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ISTRUZIONI
PER L’USO

Adempimento introdotto nel 2010 per i contribuenti che realizzano interventi agevolati
ed effettuano bonifici o sostengono pagamenti in diversi periodi d’imposta
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Per il 55% scocca l’ora
della comunicazione

ITER ALLEGGERITO

L'AMMORTAMENTO

Secondo il sito dell’Enea
l’inoltro del modello
evita di dover attestare
che i lavori sono in corso

5 rate
Ancora per Unico 2011,
poi si passerà a dieci
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Il termine di invio alle Entrate scade il 31 marzo
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Icontribuenticheafine2010
avevanogiàintrapresointerventi per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55% e che
si concluderanno quest’anno (o
anche in anni successivi) devonoappuntarsisull’agendaladata
digiovedì31marzo.Entrotaletermine, infatti, va inviata all’agenzia delle Entrate (esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati) la comunicazione redatta sul
modello approvato con provvedimentodel6maggio2009eprevista dall’articolo 29, comma 6,
delDln. 185/2008.
Èquestoilsecondoannodiapplicazione di un adempimento
cheaccomuna,seppurconregole diverse, persone fisiche "private"eimpresebeneficiariedella detrazione (sull’imputazione
delle spese in ambito aziendale,
sivedal’articolo adestra).
L’inviodiquestacomunicazione non esenta i contribuenti
dall’invioall’Enea–entro90giorni dalla fine dei lavori (collaudo)
–delladocumentazionecheattestailraggiungimentodell’obiettivo di risparmio energetico prescritto dalla norma. Anzi, mentre l’omessa comunicazione alle
Entrate non fa decadere il diritto
alla detrazione ma comporta so-

lo l’applicazione di una sanzione
da 258 a 2.065 euro (circolare n.
21/E/2010), l’invio della documentazione all’Enea costituisce
condizione imprescindibile per
accedere albeneficio.
Lo scopo del modello da trasmettereentrofine meseèquello
di consentire all’erario il monitoraggiodegli "sconti d’imposta" in
corsodimaturazionedapartedei
contribuenti, suddivisi per ciascuneserciziofinanziario.Logicamente, quindi, le istruzioni impongonolacomunicazionequando«ilavoriproseguonooltreilperiodo d’imposta» mentre esoneranoleipotesiincuiilavoriinizianoesiconcludononelmedesimo
periodo, così come quelle in cui,
nelperiododiriferimento,nonsonostate sostenute spese agevolabili(sivedanogliesempi).
Si ritiene possibile, quindi,
giungere a questa conclusione:
nonètantolarealizzazionemateriale dei lavori in due periodi
d’imposta a comportare l’onere
della comunicazione, quanto
piuttosto l’esistenza di spese detraibiliinentrambiglianni,unitamente alla volontà del contribuente di iniziare a detrarre già
dalprimodeidueperiodid’imposta. Si prenda l’esempio di una
persona fisica che ha iniziato un
intervento agevolabile nel 2010,
effettuando bonifici sia nel 2010
che nel 2011, anno di conclusione

lavori e trasmissione della documentazione all’Enea. Se l’intento
del contribuente – come accade
nellamaggiorpartedeicasi–èiniziare la detrazione a partire dalla
dichiarazionerelativaal2010,cosìdabeneficiaretral’altrodellaripartizione in cinque rate, la co-

IN DICHIARAZIONE

Peri bonus 2011
assetto variabile

L

a comunicazione alle
Entrate serve, tra l’altro,
per beneficiare della detrazione
del 55% in cinque rate, prima
che scatti – nella dichiarazione
presentata nel 2012 –
l’ammortamento in dieci rate.
Una formula, quest’ultima, che
rappresenta la quarta modifica
in cinque anni di detrazione:
tre rate nel 2007, da 3 a 10
nel 2008, cinque nel 2009 e nel
2010, 10 nel 2011. Quindi, nel
modello Unico e nel 730 da
presentare nel 2011 un
contribuente potrebbe
presentare due diverse
modalità di "spalmatura" (ad
esempio per lavori sostenuti nel
2008 e nel 2009).
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municazionevainviata.Viceversa, se il contribuente volesse rinviare la detrazione alla dichiarazionedapresentarenel2012(magariperincapienza)lacomunicazionesarebbeinutile,perchénessunonerederiveràall’erarioavaleresull’annopassato.
Se così stanno le cose, è inevitabile che l’invio del modello all’Agenzia abbia una stretta relazione con un’altro adempimento, previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del Dm 19 febbraio
2007:l’attestazioneche,afineanno, i lavori non sono ancora ultimati,daredigere in cartalibera e
conservare per un eventuale
controllo, senza alcuna trasmissionecartaceaotelematica.
L’attestazione, introdotta
per consentire di superare il
principio secondo cui si inizia a
detrarre nell’anno in cui si terminanoi lavori,sarebbe ora"assorbita"dallacomunicazionealle Entrate. Questa conclusione
èavvaloratada unarispostapresente nel sito dell’Enea (Faq n.
43): vi si legge, infatti, che «si ritiene» che l’attestazione possa
essere sostituita dalla comunicazione,ovequest’ultimasianecessaria. Una soluzione sicuramente condivisibile, anche se
un orientamento prudenziale
consiglia di attendere una pronuncia sul punto delle Entrate.

I SOGGETTI
Lacomunicazionevapresentatadachieffettuainterventi
agevolatial55%,secisonopagamentiocostidicompetenza
nell’annoprecedenteaquelloincuiterminanoilavori
esesivuoledarnerilevanzafiscaleinanticiposullafinelavori
IL CONTENUTO
8 Conilmodellovannocomunicatelespesesostenute
neiperiodid’impostaprecedentiaquelloincui
ilavorisonoterminati
8 Devonoesserecomunicatelespesesostenutedalperiodo
d’imposta2009oppure,nelcasodisoggetticonperiodo
d’impostanonallineatoall’annosolare,lespese
sostenutedalperiodod’impostasuccessivo
aquelloincorsoal31dicembre2008
8 Pergliinterventiicuilavoriproseguonoinpiùperiodi
d’imposta,vapresentatounmodelloperogniperiodo
d’imposta,tranneilperiodoincuiilavorisonoterminati
IL TERMINE
8 Personefisiche,professionistieimpreseconperiodo
d’impostacoincidenteconl’annosolaredevonoinviare
lacomunicazioneentroil31marzodell’annoseguente
aquelloincuisonostatesostenutelespese
8 Isoggettidiversidallepersonefisiche,conperiodod’imposta
noncoincidenteconl’annosolare,devonoinviare
lacomunicazioneentro90giornidalterminedelperiodo
d’impostaincuisonostatesostenutelespese
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Gli esempi
I LAVORI BIENNALI DEL PRIVATO
IL CASO
Unprivatosvolgeuninterventodicoibentazionedellepareti
suun’abitazione monofamiliare.Ilavoriinizianonel2010,
annoincuivengonopagati25milaeuro.Nel2011ilavori
siconcludonoconilpagamentodi10milaeuro

LA SOLUZIONE
8 Entroil31marzo2011vainviatalacomunicazione
alleEntrateperlespesesostenutenel2010:cosìil
contribuentedetraeinUnicoo730/2011laprimarata
da5milaeuro(spalmaturain5rate)
8 Seilcontribuentevuolrinviarealladichiarazione
presentatanel2012ladetrazionedellespese2010,
siritienenondebbapresentarelacomunicazione
8 Peripagamentisostenutinel2011nonandràeffettuata
lacomunicazionenel2012,inquantoannodifinelavori
GLI ACCONTI VERSATI DALL’IMPRESA

Instant book. Telefisco
2011continuainedicola.
Itemiprincipali,
icontenuti,ledomande
elerispostedell’ultima
edizionedelconvegno
dell’Espertorisponde
chesièsvoltaloscorso
26gennaio.Con«IlSole
24Ore»(a9,90europiùil
prezzodelquotidiano)c’è
infattil’instantbookconil
cd-romdiTelefisco2011.
All’internolaversione
aggiornatadelTestounico
delleimpostesuiredditi
(Tuir).Manonsolo.La
pubblicazione«Telefisco
2011»contiene,infatti,
ichiarimentiforniti
nelcorsodellagiornata,
comelerelazionidei
dodiciespertielerisposte
fornitedall’agenziadelle
Entrate.Unvademecum
preziosoper
professionistieoperatori,
cheoffreunachiave
diletturasuiprincipali
temidell’agendafiscale
del2011.
Dallecompensazioni
allospesometro,dalla
territorialitàIvaalleblack
list.Senzadimenticare
ilnuovoredditometro
eirincaridellesanzioni
applicateperglistrumenti
deflattividelcontenzioso
tributario.
Prezzo:9,90euro
piùilprezzodelquotidiano

IL CASO
Unasocietàmeccanicafirmaaottobre2010uncontratto
d’appalto,constatoavanzamentolavori,perlafornitura
el’installazionedinuovefinestre.Paga3milaeurodiacconto
tramiteri.ba.anovembre2010,mailavoriiniziano
soloafebbraio2011eterminanoadicembre2011,
quandovieneversatoilsaldodi7milaeuro
LA SOLUZIONE
NonvainviataalcunacomunicazionealleEntrate.
Aprescinderedalledatedeipagamenti,lespesesostenutesono
tuttedicompetenzadel2011,quindiladetrazionedel55%
vieneripartitain10rateannualida1.000eurol’unaapartire
dalladichiarazionedeiredditirelativaal2011(Unico2012)
LAVORI SU TRE ANNI
IL CASO
Unprivatosvolgeuninterventodiriqualificazioneglobale
diun’abitazionebifamiliare.Ilavoriinizianonel2009
(spesesostenute:5milaeuro),proseguononel2010
(20milaeuro)efiniscononel2011(10milaeuro)
LA SOLUZIONE
8 Entroil31marzo2011vainviatalacomunicazione
alleEntrateindicandoi20milaeurospesinel2010,
soloseègiàstatainoltrata,entroil31marzo2010,
lacomunicazioneperil2009(indicandoi5milaeuro)
8 Lacomunicazionenonvainviatasenonèstatainviata
quelladel2009,rinviandoladetrazionedellespesedel 2009
edel2010a«UnicoPF2012»o«7302012»:inquestocaso,
tuttol’importodi35milaeurovadivisoindiecirate
8 Nel2012 nonandràinviatacomunicazioneperlespese2011

In azienda
non conta
la data
dell’esborso
Se un’impresa ha sostenuto nel 2010 spese per il risparmio energetico in forza
di un contratto di appalto
senza stati di avanzamento
lavori (Sal) e l’opera non è
terminata nel 2010 si verifica
una duplice conseguenza:
primo,l’impresanon puòiniziare a detrarre il 55%, in cinque rate in Unico 2011, relativo al 2010; secondo, non deve inviare alcuna comunicazioneall’agenzia delleEntrate entro il 31 marzo 2011.
Se, invece, l’appalto prevede un Sal, i costi valorizzati in
base agli stati di avanzamento lavori accettati e compresi
nel 2010, possono essere detratti al 55% dal 2010 (Unico
2011), in cinque anni, a patto
chesiinviil’appositacomunicazionealle Entrate entro il 31
marzo 2011 (se periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare), con gli importi di
competenza del 2010. Anche
leimprese,infatti,sono obbligate a effettuare quest’ultimo
adempimento (istruzioni al
modello),nel caso incui vi sia
una parte del costo di competenza del 2010 e i lavori non
sono terminati nello stesso
anno. In questo caso, infatti,
non è possibile inviare all’Enea (entro 90 giorni dalla
finedeilavori),ladocumentazione tecnica che certifica la
fine dei lavori nel 2010.
Per le imprese, a differenza delle persone fisiche (privati o liberi professionisti),
la rilevanza dell’investimento non dipende dal momento del pagamento della spesa
tramitebonifico,madalprincipio di competenza. Quindi, il "sostenimento" della
spesa si ha, per i beni mobili,
alla data della consegna o
spedizione, mentre per le
prestazioni di servizi alla data della loro ultimazione.
Ad esempio, se nel 2010
l’impresa ha versato degli acconti per lavori (servizi) che
non sono iniziati ovvero che
sono iniziati senza Sal, ma
non sono terminati nel 2010,
la comunicazione alle Entrate non va inviata, in quanto
non si tratta di lavori a cavallo d’anno. Senza Sal, infatti,
assume rilevanza ai fini
dell’agevolazione solo l’ultimazione dei lavori nel 2011.
Non va inviata la comunicazione neanche nel caso in
cui l’opera sia terminata nel
2010, con pagamenti nel
2011, in quanto il relativo costo è completamente di
competenza del 2010.
Riguardo all’acquisto di
benimobili(adesempio,la finestra con bassa trasmittanza termica o il pannello solare per l’acqua calda), non è
sufficiente la loro semplice
consegna nel 2010, in quanto
la normativa fa sempre riferimento all’installazione o
alla sostituzione dei beni installati e non al loro semplice acquisto. È necessaria anche la posa in opera del bene entro il 2010 per poter iniziare a detrarlo al 55% da
Unico 2011, in cinque anni.
Va ricordato che l’agenzia
delle Entrate ha interpretato
lanormativasull’incentivofiscale sugli interventi finalizzati al risparmio energetico,
aggiungendounnuovorequisitonel caso in cuii lavori siano svolti da imprese, anche
se immobiliari di costruzione o di gestione. Secondo le
risoluzioni dell’agenzia delle Entrate 15 luglio 2008, n.
303/E e 1˚ agosto 2008, n.
340/E, infatti, il beneficio Irpef/Iresdel 55%dovrebbe essere rivolto «esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi», quindi, sarebbero
agevolabili solo i "fabbricati
strumentali" utilizzati «nell’esercizio della propria attività imprenditoriale».
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