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Superbonus 110%
Lavori infrannuali,detrazione
anche senza invio Enea —p.31

Detrazione
anche per lavori
infrannuali
senza invio Enea

La detrazione di spese
dello scorso anno
può comunque iniziare
anche nel modello
Redditi o 730 del 2022

per interventi iniziati dopo i15 ottobre 2020
e non ancora ultimati né resi noti all'Enea
Luca De Stefani
ialibera alla detrazione nel
modello Redditi 2021 0
730/2021,relativi al 2020,
per i pagamenti effettuati
nel2020perl'ecobonusoil
superecobonusal110%,anchese ilavorinonsono ancora ultimatie non è
stata inviata la comunicazione all'Enea,entro 90 giorni dalla fine dei
lavori o dal collaudo.
Questa possibilità non sarebbe
scontataperilavoriiniziatidal6ottobre
2020,inquantoilnuovodecretorequisititecnicidelministerodelloSviluppo
economicodel6agosto2020,applicabile all'ecobonus o al super ecobonus,
non prevedealcunanormaparticolare
peripagamentieffettuatinel2020,per
lavoriancoradaterminareeinassenza

V

dicomunicazioneall'Enea,adifferenza
diquantoprevistodall'articolo4,comma1quater,decreto delministerodell'Economiade119febbraio2007,applicabile perilavoridell'ecobonus(anche
al 110%)iniziati prima del ottobre
2020.Pergliinterventiiniziatidopoil5
ottobre2020,infatti,la possibilitàdiapplicareilprincipiodicassa,aprescinderedaasseverazioniecomunicazioneall'Enea,ècontenuto nellaFaqEnea3.E,
ex 28,del25gennaio 2021.

Lavori prima del6ottobre 2020
Perilavoridell'ecobonusiniziatiprima
delottobre 2020(anche al110%con
spese sostenute dali°luglio2020)èla
normaa prevedereche ilcontribuente
possa «usufruire della detrazione
spettante perlespese sostenutein ciascun periodo d'imposta,acondizione
che attesticheilavorinonsonoultimatv>(articolo4,commaiquater,Dm Mef
del19febbraio2007).Quindila detrazionefiscale perle spese giàsostenute
puòessere utilizzata,anchese,nonessendo ancora ultimati i lavori, non è
stato ancoracompletatol'iterprocedurale coniacomunica7ioneall'Enea(risoluzione uluglio 2008,295/E).
Lavori dal6ottobre 2020
Questa regola vale anche per ilavori
dell'ecobonus(anchese al110%)iniziati dopoil5 ottobre2020,manonin
base al nuovo decreto requisiti del
ministero dello Sviluppoeconomico
del6agosto 2020,il quale hasostituito idecreti del ministero dell'Economia del 19febbraio 2007e dello Sviluppoeconomico u marzo2008,senza prevedere alcuna disciplina per i
lavoriacavallo d'anno.Solo perlaFaq
Enea 3.E,ex 28,del 25 gennaio 2021,
infatti, per queste detrazioni fiscali
«vige il criterio di cassa e, quindi,

quanto pagatoin un determinatoanno potràiniziare ad essere portato in
detrazione coniadenunciadeiredditi
dell'anno successivo»,indipendentemente dall'invio all'Enea dellacomunicazione,che è necessaria entro90
giorni dalla fine deilavori.
Scelta e non obbligo
Questaè unascelta e non un obbligo,
in quanto la detrazione delle spese
dello scorsoanno puòiniziare anche
nel modello Redditi20220730/2022,
relativia12021,assieme alle altre spese sostenute nel2021,selafine deilavoriavviene nel2021.Invece,seilavoridell'ecobonus(anche al m%)sono
terminati nel202o,la detrazione dei
pagamentidel2020deveiniziare nella dichiarazione relativa all'anno di
pagamento,se si applica il classico
criterio di cassa dei soggetti Irpef.
Cessione osconto in fattura
Incaso diopzione perlacessioneaterziolo«scontoinfattura»,anchetramite Sal,deicreditiperbonusedilizi(dal
110%in giù)nonesufficienteilsostenimentodellespese maserve chequeste
siano accertate,cioè riguardinolavori
giàeffettuatiperl'eventuale quotaindicata nel Sal,e che si concluda l'iter
conle eventualiasseverazioniecomunicazioni all'Enea o al Comune.
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In dichiarazione.Il bonus spetta sulle spese
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L'APPUNTAMENTO
Proseguono gli approfondimenti
che due volte alla settimana(il martedì
e il venerdì)saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus
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«Comefare per»:la piattaforma
per la cessione dei crediti
Tutti i passi perla cessione dei crediti
ntplusfisco.ilsole24ore.com/schede
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