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Introdotte diverse chance sulle sanzioni da applicare per il recupero dell'imposta

• .
Controlli a più step sui documenti
con tempist iche e att i 

 
differenziati 

   
Controlli a più step sulle agevolazioni edili-
zie con tempistiche ed atti potenzialmente
differenziati : l'introduzione dello specifico
atto di recupero non cancella la possibilità
di adottare altri provvedimenti entro termi-
ni più ampi. Il ventaglio delle possibilità la-
scerà dunque più chance all'amministrazio-
ne finanziaria, fermo restando che dovrà es-
sere individuata con certezza la sanzione
da applicare sul recupero dell'imposta. Le
nuove disposizioni del decreto 157/21 non
appaiono cancellare il quadro normativo
sui controlli già previsto dall'articolo 121
del dl 34 del 2020, affiancandosi alla fatti-
specie originaria. E' questo il quadro che ap-
pare delinearsi all'indomani dell'entrata in
vigore, del decreto legge 157/21.
Ai fini dell'attività di controllo, la disposi-

zione di riferimento è il comma 4 dell'artico-
lo 121 del dl 34/20 in base alla quale è previ-
sto che l'amministrazione finanziaria utiliz-
zi le ordinarie attribuzioni dell'articolo 31
del dpr. 600/73. In linea generale, la respon-
sabilità è in prima battuta riferibile al pri-
mo beneficiario della detrazione anche se la
stessa è stata oggetto di cessione. Conside-
rando come i cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito di imposta in
modo irregolare o in eccedenza rispetto a
quanto spettante. Proceduralmente, la nor-
ma richiama due aspetti : il termine ordina-
rio per l'accertamento previsto dall'articolo
43 del dpr n. 600 del 1973 e l'articolo 27,
commi da 16 a 18 del dl. 185/08. Tale richia-
mo appare doversi intendere come, in gene-
rale, la richiesta documentale possa inter-
venire nei termini di accertamento (anche
se in concreto avverrà presumibilmente

con la modalità di cui all'articolo 26 ter dello
stesso dpr) fermo restando un tempo più
ampio per la contestazione laddove il credi-
to sia stato utilizzato in compensazione. Il
riferimento al dl 185/08 sta a significare che
si applica il termine del 31 dicembre dell'ot-
tavo anno successivo a quello del primo pas-
saggio nel modello F24. Su questo meccani-
smo, si inserisce ora il disposto dell'articolo
3 del dl 157/21 che delinea una modalità pro-
cedurale per il recupero dell'agevolazione
quale quella della notifica di un apposito at-
to (articolo 1, commi 411 e 412 della legge n.
311/04). Il ventaglio di possibilità a disposi-
zione dell'amministrazione finanziaria, per
il recupero delle agevolazioni non spettan-
ti, sia più ampio e per certi versi più invasi-
vo in quanto, con riferimento allo specifico
atto di recupero : il termine per la notifica è
quello previsto in via ordinaria in campo
sanzionatorio (art.20 del dlgs 471/97) il
quinto anno successivo a quello della frui-
zione dell'agevolazione; laddove venga noti-
ficato apposito atto (che è comunque impu-
gnabile), il mancato pagamento nei 60 gior-
ni successivi alla notifica (pagamento che
non può essere oggetto di compensazione),
comporta l'iscrizione a ruolo dell'intera som-
ma dovuta, somma che non può essere altre-
sì compensata. Su questo articolato mecca-
nismo si innesca comunque la disposizione
che consente la notitifca di un atto di recupe-
ro entro il 31 dicembre dell'ottavo anno suc-
cessivo a quello di utilizzo in compensazio-
ne della detrazione divenuta, per effetto del-
la cessione, credito di imposta. Quindi, cer-
cando di comporre il quadro relativo agli at-
ti che l'agenzia può notificare per il recupe-

ro delle agevolazioni edilizie (con particola-
re rilievo, al superbonus), appare possibile
affermare che una volta individuato il sog-
getto primo beneficiario come destinatario
dell'atto si avrà: la possibilità di notifica di
un atto "ordinario" che promana dallo svol-
gimento dell'attività di controllo formale
delle dichiarazioni nel caso in cui la detra-
zione sia stata utilizzata direttamente da
notificarsi, in generale, entro i termini per
l'accertamento. Tale ipotesi, però, potrebbe
essere residuale: un eventuale avviso bona-
rio non trova preclusione nel pagamento
mediante compensazione circostanza che
non è invece prevista per lo specifico atto di
recupero. Nella stessa ipotesi l'agenzia ha a
disposizione anche l'atto di recupero specifi-
co per la fattispecie legate alle detrazioni
edilizie da notificarsi entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo; l'operatività, co-
munque, di un termine di notifica più am-
pio, e cioè quello del 31 dicembre dell'ottavo
anno successivo a quello di utilizzo in com-
pensazione del credito di imposta laddove
la detrazione sia stata ceduta dal primo be-
neficiario. La modalità procedurale, di fat-
to, appare poter essere indifferentemente
quella di un atto derivante dal controllo for-
male ovvero quella dello specifico atto di re-
cupero. L'articolo 3 del dl. 157/21 fa salva
l'applicazione della specifica disciplina
eventualmente prevista e detto passaggio
potrebbe comunque comportare la ricom-
prensione della fattispecie, per quanto con-
cerne le sanzioni, nell'ambito di quelle pre-
viste per omesso versamento .
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