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Superbonus, bonifico parlante
Errata compilazione inibisce riconoscimento del beneficio
DI FABRIZIO G. Poccintvi

F
ruizione del superbo-
nus soltanto con boni-
fico parlante e prelie-
vo della ritenuta

dell'8% Per l'Agenzia delle
entrate, la non completa
compilazione del bonifico
bancario e/o postale che pre-
giudichi l'obbligo di operare
la ritenuta non consente il
riconoscimento della detra-
zione. Il contribuente, dun-
que, deve procedere con
una ripetizione del paga-
mento ma, se i dati non so-
no completi e il pagamento
non può essere ripetuto, lo
stesso può ottenere una di-
chiarazione sostitutiva, da
parte dell'impresa appalta-
trice, che attesti la corretta
contabilizzazione del rica-
vo.
Così l'Agenzia delle entra-

te in risposta ad un quesito,
presentato nel corso del 6°
Forum dei commercialisti
organizzato da Ital oOggi,
sul tema del pagamento del-
la detrazione maggiorata,
di cui all'art. 119 del dl
34/2020, in assenza di un
bonifico parlante.
Si chiedeva, infatti, se, in

caso di errato pagamento,
avvenuto con bonifico ordi-
nario, delle spese che frui-
scono della detrazione mag-
giorata del 110% (superbo-
nus) fosse possibile applica-

Uno scorcio della platea del Forum

re le modalità già indicate
per le altre detrazioni edili-
zie che richiedono il paga-
mento con bonifico parlan-
te, come indicato a suo tem-
po dall'Agenzia delle entra-
te (circ. n. 43/E/2016).
E' noto, infatti, che per po-

ter fruire delle detrazioni
edilizie, i soggetti non titola-
ri di reddito d'impresa devo-
no pagare le spese con un bo-
nifico bancario dal quale ri-
sultino gli elementi neces-
sari affinché gli istituti ban-
carie postali possano appli-
care la ritenuta di acconto
dell'8% nei confronti del de-
stinatario del pagamento;
soltanto se la ritenuta è sta-
ta operata non è necessario
ripetere il bonifico ma se la
ritenuta, come avviene con
utilizzo dei bonifici ordina-
ri, non è stata operata, l'uni-

co modo per non perdere il
diritto all'agevolazione è la
ripetizione del bonifico, non
essendo sufficienti le dichia-
razioni sostitutive rilascia-
te dalle imprese.

Il quesito è da ritenersi le-
gittimo giacché, sul tema,
era stato rilasciato un chia-
rimento (circolare
28/E/2022 pag. 176) che pa-
reva, nei contenuti, differi-
re per il superbonus rispet-
to ai chiarimenti già forniti,
relativi alle altre detrazio-
ni.
L'Agenzia delle entrate,

nella risposta, precisa che,
come chiarito in diversi do-
cumenti di prassi, anche ai
fini della detrazione mag-
giorata (superbonus), per il
pagamento delle spese so-
stenute per l'esecuzione de-
gli interventi deve utilizza-

ta la tipologia di bonifico
bancario o postale dal qua-
le risulti, necessariamente,
la causale del versamento,
il codice fiscale del benefi-
ciario della detrazione ed íl
numero di partita Iva ovve-
ro il codice fiscale del sogget-
to a favore del quale il boni-
fico è effettuato.
Con un più recente docu-

mento di prassi (circolare
30/E/2020) è stato confer-
mato, richiamando altro do-
cumento (risoluzione n.
55/E/2012), che la non com-
pleta compilazione del boni-
fico bancario e/o postale,
che pregiudichi in maniera
definitiva il rispetto da par-
te delle banche e di Poste
Italiane Spa dell'obbligo di
operare la ritenuta, di cui
all'articolo 25 del dl
78/2010, non permette il ri-
conoscimento della detra-
zione, fatta salva l'ipotesi
della ripetizione del paga-
mento mediante bonifico,
in modo corretto.
Per l'Agenzia, in sintesi,

la detrazione maggiorata
non potrà essere discono-
sciuta nell'ipotesi più sem-
plice in cui il contribuente
proceda, dopo una preventi-
va restituzione di quanto
pagato, con la ripetizione
del pagamento attraverso
un nuovo bonifico bancario
e/o postale nel quale siano
riportati, in maniera pun-

tuale, i dati richiesti, neces-
sari ad operare la predetta
ritenuta.

Inoltre, con altro docu-
mento di prassi (circ.
43/E/2016), richiamato da
ultimo anche da altro docu-
mento dell'agenzia (circ.
28/E/2022), è stato precisa-
to che qualora, per errore,
non siano stati indicati sul
bonifico tutti i dati richiesti
e non sia stato possibile ri-
petere il bonifico, la detra-
zione spetta solo se il contri-
buente entri in possesso di
una dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà rila-
sciata dall'impresa, con la
quale quest'ultima attesti
che i corrispettivi accredita-
ti a suo favore sono stati cor-
rettamente contabilizzati
ai fini della loro imputazio-
ne nella determinazione
del reddito d'impresa.
Tale soluzione era già pa-

cifica per i cosiddetti bonus
ordinari ma, con la risposta
ricevuta, l'Agenzia delle en-
trate ha esteso la detta ap-
plicazione anche alla detra-
zione maggiorata, di cui
all'art. 119 del dl 34/2020 af-
fermando, inequivocabil-
mente, che i citati chiari-
menti possono applicarsi
"anche con riferimento alle
spese ammissibili al super-
bonus". (riproduzione riser-
vata)
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