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Immobili
AGEVOLAZIONIFISCALI

Istruzioni
perl’uso

UNONERE
INPIÙ
PERIBONUS
L’OBBLIGO
IN MANOVRA
La norma istitutiva
L’articolo25delDln.
78/2010(convertitodalla
legge122/2010)prevedeche
lebancheePosteItaliane
operino(conobbligodirivalsa)
unaritenutadel10%atitolodi
accontodell’impostasul
redditodovutadaibeneficiari
all’attodell’accreditodei
bonificieffettuatidai
contribuentiperbeneficiaredi
onerideducibiliodetraibili.

DECORRENZA
E SANZIONI
La ritenuta va effettuata su
tutti i bonifici effettuati a
partire dal 1˚luglio scorso,
anche se riguardanti fattura
emesse in precedenza.
L’agenzia delle Entrate ha
precisato che, «in sede di
prima applicazione della
disposizione», ci sono le
condizioni per escludere
dall’irrogazione di sanzioni
eventuali violazioni
nell’applicazione della
norma (articolo 10, comma
3, 212/2000, Statuto del
contribuente).

DOCUMENTI
Letipologiedioneriche,in
sededi pagamento,fanno
scattarel’obbligodiritenuta
sonostatiindividuaticonil
provvedimenton.94288del
30giugno2010(inpraticasi
trattadeibonusdel36%edel
55%).Lostessogiornoèstata
diffusalarisoluzionen.65/E
cheistituisceilcodicetributo
«1039»dautilizzareperil
versamentodelleritenute.Il
28luglioèstataemanatala
circolaren.40/Econiprimi
chiarimenti.

Niente multe. Data l’oggettiva incertezza
per il primo periodo non scattano le sanzioni

Soggetto-chiave. La banca del beneficiario
è chiamata a trasferire il denaro all’Erario

Una sola ritenuta su 36% e 55%
Con la trattenuta bancaria del 10 per cento viene meno quella del condominio
PAGINA A CURA DI
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Più chiarezza sul ruolo che
ciascun soggetto deve svolgere
nell’ambito della procedura, ma
anche maggiori adempimenti e,
di conseguenza, maggiore attenzione ai singoli comportamenti.
Dopolacircolaren.40/Edel28luglio scorso, il meccanismo applicativo della ritenuta del 10% sui
bonifici per fruire delle detrazionifiscalidel36%edel55%(articolo 25, Dl 78/2010) può dirsi a regime, e gli istituti di credito (oltre a
Posteitaliane)sonoingradodiassolvere ai compiti richiesti, recuperandoanchelesommeaccreditate dal 1˚luglio scorso per operare correttamente la trattenuta.

La procedura
Chieffettuailbonificoperbeneficiare del 36% o del 55% sa che deve richiedere alla banca o a Poste
italiane di utilizzare la procedura
specifica, finalizzata a segnalare
alle Entrate l’intervenuto pagamento.Allosportellobancario,bisogna richiedere un modulo specifico,emolti istitutihannointrodotto anche modelli speciali per i
bonifici disposti online.
Se si tratta di un "privato", nulla cambia rispetto al passato. Se,
invece, si tratta di un soggetto
chiamato a fungere da sostituto
d’imposta – un condominio,
un’impresa, professionista, e così
via – si deve fare molta attenzione, perché il pagamento per ottenereladetrazioned’imposta(con
conseguente obbligo dell’istituto
ad applicare la ritenuta 10%) neutralizza le altre ritenute, anche se
espostein fattura.
In questo modo, la circolare n.
40 ha voluto evitare il sommarsi
dipiùtrattenute,conconseguente carenza di liquidità per le imprese che incassano il pagamento. Niente ritenuta del 4% o del
20%, quindi. Ed è importante
che tutti i soggetti coinvolti, come gli amministratori di condominio, tengono conto di questo
aspetto già al momento della redazione della fattura, così da
non ritrovarsi ad applicare una
ritenuta non dovuta (si veda anche l’articolo a destra).
Peraltro, nel caso dell’impresa
chepagaunaprestazioneprofessionale per fruire della detrazionedel 55%,bisognaricordareche
questi pagamenti non sono soggetti alla procedura specifica di

bonifico: in questa situazione
specifica, quindi, resta la ritenuta del 20% e non si applica quella
del 10 per cento.

Il ruolo delle banche
Dal punto di vista procedurale, il
compito più semplice spetta alla
bancadichiordinailbonifico,tenuta unicamente a trasmettere
l’importo all’istituto di credito
del beneficiario segnalandolo
con una apposita causale. Il ruolodisostitutod’impostaèrivestito, infatti, dall’istituto (banca o
Posta) in cui il beneficiario del
bonifico ha il conto corrente. In
quanto tale, infatti, l’ente è tenuto ad effettuare la trattenuta
(con obbligo di rivalsa), versarla
all’erario, certificare al sostituito
e dichiarare il tutto nel modello
770. Poiché è evidente che chi effettua la ritenuta non conosce la
fattura che è alla base del bonifico,ed’altrapartenonsarebbestato corretto applicare la trattenuta anche sull’importo corrispondenteall’Iva,l’Agenziahasemplificatoicalcoli,richiedendodiapplicare il 10% dopo aver scorporato la somma pagata del 20%
(che potrebbe non essere l’aliquota effettivamente applicata

Non solo euro
Importi in valuta estera
Perdeterminarelabase
imponibiledellaritenutasui
pagamentiinvalutaestera,la
conversioneineurovacalcolata
utilizzandoil«cambiodelgiorno
incuisonostati»effettuatio
«delgiornoantecedentepiù
prossimoe,inmancanza,
secondoilcambiodelmese»
(articolo9,comma2,Tuir).Peri
bonificiineurodaconvertirein
valutaestera,laritenutava
calcolatasugliimportiineuro
primadellaconversione.
Soggetti non residenti
Laritenutadel10%va
trattenutaanchesuibonifici
accreditatiincontiinItaliadi
soggettinonresidenti,iquali
potrannoscomputarla
dall’impostaeventualmente
dovutaperiredditiprodottiin
Italiaovverorecuperarla
medianteistanzadirimborso
(articolo38,Dprn.602/1973).

in fattura, ad esempio di nel caso
di Iva agevolata al 10% o Iva sui
beni di valore significativo). La
base su cui operare la trattenuta
è pertanto data dall’importo del
bonifico diviso per 1,20, il che significa che la ritenuta "effettiva"
è pari all’8,33% della somma versata dal committente.
Il soggetto beneficiario del pagamento riceve la somma decurtata della ritenuta, ossia il 91,67%
diquantoversato dalcommittente. Come sempre accade per le ritenute d’acconto subite, egli indicheràquantotrattenutoinUnico,
ascomputodell’impostanetta(articolo 22, Tuir); se si tratta di un
soggetto "trasparente", attribuirà
l’importo pro quota ai propri soci
o associati.

Sanzioni congelate
Per superare le problematiche
sorte in queste prime settimane
di efficacia, l’Agenzia ha richiamato l’articolo 10, comma 3, dello
Statuto del contribuente, che
esclude l’irrogazione di sanzioni
inpresenzadiobiettivecondizioni di incertezza.
Non viene specificato il termine di questo periodo transitorio
d’indulgenza,probabilmenteperché legato al tempo occorrente ai
softwaredellebancheperrecepire compiutamente la novità. Ad
ogni modo, è bene rammentare
che non conta la data di emissione della fattura ma quella in cui
viene effettuato il bonifico, per
cuiseèpagatail5lugliouna fattura emessa, ad esempio, in marzo,
scattalaritenuta.Anullarilevaanche la data di effettuazione dei lavori,datocheilpagamentopuòriferirsisiaalsaldodioperegiàeseguite, sia a un acconto per cessionio prestazioni future.

Dubbi residui
Resta, a ben vedere, qualche anomalia. Per le prestazioni professionalilatrattenutafinisceperapplicarsianchesulcontributointegrativo,chenoncostituiscereddito imponibile (si veda Il Sole 24
Oredel1˚agosto).Stessasituazionesihaquandoinfatturasonostate indicate spese «anticipate in
nomeeperconto»,caparre,depositi cauzionali e altre somme che
non hanno rilievo reddituale.

L’iter in cinque mosse
Gliadempimentideisoggetticoinvoltinellaritenutasuibonificiperil36%eil55%

1) Il pagamento
Il signor Mario Bianchi ha ricevuto il 15 giugno la
fattura della “Termoidraulica Italiana Srl” per la
fornitura e posa in opera dell'impianto di pannelli
solari per la produzione dell'acqua calda e
della caldaia murale a condensazione,
intervento che gli permette di fruire della
detrazione Irpef del 55 per cento.
L’importo è di 15.000 euro + Iva 10%,
per un totale di 16.500 euro.
Nella fattura è indicato il costo della manodopera
sostenuto dalla società per l'esecuzione del lavoro,
condizione necessaria per fruire della detrazione.
Il sig. Bianchi si reca in banca il 9 agosto per pagare
con bonifico.

2) La banca
del cliente
La banca Alfa, dove il
signor Bianchi ha il conto
corrente, riceve l'ordine
di bonifico, sullo specifico
modulo
necessario
per la
detrazione
fiscale che
poi verrà
comunicato all'agenzia
delle Entrate con procedura
prevista. A questo punto
trasmette il bonifico di
16.500 euro alla banca della
“Termoidraulica Italiana”,
segnalandolo con la causale
introdotta dall'Abi per i
bonifici soggetti a ritenuta.

3) La banca dell’impresa
La banca Beta, dove la società ha il conto corrente, ricevuto l'ordine di bonifico,
effettua la ritenuta applicando il 10% sull'importo che residua dopo aver
scorporato l'Iva al 20% (l'Iva è sempre scorporata al 20%, a prescindere
da quella effettivamente applicata alla fattura). In pratica si tratta di
scorporare la percentuale “effettiva” dell'8,33% alla somma ricevuta.
L'accredito sul conto corrente della società avviene per 15.125 euro e
la ritenuta di 1.375 euro viene versata dalla banca Beta entro
il giorno 16 del mese successivo con il codice tributo “1039”.

4) La certificazione
La banca Beta provvederà
a certificare al proprio
cliente (entro il 28
febbraio dell'anno
successivo) la ritenuta che
ha effettuato e ad indicare
nel modello
770/2011
(da trasmettere
entro il 31
luglio 2011)
i dati del
percepiente e quelli della
ritenuta operata e versata.
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5) L’accredito
La “Termoidraulica Italiana Srl” riceve l'accredito
di 15.125 euro e registra contabilmente di aver
subito la ritenuta di 1.375 euro. Nel modello Unico
2011 indica la ritenuta assieme alle
altre che ha subito a quadro RN,
riducendo l'Ires dovuta per il 2010.
Conserva la certificazione inviata
dalla banca per dimostrare l'avvenuta
effettuazione della ritenuta d'acconto.

www.ilsole24ore.com/
norme/documenti
La circolare 40/E delle Entrate

Gli errori

L’azienda
che sbaglia
aliquota
rifà la fattura
La ritenuta del 10% è alternativaallealtreritenute,macosa succede se si commettono
errori?L’Agenzianonhatrattato questa fattispecie in circolare, ma l’ipotesi è tutt’altro che
discuola,consideratalavelocitàcon cui è stato necessario far
fronteainuoviobblighi.
Il primo caso è quello in cui
il soggetto che presta il servizio non è a conoscenza, al momentodell’emissionedellafattura, che essa servirà al committenteperladetrazione36%
o 55%, oppure si dimentica
dell’evenienza. Quindi, se il
committente è un sostituto
d’imposta, il soggetto che
emette la fattura indica la ritenuta del 4% (condominio) o
20% (professionista). In ogni
caso,seilcommittentesiaccorge dell’errore, la ritenuta non
verrà operata e il soggetto che
ha emesso la fattura – accorgendosi di aver ricevuto l’importonettizzatodellasolatrattenuta del 10% – può riemettere la fattura (mantenendo fermaladata,l’imponibileel’Iva).
Sicuramente non scomputerà
in Unico una ritenuta 4% o
20% che nessuno ha operato e
certificato.
Ilcasopiùcomplessoèquelloincui,invece,ilcommittente
sisbagliaedeffettualaritenuta,
checosìsisommaaquellaoperata dall’istituto di credito. Si
può affermare che questa sia
un’ipotesidiritenutanondovuta, con conseguente credito di
importo corrispondente del
prestatore nei confronti del
committente.Quest’ultimodovrà recuperare nei confronti
dell’Erario(oveversata)laritenuta non dovuta (la procedura
è prevista all’articolo 1 Dpr
445/97)e,comunque,tenereindenneilprestatore.
Infine, più rara sarà l’ipotesi
in cui erroneamente non vi sia
applicazione né della ritenuta
4%o20%,nédiquelladel10per
cento. Ciò si potrebbe verificare nel caso in cui il committente,purnoneffettuandounbonifico finalizzato alla detrazione,
non operi la ritenuta di cui agli
articoli 25 o 25-ter del Dpr
600/73. Ma, per questo caso,
c’èilravvedimentooperoso.
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Il calcolo. I criteri seguiti dall’istituto di credito

Le eccezioni. Reddito d’impresa, oneri di urbanizzazione e parcelle

Nel conteggio della base imponibile
l’Iva si presume sempre al 20%

L’adempimento non è richiesto
quando si può pagare senza bonifico

La base imponibile su cui
operare la nuova ritenuta d’acconto del 10% è calcolata forfettariamente, scorporando dal totale della fattura l’aliquota Iva
del 20%, a prescindere dall’effettiva percentuale applicata.
L’utilizzo dell’aliquota Iva del
20% è stato deciso dall’agenzia
delle Entrate nella circolare n.
40/E/2010 «per esigenze di
semplificazione e di economicità» e «per evitare errori»,

METODO SEMPLIFICATO

Sulle spese «scontabili»
è molto frequente
il prelievo inferiore
ma si opera a forfait
per agevolare il sostituto
considerando che la banca che
effettua la ritenuta non conosce l’importo dell’Iva compreso nel bonifico.
Peraltro, poiché per i lavori
agevolati al 36% o al 55% si applica spesso l’aliquota Iva del
10% in edilizia, la base imponibile della ritenuta, risulta inferiore a quella che si determinerebbe scorporando l’Iva del 10
per cento.
Non si possono avere, invece,
casi in cui alle spese agevolate al
36% oal 55%si applichil’Iva agevolata la 4%, tranne per i lavori
di eliminazione delle barriere

architettoniche, detraibili al 36
per cento. La detrazione Irpef
del 36%, infatti, non può riguardarele spese sostenute perla costruzione di un nuovo edificio, e
anche gliinterventi per il risparmio energetico, detraibili al
55%, devono essere eseguiti su
edificiesistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
non essendo possibile usufruire
degli sconti fiscali sulle costruzioni di nuovi fabbricati.
L’aliquota Iva ridotta del 4%,
invece, è possibile per le prestazioni dipendenti da contratti di
appalto per la costruzione della
prima casa (voce n. 39, Parte II,
Tabella A, allegata al Dpr
633/72) o di fabbricati rurali destinati a uso abitativo (voce n.
39, Parte II, Tabella A, allegata
al Dpr 633/72) ovvero per l’acquisto di beni finiti (infissi, sanitari per bagno, prodotti per impianti idrici, di riscaldamento,
elettrici e del gas, ascensori,
montacarichi) destinati alla costruzione di fabbricati Tupini o
di costruzioni rurali destinate
ad uso abitativo o di edifici di
cui all’articolo 1, legge 659/1961
(voce n. 24, Parte II, Tabella A,
allegata al Dpr 633/72).
Neanche alle prestazioni relative a contratti di appalto per
la ricostruzione di un fabbricato prima casa, previa demolizione dell’edificio preesistente, è applicabile l’aliquota Iva
del 4 per cento.

Il caso
LA REGOLA
La ritenuta d'acconto del 10%
va applicata sull'importo del
bonifico, al netto dell'Iva, che
per semplicità si considera a
forfait nella misura fissa del 20%

L’EDILIZIA
Per le spese che beneficiano
del 36% o del 55% è frequente
l'applicazione dell'Iva al 10% e
dell'Iva sui beni di valore
significativo (pari al 10% per
l'ammontare della manodopera
e per una parte del bene fino a
pareggiare il valore della
manodopera, e al 20% per
il resto). Anche in questi casi,
ai fini della ritenuta, l'Iva
è considerata al 20%

L’ESEMPIO
L'impresa edile fattura al
condominio 40mila euro per
lavori di ristrutturazione della
facciata, con Iva al 10%,
per un totale di 44mila euro
Il condominio non applica
la ritenuta del 4%
La banca dell'impresa, ricevuto
il bonifico di 44mila euro,
calcola un'Iva al 20% (44.000 (44.000/1,2) = 7.333,33 euro)
e la sottrae dall'importo fatturato:
sul residuo (36.666,67 euro)
applica la ritenuta del 10%,
pari a 3.666,66 euro

Il cumulo della detrazione del
36% o del 55% con l’applicazione
dell’aliquota Iva agevolata del
10%, invece, è possibile per le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, di prestazione d’opera o di fornitura
con posa in opera, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i restauri e risanamenti
conservativi e le ristrutturazioni edilizie su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, comprensive dei beni finiti
(conlimitazioniperibenisignificativi)edellematerieprimeesemilavorate (articolo 7, comma 1,
lettera b, legge 488/1999).
L’aliquotaIvaal10%èapplicabileanchealleprestazionidiservizidipendentidacontrattidiappalto o di prestazione d’opera,
per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica su qualsiasi fabbricato, comprensive
deibeni finiti edelle materie prime e semilavorate (voce n. 127
quaterdecies, Parte III, Tabella
A, allegata al Dpr 633/72).
Infine, può essere agevolato,
conIva al10%(vocen. 127-terdecies, Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/72), anche l’acquisto di beni finiti, destinati ad interventidirestauroerisanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica su
qualsiasi fabbricato.
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Laritenutadel10%siapplica
solo ai bonifici relativi alle spese
detraibili al 36% e al 55%, mentre
non scatta quando il pagamento
può essere effettuato anche con
altre modalità: assegni, carte di
credito, vaglia, contanti al di sottodei5milaeuro.
Nei casi in cui non sussiste
l’obbligo di effettuare il bonifico
bancario o postale, infatti, gli
eventuali bonifici ordinati dal
committente non sono soggetti
alla procedura interbancaria denominata«TrasferimentoInformazioni Fiscali» (TR.I.F.), che
imponeallebanchedicomunicarealleEntrateidatiidentificativi
del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari
dei pagamenti.

Risparmio energetico
Peril55%,leimpresenonsonoobbligate a effettuare i pagamenti
tramite bonifico, quindi la nuova
ritenuta del 10% non va applicata
inquesticasi.Nell’ambitodelreddito d’impresa, infatti, non rileva
la data del pagamento della spesa, ma – in base al principio di
competenza – si fa riferimento al
momento di imputazione dei costi,il qualesiverifica:
1 per i beni mobili, alla data della
consegna o spedizione ovvero,
se diversa e successiva, alla data
in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o
dialtrodiritto reale;
1 per le prestazioni di servizi, al-

la data in cui le prestazioni sono
ultimate.
Per i soggetti che eseguono gli
investimential di fuori del reddito d’impresa, invece, vale il principio di cassa, oltre che l’obbligatorietàdelpagamentotramitebonifico bancario o postale (con
l’apposita causale) entro il 31 dicembre 2010. Oltre ai privati e
agli esercenti arti e professioni,
quindi, devono pagare le spese
agevolate con bonifico anche
«gli enti pubblici e privati che
non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti» (circolare36/E/2007, paragrafo 1).

Ristrutturazioni
Per l’agevolazione del 36% sulle
ristrutturazioni,ilbonificobancario è obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari, i quali possono
essere "privati", enti non commerciali e imprenditori individuali, anche agricoli, «se l’immobile relativo all’impresa sul quale
vengono realizzati gli interventi
non costituisce bene strumentale per l’esercizio dell’impresa, né
bene alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima» e, conseguentemente, concorre a formare il reddito secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari.
Alle stesse condizioni, sono agevolate anche le «società semplici, in nome collettivo e in accomanditasemplice»eisoggettiad

INEDICOLA

essi equiparati, nonché le impresefamiliari(articolo5,Tuir;circolari57/E/1998e121/E/1998).

Eccezioni

LA GUIDA OPERATIVA
ALLA FISCALITÀ
DEGLI IMMOBILI
Unaguidapraticaeoperativa
alladisciplinatributaria
riguardantegliimmobili,sia
privatisiacommerciali.In
«Immobiliefisco»,diBruno
Frizzera,vieneanalizzatala
normativa,ancheallaluce
delleinterpretazioni
ministeriali,riportandoin
modoanaliticoleagevolazioni
fiscalinelsettoreedilizio.In
particolare,ledetrazioniIrpef
perristrutturazionidel36e55
percento.
Pagine:432.Prezzo:40euro.
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Anchese isoggettichesostengono le spese agevolate al 36% o al
55% rientrano tra quelli obbligati
aeffettuareibonificibancariaifinidelbonus,visonoalcuneeccezioni, per le quali le modalità di
pagamento sono libere. Si tratta
delpagamento:
1 deglioneridiurbanizzazione;
1 delle ritenute d’acconto operate sui compensi corrisposti
ai professionisti, per le quali si
usa il modello F24;
1 dell’imposta di bollo e i diritti
sugli atti amministrativi obbligatori,come,adesempio,leconcessioni,leautorizzazionieledenuncedi inizioattività(Dia);
1 della tassa comunale per l’occupazione di un’area pubblica
(Tosap), pagata, in occasione
dell’intervento edilizio, direttamente al concessionario dell’ente (risoluzione Entrate 18
agosto 2009, n. 229);
1 delle spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero su una propria abitazione, le quali vengono individuate dalla contabilità dell’impresa;
1 dell’acquisto di abitazioni
che fanno parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese edili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

