
Detrazione
o cessione,
le scelte entro
il 31 dicembre
Superbonus. Per iniziare a detrarre bisogna aver
pagato entro il 2022. Chi vuole cedere o fare
lo sconto in fattura deve anche effettuare i lavori

Luca De Stefani

orsa contro il tempo per
effettuare i bonifici par-
lanti entro 1131 dicembre
2022, al fine di iniziare a
detrarre dal 2022la prima

rata di quattro del superbonus del
110%, prestando attenzione a non es-
sere incapienti con l'Irpef. Se si vuole
cedere il credito o scontarlo in fattu-
ra, invece, è necessario che questi la-
vori vengano anche effettuati. Infine,
se si vuole evitare completamente la
norma di difficile interpretazione
sulle attestazioni Soa delle imprese
edili, è bene terminare i lavori supe-
riori a 516.000 euro entro fine anno.

Condomini
I condomìni che entro la fine del
2022 non riusciranno a terminare i
lavori agevolati con il superbonus
del 11o% o a effettuare ilSat per al-
meno il 30% degli stessi (con'«con-
teggio autonomo», suddiviso tra
eco e sisma) o che, nonostante la fi-
ne dei lavori o il raggiungimento del
Sal, non riusciranno entro i116 mar-
zo 2023 a inviare la comunicazione
per l'esercizio dell'opzione dello
sconto in fattura del fornitore o di
cessione a terzi (ad esempio, la ban-
ca, un'impresa o un privato) del cre-
dito d'imposta, generato rispettiva-
mente dalle fatture emesse dall'im-
presa nel 2022 (con indicato lo scon-
to) o dai pagamenti effettuati nel
2022, potranno comunicare ai pro-
pri condòmini gli importi, ripartiti
in base ai singoli millesimi, da de-
trarre in quattro anni nella dichiara-
zione dei redditi relativa al 2022.

Villette e case a schiera
Indipendentemente dalla fine dei la-
vori entro 1131 dicembre 2022, la de-

trazione potrà essere portata in di-
chiarazione dei redditi anche dai con-
tribuenti, persone fisiche, che hanno
effettuato gli interventi sulle villette e
sulle case a schiera peri pagamenti ef-
fettuati entro 1130 giugno 2022 (ovve-
ro entro 1131 dicembre 2022, se sono
riusciti ad «effettuare» entro 1130 set-
tembre 2022 almeno ilio% dei lavori
complessivi, comprensivi o meno, a
scelta, degli interventi agevolati con i
bonus minori o non agevolati).

Sia per i condomìni, che per le
villette e le case a schiera delle per-
sone fisiche, infatti, non è necessa-
rio terminare i lavori per forza entro
il 31 dicembre 2022 (o il 30 giugno
2022, per le villette e le case a schie-
ra), in quanto anche per il superbo-
nus del 110%, come per gli altri bo-
nus edili, la detrazione è correlata al
momento di «sostenimento» delle
spese (cioè, per le persone fisiche,
alla data dei bonifico «parlante»),
«risultando,ihvece, indifferente la
data di ultimazione degli interventi
agevolabili» ovvero il raggiungi-
mento del 30% degli stessi. È neces-
sario, invece, aver «effettuato» i la-
vori entro il 31 dicembre 2022, solo
se si vuole optare perla cessione del
credito o lo «sconto in fattura» per
la parte dei lavori effettuati, per i
quali, rispettivamente, sono stati
effettuati i pagamenti o è stata
emessa la fattura, con lo sconto.
I130% dei lavori al 3o settembre

2022, poi, doveva essere «effettuato»
(indipendentemente dal pagamen-

to) anche per consentire la proroga
dal 3o giugno 2022 al31 dicembre
2022 per le villette e le case a schiera
delle persone fisiche. In caso di man-
cato raggiungimento, spetta il su-
perbonus del 110% solo per le spese
sostenute entro 1130 giugno 2022 ed
è preclusa la proroga fino al 31 di-
cembre 2022. Per i pagamenti effet-
tuati dal 30 giugno 2022 in poi, co-
munque, spettano le detrazioni edili
minori, in base alla tipologia di in-
tervento effettuato.

Fine dei lavori
Le norme del superbonus del 110%

non stabiliscono il termine entro il
quale i lavori dovranno essere ulti-
mati, ma nella risposta all'interroga-
zione parlamentare del 17 novembre
2021, n. 5-07055, è stato ribadito che
ai fini del «consolidamento della de-
trazione» è necessario che gli inter-
venti vengano comunque ultimati.

In caso contrario, le detrazioni
verranno recuperate dall'Erario,
con sanzioni del 30% e con interes-
si. Ciò potrebbe accadere, ad esem-
pio per il super ecobonus, per il
mancato salto delle due classi e/o
omessa presentazione delle relative
asseverazioni finali o della comuni-
cazione all'Enea. Si ricorda a ri-
guardo che se una asseverazione
relativa a uno stato di avanzamento
lavori (necessaria solo per le opzio-
ni di cessione o sconto in fattura)
non viene seguita da una assevera-
zione di chiusura lavori entro 48
mesi l'Enea deve comunicare la
mancata conclusione dei lavori al-
l'agenzia delle Entrate.

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

IMMOBILIARE

i

LA GUIDA COMPLETA
Il prossimo 26 ottobre sarà in
edicola l'instant Casa 2022 che
oltre ad acquisti, vendite e affitti
si soffermerà sul rialzo dei tassi e
il rincaro dei mutui insieme ad
approfondimenti sui prezzi.

Se i lavori superano

i 516mila euro

dal prossimo anno
si applicano le norme

sulle attestazioni Soa
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