate 
all’Agenzia a partire dal 1° maggio 2022.

La quarta cessione
In sede di conversione del decreto Bol-
lette (Dl 17/2022), considerando le estre-
me difficoltà manifestate dal mercato 
nell’assorbimento di questi crediti d’im-
posta, è stato elevato da tre a quattro il 
numero di cessioni effettuabili con rife-
rimento ai predetti crediti. 

In particolare, con le modifiche viene 
prevista la facoltà di un’ultima cessione 
da parte delle sole banche a favore dei 
soggetti coi quali abbiano concluso un 
contratto di conto corrente. Ciò non solo 
con divieto di ulteriore trasferimento da 
parte dell’acquirente, ma solo in relazio-
ne «ai crediti per i quali è esaurito il nu-
mero delle possibili cessioni» previste 
dal legislatore. 

Anche in questo caso le modifiche 
avrebbero dovuto essere operative a de-
correre dalle prime comunicazioni di 

Soggetti vigilati
Il Dl 13/2022 
consente, oltre 
alla jolly, due 
ulteriori cessioni 
solo se eseguite a 
favore di categorie 
di beneficiari 
particolari, 
come banche 
e  assicurazioni
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opzione inviate all’Agenzia a partire dal 
1° maggio 2022.

Il decreto Aiuti
Si giunge così al Dl 50/2022, il cui arti-
colo 14 modifica il testo delle lettere a) 
e b) del comma 1 dell’articolo 121 del de-
creto Rilancio:
O eliminando il vincolo che la “quarta 
cessione” potesse intervenire da parte 
delle banche solo una volta esaurito il 
numero di cessioni possibili;
O aggiungendo alle banche, tra i cessio-
nari, le società appartenenti a un gruppo 
bancario iscritto all’albo di cui all’artico-
lo 64 del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia;
O prevedendo la cessione a favore di 
«clienti professionali privati», di cui 
all’articolo 6, comma 2-quinquies, del 
Dl 58/1998, «che abbiano stipulato un 
contratto di conto corrente con la ban-
ca stessa, ovvero con la banca capo-
gruppo», sempre senza facoltà di ulte-
riore cessione. Il concetto di « cliente 
professionale privato» si ricava, per 
rinvio dal citato articolo 6, comma 2- 
quinquies, dall’allegato numero 3 della 
delibera Consob  numero 20307 del 15 
febbraio 2018.

La citata delibera prevede due cate-
gorie di «cliente professionale priva-
to», una identificata a priori («di dirit-
to») e una soggetta alla valutazione del-
la banca applicando criteri identificati-
vi e procedure stabilite dalla Consob 
(«su richiesta»). 

Fanno parte della prima categoria, ad 
esempio, oltre ai cosiddetti investitori 
istituzionali (imprese di assicurazione e 
fondi pensione), le imprese di grandi di-
mensioni che presentano, a livello di sin-
gola società, almeno due dei seguenti re-
quisiti dimensionali:
Ototale di bilancio: 20 milioni di euro;
Ofatturato netto: 40 milioni di euro;
Ofondi propri: due milioni di euro.

Con la conversione del Dl 50/2022 si 
cambia ancora. I destinatari della possi-

bile “quarta cessione” non sono più i 
«clienti professionali privati», ma i 
«soggetti diversi dai consumatori o 
utenti, come definiti dall’articolo 3, com-
ma 1, lettera a), del codice del consumo, 
di cui al Dl 206/2005.

Secondo l’articolo 3, comma 1, lettera 
a), del Dlgs 206/2005 si definisce «con-
sumatore o utente la persona fisica che 
agisce per scopi estranei all’attività im-
prenditoriale, commerciale, artigianale 
o professionale eventualmente svolta».

Ciò significa che banche (e società 
del gruppo) potranno sempre cedere i 
crediti da bonus edilizi acquisiti da pri-
vati contribuenti e da imprese non più 
solo a soggetti particolarmente qualifi-
cati in ambito finanziario, ma sostan-
zialmente a tutti i soggetti dotati di par-
tita Iva, ampliando moltissimo il nu-
mero delle potenziali controparti, par-
tendo dal presupposto che:
Osi deve trattare di correntisti della ban-
ca cedente o della capogruppo;
Onon sono consentite ulteriori cessioni,  
il soggetto acquirente deve essere sicuro 
di avere la capienza necessaria per com-
pensare annualmente i crediti acquisiti.

Le novità, secondo la nuova disposi-
zione, si applicheranno anche alle ces-
sioni o agli sconti in fattura comunicati 
all’Agenzia prima della data di entrata 
in vigore della legge di conversione del 
decreto Aiuti, fermo restando il limite 
massimo delle cessioni già previste dal 
legislatore all’articolo 121 del decreto 
Rilancio.  Non è stato facile interpretare 
questa retroattività, tenendo conto del 
notevole numero di provvedimenti mo-
dificativi che si sono accavallati in que-
sti mesi e che hanno cambiato più volte 
il percorso delle cessioni. 

A complicare il tutto è stato princi-
palmente il comma 3 dell’articolo 57 del 
decreto Aiuti: qui si stabiliva che le mo-
difiche apportate alla disciplina della 
cessione «si applicano alle comunica-
zioni della prima cessione o dello scon-
to in fattura inviate all’agenzia delle En-
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trate a partire dal 1° maggio 2022». 
Sommando le due disposizioni si po-

teva, così, concludere (e in tal senso an-
davano anche le schede di lettura parla-
mentari) che l’estensione della “quarta 
cessione” ai soggetti diversi dai «privati 
consumatori e utenti» retroagisse a tutti 
crediti caricati in piattaforma dal 1° mag-
gio 2022 (ad eccezione probabilmente di 
quelli derivanti dalle comunicazioni 
“correttive” relative alle spese del 2020 
e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, 
come previsto dalla risoluzione numero 
21/E /2022), ma non a quelli precedenti, 
per i quali restavano ferme le rispettive 
regole transitorie. Sul punto, però, è in-
tervenuta la legge di conversione del de-
creto semplificazioni fiscali (Dl 73/2022, 
si veda l’articolo a pagina 42).

Il punto di arrivo
L’attuale testo del comma 1 dell’articolo 
121 del decreto 34/2020 emerge, da ulti-
mo, dalla modifica recata dall’articolo 14 
del Dl 50/2022. 

Ricordiamo che la norma non si appli-
ca solo al superbonus ma anche alla 
grande maggioranza dei cosiddetti “bo-
nus minori”, esclusi il “bonus verde”, il 
“bonus mobili” e le spese sostenute per 
gli interventi del “bonus casa” (50%) non 
riconducibili alle lettere a), b) e d) della 
stessa disposizione. 

Il primo beneficiario dei lavori (colui 
che ha commissionato i lavori agevolati) 
può ancora cedere a chiunque. Stessa 
“libertà” ha il fornitore, esecutore dei la-
vori, che ha concesso il cosiddetto 
“sconto in fattura”, perché questo pas-
saggio tra detrazione del committente e 
credito d’imposta dell’esecutore non è 
considerata cessione, per cui il trasferi-
mento dal fornitore a terzi è ancora una 
“prima cessione”. 

Se il destinatario di questa prima ces-
sione non vuole utilizzare il credito tra-
mite compensazione, può attivare una 
seconda cessione (a partire dal giorno 
10 del mese successivo alla comunica-

zione, e comunque dopo aver confer-
mato sulla piattaforma l’opzione comu-
nicata dal cedente). 

Quest’ulteriore passaggio, attual-
mente, può essere effettuato solo a favo-
re di banche e intermediari finanziari 
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 
del Dlgs 385/1993, società appartenenti 
a un gruppo bancario iscritto all’albo di 
cui all’articolo 64 del predetto testo unico 
vale a dire imprese di assicurazione au-
torizzate a operare in Italia ai sensi del 
codice delle assicurazioni private, di cui 
al Dlgs 209/2005, tutti soggetti che ap-
plicano la disciplina antiriciclaggio. 

Anche quest’ultimo soggetto, a sua 
volta, può effettuare un’ulteriore cessio-
ne in ambiente vigilato. Tuttavia, per ef-
fetto del decreto Aiuti, sia il primo sog-
getto che il secondo possono, a certe 
condizioni, trasferire il credito anche al 
di fuori del novero dei soggetti vigilati, la 
cosiddetta “quarta cessione”. 

Infatti, è stata prevista la possibilità 
per le banche, ovvero per le società ap-
partenenti a un gruppo bancario, di ef-
fettuare la cessione dei crediti a favore di 
«soggetti diversi dai consumatori o 
utenti», che abbiano stipulato un con-
tratto di conto corrente con la banca 
stessa, ossia con la banca capogruppo, 
anche se non è esaurito il numero delle 
cessioni normativamente previste, il tut-
to senza facoltà di ulteriore cessione. 

Sarà importante definire quale sia il 
“livello di diligenza” richiesto a questa 
nuova tipologia di acquirenti, anche dopo 
le ultime modifiche del decreto Aiuti bis, 
per evitare di incorrere in una responsa-
bilità solidale: è vero che si tratta di sog-
getti diversi dai privati consumatori, ma 
disporre di una partita Iva non fa conse-
guire particolari doti di conoscenza delle 
procedure di verifica sul cedente, tanto 
più trattandosi di crediti acquisiti da un 
istituto bancario che, a monte, dovrebbe 
aver effettuato i controlli (questi ultimi sì 
qualificati dalla natura del soggetto).
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per tutti i crediti l’operazione di “ri-
cessione” da parte delle banche a un 
soggetto che non sia qualificato come 
consumatore, quindi una qualsiasi 
partita Iva. Si tratta di una novità che, 
potenzialmente, potrebbe avere l’ef-
fetto di far ripartire il mercato delle 
cessioni, attualmente impantanato. 
Anche se continueranno a pesare 
molto le difficoltà causate dalle regole 
sulla responsabilità solidale di chi ac-
quisisce i crediti. Sul punto, è appena 
intervenuta anche la legge di conver-
sione del decreto Aiuti bis.

A parte questo, poi, la modifica ha 
l’effetto di fare una definitiva opera di 
chiarimento, dal momento che uni-
forma di colpo le regole di ingaggio 
legate ai diversi crediti fiscali. A parti-
re da gennaio, con il decreto Sostegni 
ter seguito dal decreto Antifrodi, si 
erano infatti accavallate molte diverse 
fasi transitorie, che avevano mandato 
in confusione gli operatori, costrin-
gendo il 27 marzo scorso l’agenzia 
delle Entrate a pubblicare una faq di 
chiarimento, con tabella allegata.

Adesso, il decreto semplificazioni 
fiscali fa un’opera di allineamento di 
queste differenze. C’erano, infatti, 
dei casi nei quali i crediti non pote-
vano più essere ceduti: con l’appli-
cazione di questa novità diventerà, 
invece, possibile la ricessione da 
parte delle banche.

Lo spartiacque era il 16 febbraio, 
data indicata dal Sostegni ter di gen-
naio per l’attivazione della prima di-
sciplina transitoria in materia. Ad 
esempio, nel caso in cui i crediti siano 
arrivati alle banche con una cessione 
“jolly” (cioè libera) comunicata dopo 
il 17 febbraio, per le Entrate il credito 
era a quel punto cedibile due volte, 
ma solo in ambiente controllato. Di-
venta, adesso, possibile effettuare un 
trasferimento anche a soggetti diver-
si dai consumatori.   
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semplificazioni fiscali

Retroattività 
piena, 
salta il limite 
del 1° maggio

Giuseppe Latour

La retroattività delle nuove rego-
le sulla quarta cessione diventa 
piena. La modifica è arrivata 

con la legge di conversione del de-
creto semplificazioni fiscali (Dl 
73/2022): servirà a chiarire i dubbi 
nati dopo il varo del decreto Aiuti, 
allineando le diverse fasi transitorie 
che, da inizio anno, si sono accaval-
late. E risolvendo molte difficoltà 
agli operatori del settore.

La questione (si veda anche l’arti-
colo in pagina 38) riguardava l’ambi-
to temporale di applicazione della 
nuova quarta cessione, ridisegnata 
dal decreto 50/2022: il dubbio era che 
le nuove regole non si applicassero 
alle opzioni di cessione e sconto in 
fattura comunicate prima di maggio 
2022. Limitando di molto la portata 
degli ultimi ritocchi.

Per risolvere il problema, il decre-
to 73/2022, nella versione approvata 
alla Camera, ha stabilito che «al fine 
di consentire la corretta applicazio-
ne delle disposizioni relative alle co-
municazioni della prima cessione o 
dello sconto in fattura», viene abro-
gato il comma 3 dell’articolo 57 del 
decreto Aiuti. Qui veniva fissato il li-
mite del 1° maggio per le regole sulla 
quarta cessione.

In questo modo, diventa possibile 
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sfruttato in detrazione la prima annuali-
tà con l’inserimento della spesa nella di-
chiarazione dei redditi presentata nel 
corso del precedente anno 2021. 

L’apertura normativa ha comunque 
creato malumore tra i contribuenti be-
neficiari dell’agevolazione di sconto in 
fattura o cessione del credito. Tale mal-
contento è generato dall’esclusione dal 
provvedimento per i condomìni, le per-
sone fisiche prive di partita Iva, le socie-
tà semplici e in ultimo i titolari di partita 
Iva che hanno eseguito lavori su immo-
bili non rientranti nell’ambito dell’im-
presa o strumentali per l’esercizio del-
l’arte o della professione. 

Per questi soggetti, le spese sostenute 
nell’anno 2020 e 2021 dovranno essere 
inserite in dichiarazione per l’utilizzo 
diretto del credito fiscale. A tal proposi-
to si precisa che, per i soggetti appena 
citati, il termine ordinario per la comu-
nicazione delle opzioni agevolative di 
sconto in fattura o cessione del credito 
eseguite nel corso dell’annualità prece-
dente 2021, o residuali per l’anno 2020, 
risultava essere il 29 aprile scorso. 

Il nuovo disposto di legge non ha ap-
portato alcuna modifica circa la dispo-
nibilità del credito di imposta. A tal 
proposito è bene specificare che le im-
prese che hanno eseguito lavori appli-
cando l’opzione dello sconto in fattura 
hanno un’ulteriore possibilità di cana-
lizzare il benefit ricevuto, pertanto di 
proseguire l’iter di cessione del credito 
di imposta, nella maggioranza dei casi 
al comparto bancario. 

Dopo la messa a disposizione del cre-
dito fiscale da parte delle Entrate, entro 
il giorno 10 del mese successivo al mo-
dello di opzione presentata dal commit-
tente, l’impresa potrà a sua volta proce-
dere alla cessione del beneficio fiscale 
ricevuto. Infine, va sottolineato che i 
soggetti con chiusura dell’esercizio in-
frannuale risultano esclusi dal predetto 
provvedimento. 
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imprese

Opzioni 2021, 
fino al 15 ottobre
ci sono i tempi 
supplementari

Andrea Cartosio

Più tempo alle imprese di gestire il 
credito derivante da sconto in fat-
tura o da cessione del credito. Con 

la pubblicazione in Gazzetta ufficiale 
98/2022 del  cosiddetto decreto Bollette, 
è stato introdotta all’articolo 29-ter, la 
possibilità di esercitare le opzioni di 
sconto sul corrispettivo o cessione del 
credito fiscale relative alle agevolazioni 
fiscali del settore edile. 

Grazie a questa modifica normativa 
si è resa possibile per l’anno 2022, solo 
per soggetti Ires e titolari di partita Iva, 
obbligati alla presentazione del modello 
Redditi entro il 30 novembre 2022, la 
trasmissione della comunicazione di 
esercizio dell’opzioni previste dall’arti-
colo 121 Dl 34/2020 anche dopo  il termi-
ne fissato al 29 aprile 2022 ma, comun-
que, entro il 15 ottobre 2022. 

Questa apertura consente quindi ai 
soggetti economici, in special modo 
fruitori di agevolazioni riguardanti il 
comparto energetico e sismico, di poter 
procedere all’invio alle Entrate di co-
municazioni di opzione relative a spese 
agevolate sostenute nel corso dell’anno 
precedente, in alternativa riguardanti 
anche il periodo di imposta 2020, per le 
quali il soggetto economico intende 
esercitare l’opzione di cessione differita 
delle rate residue – la cessione avrà in 
tal caso oggetto per 9/10 – dopo aver 
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vento, resa difficile - anche con riguardo 
ai tempi - dalle modalità di accesso agli 
atti da parte dei Comuni, a causa delle 
norme anti-Covid. Molti sono pronti so-
lo ora a iniziare fasi operative o le hanno 
appena iniziate.

I potenziali problemi
Ecco tre possibili problemi: 
1 quando vi è molta domanda, ormai 
da alcuni mesi, è diventato difficile re-
perire sul mercato professionisti tecni-
ci, termotecnici, imprese disposte a fare 
i lavori, con la garanzia di poterli termi-
nare entro i termini previsti per godere 
delle detrazioni fiscali; 
2 le note normative succedutesi in te-
ma di cessione del credito, le limitazioni 
alla cessione intervenute dopo le nor-
mative anti-frodi, la sostanziale restri-
zione al perimetro bancario delle ces-
sioni, l’intervenuto esaurimento della 
capacità di capienza delle banche ad ac-
quisire crediti hanno gettato nello scon-
forto committenti, professionisti, im-
prese, general contractor che non sem-
pre riescono a garantire la fattibilità 
economico-finanziaria dell’intervento 
prospettato ai committenti. Molti atten-
dono riaperture delle banche nell’ac-
quisizione dei crediti; 
3 anche alla luce dell’aumento dei 
prezzi dei materiali, l’appaltatore co-
munica spesso di non riuscire più a ga-
rantire l’esecuzione dei lavori rimanen-
do nei massimali di spesa previsti da 
prezziari regionali, del Dei, dai decreti 
del Mite, richiedendo così un contributo 
a carico dei committenti, contrariamen-
te a quanto richiesto all’inizio.

Cosa deve fare l’amministratore 
l’amministratore di condominio deve 
ora muoversi con prudenza tra condò-
mini, professionisti tecnici e fiscali, ge-
neral contractor e imprese, banche o 
istituti acquirenti del credito, per fare il 
punto della situazione, caso per caso. 
Consigli operativi: 

le difficoltà

La exit strategy 
se l’operazione
 di superbonus
si blocca

Pier Paolo Bosso

Premessa: i proprietari di unità im-
mobiliari, individuali o in edifici, 
anche condominiali, interessati ad 

intraprendere iniziative di interventi di 
riqualificazione energetica rientranti 
nel superbonus 110% hanno dedicato 
una prima e lunga fase alla valutazione 
preventiva della portata della normati-
va, a cercare di capire opportunità e ri-
schi, ai primi contatti di professionisti 
tecnici, fiscali, legali ed ai primi sondag-
gi di imprese e/o general contractor con 
cui fare i lavori, man mano che normati-
va, guide e circolari dell’agenzia delle 
Entrate fornivano risposte ai vari dubbi. 
Gli amministratori di condominio, tra 
l’altro in difficoltà ad operare a causa 
delle normative e delle prescrizioni an-
ti-Covid, hanno cercato di capire quali 
edifici condominiali manifestassero in-
teresse, cercando di tenere le prime as-
semblee informative. Il continuo susse-
guirsi e sovrapporsi di guide, circolari, 
risposte ad interpello dell’agenzia delle 
Entrate non ha favorito la rapidità delle 
decisioni degli operatori, in attesa di 
proroghe dei termini, massimali dei co-
sti da prendere in considerazione per 
computi metrici e capitolati dei lavori.

I committenti hanno prudenzialmen-
te voluto disporre una verifica di regola-
rità urbanistica (su parti comuni e/o 
private) degli immobili oggetto di inter-
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1 se non ha ancora firmato contratti di 
appalto dei lavori, discutere con l’as-
semblea in quale misura le difficoltà di 
cessione del credito, l’aumento dei 
prezzi e così via condizionino o compli-
chino la prosecuzione dell’iniziativa dei 
bonus e superbonus. Deve fare un pas-
saggio assembleare trasparente, nel-
l’interesse di tutti e per la tranquillità 
dei condòmini, confusi dalla girandola 
di notizie percepite da giornali e tv, po-
tendo diversamente incorrere in re-
sponsabilità civile per non aver usato la 
diligenza del buon padre di famiglia (ar-
ticolo 1710 del Codice civile) nel guidare 
condòmini ed assemblea nel modo mi-
gliore, evitando rischi. Ha, nei riguardi 
dei partecipanti al condominio, una 
rappresentanza volontaria, poteri e re-
sponsabilità del mandatario, conferiti-
gli dall’articolo 1131 del Codice civile, dal 
regolamento di condominio e dall’as-
semblea condominiale (Cassazione 
sentenza 24920/2017). 
Deve consigliarli al meglio, anche fa-
cendosi autorizzare dall’assemblea ad 
avvalersi della consulenza di legali per 
controlli su futuri contratti d’appalto, 
disciplinari d’incarico ai professionisti, 
per il controllo delle polizze assicurative 
delle imprese, dei professionisti, e di 
quelle specifiche richieste agli attesta-
tori tecnici e fiscali che invieranno le at-
testazioni - rispettivamente - a Enea e 
agenzia Entrate. 
Dovrebbe convocare un’assemblea con 
il seguente ordine del giorno: «Relazio-
ne dell’amministratore, di imprese e/o 
general contractor interpellati per i la-
vori, dei tecnici individuati per verifiche 
urbanistiche, studio di fattibilità, atte-
stazioni all’Enea su congruità prezzi e 
miglioramento energetico, del profes-
sionista fiscale interpellato per il visto 
di conformità fiscale da inviare al-
l’agenzia delle Entrate, sullo stato del-
l’iniziativa del bonus/superbonus; de-
terminazioni dell’assemblea». In tale 
contesto, l’assemblea deciderà se prose-

guire con l’iniziativa del superbonus e 
degli altri bonus minori collegati, alla 
luce dei rischi e delle prospettive sulla 
opportunità di farlo, in base alle garan-
zie date da professionisti ed imprese, al-
la possibilità di ottenere ancora sconto 
in fattura da tali interlocutori, dalla pos-
sibilità di ottenere ancora prestiti ponte 
dalle banche con successivo acquisto del 
credito, della possibilità di riuscire a fi-
nire i lavori entro i termini attualmente 
previsti per il condominio (31 dicembre 
2023). Tenendo conto che spese soste-
nute per valutazioni preliminari, per la-
vori edilizi parzialmente compiuti, e per 
prestazioni professionali rese, non po-
tranno costituire spese detraibili, in as-
senza del completamento dei lavori. 
Se emergerà l’opportunità di prosegui-
re, si procederà alla formalizzazione di 
accordi (o all’aggiornamento di quelli 
già presi), evitando di esporre i condò-
mini a conseguenze nefaste, quali il 
non finire lavori, i pagamenti e le ope-
razioni fiscali entro i termini previsti. Il 
condominio valuterà se è il caso di fer-
marsi ai primi danni, pagando presta-
zioni che vadano corrisposte ai profes-
sionisti per attività già svolte, in base a 
patti ed offerte commerciali accettati 
dall’assemblea nella fase iniziale del 
percorso. Potrà servire l’assistenza di 
un legale per formalizzare la risoluzio-
ne di ogni rapporto, senza che più nes-
suno abbia nulla a pretendere. Rimarrà 
la delusione per non aver riqualificato 
gratis (o con piccolo contributo) l’im-
mobile coi lavori trainanti e l’alloggio, 
coi lavori trainati; ma si eviteranno 
conseguenze disastrose economica-
mente ai condòmini e annosi conten-
ziosi con l’agenzia delle Entrate, gene-
ral contractor, imprese, professionisti. 
E tra condòmini ed amministratore: si 
sa che l’amministratore ha solo fatto il 
suo dovere se tutto è andato bene, men-
tre ha ogni colpa in caso contrario; 
2 se invece sono già stati firmati incari-
chi la questione è sicuramente più delica-
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ta, e richiede necessariamente l’assistenza 
di un legale per il condominio; professio-
nisti, general contractor ed imprese 
avranno sicuramente i loro legali. Occor-
re infatti verificare: 
Oquali disciplinari di incarico siano sta-
ti sottoscritti a favore dei professionisti 
per verifiche di regolarità urbanistica, 
studi di fattibilità termotecnica; 
Ogli incarichi a direttori dei lavori; 
Ogli incarichi agli attestatori del miglio-
ramento di due classi energetiche;
Oi disciplinari per gli attestatori della 
congruità dei prezzi, i responsabili 
della sicurezza, i coordinatori della si-
curezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori. 
Osoprattutto se sia stato firmato un con-
tratto d’appalto con general contractor 
ed imprese che, a loro volta, possono aver 
firmato contratti di subappalto con altri. 
In tali casi, la parola passa inevitabilmen-
te ai legali; si inizia a discutere di ina-
dempimenti dei vari professionisti, 
ognuno per la parte che doveva curare, 
degli appaltatori o subappaltatori nel-
l’inizio dei lavori o per non riuscire a rag-
giungere - entro i termini pattuiti - il pri-
mo o il secondo Sal (stato di avanzamen-
to dei lavori), in corrispondenza del quale 
maturano i presupposti per cedere il cre-
dito da parte di chi (impresa o professio-
nista) garantì lo sconto in fattura al com-
mittente condominio. O, peggio ancora, 
se non si dovesse raggiungere la fine la-
vori nei tempi per il saldo finale e il godi-
mento dell’intero credito fiscale. 

In tali casi, le questioni (e le battaglie le-
gali) riguarderanno - alla fine - la questione 
di fondo: a chi è addebitabile l’inadempi-
mento, o il concorso di inadempimenti che 
ha portato ad interrompere i lavori (o a non 
completarli totalmente). In questi casi si 
preannunciano lunghe controversie legali, 
tenendo però sempre conto che i commit-
tenti contribuenti (i condòmini) non do-
vranno e non potranno portare in detrazio-
ne i crediti fiscali, che non potranno costi-
tuire oggetto di cessione del credito.

L’exit strategy
In alternativa al lasciar perdere, fer-
mandosi alle prime eventuali spese, o ai 
lunghi contenziosi di cui sopra, si po-
trebbe valutare la possibilità di prose-
guire i lavori, con la certezza che po-
tranno proseguire, affidati ad altre im-
prese. In questo caso, sarà essenziale 
dare continuità agli accordi con le im-
prese appaltatrici che subentrano, in 
modo da poter dimostrare documental-
mente, in caso di controllo fiscale, la 
spettanza dei benefici fiscali sui lavori 
avviati, interrotti e ripresi da altri sog-
getti. In tal caso sarà necessaria una due 
diligence, cioè una verifica su quanto 
avvenuto fino a quel momento, prima 
della firma di nuovi accordi e contratti, 
tenendo conto che l’agenzia delle Entra-
te, nei suoi poteri di controllo, avrà di-
ritto di controllare gli ordini del giorno 
di ogni assemblea condominiale, le re-
lative delibere prese dall’assemblea ed 
ogni pertinente documentazione. 

Nessun general contractor o impresa 
accetta di subentrare in un’iniziativa di su-
perbonus senza fare una verifica su quanto 
avvenuto prima e a nessun condominio 
conviene avventurarsi oltre senza chiedere 
un riallineamento per dare continuità agli 
accordi con le nuove imprese appaltatrici 
che subentrano, in modo da poter dimo-
strare documentalmente, in caso di con-
trollo fiscale, la spettanza dei benefici fi-
scali sui lavori avviati, specie se viene pro-
posto al committente lo sconto in fattura. 
È indispensabile una verifica sul piano le-
gale e fiscale, prima di procedere in tran-
quillità; i rischi sono grandi, per tutti. 

Quando alle case unifamiliari, con sca-
denza attuale per fine lavori ed operazioni 
al 31 dicembre 2022 e raggiungimento del 
30% dei lavori entro il 30 settembre, le va-
lutazioni di cui sopra sono da fare più velo-
cemente, ma sono più facili, non dovendo 
passare per assemblee condominiali, po-
tendo giungere ad accordi direttamente 
con i professionisti e le imprese di fiducia.
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cessione e sconto in fattura

Un codice univoco
per tracciare
il percorso dei crediti

Andrea Cartosio 
Giuseppe Latour

Aumentano i vincoli e la traccia-
bilità. Non vi è pace per le opzio-
ni agevolative previste dall’arti-

colo 121 del Dl 34/2020 relative alla 
cessione del credito e sconto in fattura. 
A seguito delle novità introdotte nel 
primo semestre dell’anno, l’ammini-
strazione finanziaria è intervenuta 
fornendo agli operatori del settore 
nuove specifiche relative alla circola-
zione dei crediti fiscali e ponendo il di-
vieto di cessione frazionata di que-
st’ultimi per le singole annualità.

Le specifiche tecniche
Con il provvedimento 202205/2022, lo 
scorso 10 giugno l’agenzia delle Entrate 
ha aggiornato la disciplina attuativa del 
provvedimento 35873/2022 pubblicato 
in data 3 febbraio 2022, recante nuove 
disposizioni relative all’esercizio delle 
opzioni agevolative di sconto in fattura 
e cessione del credito previste dall’arti-
colo 121 del decreto Rilancio 34/2020. 

L’introduzione di nuove specifiche si 

è resa necessaria a seguito delle novità 
introdotte dall’articolo 28 del Dl 
4/2022, convertito in legge 25/2022 
(Sostegni-ter), e dall’articolo 14 del Dl 
50/2022 (decreto Aiuti). 

Con l’articolo 28 del Dl 4/2022 era 
stata concessa la possibilità di effet-
tuare due ulteriori cessioni dei crediti 
a favore di banche e intermediari fi-
nanziari iscritti all’albo previsto dal-
l’articolo 106 Tub, di società apparte-
nenti a un gruppo bancario iscritto al-
l’albo di cui all’articolo 64 Tub, ovvero 
di imprese di assicurazione autorizza-
te ad operare in Italia ai sensi del codice 
delle assicurazioni private. Una possi-
bilità che è stata oggetto di diverse cor-
rezioni successive (si veda anche l’arti-
colo in pagina 38). 

Inoltre, veniva stabilito che i crediti 
derivanti dall’esercizio delle opzioni, 
qualificate come prima opzione di ces-
sione del credito o sconto in fattura, co-
municate alle Entrate a partire dal 1° 
maggio 2022 non potessero formare 
oggetto di cessioni parziali successive. 
Per questo motivo, l’amministrazione 
finanziaria aveva previsto l’attribuzio-

Le cifre

Come funziona
Il codice è 
composto da 30 
cifre: ci sono il 
protocollo (17 
caratteri) e il 
progressivo (7 
caratteri) 
dell’opzione. Altri 6 
caratteri servono a 
distinguere le rate
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Il divieto
A inizio anno 
il decreto Sostegni 
ter ha stabilito il 
divieto di cessione 
parziale dei crediti. 
Una faq delle 
Entrate ha poi 
detto che il divieto 
si applica solo alle 
singole rate e non 
al credito nella sua 
interezza

ne di un codice identificativo univoco 
da indicare nelle comunicazioni delle 
eventuali successive cessioni. 

Cos’è il codice
I dettagli di funzionamento di questo 
codice sono stati indicati dal manuale 
di funzionamento della piattaforma di 
cessione dei crediti, nella versione 
pubblicata lo scorso giugno. «La trac-
ciabilità del credito – spiega il docu-
mento – implica che in qualsiasi mo-
mento debba essere possibile rico-
struirne i movimenti e risalire alla de-
trazione dalla quale ha avuto origine il 
credito stesso». 

Dopo la comunicazione dell’opzio-
ne, al momento del primo caricamen-
to sulla piattaforma delle rate annuali 
in cui è suddivisa la detrazione, a cia-
scuna di esse è attribuito un codice 
identificativo univoco.

Questo codice è composto da 30 ci-
fre: ci sono il protocollo (17 caratteri) e 
il progressivo (7 caratteri) della comu-
nicazione dell’opzione (prima cessio-
ne o sconto) da cui deriva il credito; al-
tri 6 caratteri serviranno, con un ulte-

riore progressivo, a distinguere, all’in-
terno di ciascuna comunicazione, le 
varie rate e i relativi titolari originari 
della detrazione.

A migliorare la tracciabilità dei bo-
nus, c’è il fatto che ciascuna rata annua-
le in cui è stata suddivisa la detrazione, 
per effetto del divieto di cessione par-
ziale, deve essere ceduta distintamente 
e per intero. Per ogni rata, le cessioni 
successive alla prima conserveranno il 
codice identificativo univoco. Ancora, 
nei diversi passaggi le singole rate dei 
crediti tracciabili non verranno mai 
raggruppate, ma saranno sempre vi-
sualizzate distintamente.

Ad esempio, nel caso di una comuni-
cazione dell’opzione per lo sconto in 
fattura, inviata all’agenzia delle Entrate 
a maggio 2022, relativa a una spesa di 
1.000 euro sostenuta nel 2022, che dà 
diritto a una detrazione del 110%, sulla 
piattaforma saranno caricate quattro 
rate da 275 euro (dal 2023 al 2026). La 
prima parte del codice sarà identica per 
le quattro rate, mentre la seconda iden-
tificherà la singola rata.

Il codice identificativo univoco, at-
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tribuito in occasione del primo carica-
mento, seguirà allora il percorso del 
credito e consentirà di conoscere in 
maniera immediata molte informa-
zioni sul bonus. 

A differenza dei crediti non tracciabi-
li, in caso di cessione dei crediti traccia-
bili (quindi successivi al primo maggio) 
non sarà possibile trasferire una parte 
della rata e dunque non sarà possibile 
specificare l’importo del credito cedu-
to, che per definizione coincide con 
l’importo della rata stessa.

Questi crediti seguono, per il resto, le 
regole ordinarie in caso di cessione. 
Mentre, per l’utilizzo in compensazio-
ne tramite modello F24, il cessionario, 
dopo aver accettato i crediti, deve anche 
comunicare la scelta irrevocabile per la 
fruizione in compensazione.

La compensazione
Il motivo risiede nel fatto che i crediti 
tracciabili non sono cedibili parzial-
mente: quindi, bisogna decidere a 
monte se avviare l’utilizzo in com-
pensazione. In quel caso si perde la 
possibilità di cessione per tutta la rata 
annuale. Una volta comunicata la 
scelta di compensare, i crediti non sa-
ranno più cedibili e saranno visibili 
all’interno del cassetto fiscale del ces-
sionario. Di fatto, comporranno il suo 
plafond compensabile.

Una precisazione va fatta sull’irre-
vocabilità della scelta: questo limite 
porta la guida delle Entrate a racco-
mandare la massima attenzione in 
questa fase della procedura. Non si 
può, infatti, tornare indietro. Dato che 
l’opzione per la compensazione può 
essere comunicata in qualsiasi mo-
mento, anche nel giorno in cui viene 
materialmente utilizzato il credito, è 
consigliabile muoversi all’ultimo.

Secondo quanto consiglia la stessa 
guida, cioè, è meglio non comunicare 
l’opzione per la compensazione con ec-
cessivo anticipo rispetto al momento in 

cui dovrà essere inviato il modello F24 
che contiene il credito compensato. 
Una volta comunicata l’opzione, co-
munque, è possibile effettuare le com-
pensazioni anche con F24 differenti.

Una procedura totalmente diversa 
rispetto ai crediti “non tracciabili” (os-
sia quelli comunicati alle Entrate sino 
al 30 aprile 2022). Questi, dopo l’accet-
tazione, sono caricati interamente e, 
poi, progressivamente ridotti in base 
alle compensazioni effettuate. Per que-
sti crediti, è anche possibile combinare 
cessione e fruizione in compensazione.

La situazione sintetica dei plafond 
dei crediti compensabili in termini di 
crediti lordi compensabili, crediti fru-
iti e crediti residui compensabili, può 
essere consultata tramite il cassetto 
fiscale, alla voce «Crediti Iva/Agevo-
lazioni utilizzabili».

Il divieto di frazionamento
Quanto al divieto di frazionamento, in-
fine, le specifiche delle Entrate sono ar-
rivate con una Faq del 19 maggio scor-
so. Bisogna ricordare, a questo propo-
sito, che l’esatta portata del divieto di 
cessione parziale era stata, nel corso dei 
mesi, oggetto di interpretazioni diverse 
da parte degli operatori.

«Le singole rate – dice la Faq – non 
potranno essere oggetto di cessione 
parziale o in più soluzioni». Sono, cioè, 
le singole rate ad essere oggetto di di-
vieto di cessione parziale e non il credi-
to nella sua interezza. Il credito, infatti, 
è frazionabile per annualità. 

In sostanza, se ho cinque rate annuali 
da 10mila euro ciascuna legate a un su-
perbonus, potrò fare cessioni singole 
da 10mila euro, ma non potrò cedere, 
all’interno di un singolo anno, importi 
più bassi, magari 2 o 3mila euro. Queste 
disposizioni si applicano ai crediti deri-
vanti dalle prime cessioni e dagli sconti 
in fattura comunicati all’agenzia delle 
Entrate a partire dal 1° maggio scorso. 
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dati a disposizione dell’amministrazione, 
e le comunicazioni i cui dati non siano 
conformi a quelli delle analoghe cessioni 
già effettuate dai soggetti  indicati. 

Per il secondo comma della norma, se i 
successivi controlli da svolgersi nei 30 
giorni confermano i profili di rischio, la 
comunicazione di cessione si considera 
“non effettuata”: quest’esito (come la pre-
cedente sospensione) è notificato telema-
ticamente al soggetto che ha trasmesso la 
comunicazione. Viceversa, se i 30 giorni di 
sospensione a disposizione del controllo 
decorrono o se i paventati rischi non ven-
gono confermati, la comunicazione del-
l’opzione produce i suoi effetti ordinari, 
come previsto dalle norme di riferimento. 

Il terzo comma dell’articolo 122-bis di-
spone che tutti i crediti relativi alle cessio-
ni, la cui comunicazione è da dirsi “non 
avvenuta” nel senso sopra indicato, ver-
ranno sottoposti dalle Entrate al controllo 
ordinario, nei termini di legge (ferma re-
stando la possibilità di sottoporre a verifi-
ca le comunicazioni mai bloccate in sede 
preventiva o “sbloccate” nei 30  giorni). 

La cornice normativa evidenzia la na-
tura ibrida di questi controlli, in cui paio-
no mescolarsi sia le caratteristiche dei ri-
scontri automatizzati di liquidazione di 
cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, 
sia quelle dei controlli formali/documen-
tali di cui al successivo articolo 36-ter.  

In particolare, la componente infor-
matizzata dei controlli di liquidazione 
entra in gioco nella prima fase, quella dei 
cinque giorni “lavorativi” dall’invio delle 
comunicazioni, nella quale la selezione 
delle opzioni a rischio frode non può che 
derivare dall’impiego di filtri informatici 
predefiniti, mentre la componente ricon-
ducibile ai controlli formali si riscontra 
nel passaggio successivo, con l’imple-
mentazione delle modalità con le quali gli 
uffici erariali possono richiedere, sempre 
ai soggetti che hanno trasmesso le comu-
nicazioni, l’esibizione di documenti utili 
a dare un contenuto effettivo a un’attività 
istruttoria da svolgersi in tempi serrati. 

VIGILANZA/1

 Diverse strade 
per i controlli 
preventivi 
sulle opzioni

Silvio Rivetti

I controlli preventivi delle Entrate in ma-
teria di cessione dei crediti e sconto in 
fattura costituiscono una metodologia 

di verifica innovativa e, per molti aspetti, 
ancora tutta da inquadrare. 

Questi accertamenti, infatti, varati con 
il Dl Antifrodi 157/2021 e poi confermati 
nella Legge di Bilancio 2022, sono disci-
plinati  dall’articolo 122-bis del Dl 34/2020 
nel loro impianto di fondo e, quanto alle 
concrete modalità della loro effettuazio-
ne, dal provvedimento direttoriale 
340450 del 1° dicembre 2021. Per meglio 
comprendere questi nuovi meccanismi di 
controllo, occorre esaminare i primi tre 
commi dell’articolo 122-bis citato. 

La disciplina dei controlli
Al primo comma, la norma prevede che 
l’Agenzia, entro cinque giorni lavorativi 
dall’invio di qualunque comunicazione 
telematica di cessione del credito (anche 
successiva alla prima), può sospenderne 
gli effetti per un periodo non superiore a 
trenta giorni, se presenta “profili di ri-
schio”. Questi ultimi sono determinati dal 
Fisco in base ai criteri elencati dalla norma 
stessa: dovrebbero dirsi “a rischio” le co-
municazioni i cui dati, riguardanti i crediti 
ceduti e i soggetti coinvolti, risultino inco-
erenti o irregolari rispetto alle informa-
zioni in possesso dell’Erario, rintracciabili 
nell’Anagrafe tributaria o in altre banche 
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Tra i documenti che potranno essere ri-
chiesti figurano quelli di più immediata 
reperibilità, come i visti e le asseverazio-
ni, le fatture per i lavori edili e le presta-
zioni professionali, i pagamenti, la copia 
della Cilas e delle assicurazioni dei tecnici 
asseveratori, ovvero quei documenti di 
base che chi appone i visti di conformità 
e trasmette le comunicazioni, di fatto, ha 
già a disposizione. 

Stando alla prassi operativa che si va 
delineando, è da rilevare che i nuovi 
adempimenti in esame non sono stati at-
tribuiti agli uffici territoriali delle Entrate, 
ordinariamente competenti per i controlli 
di liquidazione e formali, ma direttamen-
te agli uffici dei controlli.  Ed è ipotizzabile 
che  queste strutture siano titolate a gesti-
re il nuovo (e per certi versi inatteso) cari-
co di lavoro con una certa autonomia, su 
scala locale, anche in relazione all’esigen-
za di rispettare le tempistiche oggettiva-
mente brevi sopra descritte.

Non è un azzardo, dunque, ipotizzare 
che le indagini dovranno necessaria-
mente soffermarsi, nei 30 giorni, sugli 
elementi più macroscopicamente ano-
mali delle operazioni da analizzare, come 
le posizioni dei contribuenti persone fisi-
che che dichiarino redditi incoerenti col 
numero e il valore degli interventi edilizi 
che vi fanno capo o col numero e la natura 
degli immobili di cui formalmente risul-
tino possessori o detentori, oppure le po-
sizioni di quelle imprese esecutrici e ap-
paltatrici che, pur investite di lavori dal 
valore significativo, versino in situazioni 
patologiche a causa di mancati versa-
menti Iva o contributivi, presentino pen-
denze di rilievo col Fisco o evidenzino 
elementi di incompatibilità tra la loro ap-
parente struttura, dimensione e oggetto 
sociale rispetto all’ampiezza delle loro at-
tività, in relazione al volume degli inter-
venti oggetto di fatturazione. 

Pur considerando che il decorso dei 30 
giorni, senza comunicazioni, determina 
lo sblocco della cessione (ma non anche 
l’esclusione da possibili controlli sostan-

ziali successivi, come confermato anche 
dal provvedimento direttoriale citato), il 
legislatore dispone che l’esito positivo del 
controllo preventivo diventi l’anticamera 
del controllo sostanziale, a cui la posizio-
ne verrà prioritariamente avviata (unita-
mente a quella del contribuente, titolare 
principe del beneficio fiscale). 

In questa prospettiva, è da apprezzare 
la possibilità di attivare fin da subito il 
contraddittorio con l’ufficio, come con-
fermano le prime lettere di richiesta docu-
mentale inviate dal Fisco, che indicano il 
nominativo e i recapiti del funzionario in-
caricato dell’istruttoria dei 30 giorni, in 
piena analogia con i controlli formali so-
pra menzionati. 

Tuttavia, poiché il tempo è più che mai 
tiranno nelle casistiche qui in esame, 
non è chiaro se il confronto debba essere 
concluso nei citati 30 giorni o se possa 
svolgersi anche successivamente, con la 
presentazione di chiarimenti, osserva-
zioni e richieste di riesame come nel caso 
degli avvisi bonari e nel rispetto dei prin-
cipi di cui all’articolo 6 comma 5 della 
legge  212/2000, validi anche in tema di 
minore riconoscimento dei rimborsi 
spettanti (e ferma la possibilità di pre-
sentare istanza di autotutela). 

Impugnare l’annullamento
L’argomento introduce poi il tema della 
possibile impugnazione in contenzioso 
del provvedimento di annullamento de-
gli effetti della comunicazione, ipotizza-
bile non solo per il fatto che esso deve es-
sere corredato di motivazione ai sensi del 
punto 3.2 del provvedimento direttoriale 
citato (rispetto alla cui motivazione il 
contribuente è evidentemente titolato a 
prendere posizione), ma anche perché il 
venir meno della cessione comporta l’in-
cisione in termini negativi della posizio-
ne fiscale dei contribuenti, con conse-
guente invocabilità dell’orientamento 
giurisprudenziale che ammette l’impu-
gnazione anche dei provvedimenti atipi-
ci, purché espressivi di una pretesa tribu-
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taria ben individuata, anche nei termini 
di un diniego di agevolazione. 

Resta da comprendere, peraltro, quale 
effettiva forma di tutela le commissioni 
tributarie possano garantire nei casi in 
esame, visto la difficile conciliabilità del-
l’esigenza di dare rapida certezza agli 
scambi dei crediti con i tempi della giu-
stizia fiscale. Anche l’accoglimento in via 
cautelare dell’eventuale richiesta di so-
spensione del provvedimento di annul-
lamento, decretabile pure da parte del 
presidente del collegio in via di eccezio-
nale urgenza ai sensi dell’articolo 47 
comma 3 del Dlgs 546/1992, non sembra 
poter rassicurare i contribuenti e gli ope-
ratori sul buon esito delle operazioni, vi-
sto il rischio di un giudizio che vertereb-
be su dati sommari. 

Il recupero dei crediti ceduti 
Un’ulteriore analisi merita poi il tema del 
recupero dei crediti ceduti, da parte del Fi-
sco, con il ricorso preferenziale allo stru-
mento dell’atto di recupero crediti: uno 
strumento verso cui il legislatore dimo-
stra tutto il suo favore, ma il cui impiego 
dà adito a qualche perplessità nelle casi-
stiche esaminate.

Al riguardo, si noti che la legge di Bilan-
cio 2022, articolo 1 commi da 32 a 34, ri-
chiama nella materia i poteri ordinari di 
controllo di cui agli articoli 31 e seguenti 
del Dpr 600/1973 e, soprattutto, gli atti di 
recupero crediti di cui all’articolo 1 commi 
421 e 422 della legge 311/2004, funzionali 
a essere utilizzati ad ampio raggio per re-
cuperare gli importi dovuti e non versati, 
«compresi quelli relativi a cessioni dei 
crediti di imposta in mancanza dei requi-
siti». E tuttavia, se la cessione del credito 
intercettato dal controllo preventivo è 
“non effettuata” o “non avvenuta”, per 
definizione dell’articolo 122-bis commi 2 
e 3, allora non vi sarà nessun credito ce-
duto e circolante. Dunque, è da doman-
darsi perché il legislatore abbia richiesto 
all’Agenzia di recuperare, con un atto di 
recupero, un credito che di fatto non c’è 

perché mai ceduto. Anche i termini deca-
denziali per la notifica degli atti sono deli-
neati in modo peculiare,  entro il 31 di-
cembre del quinto anno successivo non a 
quello di presentazione della dichiarazio-
ne ma a quello della “violazione”, ove per 
violazione non è chiaro cosa s’intenda, 
forse quella di effettuazione dell’opzione 
materiale di cessione. In ogni caso, la pre-
dilezione del legislatore per gli atti di re-
cupero crediti nel caso di specie merita at-
tenzione e resta sempre ferma, in capo al 
Fisco, la possibilità di procedere al recu-
pero della detrazione in capo al contri-
buente secondo la prassi.

I controlli Enea
Il tema dei controlli preventivi può com-
pletarsi trattando anche dei controlli 
dell’Enea ai sensi del decreto ministeria-
le Mise dell’1 maggio 2018, i cui esiti ven-
gono comunicati alle Entrate con rela-
zioni motivate. L’Enea controlla un cam-
pione di pratiche caricate sul portale, se-
condo un programma fissato 
annualmente. La selezione avviene in 
base alla rilevanza dell’aliquota del be-
neficio fiscale e della spesa o alle criticità 
riguardanti i requisiti di accesso alle de-
trazioni e ai massimali dei costi unitari. 

L’avvio del controllo è comunicato con 
raccomandata o pec  al  beneficiario o al-
l’amministratore di condominio (per le 
istanze per lavori su parti comuni). Questi 
dovranno  trasmettere entro 30 giorni la 
documentazione prevista dalla legge (sot-
toscritta digitalmente da un tecnico abili-
tato, nei casi in cui è prevista l’assevera-
zione) e l’Enea potrà chiedere l’integra-
zione dei documenti o effettuare sopral-
luoghi (su almeno il 3% del campione 
selezionato), con preavviso di 15 giorni e 
redazione di processo verbale. L’esito del 
controllo va comunicato entro 90 giorni: 
se risultano insoddisfatti i requisiti o ca-
rente la documentazione, l’accertamento    
avrà esito negativo,  comunicato alle En-
trate per gli adempimenti di competenza.
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no beneficiato attraverso i meccanismi 
di cessione del credito o di sconto fattu-
ra (come puntualmente precisato dal-
l’articolo 121 comma 5 del Dl 34/2020). 
Le opzioni di cessione e sconto, infatti, 
costituiscono solo una modalità “alter-
nativa” di fruizione delle detrazioni fi-
scali, che restano tali in capo ai contri-
buenti che hanno sostenuto le spese e 
come tali possono essere sempre ripre-
se a tassazione, se non spettanti.

Quanto, invece, alle responsabilità 
dei soggetti cessionari dei crediti e dei 
fornitori concedenti lo sconto, è da pre-
mettere che questi, se in buona fede, 
laddove dai controlli dell’Enea o del Fi-
sco emerga che il contribuente non 
aveva diritto alla detrazione, non per-
dono il diritto a utilizzare il credito 
d’imposta (come chiarito dalla circola-
re 24/E/2020). In caso contrario, 
l’eventuale responsabilità dei cessio-
nari si declina su due piani. 

In primo luogo, possono rispondere 
per l’utilizzo del credito d’imposta in 
modo irregolare o in misura maggiore 
rispetto al credito ricevuto, in base al-
l’articolo 121 comma 4 del Dl 34/2020. 
In questi casi, ove l’utilizzo dei crediti 
è scorretto in conseguenza di un sem-
plice errore di tipo matematico, tali 
soggetti saranno chiamati a riversare 
l’eccedenza non spettante, con applica-
zione della sanzione pari al 30% del-
l’omesso versamento. 

In secondo luogo, cessionari e forni-
tori rispondono alla luce della nuova 
formulazione del comma 6 dell’articolo 
121 del Dl 34/2020, risultante dalle mo-
difiche apportate in sede di conversione 
del Dl 115/2022. In particolare, essi po-
tranno essere eccezionalmente respon-
sabili anche per il pagamento dell’impo-
sta dovuta dai contribuenti (e pure agli 
interessi), in solido con essi, soltanto in 
caso di concorso nella violazione con 
dolo o colpa grave. Resta da chiarire se lo 
sbarramento del dolo e della colpa grave 
si applica anche alla responsabilità per 

vigilanza/2

Alle  Entrate
il compito 
di verificare
le violazioni

Silvio Rivetti

L’esame dei poteri di controllo di 
cui l’agenzia delle Entrate dispo-
ne in relazione alle materie del 

superbonus, delle detrazioni edilizie e 
delle operazioni di cessione del credito 
e di sconto in fattura non può essere 
svolto se non tenendo presente, a mon-
te, i diversi profili di responsabilità dei 
soggetti coinvolti nelle operazioni. 

Oneri di contribuenti e cessionari
In primo luogo, l’indagine rileva la re-
sponsabilità dei contribuenti che han-
no sostenuto le spese per gli interventi 
edilizi, ossia dei soggetti titolati a ri-
durre il loro carico d’imposta in termini 
di Irpef per le persone fisiche o di Ires 
per le società e gli enti non commercia-
li, in conseguenza dei benefici fiscali ri-
conosciuti dalla legge. Se mancano i re-
quisiti, infatti, l’Erario recupera le de-
trazioni non spettanti nei confronti dei 
contribuenti beneficiari, maggiorate 
degli interessi (in base all’articolo 20 
del Dpr 602/1973) e delle sanzioni pari 
al 30% dell’omesso versamento (artico-
lo 13 del Dlgs 471/1997). 

Questa responsabilità permane in ca-
po ai contribuenti sopracitati in ogni ca-
so, sia che abbiano usufruito dei van-
taggi fiscali direttamente nella propria 
dichiarazione dei redditi, in termini di 
detrazioni d’imposta, sia che ne abbia-
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le sanzioni da irrogarsi al contribuente, 
che la norma generale dell’articolo 9 Dl-
gs 472/1997 estende a tutti i concorrenti 
nella violazione, a titolo proprio. 

Il concorso in violazione
Il tema del concorso di persone nella 
violazione tributaria (articolo 9 Dlgs 
472/1997) non si ferma ai cessionari ma 
può trovare applicazione ben più vasta 
nella materia in esame, potendo riguar-
dare potenzialmente tutti i soggetti 
coinvolti nelle operazioni: dai tecnici 
asseveratori agli amministratori di con-
dominio, ai professionisti chiamati ad 
apporre i visti di conformità. 

Il concorso di più soggetti nella viola-
zione, come definito dalla costante giu-
risprudenza, è infatti istituto di ampio 
respiro, per il quale è concorrente 
chiunque partecipi alla violazione tri-
butaria posta in essere dal contribuente 
anche solo in qualità di istigatore, di 
soggetto a conoscenza dei fatti e conni-
vente, di apportatore di un contributo 
materiale o psicologico idoneo a contri-
buire o a rinforzare l’intento di com-
mettere l’illecito tributario. 

Il concorso, quindi, comprendendo 
anche le condotte omissive, negligenti 
e di “supporto indiretto”, potrebbe di-
venire strumento per contestare a qua-
lunque altro soggetto coinvolto nella fi-
liera la stessa sanzione del 30% dell’im-
posta non versata che colpisce il contri-
buente, in base al citato articolo 9 del 
Dlgs 472/1997. Vista la formulazione 
“frettolosa” del nuovo comma 6 dell’ar-
ticolo 121, sarebbe dunque da chiarire 
se anche la responsabilità per le sanzio-
ni al 30% risulti limitata, per il concor-
rente che sia cessionario o fornitore, ai 
soli casi di concorso “aggravato” da do-
lo o colpa grave, come già la loro ecce-
zionale responsabilità solidale per 
l’imposta e gli interessi. 

In questa prospettiva, l’onere di pro-
vare il concorso di più soggetti nella 
violazione spetta sempre al Fisco, tra-

mite opportune indagini. A differenza, 
infatti, della posizione dei contribuenti 
fruitori di detrazioni non spettanti (la 
cui colpa si presume tout court e si de-
sume dalla loro violazione delle regole 
fiscali), nel caso dei concorrenti l’Erario 
dovrà puntualmente dimostrarne il do-
lo o la colpa grave, per far valere la re-
sponsabilità solidale nell’imposta del 
cessionario o del fornitore; o la colpa 
ordinaria, in termini di negligenza, im-
prudenza o imperizia nella gestione 
delle operazioni e/o nell’esecuzione dei 
compiti tecnici assegnanti, ai fini delle 
sole sanzioni. È evidente che le Entrate 
dovranno disporre di elementi signifi-
cativi, anche indiziari ma gravi precisi 
e concordanti, per pervenire a tali con-
clusioni; e dovranno motivare in ma-
niera precisa tali contestazioni. 

I tempi
Le responsabilità tributarie dei contri-
buenti che sostengono spese per le quali 
si può optare per cessione e sconto, co-
me sopra riassunto, possono essere fat-
te valere, da parte dell’agenzia delle En-
trate, mediante l’ordinaria attività di 
controllo sui presupposti che danno di-
ritto alla detrazione, nei termini deca-
denziali ordinari previsti per l’attività di 
accertamento in base all’articolo 43 del 
Dpr 600/73 (come previsto dall’articolo 
121 comma 4 del Dl 34/2020), ovvero 
entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello di presentazione 
della dichiarazione. 

Questo significa che l’Agenzia ha in 
via prioritaria, con riguardo alle opera-
zioni concernenti i bonus edilizi e le at-
tività di cessione dei relativi crediti, sei 
anni di tempo dall’anno d’imposta in 
cui sono state sostenute le spese, per 
svolgere le indagini ordinarie in capo ai 
contribuenti beneficiari o ai soggetti 
della filiera, facendo ricorso a tutte le at-
tribuzioni e ai poteri che le sono ricono-
sciuti per lo svolgimento dei controlli 
sostanziali previsti dagli articoli 31 e se-
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guenti del Dpr 600/1973 e potendo per-
venire alla notifica di avvisi di accerta-
mento all’esito, per esempio, di richie-
ste di esibizione documentale rivolte ai 
contribuenti e/o alle imprese e ai pro-
fessionisti coinvolti, oppure a seguito di 
accessi, ispezioni e verifiche nei con-
fronti di queste ultime categorie. 

L’espressa preferenza accordata dal 
legislatore ai controlli di tipo sostanziale, 
che sono di pertinenza degli uffici con-
trolli delle Entrate, non esclude che i con-
tribuenti beneficiari non possano essere 
comunque sottoposti anche a verifiche 
cosiddette formali di cui all’articolo 36-
ter del Dpr 600/73, concernenti la corret-
ta spettanza delle detrazioni che vengo-
no esposte in dichiarazione. Si tratta di 
controlli di tipo documentale, non coin-
volgenti aspetti d’indagine a 360 gradi, 
svolti dagli uffici territoriali delle Entrate 
in maniera più mirata e nel rispetto di 
termini più brevi rispetto a quelli per 
l’accertamento (fissati dalla legge, peral-
tro in maniera non perentoria, al 31 di-
cembre del secondo anno da quello di 
presentazione della dichiarazione). 

I recuperi d’imposta
Gli eventuali recuperi d’imposta che 
possono scaturire da tali controlli non 
prendono forma in avvisi di accerta-
mento, ma in cartelle esattoriali, notifi-
cabili, da parte degli agenti per la riscos-
sione, entro il 31 dicembre del quarto 
anno da quello di presentazione della 
dichiarazione. 

Per tornare infine all’attività di recu-
pero che, nell’area qui d’interesse, può 
essere svolta dagli uffici controlli delle 
Entrate, questa può concretizzarsi an-
che mediante la notifica di atti di recu-
pero crediti, in base all’articolo 1 commi 
421 e 422 della legge 311/2004. 

È da notare che i termini per la notifi-
ca di questi specifici atti impositivi (che 
presentano contenuto estremamente 
mirato, individuando matematicamen-
te i crediti d’imposta oggetto di ripresa 

fiscale e i motivi per cui essi sono disco-
nosciuti) sono variabili, a seconda che 
i crediti siano qualificati come “non 
spettanti” o “inesistenti” in base ai cri-
teri desumibili dall’articolo 13 comma 5 
del Dlgs 471/1997, per effetto dei quali il 
credito d’imposta si dice “non spettan-
te” se intercettabile mediante i controlli 
formali di cui al già citato articolo 36-ter 
(o mediante i controlli di liquidazione di 
cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973), 
mentre si dice “inesistente” se il suo 
presupposto costitutivo manca e ciò è 
individuabile solo mediante controlli 
sostanziali di merito, vale a dire indagi-
ni approfondite che consentono di co-
gliere i profili fraudolenti delle opera-
zioni sottostanti (difficilmente riscon-
trabili da meri incroci numerici). 

Per i crediti “non spettanti”, il cui im-
piego in compensazione avviene irre-
golarmente per effetto di errori pura-
mente matematici, la legge consente la 
notifica dell’atto di recupero entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a 
quello di presentazione della dichiara-
zione (come per l’avviso di accertamen-
to) e l’irrogazione delle sanzioni al 30.

Viceversa, se l’atto recupera un credi-
to “inesistente”, come quello frutto di 
una frode emersa da apposite indagini, 
le Entrate avranno tempo sino all’ottavo 
anno successivo a quello del relativo 
utilizzo in compensazione in base al-
l’articolo 17 del Dlgs 241/97 (ai sensi del-
l’articolo 27 comma 16 del Dl 185/2008), 
con applicazione di sanzioni ben più 
corpose, dal 100 al 200%. 

Tuttavia, è da rimarcare che, diffor-
memente a quanto spesso si sente nelle 
assemblee condominiali, il termine 
lungo degli otto anni per i recuperi 
d’imposta non pare essere utilizzabile 
nei confronti dei contribuenti che non 
gestiscono alcun credito “inesistente” 
in compensazione e che sono titolari, al 
più, di una detrazione d’imposta recu-
perabile nei termini ordinari. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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documenti necessari per le deduzioni dal 
reddito, le detrazioni d’imposta, i crediti 
d’imposta e gli altri elementi rilevanti per 
la compilazione del 730 e del modello Red-
diti PF e per l’apposizione del visto di con-
formità, è stata pubblicata in due parti, la 
prima il 4 luglio 2022 e la seconda il 25 lu-
glio 2022. In numero della circolare è il 28.

Decorrenza del visto
Anche per la detrazione diretta nella di-
chiarazione dei redditi del superbonus 
del 110% (non per la detrazione diretta dei 
bonus diversi dal 110%) e non solo per 
l’opzione per la cessione o per lo sconto 
in fattura, è necessario il rilascio del visto 
di conformità in Redditi o nel 730. Per le 
persone fisiche e gli enti non commercia-
li, il visto va apposto per le spese «soste-
nute» dal «12 novembre 2021, a fronte di 
fatture emesse da tale data» (istruzioni al 
modello Redditi PF 2022 e circolare del 29 
novembre 2021, n. 16/E, paragrafo 1.1.1.1), 
quindi, con una sorta di «criterio di cassa 
e di fatturazione»; sembrerebbero esclu-
se le fatture anticipate, cioè emesse prima 
del pagamento e prima del 12 novembre 
2021, anche se pagate da questa data in 
poi. Nella circolare 27 maggio 2022, n. 19/
E, paragrafo 1.1.1, però, si è utilizzato il 
«criterio della sola fatturazione», parlan-
do solo di «fatture emesse a decorrere dal 
12 novembre 2021», senza porre alcun li-
mite alla data dei pagamenti; sembrereb-
bero inclusi, quindi, i pagamenti effet-
tuati prima del 12 novembre 2021 (ad 
esempio, ad ottobre 2021) con fattura dif-
ferita emessa successivamente (nel-
l’esempio, il 15 novembre 2021).

La circolare delle Entrate del 25 luglio 
2022, n. 28/E, dedicata proprio al visto di 
conformità, però, non ha preso una posi-
zione tra le due suddette interpretazioni, 
ricordando solo che «il decreto legge 11 
novembre 2021, n. 157» (c.d. decreto Anti 
frodi) è «in vigore dal 12 novembre 2021». 

Durc di congruità
La circolare dell’agenzia delle Entrate n. 

circolare 28/E

Sono 47
i documenti
da conservare
per i controlli

Luca De Stefani

Nella circolare del 25 luglio 2022, n. 
28/E, dedicata al visto di conformità 
del 730/2022 e del modello Redditi 

PF 2022, l’agenzia delle Entrate non ha 
chiarito come individuare le spese agevo-
late con il superbonus del 110%, per le quali 
dal 12 novembre 2021 è necessaria l’appo-
sizione del visto di conformità ai fini della 
detrazione diretta nella dichiarazione dei 
redditi. Non ha scelto, quindi, tra il criterio 
di cassa e di fatturazione, previsto dalle 
istruzioni al modello Redditi PF 2022 e dal-
la circolare n. 16/E/2021 e il criterio della 
sola fatturazione, previsto dalla circolare 
27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 1.1.1. 
Nessun chiarimento neanche sul Durc di 
congruità della manodopera impiegata nei 
cantieri: quindi, questo documento non è 
necessario per il visto di conformità.

La circolare del 25 luglio 2022, n. 28/E, 
poi, ha riepilogato le 47 tipologie di docu-
menti che i Caf o gli intermediari abilitati 
alla predisposizione e all’invio del 730 o 
del modello Redditi PF 2022 possono ar-
rivare a controllare e a conservare per 
l’apposizione del visto di conformità per 
il superbonus del 110% per le spese soste-
nute nel 2021 (nuovo visto, dal 12 novem-
bre 2022 per il modello Redditi PF).

Circolare in due parti
Quest’anno, la consueta circolare annuale 
dell’agenzia delle Entrate sulla prassi e i 
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28/2022 non fa nessun cenno alla ri-
chiesta del cosiddetto Durc di congruità 
della manodopera, il quale, per lavori 
edili privati, è necessario per le «opere» 
(edili e non edili) di valore complessivo 
«pari o superiore» a 70.000 euro, se la 
«denuncia di inizio lavori» o «denuncia 
nuovo lavoro» (Dnl) è stata inviata alla 
Cassa edile/Edilcassa territorialmente 
competente dal 1° novembre 2021. Non 
serve controllare, quindi, questo docu-
mento per il 2021, nonostante la circola-
re dell’agenzia delle Entrate del 27 mag-
gio 2022, n. 19/E, paragrafo 8, preveda 
l’«obbligo per il committente» privato 
(come per quello pubblico, già previsto 
dalla norma) di richiedere all’impresa 
affidataria questa attestazione, prima di 
procedere al saldo finale dei lavori.

Familiare convivente o comodato
L’agenzia delle Entrate, nel ricordare, ad 
esempio, il certificato di stato di fami-
glia o la dichiarazione sostitutiva del fa-
miliare convivente (o componente del-
l’unione di fatto o dell’unione civile di 
convivenza) con il proprietario dell’im-
mobile, conferma che questa situazione 
si deve verificare alla «data di inizio la-
vori o dal momento del sostenimento 
delle spese, se antecedente». 

Pertanto, se il contribuente durante i 
lavori si accorge di sostenere troppe spe-
se e di essere incapiente con la propria Ir-
pef, non può risolvere il problema ini-
ziando una convivenza con un proprio 
familiare e facendogli pagare le spese re-
sidue. Lo stesso vale per il non familiare, 
per il quale l’eventuale contratto di co-
modato deve essere regolarmente regi-
strato al momento dell’inizio dei lavori o 
al momento di sostenimento delle spese, 
se antecedente, anche se provvede alla 
successiva regolarizzazione.

Massimo 2 unità immobiliari
L’agenzia delle Entrate richiede anche 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà del contribuente che attesti che 

il super ecobonus viene richiesto per un 
massimo di 2 unità immobiliari. Questa 
dichiarazione è importante perché il Caf 
o l’intermediario possono essere ignari di 
eventuali altri super ecobonus spettanti al 
contribuente, per i quali lo stesso ha prov-
veduto ad effettuare l’opzione per lo 
sconto in fattura o per la cessione del rela-
tivo credito. In questi casi, infatti, non vi è 
nessuna indicazione di questi bonus e di 
queste opzioni nei modelli dichiarativi. Il 
limite delle due unità immobiliari riguar-
da solo le persone fisiche per il super eco-
bonus del 110% e indirettamente il 110% 
per gli interventi di eliminazione delle 
barriere architettoniche e per le colonnine 
di ricarica dei veicoli elettrici, se trainati 
dal super ecobonus. Non si applica, inve-
ce, sugli «interventi effettuati sulle parti 
comuni dell’edificio», oltre che per il su-
per sismabonus e i relativi interventi trai-
nati (eliminazione delle barriere architet-
toniche, fotovoltaico e accumulo).

Limiti di spesa
Il contribuente, poi, deve attestare an-
che il rispetto del limite massimo di spe-
sa ammissibile e la presenza o meno di 
altri contributi riferiti agli stessi lavori 
o che le spese agevolate sono state cal-
colate al netto di tali eventuali altri con-
tributi. Si tratta di calcoli spesso com-
plessi, quindi, è bene che vi sia il coin-
volgimento anche dei tecnici che hanno 
assistito il contribuente nella predispo-
sizione delle asseverazioni finali.

Notifica preliminare
Tra i documenti richiesti vi è sempre la 
ricevuta di spedizione della comunica-
zione preventiva inizio lavori all’Asl di 
competenza, se prevista, cioè la cosid-
detta notifica preliminare, che ricordia-
mo è sempre obbligatoria, tra gli altri 
casi, per i cantieri in cui è prevista la pre-
senza di più imprese esecutrici, anche 
non contemporanea (articolo 90, com-
ma 3, Testo Unico sulla sicurezza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I principali documenti da controllare e conservare

O Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di 
proprietà dell’immobile o visura catastale;
O Contratto di locazione registrato, dichiarazione di 
consenso all’esecuzione dei lavori del proprietario;
O Copia della dichiarazione di successione (o 
dichiarazione sostitutiva di proprietà dell’immobile) e 
dichiarazione sostitutiva attestante la detenzione 
materiale e diretta dell’immobile;
O Contratto preliminare di acquisto registrato con 
immissione in possesso;
O Copia della delibera assembleare e della tabella 
millesimale di ripartizione delle spese o certificazione 
dell’amministratore di condominio;
O Delibera assembleare dei condomini,  dichiarazione 
sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i 
dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del 
condominio minimo;
O Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che 
attesti il possesso di redditi imponibili in Italia;
O Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà che 
attesti che l’immobile oggetto di intervento non è un 
bene strumentale, merce o patrimoniale;
O Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che 
attesti che l’immobile oggetto di interventi di 
efficientamento ammessi al superbonus nella misura 
del 50% della detrazione in quanto adibito 
promiscuamente all’esercizio dell’arte, della 
professione o all’esercizio dell’attività commerciale;
O Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che 
attesti che il superbonus è richiesto per un massimo 
di due unità immobiliari relativamente agli interventi 
di efficientamento energetico;
O Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
attestante il rispetto del limite massimo di spesa;
O Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
attestante la presenza o meno di altri contributi 
riferiti agli stessi lavori o che le spese 
agevolate sono state calcolate al netto di tali 
eventuali altri contributi;
O Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
attestante che gli interventi consistano/non 
consistano nella mera prosecuzione di interventi 
iniziati in anni precedenti;
O Fatture, ricevute o altra idonea documentazione, 
da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese 

relative ai diversi interventi svolti;
O Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale 
del versamento, la data e numero della fattura, il 
codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale 
o partita Iva del soggetto che riceve la somma, per 
l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in 
fattura o cessione del credito. L’obbligo di effettuare 
il pagamento mediante bonifico non riguarda i 
soggetti esercenti attività d’impresa, per i quali vale 
comunque il principio dell’utilizzo di mezzi tracciabili;
O Documentazione relativa alle spese il cui 
pagamento è previsto possa non essere eseguito 
con bonifico;
O Certificazione dell’amministratore di condominio;
O Abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la 
tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori;
O Dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di 
inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli 
interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili 
e che non necessitano di alcun titolo abilitativo;
O Asseverazione dei requisiti tecnici con 
attestazione della congruità delle spese sostenute 
rilasciata al termine dei lavori o per ogni Sal;
O Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici 
ordini e collegi professionali;
O Polizza Rc del tecnico asseveratore con massimale 
adeguato agli importi degli interventi oggetto 
dell’asseverazione;
O Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori 
di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la 
fine del lavoro trainante;
O Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal 
Dm 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di 
abbattimento delle barriere architettoniche.
O Scheda descrittiva con ricevuta 
di trasmissione all’Enea;
O Attestato di prestazione energetica (Ape) ante 
intervento − Attestato di prestazione energetica 
(Ape) post intervento;
O Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
dell’impresa che ha installato l’infrastruttura per la 
ricarica dei veicoli elettrici attestante che 
l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso 
successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 
2020 e conclusi nel 2021).
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la responsabilità dei cessionari

Dolo e colpa grave: 
la solidarietà
ha confini ridotti

Luca De Stefani

Se mancano i requisiti per le detrazio-
ni edili, che sono state oggetto di ces-
sione o di sconto in fattura, il contri-

buente che ha effettuato le  opzioni deve 
restituire all’Erario la detrazione che ha 
trasferito e pagare le relative sanzioni e gli 
interessi, mentre il cessionario o il fornito-
re sono solidalmente responsabili per 
l’imposta e gli interessi solo nei casi di 
«concorso nella violazione» (per le sanzio-
ni si veda l’articolo a pagina 54). 

Dalla data di entrata in vigore delle 
modifiche all’articolo 121, comma 6, del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pre-
viste dalla legge di conversione del decre-
to Aiuti-bis (decreto legge 9 agosto 2022, 
n. 115, legge di conversione 142/2022, in 
vigore dal 22 settembre), questa «re-
sponsabilità in solido del fornitore che ha 
applicato lo sconto e dei cessionari» con 
il primo cedente si applica solo «in pre-
senza di concorso nella violazione con 
dolo o colpa grave».

Violazioni meramente formali
In caso di «violazioni meramente formali 

che non arrecano pregiudizio all’eserci-
zio delle azioni di controllo», non si ha la 
decadenza delle agevolazioni fiscali del 
superbonus del 110%, limitatamente alla 
irregolarità o alle omissioni riscontrate. 

Invece, se le violazioni che vengono 
riscontrate dai controlli da parte delle 
autorità competenti sono «rilevanti ai 
fini dell’erogazione degli incentivi», 
scatta la decadenza dal beneficio della 
detrazione del bonus, limitatamente al 
singolo intervento oggetto di irregolari-
tà od omissione. Questa disposizione, 
anche se contenuta nell’articolo 119, 
comma 5-bis, del decreto legge 34/2020, 
relativo alla «detrazione» del superbo-
nus del 110% (non alle opzioni per la ces-
sione del credito o per lo sconto in fattu-
ra) dovrebbe applicarsi, sempre in capo 
al contribuente beneficiario, anche se la 
detrazione è stata trasferita a terzi, tra-
mite le  due opzioni.

Controlli e responsabilità solidale
L’agenzia delle Entrate, nell’ambito del-
l’ordinaria attività di controllo, procede 
alla verifica documentale della sussisten-
za dei requisiti della detrazione oggetto di 

Il confine

Il peso delle
asseverazioni
La responsabilità
solidale limitata
si applica solo ai 
crediti per i quali 
sono stati acquisiti 
asseverazioni e 
visti di conformità
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cessione o di «sconto in fattura», nei con-
fronti del contribuente beneficiario della 
detrazione (che effettua la prima cessione 
o trasferisce il credito al fornitore). I «for-
nitori e i soggetti cessionari rispondono 
solo per l’eventuale utilizzo del credito 
d’imposta in modo irregolare o in misura 
maggiore rispetto al credito d’imposta ri-
cevuto» (articolo 121, comma 4, del decre-
to legge 19 maggio 2020, n. 34).

In caso di assenza, anche parziale, dei 
requisiti che danno diritto alla detrazione 
d’imposta, l’agenzia delle Entrate provve-
de a recuperare l’importo corrispondente 
alla detrazione non spettante, maggiora-
to degli interessi e della sanzione del 30% 
per omesso o tardivo versamento, solo 
nei confronti del contribuente che ha ef-
fettuato le opzioni, tranne nei casi in cui 
vi sia stato, da parte del cessionario o del 
fornitore che ha applicato lo sconto, il 
«concorso nella violazione», che dalla da-
ta di entrata in vigore delle modifiche al-
l’articolo 121, comma 6, del decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34, previste dalla legge 
di conversione del decreto Aiuti-bis (de-
creto legge 9 agosto 2022, n. 115), rileva 
solo se «con dolo o colpa grave». 

Decorrenza
La limitazione della responsabilità soli-
dale, sia per il primo cessionario che per 
il fornitore, ai soli casi di «concorso nella 
violazione con dolo o colpa grave» si ap-
plicherà solo ai crediti «per i quali sono 
stati acquisiti, nel rispetto delle previsio-
ni di legge» i «visti di conformità, le asse-
verazioni e le attestazioni» previste per 
i bonus trasferibili. 

Pertanto, non sarà limitata solo alle 
prime cessioni o sconti in fattura che ver-
ranno comunicate alle Entrate successi-
vamente all’entrata in vigore della nuova 
norma, il 22 settembre, ma riguarderà 
anche i crediti che sono stati trasferiti per 
la prima volta in precedenza.

 Attenzione, però, che i documenti a 
garanzia dovevano essere già «stati ac-
quisiti, nel rispetto delle previsioni di 
legge». Potrebbero essere esclusi, 
quindi, (ma sarà un punto da chiarire) 
i trasferimenti relativi ai bonus minori 
in edilizia libera o sotto i 10mila euro di 
valore, per i quali questi documenti 
non sono mai stati previsti dalle «pre-
visioni di legge».

Pertanto, per le opzioni comunicate 

Attestazione 
«ora per allora»
Possibile 
un’asseverazione 
“ora per allora” per 
quei crediti per i 
quali, al momento 
dell’opzione, non 
fossero previsti 
attestazioni e visti 
di conformità
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dopo il 12 novembre 2021 si applica già 
la limitazione della responsabilità soli-
dale, sia per il primo cessionario che per 
il fornitore, ai soli casi di «concorso nel-
la violazione con dolo o colpa grave», 
mentre per le opzioni comunicate prima 
di questa data, la responsabilità solidale 
potrà essere limitata (non eliminata), 
solo per i cessionari che hanno acquisito 
o acquisteranno il credito dal fornitore 
(non per i primi cessionari diversi dal 
fornitore e non per il fornitore stesso), 
attraverso l’acquisizione da parte del 
fornitore, «ora per allora», della docu-
mentazione relativa al visto di confor-
mità e all’asseverazione di congruità dei 
costi unitari sostenuti, richiesta dal 
comma 1-ter dello articolo 121, del de-
creto legge 19 maggio 2020, n. 34.

A seguito di queste novità introdotte 
dalla legge di conversione del decreto 
Aiuti-bis, tra le altre cose, dovrà essere 
aggiornato anche il punto 7.1. del provve-
dimento dell’8 agosto 2020.

Conclusioni
Riassumendo, se non vi è stato il «con-
corso nella violazione con dolo o colpa 
grave» da parte dei fornitori o dei cessio-
nari, i «destinatari degli esiti del control-
lo» saranno solo i «beneficiari della de-
trazione (i soggetti che sostengono le 
spese agevolate)» (risposta all’interroga-
zione del 10 settembre 2020, n. 5-04585). 
I fornitori e i cessionari, che hanno ac-
quistato il credito senza «concorso nella 
violazione con dolo o colpa grave», co-
munque, non perdono il diritto a utiliz-
zare il credito d’imposta (circolare 22 di-
cembre 2020, n. 30/E, risposta 5.1.8). In-
vece, risponderanno «per l’eventuale 
utilizzo del credito d’imposta in modo ir-
regolare o in misura maggiore rispetto al 
credito d’imposta ricevuto».

Invece, in caso di «concorso nella vio-
lazione con dolo o colpa grave», i forni-
tori o i cessionari risponderanno, «oltre 
all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 472» (si veda l’articolo a pagina 54), 
anche «in solido» con il contribuente che 
ha effettuato l’opzione, della «somma 
detratta» e i «relativi interessi».  In base 
ai criteri generali sanzionatori, applica-
bili anche ai fini del recupero della som-
ma detratta e degli interessi, gli «ele-
menti costitutivi della fattispecie con-
corsuale» sono i seguenti:
1una pluralità di soggetti agenti;
2la realizzazione di una fattispecie 
di reato;
3il contributo di ciascun concorrente 
alla realizzazione del reato;
4l’elemento soggettivo (circolare del 10 
luglio 1998, n. 180/E e circolare 22 di-
cembre 2020, n. 30/E, risposta 5.1.9).

Esempio
Si ipotizzi il caso di una spesa sostenuta, 
ad esempio, di 50.000 euro, con una de-
trazione di 55.000 euro (110% di 50.000). 
Il fornitore ha effettuato uno «sconto in 
fattura» di 50.000 euro e ha maturato un 
credito d’imposta di 55.000 euro. 

Se viene accertata la mancata sussi-
stenza, anche soltanto parziale, dei 
requisiti che danno diritto alla detra-
zione d’imposta:
1l’agenzia delle Entrate recupererà 
l’importo corrispondente alla detra-
zione non spettante, pari a 55.000 eu-
ro, maggiorato di interessi e sanzioni, 
nei confronti dei beneficiari originari 
della detrazione, cioè i contribuenti 
che hanno sostenuto le spese detraibili 
e hanno comunicato alle Entrate lo 
«sconto in fattura»;
2il fornitore che ha scontato la fattura 
senza il «concorso nella violazione con 
dolo o colpa grave» non perderà il di-
ritto a utilizzare il credito d’imposta e 
risponderà solo nel caso in cui l’Ufficio 
accerti questo concorso ovvero per 
l’eventuale utilizzo irregolare o mag-
giore del credito in compensazione (ad 
esempio, per un totale di 60.000 euro, 
anziché 55.000 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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in modo irregolare o in misura maggiore 
rispetto al credito d’imposta ricevuto. 

Il comma 6 dello stesso articolo stabili-
sce ora che in presenza di concorso nella 
violazione, con dolo o colpa grave, resta 
ferma anche la responsabilità in solido del 
fornitore che ha applicato lo sconto e dei 
cessionari per il pagamento dell’importo 
corrispondente alla detrazione non spet-
tante e delle sanzioni e interessi. 

Infatti, con un emendamento inserito 
nella legge di conversione del decreto 
Aiuti bis (Dl 115/2022, legge 142/2022, in 
vigore dal 22 settembre), la responsabilità 
solidale viene limitata ai soli casi di dolo 
e colpa grave ma per i soli crediti per i qua-
li sono stati acquisiti, nel rispetto delle 
previsioni di legge, i visti di conformità, le 
asseverazioni e le attestazioni di cui all’ar-
ticolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-
ter del decreto-legge 34 del 2020. Per gli 
altri crediti la limitazione ai soli casi di do-
lo e colpa grave non opera.

Il concorso nella violazione
Nel caso di concorso nella violazione, ol-
tre all’applicazione di quanto disposto 
dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs 472/97, 
il fornitore che ha applicato lo sconto e il 
cessionario del credito rispondono soli-
dalmente con il beneficiario:
Odella sanzione (articolo 9, comma 1);
Odella detrazione illegittimamente ope-
rata e dei relativi interessi (articolo 121, 
comma 6, del decreto Rilancio).

Come è stato precisato anche nella ri-
sposta all’interrogazione n. 5-04585, «i 
destinatari degli esiti del controllo sono, 
quindi, i beneficiari della detrazione (i 
soggetti che sostengono le spese agevola-
te), ovvero anche i fornitori in solido nel 
caso di concorso nella violazione».

Per la configurabilità del concorso di 
persone, anche ai fini del recupero della 
somma detratta e degli interessi, l’agenzia 
delle Entrate si era già espressa con la cir-
colare 30/E/20, chiarendo che valgono i 
criteri generali in materia sanzionatoria, 
così come illustrati dalla circolare 180/

la circolare 23/E

Le regole
di diligenza 
per gli operatori 
professionali

Fabio Chiesa
Giampiero Gugliotta

Il tema della responsabilità solidale dei 
soggetti fornitori e dei soggetti cessiona-
ri dei bonus fiscali rappresenta una delle 

questioni più delicate e di attualità nel 
contesto delle frodi nelle agevolazioni 
edilizie. Il quadro normativo attuale pre-
vede che ove sia accertata la mancata inte-
grazione, anche parziale, dei requisiti che 
danno diritto alla detrazione d’imposta 
generata dai bonus fiscali, l’agenzia delle 
Entrate provvede al recupero dell’importo 
corrispondente alla detrazione non spet-
tante nei confronti del soggetto beneficia-
rio, maggiorato degli interessi di cui all’ar-
ticolo 20 del Dpr 602/1973 e delle sanzioni 
di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

L’agenzia delle Entrate, nell’ambito 
dell’ordinaria attività di controllo proce-
de, in base a criteri selettivi e tenendo an-
che conto della capacità operativa degli 
Uffici, alla verifica documentale della sus-
sistenza dei presupposti che danno diritto 
alla detrazione d’imposta negli ordinari 
termini di accertamento:
Oper i crediti non spettanti, cinque anni 
dalla dichiarazione;
Oper i crediti inesistenti, otto anni dal-
l’utilizzo del credito.

In tale contesto va precisato che in base 
al comma 4 dell’articolo 121, i fornitori e i 
soggetti cessionari rispondono solo per 
l’eventuale utilizzo del credito d’imposta 
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E/98, secondo cui «elementi costitutivi 
della fattispecie concorsuale» (si veda an-
che l’articolo a pagina 62) sono:
1 una pluralità di soggetti agenti;
2 la realizzazione di una fattispecie 
di reato;
3 il contributo di ciascun concorrente al-
la realizzazione del reato;
4 l’elemento soggettivo.

Nonostante quanto normativamente 
previsto e i precedenti chiarimenti, però, 
l’agenzia delle Entrate, con la circolare 
23/E ha introdotto una nuova responsa-
bilità in solido dei cessionari che va oltre 
l’eventuale utilizzo del credito d’imposta 
in modo irregolare o in misura maggiore 
rispetto al credito d’imposta ricevuto oltre 
il concorso nella violazione, così come de-
finito nella circolare 180/E/98. 

La circolare 23/E, infatti, precisa che:
1 l’agenzia delle Entrate svolge l’attività 
di accertamento ordinario sui contri-
buenti per verificare che sussistano i re-
quisiti che danno diritto alla detrazione ai 
sensi dell’articolo 43 del Dpr 600/1973;
2 qualora l’amministrazione accerti che 
il contribuente non detiene i requisiti che 
danno diritto all’importo della detrazio-
ne, il recupero di tale importo utilizzato 
non spettante (maggiorato di interessi e 
sanzioni) resta a carico del beneficiario 
stesso, salvo il caso in cui, ai sensi del 
comma 4 dell’articolo 121 di cui al Dl 
34/2020, il cessionario e il fornitore uti-
lizzino il credito d’imposta in maniera ir-
regolare o superiore rispetto al credito 
d’imposta ricevuto;
3 al verificarsi di tale fattispecie cessio-
nari e fornitori vengono ritenuti, quindi, 
concorrenti nella violazione del diritto al-
l’utilizzo del credito d’imposta;
4 «in presenza di concorso nella viola-
zione, oltre all’applicazione dell’articolo 
9, comma 1, del Dlgs 472/1997, resta ferma 
anche la responsabilità in solido del forni-
tore che ha applicato lo sconto e dei ces-
sionari per il pagamento dell’importo 
corrispondente alla detrazione non spet-
tante e dei relativi interessi» e introduce 

il nuovo tema della responsabilità in solido 
di fornitore e cessionario, ora mitigata 
dalla legge di conversione del Dl Aiuti bis 
(legge 142/2022), che va individuata sulla 
base degli elementi riscontrabili nella sin-
gola istruttoria. 

Più in dettaglio, il concorso nella viola-
zione, nel chiarimento fornito dalle En-
trate, nella circolare 23/E, sussisterebbe 
nelle ipotesi in cui il cessionario abbia 
«omesso il ricorso alla specifica diligenza 
richiesta, attraverso la quale sarebbe stato 
possibile evitare la realizzazione della 
violazione e l’immissione sul mercato di 
liquidità destinata all’arricchimento dei 
promotori dell’illecito». 

Occorre evidenziare però che il chiari-
mento fornito nella circolare 23/E dovrà 
per forza di cose essere rielaborato, pre-
sumibilmente in una circolare di prossi-
ma emanazione sui bonus edilizi, al fine 
di tener conto delle modifiche apportate 
dalla legge di conversione del Dl Aiuti bis, 
che riduce la responsabilità in solido del 
fornitore che ha applicato lo sconto e dei 
cessionari, nel caso di operazioni di ces-
sione di agevolazioni indebitamente frui-
te, ai soli casi di concorso nella violazione 
con dolo o colpa grave.

Accertamento della responsabilità 
Secondo l’interpretazione fornita dal-
l’Agenzia prima della pubblicazione 
della legge di conversione del Dl Aiuti 
bis, occorre valutare, al fine di capire se 
vi è responsabilità del cessionario, se 
questi ha agito facendo ricorso a un li-
vello di diligenza tale che avrebbe con-
sentito di evitare l’utilizzo della detra-
zione del bonus edilizio non spettante 
e quindi la conseguente immissione sul 
mercato di liquidità illecita. Quindi, al 
fine di valutare se il cessionario ha 
omesso il ricorso a uno specifico livello 
di diligenza richiesto, la circolare ritiene 
necessario valutare il livello di diligenza 
utilizzato dal cessionario stesso. 

Appare evidente che tale valutazione 
del livello di diligenza, in considerazione 
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delle modifiche apportate dalla legge di 
conversione del Dl Aiuti bis, sarà da con-
temperare con i casi di concorso nella vio-
lazione con o senza dolo o colpa grave.

Il documento di prassi, dopo aver stig-
matizzato che la sussistenza della dili-
genza è sempre esclusa nei casi di com-
partecipazione all’operazione illecita, 
chiarisce che il livello di diligenza dev’es-
sere stabilito sulla base della natura del 
cessionario, soprattutto con riferimento 
agli intermediari finanziari, nonché ai 
professionisti sottoposti a normative 
particolari che richiedano un elevato li-
vello di diligenza professionale.

In particolare, la circolare prevede 
che la valutazione del profilo di diligen-
za professionale richiesta, ai fini della 
configurabilità del concorso nella viola-
zione, va condotta anche sulla base dei 
seguenti indici:
1 profili oggettivi e soggettivi dell’ope-
razione di compravendita sintomatici 
della falsità del credito. Tali profili devono 
essere valutati rispetto a:
Oassenza di documentazione o palese 
contraddittorietà rispetto al riscontro do-
cumentale prodotto;
Oincoerenza reddituale e patrimoniale 
tra il valore e l’oggetto dei lavori asserita-
mente eseguiti e il profilo dei committenti 
beneficiari delle agevolazioni in esame;
Osproporzione tra l’ammontare dei credi-
ti ceduti e il valore dell’unità immobiliare;
Oincoerenza tra il valore del credito cedu-
to e il profilo finanziario e patrimoniale 
del soggetto cedente qualora non primo 
beneficiario della detrazione;
Oanomalie nelle condizioni economiche 
applicate in sede di cessione dei crediti;
Omancata effettuazione dei lavori;
2 profili correlati alla normativa antirici-
claggio, di cui al Dlgs 231/2007: tali profili 
sono rilevanti quali indicatori della re-
sponsabilità dei soggetti obbligati di cui 
all’articolo 3 che identifica, appunto, i 
soggetti che sono obbligati al rispetto del-
la disciplina antiriciclaggio tra i quali 
rientrano gli intermediari finanziari, an-

che in ragione delle comunicazioni dira-
mate dall’Unità di informazione finanzia-
ria di Banca d’Italia.

A tal riguardo va considerato, in 
particolare, il comma 4 dell’articolo 
122-bis del decreto “Rilancio” che vieta 
ai soggetti cessionari, rientranti tra 
quelli individuati dall’articolo 3 della 
normativa antiriciclaggio, di acquista-
re un credito derivante da agevolazio-
ne edilizia ogniqualvolta, nello svolgi-
mento delle attività di antiriciclaggio, 
sorgano i presupposti per una segna-
lazione di operazione sospetta o per 
l’astensione dalla valutazione del ri-
schio di una società.

Le valutazioni
In base ai chiarimenti forniti dalla circola-
re 23/E, la verifica circa la responsabilità 
in solido del singolo cessionario deve es-
sere condotta, caso per caso, valutando il 
grado di diligenza effettivamente eserci-
tato che, nel caso di operatori professio-
nali, quali ad esempio i soggetti ricompre-
si nell’ambito applicativo del Dlgs 
231/2007, deve essere particolarmente 
elevato e qualificato.

Peraltro, a conferma di quanto esposto 
da parte dell’amministrazione con la cir-
colare 23/E, l’Abi il 24 giugno 2022 ha 
emanato una lettera circolare, sentiti il 
ministero dello Sviluppo economico e 
l’Ente nazionale per l’energia e l’ambien-
te, circa l’analisi dei profili di responsabi-
lità in tema di utilizzo dei crediti d’impo-
sta. La circolare Abi ripercorre i punti trat-
tati dalla circolare 23/E con riferimento 
solo ai profili di responsabilità in tema di 
uso dei crediti.

Nel documento si richiama l’attenzione 
degli istituti di credito con riguardo al te-
ma della cessione dei crediti fiscali nelle 
agevolazioni edilizie che negli ultimi mesi 
è stato caratterizzato, oltre che da nume-
rosi eventi fraudolenti, da una forte incer-
tezza circa la responsabilità alla quale i 
soggetti cessionari sono sottoposti.

La circolare in primis ribadisce quanto 
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riportato nella circolare 23/E ovvero:
1 che l’agenzia delle Entrate svolge le 
proprie operazioni di accertamento dei 
requisiti ex lege per il diritto alla detrazio-
ne e, qualora non riscontrati, provvede al 
recupero dell’importo non spettante solo 
nei confronti del soggetto contribuente 
che beneficia della detrazione;
2 che, tuttavia, è specificato che anche il 
cessionario (istituto di credito), seppure 
non concorra alla frode, può essere chia-
mato a rispondere alla restituzione della 
somma non dovuta qualora utilizzi tale 
somma «in modo irregolare o in misura 
maggiore rispetto alla misura del credito,. 
Quindi l’Abi spiega che la responsabilità in 
solido dei fornitori e dei cessionari deve es-
sere valutata sulla base di elementi riscon-
trabili nella singola istruttoria. In particola-
re, l’Abi ripone l’attenzione:
1  sul concetto di concorso nella viola-
zione, ricordando che secondo l’agenzia 
delle Entrate il concorso si configura 
ogniqualvolta il cessionario abbia 
«omesso il ricorso alla specifica diligenza 
richiesta, attraverso la quale sarebbe sta-
to possibile evitare la realizzazione della 
violazione e l’immissione sul mercato di 
liquidità destinata all’arricchimento dei 
promotori dell’illecito»; 
2 sull’espressione “livello di diligenza ri-
chiesto”, che l’agenzia delle Entrate ritie-
ne dipenda dalla natura del cessionario, 
soprattutto quando si tratti di un inter-
mediario finanziario.

A questi soggetti, infatti, è richiesta 
una diligenza professionale elevata e 
qualificata, in quanto sottoposti d una 
particolare disciplina rispetto ad altri 
soggetti o altre imprese in genere, ovvero 
la disciplina bancaria. Al fine di essere il 
più esaustiva possibile, la lettera circolare 
si occupa di indicare anche gli indici, in 
precedenza esposti, che devono essere 
tenuti in considerazione nel valutare il li-
vello di diligenza necessario.

In conclusione, al fine di fornire la 
soluzione più logica possibile, si ritiene 
che sulla base delle indicazioni riporta-

te all’interno della circolare 23/E/22 e 
delle indicazioni interpretative predi-
sposte il 24 giugno 2022 dall’Abi nella 
lettera circolare  1040, l’accertamento 
della responsabilità in solido del singo-
lo cessionario di crediti fiscali debba es-
sere effettuata ad hoc, sia da un punto 
di vista oggettivo rispetto all’operazio-
ne di cessione posta in essere che da un 
punto di vista soggettivo, valutando il 
livello di diligenza adottato rispetto alla 
tipologia (natura) del soggetto cessio-
nario che partecipa a tale operazione ed 
in particolar modo rispetto a quei sog-
getti cessionari che sono sottoposti alla 
disciplina antiriciclaggio prevista dal 
Dlgs 231/2007 per il quale è richiesto un 
livello di diligenza particolarmente ele-
vato e qualificato. Con la precisazione 
che tali indicazioni saranno ora da ade-
guare in considerazione delle modifi-
che introdotte dalla legge di conversio-
ne del Dl Aiuti-bis.

Per quanto sopra descritto, ciascun 
cessionario deve sempre valutare, al 
momento dell’utilizzo in compensazio-
ne dei crediti fiscali acquisiti, di aver 
preventivamente operato con la neces-
saria diligenza all’atto dell’acquisto del 
credito e chiosa, inoltre, la circolare 23/
E, «con speciale riguardo inter alia a 
quelli oggetto di sequestro da parte del-
l’Autorità giudiziaria (ex articolo 28-ter 
del Dl 4/2022, convertito con modifica-
zioni dalla legge 25/2022)».

Come anche auspicato dall’Abi, l’ap-
provazione dell’emendamento al decre-
to legge Aiuti bis in tema di cessione di 
crediti richiede l’adeguamento del con-
tenuto della circolare 23/E.  A tale richie-
sta si è unita anche l’Ance e con una nota 
congiunta le due associazioni, «solleci-
tano l’agenzia delle Entrate a rivedere 
tempestivamente il contenuto della Cir-
colare del giugno scorso, non più coe-
rente con le nuove norme», in modo che 
si creino le condizioni più favorevoli per 
l’acquisto dei bonus edilizi. 
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creto legge 19 maggio 2020, n. 34.
La norma introdotta dal  Dl 115, 

covertitio nella legge 142  prevede 
che per i crediti dei bonus edili in-
dicati nell’articolo 121 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34, «sorti 
prima dell’introduzione degli ob-
blighi di acquisizione dei visti di 
conformità, delle asseverazioni e 
delle attestazioni di cui al comma 
1-ter» dello stesso articolo, il ce-
dente, se coincide con il fornitore 
(quindi, non il contribuente benefi-
ciario o il primo cessionario diver-
so dal fornitore, ma il fornitore, a 
seguito di cessione o sconto in fat-
tura), può limitare (non si parla di 
esclusione, ma solo di «limitazio-
ne») «a favore del cessionario» 
(quindi, non a favore dei primi ces-
sionari diversi dal fornitore o a fa-
vore del fornitore stesso, ma solo a 
favore di eventuali ulteriori cessio-
nari del credito che è stato o verrà 
ceduto dal fornitore) la «responsa-
bilità in solido» con il primo ceden-
te per «dolo o colpa grave» (previ-
sta dal comma 6 dello stesso artico-
lo), solo se «acquisisce, ora per al-
lora», la documentazione relativa 
al visto di conformità e all'asseve-
razione di congruità dei costi uni-
tari sostenuti, richiesta dal comma 
1-ter dello stesso articolo.

Relativamente alle modalità ope-
rative per effettuare il visto di con-
formità postumo non vi sono indi-
cazioni nella norma e l’agenzia delle 
Entrate dovrà chiarire come farlo o 
comunicarlo, in quanto solitamen-
te, per i bonus edili soggetti a que-
sto visto, il professionista abilitato 
deve sottoscrivere un apposito qua-
dro del modello di comunicazione 
di cessione del credito o di sconto in 
fattura da inviare alle Entrate (ov-
vero, del modello Redditi o 730, in 
caso di detrazione diretta). 
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le spese

Attestazioni
postume
senza 
detraibilità

Luca De Stefani

Non dovrebbero essere de-
traibili i costi che il fornitore 
sosterrà per richiedere al 

contribuente primo beneficiario 
della detrazione il rilascio, da par-
te dei professionisti abilitati, del 
visto di conformità e dell’asseve-
razione di congruità delle spese 
postumi, in quanto la norma non 
dice nulla a riguardo. 

Anche se le spese di questi costi 
saranno sostenute direttamente dal 
contribuente primo beneficiario 
della detrazione (come sembra più 
corretto che accada), queste spese 
non dovrebbero esser detraibili, in 
quanto per consentire la detrazione 
del visto di conformità e dell’asse-
verazione di congruità delle spese, 
previsti dal 12 novembre 2021 per 
l’opzione per la cessione del credito 
o lo «sconto in fattura» di tutti i bo-
nus edili non al 110%, è stata neces-
saria una norma ad hoc . 

In questi casi relativi ai visti e alle 
asseverazioni postumi, stiamo ad-
dirittura parlando di adempimenti 
che vengono effettuati, ora per allo-
ra, per lavori eseguiti prima del 12 
novembre 2021.

 Quindi, un caso molto particolare 
e al di fuori di quanto indicato dal-
l’articolo 121, comma 3-ter, del de-
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Per questi ultimi va ricordato che l’eso-
nero dalle asseverazioni/attestazioni era 
stato previsto dall’articolo 1, comma 29 
della legge di bilancio 2022 proprio per 
evitare che il costo degli adempimenti 
rendesse antieconomico il bonus: per un 
intervento da 5mila euro, dove la detra-
zione è del 50% in dieci anni, il visto e l’as-
severazione di congruità (anche se il loro 
costo è a sua volta detraibile) rendono 
non conveniente il beneficio fiscale, atte-
so anche l’onere finanziario che la banca 
acquirente o lo stesso fornitore addebita-
no a chi intende liberarsi di questi crediti. 

Ammettendo che la limitazione di re-
sponsabilità si applichi senza problemi 
anche a questi crediti “minori” (si veda 
«Il Sole 24 Ore» del 16 settembre), poiché 
il costo degli adempimenti, in queste 
fattispecie, fa sì che “il gioco non valga 
la candela” - ma, d’altra parte, senza le 
attestazioni, “chi compra rischia” -, il ri-
sultato finale che si può immaginare è 
che il mercato di questi crediti sparisca 
e realizzino gli interventi solo i contri-
buenti che hanno capienza in dichiara-
zione per la detrazione.

In merito all’altra fattispecie (spese 
“non da 110%” sostenute prima del decre-
to antifrodi  157/2021), il problema ri-
guarda il passato, ossia la necessità (per 
migliorare la “qualità” del credito e trova-
re un acquirente) di munire “ora per allo-
ra” le pratiche di visti ed asseverazioni. 
Ma questi crediti oggi sono oramai o 
presso le banche (escluse da questa di-
sposizione) o presso i fornitori che hanno 
concesso lo sconto, i quali dovrebbero in-
contrare la collaborazione del proprio 
(spesso ex) cliente al fine dell’esecuzione 
dei richiesti adempimenti. A ben vedere, 
tuttavia, il primo beneficiario del bonus 
non ha tutta questa spinta a collaborare, 
non essendo la solidarietà del fornitore 
un suo problema: perché dovrebbe sotto-
porsi al visto e alle varie attestazioni/as-
severazioni per un credito che ha già ce-
duto con successo mesi fa?
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Il documento

L’asseverazione
ora per allora
rischia di essere
un flop

Giorgio Gavelli

A livello operativo, le previsioni in-
serite in sede di conversione del Dl 
Aiuti bis all’articolo 14 del Dl 

50/2017 (con riferimento all’articolo 121 
del Dl  34/2020) creano più di un pasticcio 
interpretativo. E se per i crediti relativi al 
superbonus si assisterà ad una migliore 
circolazione sul mercato, per i bonus co-
siddetti “minori” si avrà presumibilmen-
te l’effetto opposto, ossia maggiori diffi-
coltà di cessione accompagnate, peraltro, 
dalla necessità di sostenere ulteriori co-
sti, spesso non giustificati dall’importo 
del beneficio fiscale.

Sostenere, infatti, che la limitazione 
della responsabilità solidale del fornitore 
che ha concesso lo sconto in fattura o del-
l’acquirente del credito ai casi di dolo o 
colpa grave si applica «esclusivamente ai 
crediti per i quali sono stati acquisiti, nel 
rispetto delle previsioni di legge, i visti di 
conformità, le asseverazioni e le attesta-
zioni» previste dalla legge significa ren-
dere automaticamente “rischiosi” tutti i 
crediti che circolano senza i predetti do-
cumenti, vale a dire essenzialmente:
1 i crediti non da superbonus per le spe-
se sostenute prima del 12 novembre 2021;
2 i crediti per i “bonus minori” (escluso 
il bonus facciate) derivanti dagli inter-
venti in edilizia libera o di importo com-
plessivo non superiore a 10mila  euro (ar-
ticolo 121, comma 1-ter, lettera b).
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di volta in volta dai verificatori e rapportata 
alla specifica situazione. Si tratta di direttive 
che, certamente, hanno risentito di un con-
testo caratterizzato, da un lato, da una nor-
mativa lacunosa, almeno sotto questo pro-
filo, dall’altro da ingenti frodi. Da qui, pro-
babilmente, la necessità  dell’amministra-
zione di individuare ulteriori strumenti per 
tentare il recupero di quanto ormai è stato 
inesorabilmente incassato illecitamente.

Dimenticando per un attimo il conte-
nuto della circolare, la quale vincola al più 
i dipendenti dell’amministrazione che 
l’ha emanata e non certo i terzi, si ritiene 
che la responsabilità solidale, anche pri-
ma della norma, scattasse nei casi di con-
corso ma, in assenza di dolo o colpa grave, 
ben difficilmente si sarebbe potuto attri-
buire ad un soggetto terzo rispetto all’au-
tore della violazione.

Si tratterebbe in sostanza di una espli-
citazione che non modifica negli effetti la 
precedente disposizione ma tende ad evi-
tare errate interpretazioni. Del resto, se 
così non fosse, occorrerebbe chiedersi se 
possa essere legittimo che il cessionario o 
il fornitore, in assenza di visto, debbano 
addirittura rispondere per colpa lieve.

In ogni caso, i concetti di dolo e colpa 
grave dovrebbero essere riferiti alla nor-
mativa tributaria (e non a quella penale) 
come sembra più verosimile, stante il rife-
rimento espresso contenuto già nella ori-
ginaria versione della norma (articolo 9 
Dlgs 472/1997). Si tratta delle ipotesi di: 
imperizia e negligenza grossolana (colpa 
grave); pregiudizio intenzionale di deter-
minazione dell’imponibile o dell’imposta.

Per i crediti, invece, sorti prima degli ob-
blighi di visto e asseverazione, nel caso in 
cui il cedente coincida con il fornitore e sia 
diverso da banche o imprese di assicura-
zione, si può acquisire, ora per allora, per 
beneficiare della limitazione di responsa-
bilità, la documentazione richiesta. Resta 
come detto la singolare (e discutibile) si-
tuazione che in assenza di tali documenti 
si debba rispondere anche per colpa lieve. 
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Gli effetti delle novitÀ

Per i crediti
senza visto
c’è lo spettro
della colpa lieve

Antonio Iorio

Responsabilità in solido del fornitore 
e dei cessionari limitata solo ai casi 
di colpa grave. A prevederlo è la 

previsione in tema di controlli sul 110%, 
contenuta nella legge di conversione del 
Dl Aiuti bis. In  sintesi al fornitore che ha 
applicato lo sconto e ai cessionari,viene 
limitata la responsabilità in solido in ipo-
tesi di concorso nella violazione ai soli 
casi di dolo o colpa grave. È necessario 
però che si tratti di crediti per i quali sono 
stati acquisiti visti di conformità, asseve-
razioni e attestazioni.

Per quanto concerne, invece, i crediti 
sorti prima dell’introduzione degli obbli-
ghi di acquisizione di visti e asseverazioni, 
se il cedente coincide con il fornitore e sia 
diverso da banche e intermediari finanziari 
o imprese di assicurazione, è possibile ac-
quisire, per la limitazione di responsabilità, 
ora per allora, la documentazione richiesta. 

La nuova norma, con ogni probabilità, 
si è resa necessaria dopo le direttive im-
partite dall’agenzia delle Entrate agli uffici 
territoriali con la circolare 23/E del 2022. 
Secondo tale documento di prassi, nei 
confronti dei fornitori e dei cessionari del 
bonus edilizio doveva essere richiesta 
l’applicazione della diligenza, anche qua-
lificata  per non incorrere nella responsa-
bilità solidale dell’indebita fruizione del 
credito contestata al contribuente.

Questa diligenza deve essere esaminata 




