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Bonus edilizi con sostitutive
Da presentare dichiarazioni multiple per le asseverazioni

DI ANDREA BONGI 

D
ichiarazioni sostitu-
tive multiple sui re-
quisiti soggettivi
dei bonus edilizi am-

messe dal fisco. Grazie ad
esse sarà infatti possibile ri-
lasciare i visti di conformità
sulle detrazioni pluriennali
relative a spese per inter-
venti di recupero del patri-
monio edilizio, superbonus
110% compreso. Con la pub-
blicazione della seconda
parte della raccolta annua-
le sulle spese che danno di-
ritto a deduzioni dal reddi-
to, detrazioni d'imposta, cre-
diti d'imposta e altri ele-
menti rilevanti per la compi-
lazione della dichiarazione
dei redditi delle persone fisi-
che e per l'apposizione del
visto di conformità per l'an-
no d'imposta 2021 — conte-
nuta nella circolare n.28/e
di ieri — l'Agenzia delle en-
trate ha infatti messo nero
su bianco la documentazio-
ne, dichiarazioni sostituti-
ve comprese, che i contri-

buenti devono esibire e che i
CAP o i professionisti abili-
tati devono verificare, al fi-
ne dell'apposizione del visto
di conformità, e conservare
ed esibire agli uffici dietro
esplicita richiesta. Quanto
alle dichiarazioni sostituti-
ve multiple da richiedere ai
contribuenti, il citato docu-
mento di prassi ammini-
strativa contiene un fac-si-
mile, predisposto seguendo
l'ordine di elencazione dei
dati nel modello di dichiara-
zione. La circolare di ieri co-
stituisce la prosecuzione di
quanto già illustrato
dall'Agenzia delle entrate
con la precedente circolare
n24/E del 7 luglio 2022 e si
concentra, esclusivamente,
sulle spese per interventi di
recupero del patrimonio edi-
lizio, Sisma bonus.
Bonus verde, Bonus

facciate, Eco bonus e Su-
perbonus. Il ritardo accu-
mulato dall'amministrazio-
ne finanziaria nel diramare
tali chiarimenti ufficiali
che, come si legge nella cir-

colare stessa, costituiranno
il punto di riferimento degli
uffici periferici nel corso del-
le attività di controllo docu-
mentale sulle dichiarazioni
dei redditi 2022, potrebbe
costringere più di un opera-
tore alla revisione di attivi-
tà già effettuate e sui visti
di conformità già rilasciati.
Per quanto riguarda l'appo-
sizione del visto di conformi-
tà in caso di utilizzo diretto
del superbonus nella dichia-
razione dei redditi, sia essa
il modello 730 o il modello
Redditi, dell'anno 2021, la
circolare in commento ricor-
da innanzitutto che tale ob-
bligo non scatta nel caso in
cui la dichiarazione venga
presentata direttamente
dal contribuente, attraver-
so l'utilizzo della dichiara-
zione precompilata predi-
sposta dall'Agenzia delle en-
trate ovvero tramite il sosti-
tuto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale.

Nelle altre situazioni in-
vece, quando le spese che
danno diritto al superbonus

siano state sostenute a par-
tire dal 12 novembre 2021,
ilcaf o il professionista abili-
tato dovranno richiedere al
contribuente tutta la docu-
mentazione indicata
nell'apposita check list con-
tenuta nella circolare stes-
sa. Oltre alla documentazio-
ne relativa all'intervento
eseguito sull'edificio ai fini
del rilascio del visto di con-
formitàil caf o il professioni-
sta abilitato devono richie-
dere anche tutta una serie
di dichiarazioni sostitutive,
rese dal contribuente ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n. 445.
In relazioni a tali autocer-

tificazioni, la circolare in
commento contiene in alle-
gato un'elencazione molto
esaustiva delle varie fatti-
specie che possono presen-
tarsi nella pratica e per le
quali è necessario chiedere
al contribuente la suddetta
dichiarazione sostitutiva. Il
documento presente nella
circolare è una vera e pro-
pria autocertificazione mul-

tipla nella quale il contri-
buente apponendo la pro-
pria firma e allegando alla
stessa copia di un documen-
to di identità valido, attesta
tutta una serie di requisiti
di tipo soggettivo quali, fra
gli altri: la proprietà dell'im-
mobile, il possesso di reddi-
ti imponibili in Italia, che
l'immobile oggetto di inter-
vento non è un bene stru-
mentale, merce o patrimo-
niale, e di non avere usufrui-
to delle modalità alternati-
ve alla fruizione diretta del-
la detrazione (sconto in fat-
tura o cessione del credito).
Si tratta di situazioni e cir-
costanze soggettive sulle
quali il soggetto abilitato al
rilascio del visto di conformi-
tà non è tenuto ad effettua-
re alcun tipo di verifica o di
indagine. L'attestazione
del contribuente, in queste
circostanze, è sufficiente al
rilascio del visto di conformi-
tà per l'utilizzo in dichiara-
zione della relativa detra-
zione fiscale.
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