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Visti di conformità alla cieca
Mancano le indicazioni sui controlli e la documentazione

DI ANDREA BONGI 

uovi visti di conformi-
tà sui bonus edilizi di-
versi dal Superbonus
da rilasciare al buio, o

quasi. Nonostante l'entrata in
vigore immediata delle disposi-
zioni antifrode previste dal dl
157/2021 e la contestuale revi-
sione della modulistica telema-
tica per l'esercizio delle opzio-
ni, per i professionisti abilitati
al rilascio del nuovo visto legge-
ro non ci sono, al momento, in-
dicazioni pratiche su quali con-
trolli effettuare e quale docu-
mentazione richiedere ai con-
tribuenti. Le uniche certezze
per i professionisti abilitati al
rilascio di queste nuove attesta-
zioni circa la sussistenza dei
presupposti che danno diritto
alla specifica detrazione edili-
zia suscettibile di opzione per
la cessione a terzi o lo sconto in
fattura, è che la norma che le
ha istituite, ricalca esattamen-

te quanto già previsto in rela-
zione al superbonus del 110%.
Tuttavia, la platea di agevola-
zioni per le quali il visto di con-
formità è necessario sono dispa-
rate fra di loro e seguono regole
e presupposti diversi da quelli
del superbonus. Ciò renderà,
di fatto, quasi impossibile uti-
lizzare le check list predisposte
dalla Fondazione nazionale
commercialisti per il rilascio
del visto di conformità in rela-
zione al super ecobonus e al su-
per sismabonus. Questa diffi-
coltà tecnica potrebbe suggeri-
re a molti professionisti abilita-
ti, ad attendere istruzioni di
dettaglio prima di rilasciare il
visto di conformità sulle detra-
zioni edilizie in oggetto. Sep-
pur validamente motivato, ta-
le atteggiamento finirebbe per
ostacolare e rallentare la circo-
lazione dei crediti d'imposta re-
lativi alle agevolazioni edilizie
sulle quali è possibile esercita-
re le opzioni previste dall'arti-
colo 121 del dl 34/2020. La pre-

disposizione di apposite check
list, necessariamente differen-
ziate per ciascuna tipologia di
bonus edilizio, richiederà co-
munque un tempo tecnico du-
rante il quale, nei casi di urgen-
za, sarà necessario auto regola-
mentarsi. Le due check previ-
ste per le due tipologie di super-
bonus potrebbero essere prese
a valido riferimento e, fatte le
opportune variazioni del caso,
costituire un percorso guidato
da seguire pedissequamente ai
fini del successivo rilascio del
visto di conformità. I rischi pro-
fessionali conseguenti a errati
rilasci sono però dietro l'ango-
lo. Le situazioni di maggior ri-
schio professionale, ad avviso
di chi scrive, sono rappresenta-
te dai lavori edili già iniziati o
in dirittura di arrivo proprio in
questa fase di interregno. In ta-
li situazioni, chi sarà chiamato
ad apporre il visto di conformi-
tà sul modello per l'opzione tele-
matica, dovrà farsi carico di ri-

lI rilascio del nuovo visto: un fac-simile

il sottoscritto, tenuto conto della documentazione messa a sua disposizione
dal beneficiario dell'agevolazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
nell'articolo 121, comma 1-ter, lettera a), del decreto legge n.34/2020,

ATTESTA
con la firma in calce al presente documento, la sussistenza dei presupposti che
danno diritto della detrazione d'imposta per il seguente intervento:
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del Tuir;
efficienza energetica di cuí all'articolo 14 del dl n.63/2013, n. 63;
adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies
del dl n. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del dl 34/2020;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli dí sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219 e 220, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera
h) del Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
dl 34/2020:
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-
ter del dl n.63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del dl 34/2020.

A favore di      per l'importo complessivo di €

il presente visto di conformità è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35
del digs n. 241/1997.
in fede.
Lì

Il professionista incaricato

 i

percorrere l'intervento fin dal-
la sua origine anche nel caso in
cui vi siano già state cessioni o
sconti in fattura sui primi stati
di avanzamento dei lavori. In
attesa di fac-simili e check list
operative da parte dei vertici
delle categorie professionali
l'unico valido consiglio resta
sempre quello di agire con
estrema prudenza e attenzio-
ne. Richiedere tutta la docu-
mentazione necessaria alla ve-
rifica della sussistenza dei pre-
supposti che danno diritto
all'agevolazione. Nel dubbio o
in caso di mancata o scarsa col-
laborazione del contribuente,
astenersi dal rilascio del nuovo
visto. Con esito positivo delle
verifiche un esempio di attesta-
zione conclusiva potrebbe esse-
re quello riportato a fianco.

--,D Riprodionzrisrrr¢t¢---~

Vï<di , G c,,nr„rniil:a .alla cieca

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


