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Bonus edilizi
Asseverazioni,
la mappa rivista
degli obblighi
per gli sconti

Luca De Stefani
—a pag. 38

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

Speciale superbonus manovra

Tutte le novità sul 110% nelle analisi
degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Bonus edilizi, il quadro delle asseverazioni

Dopo le modifiche. Uagenzia delle Entrate e i decreti Milleproroghe e Antifrodi Redditi 2021. Per i crediti da superbonus maturati nel 2021 ma non utilizzati
definiscono le nuove regole anche per i lavori a cavallo d'anno perché non arrivavano al 30% previsto peril Sal il recupero è in dichiarazione

Luca De Stefani

Th opo i chiarimenti nel
milleproroghe e la re-
cente stretta sulle re-
sponsabilità penali, il
quadro delle assevera-

zioni è cambiato. In sede di conver-
sione in legge del D1228/2021 è sta-
to chiarito che, per la cessione o per
lo sconto in fattura dei bonus mino-
ri, le esenzioni al visto di conformità
e all'asseverazione di congruità, per
i lavori sotto i iomila euro o in edili-
zia libera, si applicano anche trail 12
novembre e 1131 dicembre nel 2021.

In dichiarazione
Nella tabella qui sotto sono riportati
tutti i documenti necessari sia per
detrarre il superbonus (o i bonus
edili non al 110%, potenzialmente
cedibili), sia per effettuare l'opzione
per la cessione del credito o lo scon-
to in fattura. Nel caso di detrazione,
per esempio, del super ecobonus,
per lavori a cavallo d'anno tra il
2021 e il 2022, non ancora comple-
tati, l'asseverazione dei requisiti
tecnici (comprensiva di quella di
congruità delle spese) debba essere
inviata all'Enea solo entro go giorni
dalla fine dei lavori e non in caso di
eventuali Salo a fine anno per i la-
vori infrannuali a cavallo.

Per gli acconti pagati «a decorre-

re dal 12 novembre 2021» con il cri-
terio di cassa (ovvero per le «fatture
emesse» dal 12 novembre 2021, per
le imprese, a prescindere dal perio-
do di imputazione della spesa), in-
vece, il visto di conformità vaindica-
to in dichiarazione per la detrazio-
ne, tranne nel caso di 73o presenta-
to dal sostituto d'imposta o 730 -
Redditi precompilati presentati,
anche con modifiche, «direttamen-
te dal contribuente».

L'agenzia, nella consueta cir-
colare annuale relativa ai dichia-
rativi, dovrebbe chiarire, in questi
casi, su quali documenti dovrà
basarsi l'intermediario per il rila-
scio del visto di conformità , con-
siderando che, non essendo ter-
minati i lavori, mancano tutte le
relative asseverazioni.
Lavori senza il 30% nel 2021
I contribuenti che non sono riusciti
a raggiungere, entro la fine del 2021,
il Sal per almeno il 30% dei lavori
agevolati con il super bonus del
110% (anche se con «conteggio au-
tonomo» tra eco e sisma) non po-
tranno cedere a terzi il credito d'im-
posta generato dagli acconti effet-
tuati nel 2021 (anche se pari al 100%
del costo preventivato) o scontare in
fattura il credito generato dalle fat-
ture emesse dall'impresa, tramite
l'invio della comunicazione per
l'esercizio dell'opzione entro il 7
aprile 2022, ma potranno detrarre
questi importi nella dichiarazione
dei redditi relativa al 2021 con il ri-

schio dell'incapienza dell'Irpef. .

Interventi «a cavallo»
Proprio in quest'ultimo caso, per il
superbonus (come per l'ecobonus
con lavori iniziati dal 6 ottobre
2020) non è necessario, per la de-
trazione diretta di questi acconti,
che il contribuente attesti, in carta
libera, che i lavori non siano ulti-
mati. Questa condizione è prevista
solo dall'articolo 4, comma 1-quater
del decreto ig febbraio 2oo7, riferi-
to al solo ecobonus per lavori ini-
ziati ante 6 ottobre 2020.

Secondo la risposta delle Entrate
n. 56/2022, se il primo Sal del 3o%
sarà rendicontato nel 2022, l'opzio-
ne potrà essere esercitata solo per
gli «importi pagati nell'anno 2022,
in applicazione del cd. criterio di
cassa». Per gli acconti corrisposti
nel 2021, invece, l'unica strada è
portarli in detrazione nella dichia-
razione dei redditi relativa ai perio-
di del loro pagamento (principio di
cassa) e, eventualmente, optare per
la cessione del credito corrispon-
dente alle successive rate di detra-
zione non fruite (non lo «sconto in
fattura», in quanto le fatture sono
già state emesse e pagate). La rispo-
sta delle Entrate, però, non chiarisce
se quest'ultima cessione (delle rate
residue) debba essere effettuata o
meno dopo il raggiungimento della
fine dei lavori (o del Sal del 30%) e
dopo l'invio all'Enea o al Sue delle
relative asseverazioni.
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La bussola

Bonus casa rilevante'

Fonti rinnovabili di energia'

BonnsaaoaacrquIs6
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PERLADETRALIONEDIRERA PER L'OPZIONE DICESSIONE
INRED0ªT10730 OaSCONTOINFATTURA»

No, macomunicaaone all'Enea semplificata «bonus casan
(GuidarapidaEnea diottobre2021),antra90gremidallafinedei lavori

aSSEwewtaOtßDICONaRumADeuEsrrESESosIENrne

PER LA DETRAZIONE
MORA IN REDDITI 0730

PER L'OPZIONE DI CESSIONE
O ,SCONTO IN FATTURA.,

Y15r0 W CONnoRNrrA

Na
5o0e11.o
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NEU.ACOMU-
NICAZIONE01
CESSIONE
«SCONTO IN
FATTURA»

9,dal l2novembre2021,siaseopzionedelSal chealla
NO fine dei ravon. In carta tbela Ma non seedilbìalibetao

sottoi 10.000eu%Incmtalihera
NO S1•

Realtuazioneo acquisto di box
auto pertinenziali agevolati al 50%
(dal 2022)

Detrazione del 75%per il "supera-
mentoed eliminazione di barriere
architettoniche", prevista solo per il
2022 dall'articolo 119-terdel DI
34/2020

No, macomunicazioneall'Eneasemplificata «bonus casan
(Guida rapida Enea di ottobre2021), entro9Ogiomi dalla fine dei lavori

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Si, dal 12 novembre 2021, sla se opzione del Sal che
fine del lavori. ln carta libera Ma non seedilizialiberao NO Sl•
lottai 10.000euro. Incarta libera

Si,tlal l2novëmbre2021. Ma forse potrebbe ~ere.
esclusa, insintoniacon ilsisrnationusacaulsb ordinario
osupar(circolareS6/E/2021, paragrafo 1.2.2e rispo-
sta 19D/2021),Innartalibera

Si,dall2
NO novembre

2021.

Si., dal 12 novembre 2021. Ma forse solo in caso di
realizzazione, non in caso di acquisto, in sintonia con il
sisma bonus acquisti ordinario  super(circolare 16/ NO Si.
E/2021, paragrafo 1.22 e risposta 190/2021). In carta
libera Noseedilizia liberaosotto i 10.000euro

Sii sia se opzione del Sal che alla finedeí lauda In carta'
I bera. Ma non seedillziallberao sotto ì:10.000eura In
carta libera NO Si"

EcobonusordinadodelParticolo14 Si, varilasciatal'asseverazlonerequislbteenier adafine del ravon (non pergli
del 0163/2O13r detrazione lrpefe eventualiSal, ai finidell'opzione o a fine anno peri ravoriinfrannuali). Non 
Ires del 5066-70-75-80-85% necessadoutilizzarefallegato Bdel decreto asseverazionldel Mise del 6ago-

sto 2020. All'Enea va inviata la scheda tecnica necobonus», entro 90 giorni
dallafinedei.lavori (non perglieventuali Sal,al finideil'opzlone)

Siryereoobonus
ú.1110%

Passeverazlone requisiti tecnidva S9,Passeverazionerequisióteènicivá
inviataall'Enea, entro 90 giomi dalla inviazaall'Enea,in caso di opzione, sia
finedeilavori (non perglieventuali per iSaldialmenoi130%cheentro90
Sal .oafineanno per ilavoninft'ar- giorni dalla fine dei lavori
nug.

Sf, solo alla fine dei lavori, peri lavori inlzlati dal
6ottobre 2020. È contenuta nelfassevera-
zionetecnicaalla fine del Laval(non per gli
eventuali Sal oa fine anno per llavon infran-
nual) la quale non va invlataall'Enea

Si; al9nte mo del l'asseverazione requisiti
tecoiti,dainviareall'Eneaentro9Ogiomi dalla
fine dei lavori (non per gli eventuali Sal o a fine
anno per i lavori inf rann uali)

SI. dal 12 novembre 2021. E'contenuta nell'assevera-
zione tecnica alla fine del lavori (la quale non va Inviata
all'Enea)owero in carta per leopzlonidei Sal(ma NO SI•
ìncasodiSal, non se edilizia liberao sotto i 10.000euro)

Si, all'intemodelfasseverazione requisltltecnici,da
Inviare all'Enea prima delle Comunicazioni delle opzioni
peri Sal di almeno il 30% ovvero per la fine dei lavori Si. SÌ
(entro 9O gìomi dalla fine dei lavori)

Sisma bonus ordi nario dell'articolo
16,comml da 1-bis a 1-septies,del
0163/2013r detrazioni Irpef e Ires
del 50-70-75-80-85%

Supersisma
bonusde1110's

Bonus facciate non eco (detr. Ir eef
e Ires del9o%peri12020e2021 e
deI60% peri12022)(art 1,comml
219.224, dell alegge390/2019)

Bonus facclte eco (detr. Irpef e
Ires del 90% per 112020 e 2021 e del
60% per il 2022) (art. 1, comml
219-224, dellalegge 160/2019)

Sì, l'asseverazione dl riduzione dl
rischlosismico(almeno 1 o 2classi)
da depostareal SUE-Comune, sia
preventiva (allegato B) che alla fine
dei lavori

Sl, l'asseverazione dl ridu¢ione di
rischiosismico(anche senza riduzio-
ne di dassí) da depositare al SUE-Co-
mune, sia preventiva(allegato B)che
aria fine del lavori

l'asseverazione dl riduzione di rischlo
sismico(almeno 1 o2 dass) da deposi-
tare al SUE-Comune, preventiva (alle-
gato B), peri Sal anche non del 30%
(perché richiesta dal visto di conformi-
ta)eallatine dei lavori

l'asseverazionediriduzlonedi rischio
sismico (anche senza riduzione di
classi) da depositare al SUE-Comune,
preventiva (al legato B), per i Sal dl
almeno i l 30%(perc he richiesta dai
vstbdl confornlita)earia finedei lavori

NO

NO

Si, dal 12 novembre 2021,allrinternodell'asseverazione
dl riduzione del rischi o sismico da depositare al SUE-
Comune, prima delle Comunicazioni delle opzioni per i
Sal (perché necessarla per I I visto di conformità) ovvero
perla finedei lavori. No per il super slsma bonusacqui-
sti. No seedifizia liberaosotto i 10.003euro

No si•

Si,soloalla fine del lavon,nell'asseverazione Sì,all'intemodellasseverazionediriduzione del rischio
di riduzione del rischiosismicofinale da sismico da depositare al SUE-Comune, primadelle
depositare al SUE-Comune (non pergli Comunicazioni delle opzioni peri Sal di almeno il30%
eventuali Salo a fine anno per i ravon infran- (perché negessariaperil visto diconformith)ovvero per
nuall), No per ilsupersisma bonus acquisti lafinedeilavorl No per ilsupers¡s)Pa bonus acquisti

NO

Si, fasseverazionerequisititeonicivarilasdataalla fine del lavori (nonpergli:
eventuali Sal; al fini dell'opzioneoaftne anno per l lavon infrannual). Non a
necessarioubilzzare l'allegato «del decretoasseveraàonidel Misedel6ago-
sto202O:All'Eneava inviata laschedatecnicaaecobovusa, entro90giorni
dAllaflneder lavori (non perglieventualìSal, ai fini dell'opzione)

Installazioneimpiantifot vohaide
doti sistemi di acclimino (art 16-bis,
comma 1. Ietth)delTnr)detr.a150%

Si, dal 12 novembre 2021, sia se opzione del Sal che alla
fine dei lavori. In carta libera

Si;sdloalla fine dei levon, perilavorilniziatidal Si, dal 12 novembre 2021.E'contenrdanelt'assevera-
6 ottobre 2020. E contenuta neil'assevera- zione tecnica alla fine deilavori (la quale non vainviata
alone tecnicaaria fine dei raven(nonpergli all'Enea)owero in carta libera per le opzioni derSal
eventuali Sal o a fine anno per 1lavori infran-
nual), laqualenonvainvtataall'Enea

No, ma comunicazione all'Enea semplificata tobonuscasa»
(Gu ida rapida di ottobre 2021), entro 90 giorni dalla fl ne dei lavori

I nstallazione dl lrnplantf fotovoifal-
ci e dei sistemi di accumulo dell'ari
16-bis, comma 1, lettera h), del Tulr,
detraibili al 110%. Possibile se
trainata al 110% dal super ecobo-
nuso dal supersismabonus

sia sì

Si ,dal 12
NO novembre

2021.

Si, dal 12
NO novembre

2021.

Sßidal l2novembre 2021,slaseopzionedeiSai chealla
NO fine deilavon.In carta libera Ma non seedilizia libera o NO

sotto i 10.000 euro. In carta libera

SI, l'asseverazione requsttitecnici va
invlataall'Enea, entro9ogiomi dalla
fine dei lavori (non per gli eventuali
Salo a f inea.nno peri lavori i nf ran-
mali). Non serve l'asseverazione se
trainataal 110%dal superssma
bonus

SI, l'asseverazione requisiti tecnici va
inviata all'Enea, in ceno di opzione, sia
peri Sal di almenoil 30% che entro 90
giomi dallafinedei lavori Non serve
l'asseverazione tecnica se trai nata al
110%dal super sisma bonus

Installazione delle colonnine perla a,fasseverazione requisititecniciva Sì,l'asseverazionerequisititecniciva
ricarica derveicolielettdcldellard- lnvataalWEnea,entro 90giomidalla inviata all'Enea, incasodiopzione,sia
colo 16-terdel D163/2013a1110%. fine dei ravori(non per gli eventuall peri Saldi almenoil3o%cheentro90
Possibile solo setralnata al 110% Salo a fine anno per ílavori infran- gìomidalla fine del lavori.
dal superecdfonus malo:

Si; all'interno dell'asseverazione del requisiti
tecnici,setrainala dal superecobonus,ln
baseai limiti dl spesa specifici previsti dall'ar-
ticolo 119,commì 5e6, del DL n.34/2020,
dainviare entro90 giomi dalle fine
dei lavori (non perglieventuali Salo afine
anno peri lavori infrannuali)

aginternodell'asseverazionedei tequisititecntd,se
trainatadal Super in base ai limiti dispera
speclfici previsti dall'articolo 119, commi 5e6,del DI
34/2020, da inviare  al l'Enea prima delle Comunicazioni
delleopzioni peri Sal dl almeno1130%ovveroperla fine
dei lavori (entro90giornidallafinedei lavori)

alltntemodelfasseverazanmdei requisiti SI,all'interno dell'asseverazloneder requisidtecnici,in
tecnici, in base ailfmltidispesaspeclfici base al dispesaspecrfici previsti dailarticolo 119,
prevstldall'articolo119,comma8, del Dln. commaa del 0134/2020, dainviareall'Enea prima
34/2020,dainviareall'Enea, entro 90giornl delta Comunicazionidelleopzioni peri Sal dialmenoil
dalla flne lavori (non perglieventuali Salo 30%owero per la fine del lavon(entro90giomidalla
afineannoperllavoriinfrannual) finedei lavori)

si.

Sia Si
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