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Sconto in fattura anche sull'Iva
Chi appone il visto non applica però la ritenuta del 20%

DI BRUNO PAGAMICI 

I
l professionista che appone
il visto di conformità corri-
spondente al Superbonus
110% può applicare lo scon-

to in fattura anche sull'Iva adde-
bitata al contribuente ma senza
l'applicazione della ritenuta del
20% sul corrispettivo. Rientra
nel Superbonus al 50% l'inter-
vento realizzato su un immobi-
le che, seppur classificato in
A/2, viene effettivamente utiliz-
zato come studio professionale.
Resta invece esclusa dal Super-
bonus la remunerazione del ge-
neral contractor in quanto il re-
lativo costo non è incluso tra
quelli agevolabili. Sono queste
ulteriori indicazioni fornite
dall'Agenzia delle entrate con
la circolare n. 23/E del 23 giu-
gno 2022 (sivedaltaliaOggi del
24/6) su Superbonus, cessione
del credito e sconto in fattura.
Visto di conformità e scon-

to in fattura. Il commerciali-
sta che appone il visto, nonché i
tecnici abilitati e i professioni-
sti incaricati della progettazio-
ne strutturale, della direzione
dei lavori, ecc. possono applica-
re lo sconto in fattura di cui
all'art. 121 del decreto Rilancio
con riferimento ai compensi per

le loro prestazioni professiona-
li. A seguito dell'opzione eserci-
tata dal committente, il profes-
sionista recupera il contributo
anticipato sotto forma di sconto
acquisendo un credito d'impo-
sta pari al 110% dell'importo og-
getto di sconto. L'importo del
credito ottenuto a fronte dello
sconto (110%) costituisce un
provento percepito nell'eserci-
zio dell'attività professionale e
va assoggettato a tassazione
(art. 54, Tuir). Lo sconto pratica-
to dal professionista includerà
anche l'Iva addebitata al contri-
buente. La ritenuta 20% non
trova invece applicazione
nell'ipotesi di corrispettivi og-
getto di sconto in fattura con ri-
ferimento ai professionisti che
acquisiranno il credito d'impo-
sta in quanto in tale ipotesi non
viene eseguito alcun pagamen-
to.
Immobili ad uso promi-

scuo. Relativamente agli inter-
venti realizzati su unità immo-
biliari residenziali adibite pro-
miscuamente anche all'eserci-
zio dell'arte o professione odi at-
tività commerciale (occasionale
o abituale), sia pure con riferi-
mento alle spese sostenute per
interventi di recupero del patri-
monio edilizio che danno diritto
alla detrazione di cui all'art.

16-bis del Tuir, la circolare ha ri-
badito che in tali casi la detra-
zione spettante è ridotta al
50%. Ciò vale anche nel caso di
interventi realizzati su un im-
mobile che, seppur classificato
A/2, viene utilizzato come stu-
dio professionale o come sede
dell'impresa dal proprietario,
dal possessore o dal detentore
dell'immobile stesso.
General contractor. Ai fini

dell'applicazione del Superbo-
nus non rilevano gli schemi con-
trattuali utilizzati nei rapporti
tra committente e general con-
tractor. Il committente può frui-
re del Superbonus in relazione
ai costi che gli vengono addebi-
tati da un general contractor
(impresa, professionista, ecc.)
per l'esecuzione degli interven-
ti, per asseverazioni, attestazio-
ni e visto di conformità, purché
siano documentate le spese so-
stenute e rimaste effettivamen-
te a carico del committente/be-
neficiario dell'agevolazione,
mentre non è ammesso alla de-
trazione alcuna remunerazione
dell'attività posta in essere dal
general contractor, in quanto il
relativo costo non è incluso tra
quelli detraibili. Nella fattura
emessa dal general contractor
per riaddebitare i costi al benefi-
ciario della detrazione deve es-

sere descritto in maniera pun-
tuale il servizio ed indicato il
soggetto che lo ha reso.
Fotovoltaico e nuove co-

struzioni. Nel caso di "nuova

costruzione", l'istallazione
dell'impianto fotovoltaico è age-
volatile ai fini del Superbonus
solo se effettuata congiunta-
mente alla realizzazione di al-
meno uno degli interventi "trai-
nanti" (antisismici o di efficien-
za energetica). Essendo un in-
tervento "trainato", nell'ipotesi
della "nuova costruzione" l'istal-
lazione va effettuata "congiun-
tamente" alla realizzazione di
uno degli interventi di efficien-
za energetica o antisismici. Per-
tanto, se l'impianto fotovoltaico
è installato successivamente
all'accatastamento dell'edificio
e quindi successivamente alla
realizzazione della coibentazio-
ne esterna, non possono essere
ammesse al Superbonus le spe-
se dell'installazione dell'im-
pianto in quanto questo non è
stato realizzato "congiuntamen-
te" all'intervento di coibentazio-
ne.
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