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

Detrazione
anche per lavori
infrannuali
senza invio Enea
In dichiarazione. Il bonus spetta sulle spese
per interventi iniziati dopo i15 ottobre 2020
e non ancora ultimati né resi noti all'Enea

Luca De Stefani

V
ia libera alla detrazione nel
modello Redditi 2021 0
730/2021, relativi al 2020,
per i pagamenti effettuati
nel 2020 per l'ecobonus o il

super ecobonus al 110%, anche se i la-
vori non sono ancora ultimati e non è
stata inviata la comunicazione al-
l'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei
lavori o dal collaudo.

Questa possibilità non sarebbe
scontataperilavoriiniziatidal6 ottobre
2020, in quanto il nuovo decreto requi-
siti tecnici del ministero dello Sviluppo
economico del 6 agosto 2020, applica-
bile all'ecobonus o al super ecobonus,
non prevede alcuna norma particolare
per i pagamenti ef fettuati nel 2020, per
lavori ancora da terminare e in assenza

di comunicazione all'Enea, a differenza
di quanto previsto d a ll'articolo 4, com-
ma 1 quater, decreto del ministero del-
l'E conomia de119 febbraio 2007, appli-
cabile per i lavori dell'ecobonus (anche
al 110%) iniziati prima del  ottobre
2020. Per gli interventi iniziati dopo il 5
ottobre 2020, infatti, la possibilità di ap-
plicare ilprincipio di cassa, a prescinde-
re da asseverazioni e comunicazione al-
l'Enea, è contenuto nella Faq Enea 3.E,
ex 28, del 25 gennaio 2021.

Lavori prima del 6 ottobre 2020
Per i lavori dell'ecobonus iniziati prima
del  ottobre 2020 (anche al 110% con
spese sostenute dal i° luglio 2020) è la
norma a prevedere che il contribuente
possa «usufruire della detrazione
spettante perle spese sostenute in cia-
scun periodo d'imposta, a condizione
che attesti che i lavori non sonoultima-
tv> (articolo 4, comma i quater, Dm M ef
del 19 febbraio 2007). Quindi la detra-
zione fiscale perle spese già sostenute
può essere utilizzata, anche se, non es-

sendo ancora ultimati i lavori, non è
stato ancoracompletatol'iterprocedu-
rale conia comunica7ioneall'Enea(ri-
soluzione u luglio 2008, 295/E).

Lavori dal 6 ottobre 2020
Questa regola vale anche per i lavori
dell'ecobonus (anche se al 110%) ini-
ziati dopo il5 ottobre 2020, ma non in
base al nuovo decreto requisiti del
ministero dello Sviluppo economico
del6 agosto 2020, il quale ha sostitui-
to i decreti del ministero dell'Econo-
mia del 19 febbraio 2007 e dello Svi-
luppo economico u marzo 2008, sen-
za prevedere alcuna disciplina per i
lavori a cavallo d'anno. Solo per la Faq
Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021,
infatti, per queste detrazioni fiscali
«vige il criterio di cassa e, quindi,

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

quanto pagato in un determinato an-
no potrà iniziare ad essere portato in
detrazione conia denuncia dei redditi
dell'anno successivo», indipendente-
mente dall'invio all'Enea della comu-
nicazione, che è necessaria entro 90
giorni dalla fine dei lavori.

Scelta e non obbligo
Questa è una scelta e non un obbligo,
in quanto la detrazione delle spese
dello scorso anno può iniziare anche
nel modello Redditi 2022 0730/2022,
relativi a12021, assieme alle altre spe-
se sostenute nel 2021, se la fine dei la-
vori avviene nel 2021. Invece, se ilavo-
ri dell'ecobonus (anche al m%) sono
terminati nel 202o, la detrazione dei
pagamenti del 2020 deve iniziare nel-
la dichiarazione relativa all'anno di
pagamento, se si applica il classico
criterio di cassa dei soggetti Irpef.

Cessione o sconto in fattura
In caso di opzione perla cessione a ter-
zi o lo «sconto in fattura», anche trami-
te Sal, dei crediti per bonus edilizi (dal
110% in giù) none sufficiente il sosteni-
mento delle spese ma serve che queste
siano accertate, cioè riguardino lavori
già effettuati per l'eventuale quota in-
dicata nel Sal, e che si concluda l'iter
con le eventuali asseverazioni e comu-
nicazioni all'Enea o al Comune.
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L'APPUNTAMENTO
Proseguono gli approfondimenti
che due volte alla settimana (il martedì
e il venerdì) saranno dedicati ad analiz-
zare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO
«Come fare per»: la piattaforma
per la cessione dei crediti
Tutti i passi perla cessione dei crediti
ntplusfisco.ilsole24ore.com/schede

Norme E Tributi
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