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Conto alla rovescia per la remissione in bonis
Conto alla rovescia per numerosi bd-
nus edilizi in vista della fine dell'ans
no. Possibile remissione in bonis, ertg
tro il prossimo 30 novembre, ma ans
che scadenza del termiti
(5/12/2022) per annullare e sostit»-
re gli invii delle comunicazioni tra-
smesse nel corso del mese di novenr.
bre 2022. Pagamento delle spese per:
gli interventi nel 2022 a cura dei pri-
vati che desiderano fruire della de-
trazione diretta o che vogliono ese-
guire la cessione e/o scont011i fattu-
Ta, con comunicazione tim-sentaro
entro 1116/03/2023.
Dopo le numerose modifiche Ala

disciplina, con particolare riferinioittr,
.t,o alla detrazione maggiorata del
11Û% di cui all'art. 1.19 tibi til
34/2020, e alla possibilità di effettuar'
Te la relativa cessione odi ottenere lo
sconto in fattura, di cui al successivo
art. 121, con l'approssimarsi della fi-
ne dell'anno tutti gli interessati devo-
no tenere conto anche della possibili-
tà di utilizzare l'istituto della remis-
sione in bonis, confermata in sede in-Et 

dalla recente circolata'
33/E/2022 dell'Agenzia della ontrar
te.
Preliminarmente, si 'ributti:a. cho

con la fine dell'anno, salvo ulteriori
ed eventuali proroghe, si concludono
le operazioni relative agli interventi
realizzati sulle unifamiliari e destP
nataci della detrazione del 110%, in
presenza di lavori eseguiti entro lo
scorso settembre per almeno il 30%1.0
gli interventi per l'eliminazione dei-
le barriere architettoniche, di cui
all'art. 119-ter del dl 34/2020, che
fruiscono della detrazione del 75%,
nonché gli interventi perii rifacimen-

tek delle facciate'the ItUitebttO41.0111«.
4etnál. one pari el03%;44togigt gtan."-•
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.81 Corigiklia,15èttantdOk Verifica
del calendario e resecutiorie dei pa-
garnenti, se si tratta in particolare di
privati, al fine di sostenere le spese
bei periodi validi per la fruizione

detrazioni relative nonché l'acqui-
Sizione di tutta la documentazione
necessaria per la fruizione e l'even-
tuale esibizione in caso di controlli
>da parte dell'Agenzia delle entrate.
Con il decreto antifrode, in effetti,

e stato introdotto robbligo del visto
di conformità e delle asseverazioni
anche per i bonus diversi da quello
maggiorato al 110% che devono esse-
:Te valutati anche ai fini della limita-
zione sulla responsabilità in solido,
ai sensi dell'art. 33-ter del dl
115/2022 (decreto Aiuti-bis); ai fini
della limitazione della responsabili-
tà dei cessionari, infatti, il fornitore,
ora per allora, è tenuto ad acquisire
'yisto, asseverazione e attestazione
di congruità anche per i crediti in ri-
ferimooto ai quali non vigeva robbli-
go,dlitcquisire la detta documenta-
>.zitptt•

Wfrn solo. La suesposta indicazio-
Igrvale anche per gli interventi colla"
ecábili tra quelli, di ,edilità libéra e
per quelli di amino:toro Argogpody,
"i'e a 10 mila eurCn. •
" Tra i principali docutoonK iánr
giunta, si rendeltittessátiotterreht
e conservare le fatture e leTicevute
scali o altri documenti idonei ad atte-
stare la spesa, con la eventuale di-
stinta contabilizzazione delle spese
riferibili a interventi diversi, le copie

~bonifici parlanti con le indicazio-
ni richieste (causale, data e numero
l'attura, codici fiscali fruitore e impre-
sa, in tal caso la partita Iva, l'ammon-
tare non oggetto di sconto in fattu-
ra), la documentazione delle spese di-
verse (oneri di urbanizzazione, rite-
nute sui compensi, imposta di bollo e
quant'altro) e, a cura dell'ammini-
stratore o del condòmino incaricato,
la copia della delibera dell'assem-
blea e la tabella millesimale con l'in-
dicazione della ripartizione delle spe-
,:se o relativa certificazione, nonché
.copia dei titoli autorizzativi e/o abili-
tativi dei lavori (SCIA, CILA o CI,
LAS). Con la pubblicazione della re-
cente circolare (n. 33/E/2022), inoF'
tre, l'Agenzia delle entrate ha confer
mato l'utilizzo dell'istituto della
missione in bonis per sanare romes,-
sa presentazione della comunicazidá
ne della cessione dei bonus o per lo
sconto sul corrispettivo e, quindi, en-
tro il prossimo 30/11/2022, i fruitori
potranno sanare (con versamento
della sanzione minima di 250 euro,
da eseguirsi con delega F24 ELIDE e
codice tributo 8114) i mancati invii
delle comunicazioni di opzione in sca.
denza al 29/04/2022, se trattasi di
,privati, o al 15/10/2022, se trattasi di
soggetti Ires o titolari di partita Iva.

Infine, entro il prossimo 5/12/2022.
'.$a.rà anche possibile procedere con
leventuale annullamento o sostitu
,zione degli invii delle comunicazioni
ai opzione eseguiti nel corso del me-
se di novembre 2022, trattandosi del
quinto giorno del mese successivo a
quello di invio.

Fabrizio G. Poggiani
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