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Unifamiliari, ultima chiamata
per salvare il 110% entro marzo
Aiuti quater. Fino al 31 marzo sarà possibile pagare le spese per ottenere l'agevolazione più generosa
ma solo per chi è arrivato al 30% di lavori a settembre. In qualche caso gli interventi potranno andare oltre
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n nuovo calendario per ef-
fettuare le spese, comple-
tare i lavori, recuperare le
detrazioni e cedere i cre-
dili Il decreto Aiuti quater

(D1176/2022), ormai a un passo dalla
conversione alla Camera (ieri il Go-
verno ha posto la questione di fiducia,
domani ci sarà il voto finale), ridefini-
sce tutte le scadenze per gli immobili
unifamiliari che vogliano sfruttare
l'ultima coda del 110 per cento. Villette
e unità indipendenti con accesso e
impianti autonomi avranno 79 giorni
da oggi per arrivare alla data chiave:
il prossimo 31 marzo.

termine interessa chi ha effettuato
1130% dei lavori al 30 settembre scorso.
11 110% per le unifamiliari, infatti, si è
esaurito il 3o giugno del 2022, con una
sola eccezione: chi ha rispettato il pa-
letto di fine settembre, certificando
l'avanzamento dei lavori con una di-
chiarazione del direttore dei lavori, ha
diritto a un'ultima appendice del su-
perbonus nella versione più generosa
Prima dell'Aiuti quater, iltermine di ri-
ferimento per loro era 11 31 dicembre
2022; dopo il decreto questo termine è
stato spostato al 31 marzo prossimo.

I lavori possono proseguire
Ma cosa è necessario fare entro mar-
zo? I casi possibili sono due. Quello
più semplice riguarda chi ha inten-
zione di portare in detrazione nella
dichiarazione dei redditi (senza fare
cessioni) l'agevolazione collegata alle

spese del superbonus. In questo caso,
sarà possibile sfruttare il principio di
cassa, sempre valido in materia di bo-
nus casa. Quindi, entro il 31 marzo
prossimo andranno effettuate le spe-
se (in sostanza, andranno fatti i boni-
fici parlanti) relative alla propria ri-
strutturazione. Oltre il termine di
marzo, si potrà andare avanti coni la-
vori per i quali le spese siano già state
effettuate e comunque detrarre il
no% in dichiarazione dei redditi (so-
lo, ovviamente, peri bonifici parlanti
effettuati entro 11 31 marzo).

I documenti necessari
Per detrarre le spese pagate nel 2022 o
nei primi 3 mesi del 2023, per lavori an-
cora da terminare a fine marzo, non vi
sono particolari adempimenti da effet-
tuare. Deve solo essere apposto il visto
di conformità nel modello Redditi o nel
73o, tranne nei casi di presentazione
del 730 tramite il sostituto d'imposta o
di invio del modello 730 o Redditi pre-
compilati direttamente dal contri-
buente. L'esenzione dal  visto si applica
anche se il contribuente modifica i dati
relativi alle spese ammesse al superbo-
nus proposti nella precompilata.

Nei casi di lavori in corso, la detra-
zione è possibile da subito anche sen-
za l'asseverazione di congruità delle
spese. Per il consolidamento della
detrazione, però, gli interventi, prima
o poi, dovranno essere comunque ul-
timati e dovranno essere effettuati
tutti i relativi adempimenti di chiusu-
ra, come l'Ape finale e la presentazio-
ne all'Enea (entro 90 giorni dalla fine
dei lavori) dell'asseverazione dei re-
quisiti tecnici, per il super ecobonus.

Per gli interventi antisismici, l'asse-
verazione di riduzione del rischio si-
smico del direttore dei lavori (model-
lo B-1) dovrà essere presentata allo
sportello unico del Comune.

Queste asseverazioni conterranno
anche l'asseverazione di congruità
delle spese sia degli interventi trai-
nanti che di quelli trainati (tranne il

B-1, che riguarda solo gli interventi
antisismici trainanti). In caso contra-
rio (cioè senza la fine dei lavori e senza
questi adempimenti), le detrazioni
verranno recuperate dall'Erario, con
applicazione delle sanzioni del 30% e
degli interessi. Da non dimenticare,
poi, la richiesta del Durc di congruità
della manodopera all'impresa prima
del pagamento del saldo.
La cessione del credito
L'altro caso richiede più attenzione e
riguarda chi voglia cedere il credito a
terzi o accedere allo sconto in fattura,
trasferendo l'agevolazione al proprio
fornitore. In questo scenario, sarà ne-
cessario sia avere pagato i lavori che
averli effettuati entro 1131 marzo. Per-
ché, prima di inviare alle Entrate l'op-
zione per la cessione del credito o per
lo sconto in fattura (entro il 16 marzo
2023 per le spese pagate nel 2022 ed
entro il 16 marzo 2024 per le spese pa-
gate nel 2023), è necessario presentare
all'Enea (per i lavori di riqualificazione
energetica)o al Comune (per la messa
in sicurezza antisismica) le relative as-
severazioni dei requisiti tecnici e di
congruità delle spese, che presuppon-
gono l'esecuzione delle opere. Solo nel
caso in cui il lavoro non sia terminato,
non servirà l'Ape finale.
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L'allineamento opere-lavori
Attenzione, però, che i pagamenti van-
no allineati conl'effettuazione dei rela-
tivi lavori «nel medesimo annodi im-
posta». Ad esempio, una fattura di ac-
conto pagata per il superbonus nel
2022 non può essere oggetto di opzio-
ne se il relativo lavoro non viene effet-

Il calendario per villette e unità autonome
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30 GIUGNO
2022

tuato entro il 31 dicembre 2022. Vale
anche il caso contrario: per lavori effet-
tuati e fatturati nel 2022 vi devono es-
sere i pagamenti effettuati nello stesso
anno. Se manca questo allineamento,
quindi, non è possibile optare per la
cessione del credito o lo sconto in fat-
tura, ma è possibile solo detrarre i pa-

Fino a questa data il 110% è applicabile a tutte le spese
effettuate nelle unifamiliari. senza condizioni extra
rispetto a quelle ordinarie del superbonus.
come il doppio salto di classe energetica

O 1 20LUGLIO22
Da questo giorno ci sono a disposizione solo i bonus minori
fino al 31 dicembre 2024. a meno che non venga rispettato
il paletto del 30% di lavori effettuati al 30 settembre 2022

30 SETTEMBRE
2022

Questa è la data chiave per chi vuole salvare il 110% dopo
il 30 giugno e fino al 31 marzo 2023. Per accedere
al superbonus bisogna dimostrare, con una dichiarazione
del direttore dei lavori, di avere effettuato almeno
il 30% degli interventi

31 DICEMBRE
2022

Il termine di fine anno, per chi ha rispettato il paletto
del 30 settembre, non ha più rilevanza: il decreto Aiuti
quater lo ha cancellato. spostandolo al 31 marzo 2023

O GENNAIO
2023

A partire da questo giorno scattano le nuove regole
per i lavori effettuati nel 2023 sulle unifamiliari, agevolati
ora al 90%: comprendono. ad esempio, il nuovo quoziente
familiare con tetto a 15mila euro. Non hanno impatti
su chi è arrivato al 30% di lavori a fine settembre

1 MARZOi 2023
Entro questa data vanno comunicate le opzioni
del credito e sconto in fattura relative al 2022

di cessione

31 MARZO
2023

Questo è il termine per ottenere il 110% per chi ha
rispettato il paletto di settembre 2022. Entro questa
data chi porta il bonus in detrazione deve pagare le spese
(ma non deve per forza fare i lavori), chi cede il bonus deve
sia pagare le spese che fare i lavori
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gamenti in dichiarazione dei redditi o
nel modello 73o. Le stesse regole si ap-
plicano anche per ipagamentie i lavori
da effettuare nei primi tre mesi del
2023. Quindi, per lavori effettuati nei
primi tre mesi del 2023 devono corri-
spondere altrettanti pagamenti «nel
medesimo» periodo.

  01 I APRILE
2023

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A partire da questo giorno chi non ha rispettato la scadenza
del 31 marzo avrà a disposizione soltanto i bonus minori.
Chi porta il 110% in detrazione e ha già pagato le spese
avrà tempo per completare i lavori

3 1 2023
Entro questa data chi ha avviato lavori agevolati al 90%
nel 2023 dovrà pagare le spese, completando
gli interventi anche dopo. In caso di cessione, invece,
andranno effettuati sia i lavori che le spese

16

DICEMBRE

MARZO
2024

Entro questa data vanno comunicate le opzioni di cessione
del credito e sconto in fattura relative al 2023

31 DICEMBRE
2024

Scadono l'ecobonus e il bonus ristrutturazioni al 50%:
sono i principali bonus minori ai quali è possibile accedere
dopo la scadenza del superbonus per le unifamiliari
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I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Superecobonus
Per beneficiare del super
ecobonus, i tecnici abilitati
devono rilasciare al termine dei
lavori (o per ogni stato di
avanzamento, in caso di opzioni):
• un'asseverazione attestante i
requisiti tecnici previsti dal
decreto requisiti del Mise del 6
agosto 2020,11 quale ha
sostituito, solo per i lavori iniziati
dai 6 ottobre 2020, quelli indicati
neí decreti del ministero
dell'Economia e delle Finanze del
19 febbraio 2007 e dello sviluppo
economico 11 marzo 2008;
• un'asseverazione di «congruità
delle spese sostenute».
Tutte e due queste asseverazioni
(requisiti tecnici e congruità) sono
contenute nei due allegati al
decreto asseverazioni del Mise del
6 agosto 2020, l'allegato 1 per lo
«stato finale» e l'allegato 2 per
«sal». Una volta sottoscritti questi
documenti, una loro copia in pdf
deve essere trasmessa in via
telematica:
• entro 90 giorni dal termine dei
lavori per l'asseverazione
dell'allegato 1(«stato finale»);
• dopo l'eventuale Saldi almeno il
30%, nel caso si decida di optare

Fiducia sul decreto:
domani alla Camera
è in programma
il voto finale
sull'Aiuti quater

perla cessione del credito o lo
«sconto in fattura», usando
l'allegato 2 («Sal»).
Serve anche l'Ape finale per
verificare, a confronto con l'Ape
iniziale, il miglioramento di almeno
due classi energetiche

Super sismabonus
Per il super sisma bonus, i
professionisti devono depositare
allo sportello unico edilizio del
Comune queste asseverazioni:
• il progettista strutturale, prima
dell'inizio dei lavori, deve
presentare l'allegato B del decreto
del ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 28 febbraio
2017, n. 58, in cui assevera
l'efficacia dell'intervento al fine
della riduzione del rischio sismico;
• alla fine dei lavori il collaudatore
statico, se la tipologia d'intervento
ne richiede la presenza, attesta
l'avvenuta riduzione del rischio
sismico nell'allegato B-2;
• l'incaricato della «direzione dei
lavori delle strutture»,
nell'allegato B-1, deve asseverare
l'avvenuta riduzione di rischio
sismico della costruzione;
• nell'allegato B-1, poi, va
attestata la congruità delle spese

NT+FISCO
Speciale superbonus
Tutte le novità sul 110% nelle ana:,,
degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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