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Il Dossier del Lunedì
LA CIRCOLARE

Le detrazioni
IPAGAMENTI

11/E/2007

L’IMPORTO

È indispensabile l’indicazione
del valore della manodopera
nella fattura a saldo dei lavori

L’agevolazione scatta
con il bonifico giusto

6,75 euro

Le spese applicate ai bonifici
in alcuni istituti di credito
sfiorano i 7 euro per operazione

È possibile
«scalare»
anche
il progetto

Da non dimenticare

Causale, codice fiscale e partita Iva sono obbligatori
Marco Zandonà

Per fruire del 36% o del 55%
è necessario che tutte le fatture e
le ricevute siano intestate ai soggetti che intendono beneficiare
della detrazione. Nel caso in cui
tutti gli adempimenti – compresi i bonifici con cui vengono pagati i lavori – siano stati effettuati a nome di un contribuente,
mentre le fatture riportano anche il nominativo di un altro soggetto (ad esempio, comproprietario o coniuge), la detrazione
può competere, anche per intero, al soggetto che ha provveduto agli adempimenti richiesti,
purché il suo nome compaia nella fattura emessa dall’impresa
che ha eseguito gli interventi.
Inoltre, la detrazione del 36%
e quella del 55% sono subordinate all’indicazione in fattura, a pena di decadenza, del costo della
manodopera. Questa indicazione deve essere inserita dall’impresa esecutrice dei lavori. Nella
circolare11/E/2007 l’agenziadelle Entrate ha chiarito le modalità
operative per adempiere a tale
obbligo. In particolare, è sufficiente l’indicazione complessiva
enonpuntualedelcostodellamanodopera e, nell’ipotesi di ditta
individuale e/o di lavori eseguiti
direttamente dal titolare, il costo
della manodopera non va indicato, dal momento che si tratta di
reddito d’impresa. In quest’ultimo caso, però, bisogna specificare in fattura che si tratta di lavori
eseguiti dal titolare della ditta.
Sesonopresentisubappaltatori, le fatture emesse nei confronti
delcommittente daparte dell’ap-

paltatoreprincipaledeilavoridevono contenere l’indicazione del
costo della manodopera complessivo (somma del costo della
manodopera dei dipendenti
dell’appaltatore e dei dipendenti
del subappaltatore). La mancanza dell’indicazione separata del
costodellamanodopera nellefatturerelativeadaccontinonècausa di decadenza dall’agevolazione. In ogni caso, l’indicazione è
obbligatoria per tutte le fatture
emessea saldo, nelle quali va evidenziata la manodopera utilizzata per l’intera esecuzione dei lavori di recupero edilizio.
Per "costo della manodopera"
s’intende la retribuzione lorda
(pari all’imponibile contributivo
e fiscale) corrisposta ai lavoratori dipendenti impiegati dall’impresa nell’esecuzione dei lavori,
enonilcosto sostenutodalprivato committente che fruirà della
detrazione Irpef.
L’altra condizione indispensabile per fruire della detrazione
del 36% è che le spese sostenute,
indicate in fattura, siano pagate
tramite bonifico bancario o postale,ancheonline,entroiltermine di vigenza dell’agevolazione,
ossia entro il 31 dicembre 2012. Il
bonifico deve contenere le seguenti indicazioni:
1 la causale del versamento (ad
esempio, lavori di ristrutturazioneodetrazionedel36%ol’indicazione degli estremi della legge
istitutiva del 36%, cioè articolo 1,
legge 449/97);
1 il codice fiscale del beneficiario
dell’agevolazione;
1 la partita Iva o il codice fisca-
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LA DETRAZIONE
SI TRASMETTE ALL’EREDE
Incasodidecessodelsoggetto
agevolato,ladetrazionesi
trasmetteinteramente
all’eredecheconservala
detenzionematerialedell’unità
immobiliare.
7
L’ACQUIRENTE «SUBENTRA»
AL VENDITORE
Incasoditrasferimentoper
attotravividell’abitazione
agevolata,spettano
all’acquirente,personafisica,
leresiduedetrazioninon
utilizzatedalvenditore.
Incasodistipuladiun
preliminaredicompravendita
dell’unitàimmobiliare,
regolarmenteregistrato,
ancheilpromissario
acquirente,chegiàlapossiede,
puòessereagevolatoperle
spesedaluisostenute.
7
ESCLUSI GLI INTERESSI
PASSIVI PER I MUTUI
Nonsonoinognicaso
computabilinelbeneficio
fiscalegliinteressipassivi
perimutuicontrattiper
l’esecuzionedegliinterventi
eicostiditrasloco
edicustodiadeimobili.

le dell’impresa beneficiaria
del bonifico.
Nonserve comunque ilbonifico per queste spese ammesse in
detrazione: spese relative agli
oneri di urbanizzazione; ritenute
di acconto operate sui compensi
(ivi compresa la ritenuta del 4%
operatadal condominio,inqualità di sostituto d’imposta); imposta di bollo; diritti pagati per le
concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
Nell’ipotesi in cui vi siano più
soggetti che sostengono la spesa, il bonifico deve riportare il
numerodi codicefiscale di ognuno di essi. Tuttavia, se nel bonifico è stato indicato il solo codice
fiscale del soggetto che ha provvedutoad inviareal Centrodi Pescara la comunicazione di inizio
lavori, la detrazione viene comunque riconosciuta anche agli
altri aventi diritto, purché indichino nell’apposito spazio della
dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Nel caso di lavori condominiali, il bonifico dovrà contenere – oltre al codice fiscale del
condominio – anche quello
dell’amministratore o del condomino che provvede materialmente al pagamento.
Le stesse regole valgono per le
spese di riqualificazione energetica che fruiscono della detrazione del 55% sostenute da privati.
Invece, per gli interventi eseguiti
su immobili posseduti da imprese o società esercenti attività
commerciali non è necessario il
pagamento con bonifico.
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SEDI INTERCOMUNALI E PROVINCIALI
CASALE MONFERRATO - Via Garibaldi, 45 - Casale Monferrato - AL
CHIAVARI - P.zza Cavour 13/1 - Chiavari - GE
IVREA - Via Burzio 1 - Ivrea - TO
LADISPOLI E CIVITAVECCHIA - Viale Italia, 82 - Ladispoli - RM
MERANO - Via Von Wolkestein 4 - Merano - BZ
AGRIGENTO - Via Plebis Rea 66 - Agrigento - AG
ALESSANDRIA - Via Torino N.16/2B - Ovada - AL
ANCONA - Via Del Crocefisso, 9 - Ancona - AN
AOSTA - Via Festaz 85 - Aosta - AO
AREZZO - Via Petrarca 9 - Arezzo - AR
ASCOLI PICENO - Via G. Da Sangallo,20 - Porto San Giorgio - AP
ASTI - Via Giovanni Berruti12 - Asti - AT
AVELLINO - Via Tagliamento, 85 - Avellino - AV
BARI - Viale della Repubblica N.119 - Bari - BA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI - Via A.M.Di Francia, 31 - Trani - BA
BELLUNO - Via Pellegrini, 71 - Belluno - BL
BENEVENTO - Viale Mellusi 85 - Benevento - BN
BERGAMO - Viale Giulio Cesare, 3 - Bergamo - BG
BIELLA - Viale Matteotti 14 - BIELLA - BI
BOLOGNA - Galleria G.Marconi,1(Via G.Marconi, 29) - Bologna - BO
BOLZANO - Via Orazio, 25/F - Bolzano - BZ
BRESCIA - Via Marconi 7/C - Brescia - BS
BRINDISI - Via A.Pollione, 4 - Brindisi - BR
CAGLIARI - Via O. Bacaredda,158 - Cagliari - CA
CALTANISSETTA - Via Redentore 470 - Caltanissetta - CL
CAMPOBASSO - Via Mascilongo, 8 - Termoli - CB
CASERTA - Via DAngio 54 - Santa Maria Capua Vetere - CE
CATANIA - Via Ala 61 Scala B 1° Piano - Catania - CT
CATANZARO - Via Massara, 8 - Catanzaro - CZ
CHIETI - Via Alento 70 - Francavilla al Mare - CH
COMO - Via Volta 75 - Como - CO
COSENZA - Piazza Cenisio 4 - Cosenza - CS
CREMONA - Via F. Pecorari 4 - Cremona - CR
CROTONE - Corso V.Emanuele, 35 - Cirò Marina - KR
CUNEO - Via Amedeo Rossi 22 - Cuneo - CN
FERRARA - Via Borgoleoni 76 - Ferrara - FE
FIRENZE - Palazzo Pantellini - Via Cavour 8 - Firenze - FI
FOGGIA - Via Marchiano N.43 - Foggia - FG
FORLÌ - Viale Fulcieri 17 - FORLI - FC
FROSINONE - Via Marco Tullio Cicerone N.55 - Frosinone - FR
GENOVA - Via XX Settembre 2 Int.35 - Genova - GE
GORIZIA - C.so Italia 17 - Gorizia - GO
GROSSETO - Via Del Campone, 58/C - Porto Santo Stefano - GR
IMPERIA - Via Castello 6 - Bordighera - IM
LA SPEZIA - Via Manzoni, 64 - La Spezia - SP
LAQUILA - Via Strinella 148 - LAquila - AQ
LATINA - V.Lung.Caboto Vicolo11 - Gaeta - LT
LECCE - Via Del Mare, 7/A - Lecce - LE
LECCO - Via Tasso 12 - Lecco - LC
LIVORNO - Via Marradi 217 - Livorno - LI
LODI - C.so Vittorio Emanuele N.4 - Lodi - LO
LUCCA - Via Giotto N.9/2 - Viareggio - LU
MACERATA - Via Contini 60 - Macerata - MC
MANTOVA - Via Papa K Wojtila 7 - POrto Mantovano - MN

MASSA CARRARA - Via Maggiani 80 - Marina di Carrara - MS
MESSINA - Via T. Cannizzaro 155 - Messina - ME
MILANO - Viale Sabotino 22 - Milano - MI
MODENA - Via Giardini 219 - Modena - MO
MONZA - Via Mosè Bianchi,18/A - Monza - MB
NAPOLI - Via Foria 93 2° Piano - Napoli - NA
NOVARA - Via Scavini, 1/C - Novara - NO
NUORO - Via Dante 30 - Nuoro - NU
ORISTANO - Via XX Settembre 43 - Oristano - OR
PADOVA - Via Risorgimento 36 - Padova - PD
PALERMO - Via Laurana N.73 - Palermo - PA
PARMA - Via Affò 4 - Parma - PR
PAVIA - Via Beccaria 10 - Pavia - PV
PERUGIA - Strada Podere Pernossi 8 - Perugia - PG
PESARO - Via Giusti 6 - Pesaro - PU
PESCARA - Viale G. Marconi N.373 - Pescara - PE
PIACENZA - Via Motti 9 - Piacenza - PC
PISA - Via Toscoromagnola 1430 - San Casciano Di Pisa
San Frediano A Se - PI
PISTOIA - Via Del Salsero 188 - Montecatini Terme E Tettuccio - PT
PORDENONE - Via Dei Molini 3 - Pordenone - PN
POTENZA - Via Rosica 65 - Potenza - PZ
PRATO - Via Garibaldi N.150 - Prato - PO
RAGUSA - Via Cannezio, 18 - RAGUSA - RG
RAVENNA - Via XX Settembre, 96/A - CERVIA - RA
REGGIO CALABRIA - Via Mercalli 28 - Reggio di Calabria - RC
REGGIO EMILIA - Via F.Cecati, 11/A - Reggio nellEmilia - RE
RIETI - Via Salaria per Roma 8 - RIETI - RI
RIMINI - Via Ariete 18 - Rimini - RN
ROMA - Via Salandra 1/A - Roma - RM
ROVIGO - Via C. Battisti N.9 - Rovigo - RO
SALERNO - Via R. Corenzio 35 - Salerno - SA
SASSARI - C/O C.Comm.Luna e Sole Via De Gasperi - Sassari - SS
SAVONA - Via della Libertà, 60 - Pietra Ligure - SV
SIENA - Via Montanini, 66 - SIENA - SI
SIRACUSA - Via Ticino 8 - Siracusa - SR
SONDRIO - Via Carducci 67 - Sondrio - SO
TARANTO - Via F.lli Rosselli, 3 - Taranto - TA
TERAMO - Vicolo Del Nardo 12 - Teramo - TE
TERNI - Via L. Galvani, 22 - Terni - TR
TORINO - C.So Re Umberto 133 - Torino - TO
TRAPANI - Via Del Legno 88/B - Trapani - TP
TRENTO - Via Solteri N.78 - Trento - TN
TREVISO - V.le Italia, 13 - Conegliano - TV
TRIESTE - P.zza Della Borsa 2 - Trieste - TS
UDINE - Via Scipione Da Manzano 32 - Cividale del Friuli - UD
VARESE - Via Castelfidardo 1 - Busto Arsizio - VA
VENEZIA - Via Aleardi N.59 - Mestre - VE
VERBANIA - Via De Amicis 44 - Omegna - VB
VERCELLI - Via C. Battisti 46 - Varallo - VC
VERONA - Via Zavarise Virgilio, 1 - Quinzano - Rione Di Verona - VR
VIBO VALENTIA - Via Pietro Tarallo, 15 - Vibo Valentia - VV
VICENZA - Via Lago Odegar 10 - Asiago - VI
VITERBO - Via F. Nicolai 30 - Caprarola - VT

I canali. Non tutti gli istituti hanno attivato l’online

Commissioni bancarie:
sulla rete si risparmia
Vito Lops

Ibonusfiscali passanoattraverso uno o più bonifici, a seconda che il pagamento avvenga in
una o più tranche. Motivo in più,
questo, per valutare i costi, che
variano da istituto a istituto. E
che cambiano anche in funzione
del fatto che l’operazione sia
espletata online (laddove previsto) oppure allo sportello. Altra
variabile che può incidere è la
banca destinataria: se è diversa,
in genere il bonifico costa di più.
Da un sondaggio condotto dal
Sole24Ore tra iprincipaliistituti
dicreditoinItalia,risultacheicosti dei bonifici per le agevolazioni fiscali oscillano fra 0,50 e 6,75

euro, e che alcune banche non
hanno attrezzato ad oggi il servizio home banking per sbrigare
questo tipo di pratiche.
Tra i singoli istituti, ad esempio, UniCredit applica per le
operazioni online una commissione di 0,50 euro verso banche
del gruppo e di 1 euro verso altri istituti; allo sportello il costo
sale rispettivamente a 3,15 e
4,20 euro. Banca Mps non consente, al momento, di effettuare bonifici per le agevolazioni
fiscali via internet: allo sportello i costi vanno da 4,25 euro
(verso filiali della banca) a 6,75
euro (verso altre banche).
Anche Credem e Banca Sella

non hanno attivato la funzione
home banking per queste operazioni:allosportello,nelprimocaso il costo massimo è di 3,5 euro;
nel secondo è di 4,13 euro. Intesa
Sanpaolo, invece, a chi effettua il
bonifico online (comunque gratuito rispetto alla commissione
da 2,5 o da 3,5 euro allo sportello)
chiededi passareinfilialepercomunicareidatinoninseribilinella piattaforma web. Mentre sono
sempregratuitiibonificiviaweb
consentiti dagli operatori online
FinecoeIWbank.Bonificigratuiti (sia online che “offline”)anche
per i correntisti di Barclays che
hannouncontoapacchettoallinclusive (gli altri pagano 4 euro a
operazione).
Il bonifico si può fare anche
in posta, a patto di avere un
conto BancoPosta: costa 1 euro online e 2,5 euro presso
qualsiasi ufficio postale.

Definireilperimetrodelle spese detraibili è una delle
questioni in apparenza più
semplici, ma spesso genera
dubbi applicativi. Di fatto, si
tratta di stabilire su quali fatture (o altre voci di spesa) è
possibile calcolare la detrazionedel 36o del55per cento.
Inlineadiprincipio,traicosti detraibili al 36% rientrano
quelli relativi a:
1 progettazione dei lavori;
1 acquisto dei materiali;
1 esecuzione dei lavori;
1 altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
1 relazione di conformità
degli interventi alle leggi
vigenti;
1 perizie e sopralluoghi;
1 Iva (quindi, se i lavori costano 100 euro e hanno l’Iva al
10%, la detrazione totale sarà
39,60 euro, e non 36 euro);
1 imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni;
1 autorizzazioni e denunce di
inizio lavori;
1 oneri di urbanizzazione;
1 altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e
agli adempimenti previsti
dal regolamento di attuazione della detrazione.
Per il 55% valgono le stesse regole generali, ma bisogna declinarle in relazione al
tipo di interventi (si veda
l’articolo in basso a pagina
4). Inoltre, è importante distinguere quali spese possono beneficiare del 36% e quali del 55% (si veda l’articolo a
pagina 6).
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ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari è la principale associazione di categoria a
tutela dei professionisti del settore immobiliare, con oltre 7.000 associati rappresentanti, 25.000 addetti distribuiti sul
territorio italiano.

C’è sempre un motivo in più per essere un associato ANACI
La profonda conoscenza del mercato e la consapevolezza delle esigenze dei professionisti in un contesto sempre più
globale e competitivo, guidano le strategie operative mirate all’innovazione tecnologica, alla cultura d’impresa, alla
formazione professionale, concretizzandosi in una gamma di servizi esclusivi di valore aggiunto .

PRONTUARIO DEI SERVIZI AGLI ASSOCIATI ANACI
✓ LANACI è presente in tutto il territorio nazionale con 7000
iscritti in 108 sedi locali

✓ LAssociazione ha creato per i propri iscritti un software per
la gestione dei condomini

✓ Per liscrizione allANACI è obbligatorio il possesso della
partita IVA

✓ LAssociazione mette a disposizione dei propri iscritti una
casella di posta elettronica

✓ Lo statuto associativo prevede un elenco speciale per i giovani con il pagamento di una quota di iscrizione ridotta del
50% per i primi tre anni

✓ Gli associati possono avere consulenza legale, fiscale, tecnica e contabile anche telefonica presso le più importanti
sedi locali dellANACI

✓ Gli associati ANACI beneficiano di una copertura assicurativa per rischi professionali e per la tutela legale

✓ Presso alcune amministrazioni comunali sono stati attivati
sportelli condominio presso i quali consulenti ANACI
danno informazioni gratuite sulle varie problematiche condominiali

✓ Sul sito www.anaci.it è possibile acquisire in tempo reale
informazioni utili per un continuo aggiornamento degli
adempimenti professionali
✓ info@anaci.it risponde ai quesiti degli associati
✓ Sulla pagina 429 di televideo lANACI inserisce messaggi
informativi sintetici utilizzabili da tutti gli utenti televisivi
✓ Gli associati ANACI ricevono mensilmente la rivista Amministrare Immobili ed i condomini possono abbonarsi con
una spesa annuale di 80 euro
✓ LAssociato ANACI deve documentare il proprio aggiornamento professionale annuale con lacquisizione di crediti
formativi assegnati a seguito di partecipazione a convegni,
seminari e master
✓ LAssociato ANACI può usufruire del servizio di consulenza
del Centro Studi Nazionale
✓ LAssociato è vincolato al rispetto del Codice Deontologico

✓ In moltissime sedi locali ANACI vengono organizzati corsi di
formazione per aspiranti amministratori con qualificati docenti
in base ad un percorso didattico uniforme
✓ LANACI ha pubblicato tre rapporti elaborati dal Censis
(2004 - 2006 e 2009) sulla stima dei condomìni ed amministratori esistenti in Italia e sul giro daffari del pianeta condominio, sul contenzioso condominiale e contabilizzazione
del calore nonché un osservatorio sugli onorari degli amministratori
✓ LANACI aderisce alla CEAB (Confederazione Europea
Amministratori di Beni)
✓ LAssociato può consultare la newsletter condominio de Il
Sole 24ore e conseguire crediti formativi
✓ LAssociato ANACI può aderire ad APQ Anaci Progetto
Qualità

L’Associato ANACI può usufruire delle seguenti prestazioni di ANACI Italia Servizi srl:
• Gadget e Cancelleria personalizzati • Servizi CAF
• Polizza Tutela Legale Condominiale, • Gestionale Anaci Gest • Corsi on-line
• Segreteria telefonica remota
e delle Convenzioni con:
Banco Posta - NH Hotels - Rettagliata - E.Porter
ACCORhotels - Eurocert - Eurosatellite - E.ON

