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Sñnt alle onere
per assicurarsi
lo sconto
cell'imDresa

Marco Zandonà

er i lavori di risparmio
energetico e di messa
in sicurezza antisismi-
ca (che danno diritto,
rispettivamente, al-

l'ecobonus e al sismabonus) c'è
la possibilità di fruire - in alter-
nativa alla detrazione e alla ces-
sione del credito - di uno sconto
corrispondente all'importo de-
traibile anticipato dall'impresa
esecutrice dei lavori.

Modifiche in vista
La norma - introdotta lo scorso 1°
maggio dal decreto crescita (Dl

34/2019) - sembra però favorire
le grandi imprese, che hanno un
livello elevato di imposte e con-
tributi da poter compensare con
l'F24. Per questo motivo, cioè per
evitare effetti distorsivi sul mer-
cato, il meccanismo potrebbe
dunque essere modificato nel
corso dell'iter parlamentare sulla
legge di Bilancio, con effetto dal
i° gennaio 2020.

In questo scenario, appare op-
portuna un'accelerazione degli
interventi in corso con l'utilizzo
dello sconto in fattura, per non
incappare in eventuali modifiche
peggiorative del meccanismo ora
vigente, o correre il il rischio che
i fornitori scelti non accettino
(per incapienza) il pagamento
con tale modalità.

Come funziona il sistema
Lo sconto viene rimborsato al-
l'impresa sotto forma di credito

d'imposta, da usare in compensa-
zione (tramite F24) in cinque quo-
te annuali di pari importo; o da
cedere ai propri fornitori (anche
indiretti) di beni e servizi, con
esclusione di ulteriori cessioni da
parte di questi ultimi.

Il provvedimento 660057 del
direttore dell'agenzia delle En-
trate del 31luglio 2019 ha definito
le modalità e i termini per con-
sentire ai beneficiari delle detra-

zioni di comunicare all'Agenzia
l'esercizio dell'opzione per fruire
dello sconto. Sconto che è pari al-
l'ammontare della detrazione
spettante per le spese sostenute
per lavori di riduzione del rischio
sismico o di riqualificazione
energetica: cioè, rispettivamente,
fino all'85% di 96mila euro per il
sismabonus, o il 75% di 40.000
euro per l'ecobonus (per ciascuna
unità immobiliare).

L'importo della detrazione è
calcolato tenendo conto delle
spese complessivamente soste-
nute, comprese quelle non corri-
sposte per effetto dello sconto ot-
tenuto; e, in presenza di più for-
nitori, è commisurata alle somme
dovute a ciascuno di essi. Dun-
que, il fornitore che opera lo
sconto deve fatturare interamen-
te il corrispettivo contrattuale
(compreso l'importo dello sconto
praticato), indicando espressa-
mente in fattura l'ammontare
dello sconto stesso, in base all'ar-
ticolo lo del Dl 34/2019 (converti-
to nella legge 58/2019).

Il pagamento del corrispettivo
dei lavori (non coperto dallo scon-
to) deve essere effettuato tramite

Lo scenario. Chi ha cantieri aperti è bene
- che acceleri gli interventi: il meccanismo
potrà subire alcune modifiche dal 2020

bonifico bancario o postale, dal
quale risulti: la causale del versa-
mento, il codice fiscale del benefi-
ciario della detrazione e il numero
di partita Iva o il codice fiscale del
destinatario del bonifico.

Gli adempimenti
Per gli interventi eseguiti su sin-
gole unità immobiliari, il benefi-
ciario deve comunicare all'agen-
zia delle Entrate l'esercizio del-
l'opzione per lo sconto, entro il 28
febbraio dell'anno successivo a
quello di sostenimento delle spese
agevolate, tramite le funzionalità
rese disponibili nell'area riservata
del sito dell'agenzia delle Entrate;
oppure utilizzando il modulo alle-
gato al citato provvedimento, da
inviare tramite Pec o presentare
presso uno degli uffici locali del-
l'agenzia delle Entrate.

Per gli interventi eseguiti sulle
parti comuni condominiali, inve-
ce, la comunicazione dell'opzione
all'Agenzia è effettuata dall'am-
ministratore (sempre entro il 28
febbraio dell'anno successivo a
quello di sostenimento delle spese
agevolate), mediante il flusso in-
formativo utilizzato per trasmet-
tere i dati necessari alla predispo-
sizione della dichiarazione dei
redditi precompilata.

Compensazione o cessione
In entrambi i casi, l'impresa che
ha effettuato lo sconto deve, in
primo luogo, confermare l'eserci-
zio dell'opzione da parte del be-
neficiario della detrazione e atte-
stare l'effettuazione dello sconto,
tremite l'area riservata del sito
delle Entrate. In seguito, a partire
dal giorno lo del mese successivo
a quello in cui è stata effettuata la
comunicazione dell'esercizio del-
l'opzione da parte del beneficia-
rio (o dell'amministratore in caso
di lavori condominiali), l'impresa
potrà recuperare lo sconto attra-
verso un credito d'imposta, che
potrà usare in compensazione
con le imposte e contributi dovu-
ti, tramite il modello F24 telema-
tico, ripartendolo in cinque quote
annuali costanti.

In alternativa, il credito può es-
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sere ceduto dall'impresa ai propri
fornitori, anche indiretti, di beni e
servizi, con esclusione di banche,
intermediari finanziari e ammini-
strazioni pubbliche. In tal caso,
deve darne comunicazione al-
l'agenzia delle Entrate, utilizzan-
do le funzionalità rese disponibili
nell'area riservata del sito della
medesima Agenzia.
A quel punto, il cessionario del

credito (cioè colui che lo riceve)
potrà usarlo in compensazione,
tramite modello F24, dopo l'accet-
tazione della cessione, sempre
online sul sito delle Entrate. Ma
non è ammessa un'ulteriore ces-
sione di questo credito d'imposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUESITO

La possibilità di fruire di uno
sconto pari all'importo
detraibile anticipato
dall'impresa esecutrice dei
lavori riguarda anche la
sostituzione integrale
dell'ascensore e
l'installazione di nuovi
contatori elettronici per
lettura e consumo
individuale dell'acqua in
condominio? Per questi
lavori di quale detrazione si
può fruire?
Per questi interventi
(sostituzione dell'ascensore
e installazione di nuovi
contatori) si può fruire della
detrazione per
ristrutturazioni edilizie, pari
al 5o% su un ffiassimodi
spesa di 96mila euro per
ciascuna unità immobiliare,
da recuperare, sulla base
della tabella millesimale, in
dieci anni in sede di
dichiarazione dei redditi
(articolo 16-bis del Tuir, Dpr
917/1986). Non si applica,
però, lo sconto in fattura.
L'articolo 10 del Dl 34/2019
(convertito nella legge
58/2019) ha infatti previsto
la possibilità di fruire (in
alternativa alla detrazione e
alla cessione del credito) di
uno sconto corrispondente
all'importo detraibile
anticipato dall'impresa
esecutrice dei lavori. Ma

l'opzione vale per i lavori di
risparmio energetico e per
quelli dimessa in sicurezza
sismica (che danno diritto
rispettivamente all'ecobonus
e al sismabonus), non per.
quelli di ristrutturazione
edilizia. Lo sconto viene
rimborsato all'impresa sotto
forma di credito d'imposta,
da usare in compensazione
(tramite F24) ín cinque quote
annuali di pari importo, o da
cedere ai propri fornitori di
beni e servizi, con esclusione
di ulteriori cessioni da parte
di questi ultimi.
Il provvedimento del
direttore delle Entrate
660057 del 31 IUglio 2019 ha
definito modalità e termini
per consentire ai beneficiari
delle detrazioni di
comunicare all'Agenzia
l'esercizio dell'opzione per
fruire dello sconto, in luogo
della detrazione. Allo stesso
modo, sono state indicate le
modalità e i termini con i quali
il fornitore può recuperare lo
sconto praticato, sotto forma
di credito d'imposta da
compensare con modello
F24, o da cedere ai propri
fornitori. Tuttavia, come
detto, nel caso in questione la
formula di pagamento
tramite lo sconto diretto
dell'impresa esecutrice dei
lavori non trova applicazione.
(Marco Zandonà)

I PAGAMENTI

Lavori edilizi
• Per interventi di
manutenzione,
ristrutturazione ed edilizi in
genere, antisismici odi
riqualificazione energetica
è obbligatorio il bonifico
bancario o postale
"parlante", che prevede una
ritenuta dell'8% applicata
da banche e Poste.

Nella causale vanno
indicati: il riferimento
normativo (ad esempio,
per le ristrutturazioni,
l'articolo 16-bis del Dpr
917/86, Tu ir); il codice
fiscale o la partita Iva di chi
riceve il pagamento. Se alla
spesa partecipano più
persone, si riportano i
rispettivi codici fiscali.
• Per le opere sulla parti
comuni dell'edificio, oltre al
codice fiscale del
condominio, occorre quello
dell'amministratore, che di
solito effettua il
pagamento. In assenza di
amministratore
(condominio minimo), i
pagamenti possono essere
eseguiti da un condomino.
• Il bonifico può essere
eseguito compilando un
modulo cartaceo, oppure
online tramite la schermata
predisposta: ogni istituto di
credito ha un'interfaccia
per consentire l'operazione.
• In generale, la voce è
quella del bonifico
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agevolato, e all'interno va
spuntato un campo diverso
a seconda che si esegua il
pagamento di una
ristrutturazione, un
intervento di
riqualificazione energetica
o un adeguamento
antisismico.
• L'ordinante può essere
un soggetto diverso dal
beneficiario della
detrazione, ma solo se il

conto corrente è intestato
a entrambi.

Acquisto degli arredi
• Per fruire del bonus
mobili, si può pagare con
bonifico ordinario (perché
non si applica la ritenuta
dell's%), con carta di
credito odi debito
(bancomat).
• Nel caso di acquisti a rate,
la società che eroga il

finanziamento deve seguire
le stesse regole dei privati e
rilasciare al contribuente
una copia della ricevuta.

Sistemazione a verde
« Per il bonus giardini, il
pagamento può avvenire -
oltre che con bonifico
ordinario, carta di credito o
debito - anche con assegni
bancario, postale o
circolare non trasferibile.

Sprintallcopere
per assicurarsi
Iosconto-
dell'im. resa
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