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'_'esame di regolarità
Controlli selezionati a campione
ed effettuati su base documentale
Gli uffici possono verificare ogni annualità
delle cinque (o quattro) durante la quale
il contribuente fruisce della detrazione

Silvio Rivetti..
E

opportuno avere consape-
volezza delle modalità con
cui l'agenzia delle Entrate

effettua isuoi controlli. Da que-
sto punto di vista, l'esame della
regolaritàdelsuperbonus non si
differenzia dagli ordinarimetodi
di controllo delle altre detrazio-
ni. I controlli sulle detrazioni si
svolgono in capo ai contribuenti
che ne hanno beneficiato, indi-
pendentemente dal fatto che essi
ne abbiano fruito direttamente
in dichiarazione, o che abbiano
optato per la cessione del credito
o per Io sconto in fattura: ehan-
no per oggetto la disamina della
documentazione a disposizione
di questi ultimi. Perdò, tali con-
trolli vengono denominati for-
mali/documentali, secondo la
puntuale disciplina dell'articolo
36-ter Dpr 600/1973.

Selezione a campione
La posizioni dei contribuenti da
controllarevengono selezionate
a campione, a livello centrale; e
poi comunicate ai singoli uffici
territoriali dell'agenzia delle En-
trate, competentiperterritorioin
base al domicilio fiscale dei con-
tribuenti individuati. Le modalità
con le quali gli applicativi infor-
matid del fisco isco selezionano le po-
sizionidavagliare sono tutt'altro
che segrete, essendo rese pubbli-
che nei provvedimenti del diret-
tore dell'Agenzia. I criteriutllizza-
ti sono svariati, spesso in combi-
nazione tra di loro: e così il con-
trollo potrà essere attivato, ad
esempio, a seguito dell'incrocio
tra i dati dichiarati e quelli resi di-
sponibili da soggetti terzi nelle
banche dati (indicanti mutui, bo-
nifici, atti pubblici), oppure sulla
scorta di informazioni statistiche

mdicantii profili a più alto rischio,
per via magari del forte scosta-
mentodegliimportiportatiinde-
trazione rispetto agianniprece-
denti, oppure perché il contri-
buente risulta collegato ad altri
soggetti, sottoposti a controllo.

Laprocedira
I contribuenti selezionati ricevo-
no quindi l'invito, attraverso po-
sta ordinaria, a contattare gli uf-
fici territoriali di riferimento; e a
esibire tuffala documentazione
utile alla verifica delle detrazio-
ni, fruite nell'anno d'imposta
oggetto d'esame. La documen-
tazione può essere consegnata
manualmente, oppure via rac-
comandata, o telematicamente
mediante l'applicativo Civis. Il
controlloriguarderà l'interado-
cumentazione relativa ai lavori
edili svolti: e dunque in primo
luogo, nel superbonus come per
tutte le altre detrazioni edili, le
fatture, ibonifid, le eventuali co-
municazioni all'Enea e gli even-
tuali adempimenti dell'ammini-
stratore di condominio. Da que-
sto punto divista, ileo% porta in
dote la verifica aggiuntiva delle
sole asseverazioni ecobonus e
sismabonus, e del visto di con-
formità in caso di cessione del
credito o sconto in fattura.

Gli esiti del controllo
Se dal controllo nonemergono ir-
regoiarità, i contribuenti ricevono
una comunicazione informale
dagli uffici di assenza di rilievi; se
invece dall'esame emergono irre-
golaritàocarenze che giustifica-
no una rettifica della detrazione,
i contribuenti ricevono via racco-
mandata una comunicazione che
indica i motivi dei recuperi e i pro-
spetti di calcolo delle maggiori
somme dovute per l'anno d'im-
posta esaminato (pari alle impo-

ste da versarsi, al posto della de-
trazionerecuperata, e alla sanzio-
ne del 30% di tali importi). I con-
tribuenti avranno a disposizione
i successivi 3o giorni o per con-
frontarsicongliuffici,perfornire
chiarimenti e documentazione
integrativa; o per pagare la som-
ma richiesta, avvalendosi in que-
sto modo della riduzione delle
sanzioni irrogate a due terzi (con
riduzione, cioè, al 1o% delle mag-
giori imposte contestate).

Viceversa, se i contribuenti re-
putano i recuperi d'imposta im-
motivati e deridono di contestare
le maggiori pretese, essi nonpo-
tranno impugnare direttamente
le comunicazioni di irregolarità
ricevute (che si assumono essere
una sorta di avviso b onario e non
un atto contestabile): ma do-
vranno attendere la notifica delle
successive cartelle esattoriali,
con l'iscrizione a ruolo delle pre-
tese oltre a sanzioni piene e inte-
ressi, per poter ricorrere avverso
queste ultime innanzi alla Com-
missione tributaria provinciale
competente per territorio (previo
esperimento, nel caso, dellapro-
ceduradi mediazione tributaria
con gli uffici legali dell'agenzia
delle Entrate, che è obbligatoria
per tutti le liti il valore della cui
imposta, sanzioni escluse, sia in-
feriore a 5omila euro).
È da notare che il disconosci-

mento dellaratadidetrazione re-
lativa a un anno d'imposta impli-
ca automaticamente il recupero
di tutte le quote di detrazione
successive, spettanti negli anni
d'imposta seguenti: e dò signifi-
ca il dilatarsi del confronto con il
fisco - e dell'eventuale conten-
zioso - su scala pluriennale.

Latempistica
Il controllo documentale dovreb-
be svolgersi entro 1131 dicembre
del secondo anno successivo al-
l'anno di presentazione della di-
chiarazione: e tuttavia il termine
è indicativo. I controlli possono
svolgersi anche più avanti, nel ri-
spetto del termine ultimo previ-
sto per la notifica della cartella di

pagamento (ovvero il 31 dicem-
bre del quarto anno successivo a
quello di presentazione della di-
chiarazione). Il che significa che,
per le quote di detrazione riguar-
danti l'anno d'imposta 2021, la
cui dichiarazione è da presentar-
si ne12o22, il Fisco ha la possibili-
tà di svolgere i controllie di noti-
ficare la relativa cartella di paga-
mento, entro il termine del 31 di-
cembre 2026.

Rilevato che le somme dapa-
gare sono sempre rateizzabili, il
recupero delle detrazionipotreb-
be avvenire anche inapplicazio-
ne delle mo dalità d i accertarne n-
to ordinarie, che potrebbero
coinvolgere i contribuenti in se-
conda battuta, ad esempio in
conseguenza di verifiche nei
confronti delle imprese che han-
no effettuato i lavori. Tale più
ampia tipologia di controllo può
essere esperita in tempi più dila-
tati: ovvero, entro 1131 dicembre
del quinto anno successivo a
quello di presentazione della di-
chiarazione relativa all'anno
d'imposta da esaminare. E tutto
questo tenendo sempre presente
che, perla Cassazione, il fisco può
sottoporre a controllo ogni an-
nualitàdelle cinque (o quattro) di
spettanza del superbonus, anche
se quelle precedenti non sono
state controllate.

L'impianto sopra descritto
non è innovatodal comma 5-bis
dell'articolo 119 DI 34/2020, ag-
giunto in sede di conversione del
Dl semplificazioni. La previsione
per cui le violazioni meramente
formali non comportano la deca-
denza delle agevolazioni limita-
tamente alle irregolarità riscon-
trate, non diverge rispetto ai prin-
dpigeneraliperiqualilaviolazio-
ne formale è irrilevante, non
generando debito d'imposta.
Egualmente non appare innova-
tivo ìl principio per cui, in caso di
violazioni rilevanti ai fini dell'ero-
gazione degli incentivi, la deca-
denza dal beneficio va limitata al
singolo intervento oggetto di ir-
regolarità od omissione.
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La corretta spettanza del
superbonus del 110% è
riscontrata direttamente
in capo ai contribuenti che
ne hanno beneficiato,
indipendentemente dal
fatto che ne abbiano
fruito in dichiarazione o
abbiano optato per ces-
sione del credito o sconto
in fattura

Criteri
I controlli formali sono
eseguiti dagli uffici terri-
toriali delle Entrate, com-
petenti in base al domici-
lio fiscale dei contribuenti.
La selezione delle posizio-
ni da verificare avviene
sulla base di incroci di dati,
di indici e di indicatori
statistici, resi noti dal
direttore dell'Agenzia

Sanzioni ridotte o piene
Si devono esibire le fattu-
re, i bonifici, i vari docu-
menti da predisporre. Il
controllo può terminare
senza esito o con lacomu-
nicazione di irregolarità,
che può essere pagata nei
30 giorni successivi (con
sanzioni ridotte) o sfocia-
re nell'iscrizione a ruolo di
imposte e sanzioni piene.
La conseguente cartella è
impugnabile.

Termini
II termine perla notifica
della cartella è il 31 di-
cembre del quarto anno
successivo a quello di
presentazione della
dichiarazione; perla
notifica dell'avviso di
accertamento, in caso di
controlli non solo docu-
mentali, l'erario haa
disposizione un anno
in più.

~
Gti anni

II termine indicativo per
il controllo documentale è
il secondo anno successivo alla
presentazione della dichiarazione

Controlli selezionati a campione
ed effettuati su base documentare
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