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LE REGOLE COMUNI

VERSO LA SCADENZA

LA NUOVA ALIQUOTA

Leregolecomuni
Requisiti e scadenze

ADEMPIMENTI
LA REGOLA GENERALE
01 | IL PRESUPPOSTO
Per accedere alle detrazioni del 36%
e del 55% è necessario che i pagamenti
siano stati effettuati con bonifico (bancario
o postale)
02 | LE SCADENZE
I pagamenti devono essere stati effettuati
entro il 31 dicembre 2012 per il 36% ed entro
il 31 dicembre 2011 per il 55%

I CASI PARTICOLARI

1 IN FATTURA

01 | IN CONDOMINIO
In condominio, la detrazione compete a ciascun
condomino in relazione alla quota di spese
imputata ed effettivamente pagata
02 | I COMPROPRIETARI
Sefatturaebonificisi riferisconoauncomproprietario
elaspesaèstatasostenutaanchedaunaltro, la
detrazionespettaancheluiapattoche nellafattura
vengaannotatalaquota dispesasostenuta

Il bonifico fa la detrazione
In banca o in posta e anche online purché siano riportati tutti i dati
Marco Zandonà

Le detrazioni del 36% e
del 55% si applicano a condizione che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario
o postale (entro il 31 dicembre
2012, per il 36% e il 31 dicembre
2011 per il 55%, salvo proroghe), da cui risulti:
1 la causale del versamento,
con l’indicazione della legge
istitutiva (si veda la pagina precedente);
1 il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
1 la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria
del bonifico.
Il bonifico può essere effettuato anche online. Tuttavia,
laddove tale sistema non consenta l’indicazione di tutti gli
elementi , il contribuente deve
fornire tali dati alla banca, poi
obbligata a trasmetterli alle Entrate. Anche qualora il contribuenteeffettuiilpagamentotramitefinanziaria,ilfinanziamen-
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Le imposte applicabili
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Unostrumentoutileepraticocon
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operativitàdel«Sistema
Frizzera»,chepermettedi
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applicabileagliimmobiliinogni
fasedellaloroconcretagestione.
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Tutte le «manovre»
in un solo pdf
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previdenzaefiscocontenutenel
decretoSviluppo(Dl70/2011),
nellamanovracorrettiva(Dl
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to dovrà essere erogato con bonifico in nome e per conto del
mutuatario all’esecutore dei lavori. Se le spese vengono pagate a rate (senza finanziamento),
l’agevolazione è riconosciuta a
condizione che i pagamenti ratealisianoeffettuati, con bonifico, entro il periodo di vigenza
dell’agevolazione.
Diversamente, ai fini del 55%,
i titolari di reddito d’impresa sonoesoneratidall’obbligodipagamento con bonifico «in quanto
il momento dell’effettivo pagamentodellaspesanonassumerilevanza per la determinazione
di tale tipologia di reddito».

Spese senza bonifico
Non c’è l’obbligo di effettuare il
pagamento con bonifico per le
seguentivociammesseindetrazione: spese relative agli oneri
di urbanizzazione; ritenute di
acconto sui compensi; imposta
dibollo;dirittipagati perleconcessioni, autorizzazioni e de-

nunce di inizio lavori e Tosap.
Perlealtrespesedetraibilibisogna indicare il codice fiscale
del contribuente che intende
fruiredelbeneficio,e,nell’ipotesi di più aventi diritto alla detrazione, il codice fiscale di ognuno di essi. Se nel bonifico è stato
indicato il solo codice fiscale di
unodeisoggettichehannodiritto alla detrazione, la detrazione
vienericonosciutaancheaglialtriaventidiritto,purchéindichino nell’apposito spazio della dichiarazione il codice fiscale riportato sul bonifico.
Incaso di lavori condominiali, il bonifico dovrà contenere i
codici fiscali del condominio e
dell’amministratore. Le fatture
o le ricevute devono essere intestatealcondominio e la detrazionecompeteaciascun condomino, con riferimento all’anno
di effettuazione del bonifico da
parte dell’amministratore, e limitatamente alla quota di spese imputata (su base millesima-

le) ed effettivamente pagata.

Pagamenti e comproprietà
Laripartizione della detrazione
del 36% e del 55% tra comproprietari (compresi i coniugi)
prescinde dalla quota di proprietà e può essere indicata in
fatturaconintegrazionesuccessiva. Viene così risolto un problema che in presenza di fatturecointestateimpedivalaripartizionetracomproprietariinbase alla capienza Irpef dei singoli: nella circolare 20/E/2011, le
Entrateammettonola possibilità di fruire del beneficio anche
al contribuente non indicato né
in fattura né nelle quietanze dei
bonifici, a condizione che nella
fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
In particolare, la fattispecie
considerata è quella di un contribuente che, insieme al coniuge, aveva sostenuto spese per la
ristrutturazione della propria

abitazione, il cui nominativo
non era stato annotato né in fattura né nei bonifici.
Grazie a tale presa di posizione,è sufficiente lamera annotazione in fattura effettuata direttamenteda chi sostiene le spese
(anche successiva all’emissionediquest’ultima)dellapercentuale delle spese sostenute dal
coniuge o comproprietario il
cui nominativo non compare in
alcun adempimento.
L’Agenziagiungeaconclusioni similari anche con riferimento all’acquisto, da parte dei coniugi, di un box pertinenziale,
intestato ad entrambi per il 50%
ciascuno e pagato tramite bonifico bancario cointestato. In tal
caso, la detrazione Irpef del
36% può essere riconosciuta
perintero anchesolo alconiuge
comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa,
semplicemente annotando tale
circostanza nella fattura.
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La manodopera
non va più indicata
Addio all’indicazione della
manodoperain fattura.Il
decretoSviluppo(Dl 70/2011),a
partiredal 14maggio 2011, ha
eliminatol’obbligo diindicare,
nellefattureper il 36% eil 55%, il
costo dellamanodopera
utilizzataper l’esecuzione degli
interventiagevolati, sinora
previsto, apena didecadenza.
Taleadempimento era stato
introdotto,per laprima volta,
dall’articolo35 delDl 223/2006
(cosiddettodecreto
Visco-Bersan),con efficaciadal
4luglio 2006 e
successivamenteconfermato
dalll’articolo1 della legge
244/2007, maera
un’indicazioneassai difficile da
verificareecomplicava di
molto lavita dell’impresa.
L’amministrazione
finanziaria,nellacircolare
11/E/2007,avevachiarito le
modalitàoperative per
adempierea taleobbligo. Il
costo dellamanodopera
dovevaessere specificatoin
fatturacon i criteri seguenti:era
sufficientel’indicazione

complessivae nonpuntuale
anchequalora fossero
impegnatipiùdipendenti
nell’esecuzionedell’intervento.
Inpresenza, poi, dieventuali
subappaltatori,lefatture
emesseneiconfrontidel
committentedovevano
contenerel’indicazione del
costo dellamanodopera
complessivo(somma delcosto
dellamanodopera dei
dipendentidell’appaltatore e
deidipendentidel
subappaltatore).
Intale ambito,era stato,
inoltre,precisatoche la
mancanzadell’indicazione
separatadelcosto della
manodoperanelle fatture
relative adacconti,non era
causadidecadenza
dall’agevolazione,purché
l’indicazionefosse inseritain
tuttelefatture emesseasaldo,
nellequalidoveva essere
evidenziata lamanodopera
utilizzataper l’intera
esecuzionedeilavoridi
recuperoedilizio.
Inassenza dichiarimenti

ministeriali,per "manodopera"
dovevaintendersi la
retribuzionelorda (pari
all’imponibilecontributivoe
fiscale)corrisposta ailavoratori
dipendentiimpiegati
dall’impresanell’esecuzione
deilavori. Insostanza, il costo
dellamanodopera, daindicare
separatamentein fattura
rispetto alcorrispettivo
complessivodell’intervento,
eradato dal costo chel’impresa
esecutricedei lavorisosteneva
conriferimento ai lavoratori
dipendentiimpiegati.
Èbene precisareche
l’indicazionedella manodopera
èancoranecessariaper le
fattureemessefino al13 maggio
scorso.
L’eliminazionedi questo
adempimentoa partiredal 14
maggio, comeprecisato dalla
stessaagenzia delleEntrate
nella«Guidaal55%» opera
ancheper ladetrazionedel55%
perla riqualificazione
energeticadegli edifici
esistenti,in virtù delfattoche,
perquesta agevolazione,
l’indicazionein fattura del
costo dellamanodopera è
divenutaobbligatoriaper
effettodelrinvio "generico"
agliadempimenti imposti perla
detrazionedel36 per cento.
M. Zan.
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2 IN CONDOMINIO

L’amministratore
può avere un extra
Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

La gestione delle
detrazioni in condominio è in
generenelle mani
dell’amministratore,che
sarebbe da nominare quando i
condominisono più di quattro.
Se nonesiste (o deve essere
ancora nominato), può
occuparsene anche uno solo
dei condomini. Niente vieta,
comunque, di delegare ai
compiti burocraticiun
professionistaesterno. Il
dirittoalla detrazione non
sorge alla data in cui si sono
versate al condominio le
sommea pagamento dei lavori,
ma da quella, posteriore, in cui
l’amministratore (o chi per lui)
ha effettuato il relativo
bonifico.
Secondo interpretazioni,
mentre le opere devono
essere decise in assemblea
con le maggioranze
necessarie, non occorre per
forza deliberare la richiesta
della detrazione: anzi
dall’amministratore che non si

è dato da fare per ottenere lo
sconto fiscale quando esso è
richiedibile sarebbe possibile
pretendere i relativi danni. In
caso contrario ai condomini
sarebbe impedito l’esercizio
di diritto riconosciuto dalle
norme fiscali.
L’amministratore non ha
diritto a un extra per le prassi
necessarie: la tutela delle cose
comuni con opere di
manutenzione straordinaria e
i connessi adempimenti
burocratici rientrano infatti
nel mandato. La Cassazione
ha chiarito che anche
eventuali assemblee
straordinarie non vanno per
forza retribuite. Tuttavia è
possibile che l’assemblea
decida comunque di
riconoscere un onorario a
parte. Tale spesa non
rientrerebbe, secondo alcuni,
tra quelle detraibili con il 36 o
il 55%, perché non relativa alle
opere, ma alla gestione
contabile condominiale. Nel
caso in cui un condomino
moroso non sostenga

effettivamente il costo dei
lavori, l’amministratore non
gli consegnerà le quietanze
delle spese: non deve per
forza denunciarlo al Fisco,
perché le responsabilità di
dichiarare il vero nella
denuncia dei redditi
riguardano il singolo
cittadino. Gli altri condomini
non potranno detrarre quanto
sono costretti a pagare al
posto del moroso, perché
restano titolari di un diritto di
credito, esigibile anche con
decreto ingiuntivo.
Ogni anno in tempo utile
per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi in cui
si richiede la detrazione,
l’amministratore è tenuto a
inviare a tutti i condomini un
dettaglio delle somme di cui
ciascun condomino potrà
tener conto ai fini della
detrazione, oltre copia della
documentazione. Tuttavia,
per evitare la consegna a
ciascuno di pacchi di
fotocopie, i documenti
possono essere sostituiti da
una certificazione in cui
l’amministratore attesti di
aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti e si obblighi
alla consegna delle pezze
giustificative in caso di
controlli fiscali.
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3 ALLE IMPRESE

La ritenuta ora
si ferma al 4%
Gianluca Dan

A decorrere dal 1˚luglio
2010 le banche e le Poste
italiane devono operare una
ritenuta a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito
dovuta dalle imprese
esecutrici i lavori, ritenuta
inizialmente pari al 10% e ora
ridotta al 4% dal 6 luglio 2011
(data di entrata in vigore del
Dl 98/2011).
La ritenuta viene praticata
dalle banche e dalle Poste al
momento dell’accredito dei
bonifici effettuati dai
contribuenti per beneficiare
del 36% e del 55%: in pratica, le
imprese, gli artigiani e i
professionisti destinatari del
pagamento si vedono
accreditata una somma già
decurtata della ritenuta.
I bonifici effettuati dai
soggetti che intendono
avvalersi della detrazione
sono comprensivi dell’Iva
addebitata dall’impresa che ha
effettuato i lavori, ma la base
imponibile su cui applicare la
ritenuta non deve, però,

comprendere l’Iva, in quanto
altrimenti verrebbero alterate
le caratteristiche di neutralità
di tale imposta.
L’Iva varia in funzione del
tipo di intervento (10% per le
ristrutturazioni edilizie su
immobili abitativi, 21% per i
beni finiti acquistati per la
ristrutturazione, 21% per gli
interventi di riqualificazione
energetica su edifici diversi da
quelli abitativi eccetera), ma
per esigenze di semplificazione
e per evitare errori la base di
calcolo su cui deve essere
determinata la ritenuta
d’acconto del 4% è costituita
dalla somma risultante dal
bonifico decurtata dell’Iva del
21% indipendentemente
dall’effettiva aliquota
applicata in fattura.
Si ricorda che dal 17
settembre 2011 l’aliquota Iva
ordinaria è aumentata dal 20%
al 21% e l’applicazione della
nuova misura, in mancanza di
differenti indicazioni
dell’agenzia delle Entrate che
non si è ancora pronunciata in

merito, deve essere
individuata nel momento di
effettuazione dell’operazione
come previsto dall’articolo 6
del Dpr 633/1972 e non nella
data del bonifico, con
conseguenti notevoli
complicazioni.
Nel caso in cui le somme
oggetto di bonifico debbano
essere assoggettate a ritenuta
da parte del soggetto
ordinante in ossequio a
un’altra disposizione di legge,
come nel caso dei condomini
che sono sostituti di imposta
per l’applicazione della
ritenuta del 4% prevista
dall’articolo 25-ter del Dpr
600/1973, sui corrispettivi
dovuti per prestazioni relative
a contratti d’appalto di opere o
servizi, prevale il regime
speciale della ritenuta sulle
ristrutturazioni.
In altri termini e soprattutto
al fine di evitare che le
imprese e i professionisti che
effettuano prestazioni di
servizi o cessioni di beni per
interventi di ristrutturazione
edilizia o di riqualificazione
energetica subiscano sullo
stesso corrispettivo più volte
il prelievo alla fonte, dovrà
essere applicata la sola
ritenuta introdotta nel 2010 e
ora pari al 4 per cento.
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