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Martedì i primi
chiarimenti
Lapubblicazionedelleprime
risposteaiquesitidi
interessegeneraleinviati
dailettoriavverràsul
Sole24Oreinedicola
domani,martedì.
In collaborazione con:

Ultimachance
peril36eil55%
aformulapiena
La detrazione «verde» chiude il 31 dicembre
quellasulrecuperorischiailtaglionel2012
Cristiano Dell’Oste

Per azzeccare la burocrazia dei bonus fiscali sulla casa, ormai, ci vuole il calendario. Tre manovre finanziarie
in quattro mesi hanno cambiato diverse regole, con una serie di scadenze tutt’altro che
uniformi.
Andiamo in ordine cronologico. Dal 14 maggio scorso, chi
vuole ottenere la detrazione
del 36% non deve più inviare la
comunicazione di inizio lavori
alle Entrate (ma attenzione: se i
lavori sono iniziati prima di
quella data, la comunicazione
serve ancora, e chi non l’ha spedita in tempo perde il bonus).
Sempre dal 14 maggio, inoltre,le fatturenon devono piùriportare separatamente il costo
dellamanodopera– altroadempimento dettato a pena didecadenza – e questo vale anche per
la detrazionedel 55% sul risparmio energetico. Dal 6 luglio,
poi, la ritenuta sui bonifici è
passata dal 10 al 4%: una novità
che cambia poco per i proprietari, ma permetterà all’impresa
di vedersi accreditare dalla
banca (o dalle Poste) una somma più vicina al 100% dell’importo fatturato.

Il bonus trasferibile
Altra giornata chiave è il 17 settembre.Dataapartiredallaquale, nelle compravendite di immobili ristrutturati, si può "negoziare" il trasferimento della
detrazione al compratore o al
venditore.In precedenza, invece, il bonus passava all’acquirente, seguendo automaticamente l’alloggio. La scelta va
esplicitata nel rogito e può riguardare anche i lavori eseguiti
negli anni scorsi, ma la vecchia
regola vale per tutti gli atti stipulati fino al 16 settembre.
La stessa data – 17 settembre
– segna anche il debutto della
nuova Iva standard al 21%, che

in molti casi si applica anche in
edilizia. Si pensi ad esempio alla parcella dell’architetto. In
questo caso l’aliquota del 20%
si paga solo per le fatture emesse o pagate prima del 17. In tutti
gli altri casi c’è un punto in più
di Iva a carico del committente.
E poi c’è la scadenza più importante, il 31 dicembre di
quest’anno, termine con il quale la detrazione del 55% finirà di
esistere, almeno nella forma
concuipiùdiun milionedicontribuenti l’ha conosciuta fin dal
2007. Il sottotosegretario allo
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405mila

Le domande
Tantesono le pratiche agevolate
per il 55% effettuate nel 2010

Sviluppo economico, Stefano
Saglia,haannunciatol’intenzione di prorogare per tre anni la
detrazione – e il decreto per la
crescita economica atteso per i
prossimi giorni dovrebbe essere il contenitore legislativo
adatto – ma è altamente probabile che il bonus sarà rimodulato. Le ipotesi sono un abbassamento al 41% della percentuale
per alcune tipologie di lavori, la
riduzionedeitettidispesael’introduzione di limiti specifici
perisingoliinterventi(adesempio, non più di tot euro al metro
quadrato per le finestre e le coibentazionidellepareti).Uncorrettivo,quest’ultimo, che potrebbe anche servire per frenare alcune anomalie di spesa: il
costo per la sostituzione degli
infissi, ad esempio, nel 2009 in
Campania è stato del 25% più

Oltre ai dubbi sulla proroga, sia
sul 55% che sul 36% pende la
spada di Damocle dei tagli lineari. La manovra di Ferragosto,
anticipandodi unannoil pareggio di bilancio, ha accelerato
l’operazione di contenimento
della spesa pubblica sulle tax
expenditures. In pratica, se non
sarà varata la riforma fiscale – o
comunque un riordino complessivo dei bonus – scatterà
pertuttiuntaglio linearedel 5%
nel 2012 e del 20% nel 2013.
Come questo disegno strategico si tradurrà in concreto è
presto per dirlo, ma certo è una
ragione in più per cercare di
rientrare nella partita di fine
2011. Per le persone fisiche vale
il principio di cassa e farà fede
ladatadelbonificodi pagamentodei lavori. Non èdifficileprevedere una corsa in banca a cavallo tra Natale e San Silvestro.

Il puzzle di norme e circolari
Nel dossier online sono presenti anche cinque video con
Marco Zandonà, direttore
area fiscale dell’Ance ed esperto del Sole 24 Ore, relativi tra
l’altro alla semplificazione del
36% (con l’abolizione dell’obbligo di comunicazione a Pescara), ai riflessi dell’aumento
dell’Iva al 21% in edilizia e alla
trasferibilità delle detrazioni
in caso di compravendita dell’immobile.
I lettori possono anche inviare attraverso il sito internet i propri quesiti agli esperti
del Sole 24 Ore, fino alle ore 18
di oggi. I temi principali del forum sono tre:

maggio

Ilgiornoa
partiredalquale
nonvapiù
inviatala
Comunicazione
aPescara

La ritenuta
scende
al 4 per cento

Ildecretosviluppo(Dl70/2011)
haabolitol’obbligodiinviare la
Comunicazioneall’agenziadelle
Entrate(Centrooperativodi
Pescara)primadiavviarei
lavoriagevolaticonla
detrazionedel36percento.Un
adempimentochespesso
causavalaperditadelbonus.
Attenzione,però:l’obbligoè
statocancellatoapartiredal14
maggioscorsoe valesoloper i
cantieriiniziatidaquelladatain
poi.Perilavoriavviatiin
precedenza,invece,l’inviodella
Comunicazioneè ancora
necessario

Apartiredal6luglioscorso,i
bonificieffettuatiperpagarelavori
chebeneficianodel36%odel55%
subisconounaritenutadel4%,
anziché–comedal1˚luglio2010
–del10percento.L’obbligoera
statointrodottodal1˚luglio2010
enonavevaparticolaririflessiperi
proprietari,mafacevasìche
l’impresasivedesseaccreditare
unimportoridottorispettoa
quelloindicatoinfattura.La
circolare40/E/2010chiarisceche,
perevitaredoppieritenute,il
condominioinquesticasinonè
piùtenutoaeffettuarela"propria"
ritenuta

L’IMPORTO

L'ammontare
dellaritenuta
suibonificia
partiredal6
luglioscorso

4%

La manodopera
in fattura
non serve più

L'Iva standard
aumenta
al 21 per cento

Altroadempimentodettato
apenadidecadenza–eora
cancellato–eral’obbligo
diindicarel’ammontaredella
manodoperanellefattureper
il36%eil55percento.
Perlefattureemessedal
14maggioinpoi(anchese
riferitealavoriprecedenti)
questaindicazionenonè
piùnecessaria.
Anchequestasemplificazione,
validasiaperil36%che
peril55%,è statadettata
daldecretosviluppo
(Dl70/2011)

L’incrementodell’Iva"standard"
al21%–apartiredal17
settembre–sirifletteanche
sull’edilizia,einparticolaresui
lavoridiristrutturazione,intutti
queicasiincuiilcommittente
nonpuòbeneficiaredell’aliquota
ridottaal10%(oal4%).Sitratta,
traglialtri,deicasiincuiil
proprietarioacquistainprima
personainnegoziolaverniceche
poisaràutilizzata
dall’imbianchinoo,piùin
generale,di tutteleparcelleper
prestazioniprofessionali
(architetti,geometri,certificatori
energetici,eccetera)

LE TRE ALIQUOTE DELL’IVA
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BONUS AL TOP

17.280euro
L'ammontaremassimodel36%
sulleristrutturazioniedilizie

100mila euro
Ilvaloremassimodel55%per
lariqualificazioneglobale
diunedificio

21

Il bonus fiscale
può restare
al venditore

Agevolazioni
a rischio
di riduzione

Lavecchiaregolaerasemplice:il
bonusfiscaleseguel’immobile.
Diconseguenza,incasodi
compravenditadiun’unità
ristrutturata,lerateresiduedel
36%edel55%dovevanoessere
scontatedall’acquirentenella
dichiarazionedeiredditi.La
manovradiFerragosto,invece,
cambiaquestoprincipio,
stabilendocheladetrazione
possarestarealvenditoreoppure
esseretrasferitaall’acquirente.
Lanuovaregolasiapplica
dall’entratainvigoredellalegge
148/2011,cioèdagliattistipulati
apartiredal17settembrescorso

Ladetrazionedel36%,quelladel
55%el'Ivaridottaal10%eal
4%sonotutteagevolazioni
censitenel"tabellone"delletax
expenditurescompilatodal
gruppodilavorosullariforma
fiscale.LamanovradiFerragosto
haanticipatoal2012l'obiettivo
ditagliaredalmonte-spesedelle
agevolazioni4miliardinel2012
e20aregimenel2013.Secondo
loschemadellamanovra,senon
verràvaratalariformafiscale,sui
bonussiabbatteràlascuredi
taglilineari.Peril55%,però,la
verapartitaèquelladella
prorogaoltreil31dicembre

LE SCADENZE

31 dicembre 2011

55%
31 dicembre 2012

36%
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L’APPROFONDIMENTO

AllaGuida«Ultimachiamata per il 55% e il 36% - Bonus fiscali: i lavori in casa» si affianca
ildossier online,chesarà disponibile da domani sul sito del Sole 24 Ore. All’indirizzo www.ilsole24ore.com/guidacasaèpossibile accedere a grafici interattivi, video e animazioni in flash,
oltrecheaunaraccoltadelleleggi,circolari erisoluzioni piùimportanti in materia.
A disposizione degli utenti
c’è innanzitutto un grafico interattivoche failpunto sullenovitàintrodottedalladoppiamanovra estiva, con la "timeline" dei
vari interventi passati e futuri
sui bonus fiscali.
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Addio alla lettera
a Pescara
per inizio lavori

Il taglio delle agevolazioni

Il dossier sul web. Dai documenti delle Entrate all’Abc dei lavori

Aibonusfiscalisuilavoriin
casaèdedicatalapuntatadi
Salvadanaioinondaoggialle
12.15suRadio24.Durante
latrasmissione,condottada
DeboraRosciani,gliascoltatori
avrannolapossibilità
diinviareipropriquesitio
telefonareindirettaalnumero
800.240024.Latrasmissione
puòessereascoltataanche
indifferitaattraversoilsito
www.radio24.itnellasezione
Podcast.

LA DATA

elevato della media nazionale
di 9.475 euro.
A conti fatti, i tre mesi scarsi
daquial31dicembrerappresentano l’ultima occasione per ottenere il 55% "vecchia maniera". Certo, avviare un cantiere
con la stagione fredda alle porte non è possibile in tutte le case, ma valela pena divalutare la
possibilità,magariperaccelerare opere già pianificate.
Dopotutto,anchecon laspalmatura in dieci rate introdotta
per le spese del 2011, il 55% resta
molto interessante per chi vuoleepuò investirenellariqualificazione energetica. Per intenderci,su una spesa di10milaeuro, il Fisco ne restituisce 5.500
in dieci anni, che con un’inflazione al 3% si traducono in circa4.800 euro "reali". Aparità di
costo della vita, il 36% – che è
valido fino al 31 dicembre
dell’anno prossimo – rimborsa
solo 3.150 euro.

RADIO 24

Filo diretto
congliascoltatori

Che cosa cambia per i proprietari

1 detrazione del 36%;
1 detrazione del 55%;
1 Iva agevolata.
Le risposte più interessanti
saranno pubblicate sul quotidiano di domani. Tutte le domande e risposte verranno comunque pubblicate a seguire
nella sezione internet dedicata alla guida.
Il dossier online è gratuito
per gli utenti Pro o Pro finanza,
per gli altri è acquistabile al
prezzo di quattro euro con carta di credito/Paypal sul sito
Shopping24, oppure direttamenteconilcreditodeltelefonino attraverso MobilePay.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/guidacasa

Ildossieronlineintegraecompletalaguidacartacea.
Attraversogliapprofondimentionlineèpossibileaccederealle
rispostedegliespertidelSole24Oreaiquesiticheilettori
possonoinviarefinoalle18dioggi.Laconsultazionedelle
rispostepuòavvenirepermacroargomentioperparolachiave.

Disponibile anche in formato PDF su www.pagina24.ilsole24ore.com
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