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Attestazioni e visti senza sconti
Niente eccezioni anche in edilizia libera o per mini importi
Dl FABRIZIO G. POGGLANI 

p
er la cessione o l'otteni-
mento dello sconto in
fattura della detrazio-
ne relativa al bonus fac-

ciate, il visto di conformità el'at-
testazione di congruità delle
spese devono essere sempre ot-
tenuti a prescindere che si trat-
ti di interventi di edilizia libera
odi importo complessivo inferio-
re a 10 mila euro anche perle ra-
te residue non fruite. Non è ne-
cessario ottenere i detti docu-
menti in caso di utilizzo diretto
della detrazione e per le comuni-
cazioni trasmesse entro lo scor-
so 11 novembre, per le quali è
stata rilasciata la relativa rice-
vuta. Queste le ulteriori indica-
zioni rilevabili dalla novellata
guida sul bonus facciate (set-
tembre 2022) scaricabile dal si-
to dell'Agenzia delle entrate che
ha preso atto delle recenti modi-
fiche intervenute su riduzione
dell'entità e maggiori adempi-
mentirichiesti. Preliminarmen-
te, si dà atto che si tratta di una
detrazione d'imposta, per gli in-

terventi di recupero o restauro
delle facciate esterne degli edifi-
ci collocati nelle zone A e B o in
zone assimilabili, pari al 90%
delle spese sostenute nel 2020 e
nel 2021 e del 60%per quelle so-
stenute nel 2022, usufruibile
dalla generalità dei contribuen-
ti, ovvero residenti e non resi-
denti, persone fisiche o impre-
se.
Confermando il recupero in

dieci quote annuali e l'ambito
soggettivo (dalle persone fisi-
che fino alle associazioni profes-
sionali) e oggettivo (immobili di
qualsiasi categoria catastale,
compresi gli strumentali) è im-
portante soffermarsi su talune
indicazioni, confermate o ag-
giornate.
Per le spese relative agli in-

terventi eseguiti sulle parti co-
muni degli edifici risulta rile-
vante la data del bonifico esegui-
to dal condominio, indipenden-
temente dalla data diversamen-
te della rata condominiale da pa-
re di ogni singolo condomino.
Stante la possibilità di utilizzo
alternativo (sconto in fattura o

cessione del credito) la guida ri-
corda che, ai sensi dell'art. 121
del dl 34/2020, recentemente
modificato, fornitore può recu-
perare il contributo anticipato
come credito d'imposta e lo può
cedere ad altri soggetti, compre-
se banche e altri istituti finan-
ziari, senza possibilità di ulte-
riori cessioni, fatta salva la pos-
sibilità di due ulteriori cessioni
a favore di banche e intermedia-
ri finanziari, società apparte-
nenti ad un gruppo bancario o
imprese assicurative autorizza-
te; questi ultimi soggetti posso-
no effettuare I cessione a favore
di soggetti diversi da consuma-
tori e%o utenti, quindi imprese o
professionisti.
Dal 12 novembre dello scorso

anno, per cedere o ottenere Io
sconto in fattura, il contribuen-
te deve procurarsi il visto di con-
formità e l'attestazione di con-
gruità delle spese, a prescinde-
re che si tratti di interventi ese-
guiti in edilizia libera o di am-
montare complessivo non supe-
riore a 10 mila euro, non solo
per l'intero credito ma anche

per le comunicazioni che hanno
per oggetto le rate residue non
finite delle detrazioni, il cui ac-
cordo è stato perfezionato a par-
tire dal 12/11/2021; visto e atte-
stazione di congruità, invece,
non sono mai necessari in caso
di utilizzo diretto e in dichiara-
zione o per le comunicazioni tra-
smesse entro lo scorso
11/11/2021.
Per le spese sostenute nel

2021, la comunicazione doveva
essere trasmessa entro il
29/04/2022 mentre per i titolari
di partita Iva e i soggetti Ires la
comunicazione, riferibile alla
detrazione maturata nel 2021,
potrà essere inviata entro e non
oltre il 15/10/2022 (si veda Ita-
IlaOggi del 4/10/2022). Gli inter-
venti di rifacimento della faccia-
tache impattano sull'aspetto
termico devono interessare ol-
tre il 10% dell'intonaco della su-
perficie disperdente da determi-
narsi tenendo conto del totale
della superficie complessiva di-
sperdente lorda, comprensiva
di pareti verticali, pavimenti,
tetti e infissi, confinante con

l'esterno, vani freddi o terreno;
per detti interventi è necessa-
rio, inoltre, acquisire e conserva-
re la scheda descrittiva dell'in-
tervento e dei materiali, l'asse-
verazione, l'attestato di presta-
zione energetica, la copia della
relazione tecnica, di cui al com-
ma 1, art. 8 del dIgs 192/2005 e
la copia della mail inviata
all'Enea con l'indicazione del co-
dice CPID.

Infine, il pagamento, per le
persone fisiche non titolari di
reddito d'impresa, deve avveni-
re mediante bonifico parlante
anche utilizzando le causali re-
lative al recupero del patrimo-
nio edilizio o alla riqualificazio-
ne energetica degli edifici, ri-
chiamando gli estremi della leg-
ge 160/2019, mentre per le im-
prese il pagamento resta libero
in quanto lo stesso non assume
rilevanza per la determinazio-
ne del reddito d'impresa;  per gli
interventi sulle parti comuni,
inoltre, gli adempimenti posso-
no essere sviluppati da uno dei
condomini, delegato, o dall'am-
ministratore di condominio.
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