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IMPUTATE A OGNI INTERVENTO

Spese professionali disaggregate

D
ubbi anche sui criteri di impu-
tazione delle spese professio-
nali aivariinterventi, aifini del-
laverificadegliimportiagevo-

labili. Si pensi al caso di un intervento
che preveda la realizzazione del capotto
termico (spesa massima di 5 omila euro
per un edifico unifamiliare) e la sostitu-
zionetrainata degli infissi (spesa massi-
ma ammissibile di 54.545,45 euro), og-
getto di un'unica asseverazione.

Secondo quanto previsto dalla circo-
Iare 24/2ozo, le spese sostenute perii ri-
lascio del visto di conformità nonché
delle attestazioni e delle asseverazioni,
sono detraibilinellamisu adelno%,nei
limiti previsti per ciascun intervento.
Con riferimento, dunque, all'ipotesi di
realizzazione di più interventi, in assen-
za di indicazioni ufficiali, si ritiene che il
costo del compenso delle prestazioni
professionali debba essere imputato
puntualmente ai diversi interventi, in
relazione alla prestazione svolta.

Solo qualora il criterio di imputa-
zione puntuale non dovesse risulta-
re applicabile sarebbe possibile fare

riferimento a un criterio di imputa-
zione proporzionale al costo degli
interventi. Questo dovrebbe essere
il caso, ad esempio, del compenso
per il visto di conformità.

Oltre al tema dell'imputazione delle
spese professionali aivariinterventi, ci
sono dubbi sulla possibilità di includere
le spese professionali tra quelle oggetto
di opzione perla cessione o lo sconto in
relazione aduno stato di avanzamento
lavori (Sal). Premesso che la risposta è
positiva, è utile riepilogare le regole alla
base dell'opzione riferita ad un Sal.
L'articolo lei del D134/2o2o, al comma
i-bis, consente di esercitare l'opzione
della cessione o sconto in fattura in re-
lazione a ciascuno Sal per gli interventi
non ammessi al superbonus, mentre,
per quelli ammessi, gli stati di avanza-
mento dei lavori non possono essere
più di due per ciascun intervento com-
plessivo e ciascuno di essi deve riferirsi
ad almeno 1130% del medesimo inter-
vento. Ma la cessione o lo sconto, per
ogni Sal, necessitano dell'asseverazio-
ne tecnica  del visto di conformità.

Nella risposta 538/2020, l'agenzia
delle Entrate ha chiarito che, per laveri-
ficadelraggiungimento dei limiti previ-
sti nel Sal, occorre confrontare l'am-
montare dei costi corrispondenti allo
stato di avanzamento dei lavori e l'am-
montare complessivo dellespese riferi-
teall'intero intervento, così come stima-
teinfasediprogettoesenzatenerconto
dei tetti previsti per i vari interventi.

Si ritiene dunque che, una volta veri-
ficato ilraggiungimento della soglia mi-
nimadel Sal prevista per l'esercizio del-
l'opzione, si possa optare perla cessione
del credito o lo sconto in fattura con rife-
rimento alle spese sostenute nel periodo
diriferimento.Inrrla7ione,ad esempio,
auninterventoconunocostodiioomila
euro e con interventi realizzati al 31 di-
cembre 2020 con un costo di 4omila (Sal
superiore al3o%), è possibile optare per
la cessione del credito delle spese soste-
nutedal f l  lgl io al aidicembre 2020, in-
duse quelle per l'asseverazione del Sal.
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