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IL SUPERBONUS DEL 110% - 38

Le procedure

Cessione e sconto in fattura: il trattamento dei costi legati ad asseverazioni e visti di conformità genera dubbi
Perle partite Iva meglio restare fuori da operazioni gravose i general contractor possono avere un ruolo chiave

Superbonus
e parcelle,
mandato diretto
sicuro per il Fisco

ra i numerosissimi que-
siti ricevuti in tema di
cessione del credito e
sconto in fattura, ricor-
rono quelli sul tratta-
mento dei costi dei pro-

fessionisti che intervengono nell'iter
di ottenimento del superbonus.

L'articolo 119 del Dl 34/2020 pre-
vede che gli interventi di ecobonus e
sismabonus ammessi al 110% debba-
no essere oggetto di asseverazione del
rispetto dei requisiti tecnici e di atte-
stazione di congruità delle spese so-
stenute. In caso di opzione perla ces-
sione del credito o per lo sconto in fat-
tura è inoltre necessaria l'apposizione
di un visto di conformità dei dati rela-
tivi alla documentazione che attestala
sussistenza dei presupposti che dan-
no diritto alla detrazione.

Le spese sostenute per assevera-
zioni, attestazioni e visto di conformi-
tà sono detraibili, così come quelle so-
stenute per la progettazione e le altre
spese professionali connesse, a con-
dizione, tuttavia, che l'intervento a cui
si riferiscono sia effettivamente rea-
lizzato (circolare 24/2020).

Per la quantificazione di queste
spese si fa riferimento ai valori massi-
mi di cui al Dm della Giustizia 17 giu-

gno 2016, per quelle relative alle atte-
stazioni e alle asseverazioni, mentre
perle spese relative al visto, in assenza
di una precisa indicazione, è possibile
fare riferimento al Dm140/2012.Oc-
corre tener conto anche del Dm

55/2014, indirettamente richiamato
dall'articolo 17-ter, comma i del Dl
137/2020 che prevede, per le detra-
zioni ecobonus, l'obbligo, da parte di
clienti qualificati, di riconoscere ai
professionisti l'equo compenso.

I dubbi riguardano la correttezza
delle differenti modalità con le quali
tali prestazioni professionali possono
essere contrattualizzate e fatturate.

La modalità più coerente con il det-
tato normativo pare essere quella del
mandato conferito dal soggetto com-
mittente dei lavori al professionista,
con conseguente emissione della fat-
tura del professionista al committen-
te (modalità diretta). Questa modali-
tà, tuttavia, è ritenuta non efficiente
dagli operatori perché, in caso di op-
zione per lo sconto o la cessione,
estende anche ai professionisti l'onere
amministrativo della gestione del
credito o, alternativamente, in caso di
rinuncia all'opzione, comporta per il
beneficiario un esborso finanziario
per il pagamento di tali fatture.

La seconda modalità è quella del
mandato senza rappresentanza
avente ad oggetto le prestazioni di as-

severazione, attestazione e visto di
conformità, conferito dal committen-
te a un general contractor. In tal caso,
i servizi verrebbero fatturati dai pro-
fessionisti al general contractor che
poiliriaddebiterà, insieme con le spe-
se sostenute per gli interventi, al com-
mittente. In assenza di chiarimenti
dell'Agenzia sul punto, questa secon-
damodalitàpare percorribile acondi-
zione che il riaddebito delle prestazio-
ni professionali sia reso completa-
mente trasparente (anche a livello
contrattuale) mediante la scomposi-
zione del corrispettivo fatturato dal
general contractor.

La terza modalità di gestione pre-
vede - come nella modalità diretta - il
conferimento del mandato dal com-
mittente ai prof esssonisti, ma con de-
lega di pagamento conferita al general
contractor. Con questa modalità (de-
lega di pagamento), i professionisti
emetterebbero fattura direttamente
al committente e il general contractor,
dopo aver pagato tali prestazioni e per
effetto della delega di pagamento ri-
cevuta, provvederebbe ad addebitare
le somme in fattura al committente, in
regime di esclusione Iva (articolo 15
del Dpr 633/1972), come somme anti-
cipate in nome e per conto del cliente.

Questa terza soluzione, pur appa-
rendo funzionale, pare presentare un
profilo di rischio legato al tenore del-
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l'articolo izi del D134/2o2o, nel punto
in cui prevede che si possa optare per
un contributo, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, fino ad un
importo pari massimo al corrispettivo
stesso. Le somme anticipate in nome

Possibile
la delega
di paga-
mento
al contra-
ente gene-
rale ma
ci sono
dei profili
di rischio

L'appuntamento
Proseguono gli

approfondimenti
che due volte alla
settimana (il
martedì e il

venerdì) saranno

dedicati ad
analizzare casi

concreti legati

all'applicazione
del nuovo

superbonus

e per conto del cliente, non facendo
parte della base imponibile e, quindi,
del corrispettivo, rischierebbero in-
fatti — seguendo tale lettura restrittiva
- di non essere scontabili. Premesso

che esulano da queste conclusioni i
profili della responsabilità dei profes-
sionisti versoi destinatari dell'agevo-
lazione, servirebbe un rapido chiari-
mento dell'agenzia delle Entrate.
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L'assistente
virtuale.

Online sul sito
del Sole 24 Ore
l'assistente
digitale che
ti guida a scoprire

se hai diritto

ad ottenere
il superbonus

del 110%
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