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RISOLUZIONE  58/E DEL 11/10/2022

SPESE ANNO 2021

Art. 10-quater, comma 1 D.L. 4/2022       invio della comunicazione entro il 29/04/2022

MA

Il comma 2-bis prevede la scadenza del 15/10/2022 per i soggetti IRES e titolari di partita IVA.

ISTITUTO REMISSIONE IN BONIS          sanzione di €250,00 tramite modello F24 Elide (cod. tributo 8114) 

non compensabile e non ravvedibile.

Va indicato il Codice Fiscale del primo cessionario o il Codice 
fiscale del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura.



CIRCOLARE 33/E DEL 06/10/2022

MODIFICA IL COMMA 6 DELL’ART. 121 DEL DECRETO RILANCIO 

DECRETO AIUTI- BIS

• Responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari SOLO in caso di 
dolo o colpa grave.

• E’ irrilevante l’ipotesi di colpa lieve

MA

Sono indispensabili:      il rispetto di tutte le previsioni di legge,

le asseverazioni

il visto di conformità

Anche per i crediti sorti prima di novembre 2021, purchè sia acquisita la predetta documentazione.



CIRCOLARE 33/E DEL 06/10/2022

Qualora

«sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione 

d’imposta, 

l’Agenzia delle entrate provvede al recupero 

dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 

(n.d.r. i beneficiari della detrazione d’imposta)» . 

ART. 121 c. 5



CIRCOLARE 33/E DEL 06/10/2022

• si considera dolosa, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997,

«la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta 
ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento». 

Si intende quindi la volontà dell’autore della violazione consapevolmente diretta all’evasione.

• la colpa grave, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, sussiste

«quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare 
ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente 

la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari […]». 

Si intende quindi l’evidente e macroscopica inosservanza degli obblighi tributari elementari.

NOZIONE DI DOLO E COLPA GRAVE 



CIRCOLARE 33/E DEL 06/10/2022

• Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per
questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui
sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei
responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

• Vengono altresì disciplinate le ipotesi di non colpevolezza dell’autore materiale, stabilendo che «chi,
con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona
incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una
violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale».

• In linea generale, dunque, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione
prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole.

CONCORSO NELLA VIOLAZIONE



CIRCOLARE 33/E DEL 06/10/2022

• Gli indici indicati al paragrafo 5.3 della citata circolare n. 23/E del 2022 trovano nelle modifiche introdotte dall’articolo 33-ter del decreto Aiuti-bis
una più specifica chiave di lettura.

 indici della “incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle

agevolazioni in esame” e della “incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non

primo beneficiario della detrazione”

Le capacità finanziarie e reddituali assumono rilevanza:

 in capo al committente qualora l’agevolazione fiscale non copra l’intero pertanto, gli organi di controllo sono tenuti in tali casi a verificare se

l’acquirente del credito abbia supportato la propria valutazione in merito alla corretta e legittima maturazione dell’agevolazione, attraverso

adeguate evidenze documentali.

 in capo al cessionario la verosimile capacità reddituale e finanziaria per sostenere quanto meno il prezzo di acquisto dei crediti d’imposta, oltre

all’avvenuto pagamento.

 l’indice della «sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare» tale indice può assumere rilievo con riferimento alle

comunicazioni di lavori eseguiti per importi particolarmente significativi, a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo, in particolar modo se

per la tipologia di lavori eseguiti non è normativamente previsto un tetto di spesa.

 indice della «mancata effettuazione dei lavori» tale indice può assumere rilevanza, ai fini della dimostrazione della richiesta diligenza, l’acquisizione

dell’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l’effettiva realizzazione dei lavori.

RILEVANZA PROBATORIA DEGLI INDICI DELLA CIRCOLARE 23/E



CIRCOLARE 33/E DEL 06/10/2022

• L’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto Aiuti ha modificato l’articolo 121 del decreto Rilancio,
prevedendo la facoltà per banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all’albo di
cui all’articolo 64 del d.lgs. n. 385 del 1993, di effettuare sempre una cessione a favore dei clienti
professionali privati, di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 58 del 1998, con cui
abbiano stipulato un contratto di conto corrente, anche se non è esaurito il numero delle possibili
cessioni previste dal medesimo articolo, senza facoltà di ulteriore cessione.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE OPZIONI 
PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO 

IN TEMA DI CEDIBILITA’ AI CORRENTISTI



CIRCOLARE 33/E DEL 06/10/2022

• L’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate tramite il
modello Comunicazione.

• La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio,
oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni
Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

• L’opzione è inefficace nei confronti dell’Agenzia se non è stata comunicata nei termini e con le modalità
descritte.

• Qualunque modifica relativa alla cessione, pertanto, può avvenire solo su richiesta dei soggetti interessati,
in quanto incide sui rapporti civilistici che intercorrono tra le parti della cessione del credito.

• Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

• Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno
essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

ERRONEA INDICAZIONE DEI DATI NELLA COMUNICAZIONE PER L’ESERCIZIO 
DELL’OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO IN 

ALTERNATIVA ALLE DETRAZIONI SPETTANTI PER GLI INTERVENTI EDILIZI



CIRCOLARE 33/E DEL 06/10/2022

• Con riferimento alle criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario, si ricorda che l’Agenzia

delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti.

• Ciò comporta che l’Agenzia, tra l’altro, non può:

 sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito;

 intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta

unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario

• Ciò premesso, qualora un contribuente ritenga che sia stata inviata, a suo nome, in qualità di titolare

della detrazione e senza il suo consenso, una Comunicazione di cessione del credito (o sconto in

fattura), deve anzitutto denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria.

RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO



CIRCOLARE 33/E DEL 06/10/2022

«per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la 

detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a 

condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento 

dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai 

sensi del presente articolo» 

• Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire del

Superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute

entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati

effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

• I contribuenti interessati, inoltre, possono scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30 per

cento considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non

ammessi a tale agevolazione.

DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI EFFETTUATI 
DALLE PERSONE FISICHE SU UNITA’ IMMOBILIARI



CIRCOLARE 23/E DEL 23/06/2022

• PROPRIETARI E DETENTORI PERSONE FISICHE («fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» a vario titolo

Al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, i proprietari e detentori devono detenere

l’immobile e essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori.

• CONDOMINI

• ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI ED ENTI AVENTI ANALOGHE FINALITA’ SOCIALI

• COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETA’ INDIVISA per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in

godimento ai propri soci

• ONLUS, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

• ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

• COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

SONO ESCLUSE DA TALE BENEFICIO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E ENTI PUBBLICI TERRITORIALI.

SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS



CIRCOLARE 23/E DEL 23/06/2022

• Per quanto riguarda il principio di prevalenza della funzione residenziale dell’immobile (riscontrabile

laddove la superficie catastatale complessiva delle u.i. residenziali è maggiore del 50%), che

consente, anche ai proprietari di unità non residenziali di accedere al Superbonus per i lavori

condominiali, viene confermato che sono agevolate anche le spese sostenute per interventi

realizzati su immobili che “solo” al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.

• Ciò vale anche se gli interventi agevolabili siano realizzati su un edificio appartenente alle categorie

escluse dalla detrazione in quanto A/1, A/8, A/93 che, al termine dei lavori, sia classificato in una

categoria ammessa. Non impedisce la fruizione dell'agevolazione il fatto che l'immobile classificato,

al termine dei lavori, in una categoria catastale agevolata possa, in futuro, cambiare destinazione

d'uso.

• In merito alle unità immobiliari accatastate in categoria A/9 rientrano nell’ambito applicativo del

Superbonus, solo nel caso in cui siano «aperte al pubblico».

EDIFICI INTERESSATI



CIRCOLARE 23/E DEL 23/06/2022

• F/2 – le “unità collabenti”: possono essere considerate come edifici esistenti, trattandosi di manufatti

già costruiti e individuati catastalmente, pertanto gli interventi effettuati di essi possono fruire del

Superbonus. Al termine dei lavori l’immobile deve rientrare comunque in una delle categorie

catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

• F/3 – le “unità in corso di costruzione”: possono fruire del Superbonus solo se gli interventi riguardano

un immobile in precedenza accatastato e provvisto dei requisiti per accedere all’agevolazione,

come la presenza di un impianto di climatizzazione, e solo successivamente riclassificato in F/3.

• F/4 – “unità in corso di definizione” possono fruire del Superbonus in presenza dei requisiti richiesti

dalla norma (es. la presenza di un impianto di climatizzazione invernale per gli interventi di efficienza

energetica e la necessità del doppio passaggio di classe). Resta fermo che una volta definita la

destinazione d’uso e la consistenza dell’unità, ai fini del Superbonus sarà necessario che l’unità rientri

in una delle categorie ammesse al beneficio.

EDIFICI INTERESSATI



CIRCOLARE 23/E DEL 23/06/2022

• La qualificazione dell’intervento edilizio deve essere effettuata dall’Ente locale in sede di rilascio del titolo abilitativo se ai

sensi della normativa regionale vigente gli interventi sono soggetti ad un titolo abilitativo costituito dal Permesso di costruire.

• La commissione ha chiarito che le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e

ricostruzione riconducibili alla «ristrutturazione edilizia», per effetto delle modifiche apportate al citato articolo 3, c. 1 lettera

d del Testo Unico dell’Edilizia, sono ammesse al Superbonus solo a partire dal 17 luglio 2020, data di entrata

in vigore della norma modificata. E’ possibile richiedere all’Ente territoriale competente la modifica del titolo abitativo già

rilasciato allineando l’intervento alla ristrutturazione edilizia.

• Tale limitazione non riguarda gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI



CIRCOLARE 23/E DEL 23/06/2022

• Spese sostenute in periodi d’imposta diversi

Nel caso di interventi agevolabili, per i quali è altresì riconosciuta la facoltà d’esercizio dell’opzione per lo “sconto in fattura” o per la

“cessione del credito” e siano state sostenute spese in periodi di imposta diversi, l’opzione esercitata con riferimento alle spese sostenute in

un determinato periodo d’imposta non condiziona la modalità di fruizione delle agevolazioni con riferimento alle spese sostenute nei

successivi periodi d’imposta.

• Spese sostenute per interventi diversi

Qualora sul medesimo immobile, inoltre, siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione

o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento, indipendentemente dalla scelta operata con

riferimento agli altri. La CM 23/E/2022 ricorda che l’opzione per lo “sconto in fattura” può essere esercitata anche in relazione a ciascun

“Stato Avanzamento Lavori” (di seguito SAL), che, per gli interventi ammessi al Superbonus, non possono normativamente essere più di 2 e

riferirsi ciascuno almeno al 30% dell’intervento eseguito (art.121, co. 1-bis del Dl 34/2020).

• Superbonus: SAL ≥ 30% dell’intervento

Sul tema viene chiarito che, a fronte di un SAL pari ad almeno il 30% dell’intervento, è ammesso lo “sconto in fattura”, non rilevando in alcun

modo l’eventuale circostanza che l’intervento sia realizzato in periodi d’imposta diversi. Quindi, ad esempio, nel caso di interventi iniziati

nell’anno 2020, può essere esercitata l’opzione per lo sconto di una fattura emessa a SAL nel 2021, purché in ogni caso riferito ad almeno il

30% degli interventi realizzati fino a quel momento (in parte nel 2020 e in parte nel 2021).

• Superbonus: SAL ˂30% dell’intervento

Diversamente, se il SAL emesso non si riferisce al 30% degli interventi realizzati, per tali importi è possibile fruire dell’agevolazione solo in

detrazione nella dichiarazione dei redditi, indicando la prima rata di detrazione spettante ed, eventualmente optando per la cessione del

credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO
IN ALTERNATIVA ALLE DETRAZIONI 



CIRCOLARE 23/E DEL 23/06/2022

NUOVI ORIZZONTI TEMPORALI



CIRCOLARE 23/E DEL 23/06/2022

• Visto di conformità

Sul tema viene chiarito che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (ai sensi dell’art.3, co.3, lett. a e b, DPR

322/1998) possono apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto

dagli stessi esercitata in qualità di beneficiari della detrazione, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

• APE

In merito alla redazione degli attestati di prestazione energetica, nonché della asseverazione degli interventi di

risparmio energetico ai fini del Superbonus, l’Agenzia si allinea all’ENEA, la quale ha chiarito sul proprio sito istituzionale

che i predetti documenti possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti

ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale.

• Asseverazione interventi antisismici

In relazione agli interventi antisismici, in tema di asseverazione della riduzione del rischio sismico e della congruità delle

spese da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale e della direzione dei lavori delle strutture,

l’Agenzia delle Entrate si conforma alle conclusioni del Parere 2 febbraio 2021 della Commissione consultiva per il

monitoraggio dell’applicazione del Decreto MIT 28 febbraio 2017, n.58. In particolare, viene chiarito che l’eventuale

mancanza dell’attestazione della congruità delle spese, nell’ambito della asseverazione presentata contestualmente

alla richiesta del titolo edilizio o entro l’inizio dei lavori, non pregiudica, in linea di principio, l'accesso al Superbonus,

essendo sufficiente che tale attestazione sia effettuata al termine dei lavori.

GLI ASPETTI PROCEDURALI



CIRCOLARE 19/E DEL 27/05/2022

• LE SPESE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ E PER L’ASSEVERAZIONE SOSTENUTE A PARTIRE DAL 12 

NOVEMBRE 2021 POSSONO ESSERE PORTATE IN DETRAZIONE, ANCHE CON RIGUARDO AI BONUS 

DIVERSI DAL SUPERBONUS

• SULLE OPZIONI DI CESSIONE O SCONTO, NIENTE “VISTO” E “CONGRUITÀ” PER LE SPESE RELATIVE 

A OPERE IN EDILIZIA LIBERA OPPURE DI VALORE NON SUPERIORE AI 10MILA EURO SOSTENUTE A 

PARTIRE DAL 12 NOVEMBRE 2021, CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUELLE CHE RIENTRANO NEL 

BONUS FACCIATE

• LA CESSIONE O LO SCONTO, POSSIBILI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022 ANCHE PER LE 

DETRAZIONI SPETTANTI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO VOLTI ALLA REALIZZAZIONE O 

ALL’ACQUISTO DI AUTORIMESSE O POSTI AUTO

MISURE ANTI-FRODE



CIRCOLARE 19/E DEL 27/05/2022

1. obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus nella dichiarazione dei redditi con riferimento alle 

fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021

2. nuova specifica dei prezzari da adottare per l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa, ai fini 

dell’esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito. (articolo 1, comma 28, lettere h), i) e l), della 

legge di bilancio 2022).

Con effetto RETROATTIVO: ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle

agevolazioni, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 11917 , è

possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle

locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in

base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato d.m. 6 agosto 2020.

La lettera l), inoltre, ha integrato il comma 13-bis aggiungendo il seguente periodo: «I prezzari individuati nel

decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini degli interventi di riduzione

rischio sismico, Bonus Facciate, interventi di recupero del patrimonio edilizio.

DAL 1 GENNAIO 2022



CIRCOLARE 19/E DEL 27/05/2022

CESSIONI



CIRCOLARE 19/E DEL 27/05/2022

• Indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture per gli atti di

affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

• Il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel

contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di

cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile,

nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.

• Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il 

tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

INDICAZIONE DEL CCNL 



RISOLUZIONE 8/E 

CHIARIMENTI  IN MERITO ALL’AMBITO APPLICATIVO 

DEL COMMA 8-TER DELL’ART. 119 DEL D.L. 34/2020

INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

«Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici 

verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato 

di emergenza, 

la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-

quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese 

sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento». 



RISOLUZIONE 8/E 

INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Si ritiene che la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista

anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Al riguardo, si osserva che detti contributi sono esclusi nei casi in cui:

 il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il

nesso di causalità diretta;

 il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità

corrispondente ad A, D, F).

È necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l’evento

sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno. L’attestazione del livello di danno è resa tramite il

rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità

del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.

CHIARIMENTI  IN MERITO ALL’AMBITO APPLICATIVO 

DEL COMMA 8-TER DELL’ART. 119 DEL D.L. 34/2020



RISOLUZIONE 8/E 

INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Il predetto comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio 

non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici 

che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma 

non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi.

CHIARIMENTI  IN MERITO ALL’AMBITO APPLICATIVO 

DEL COMMA 8-TER DELL’ART. 119 DEL D.L. 34/2020



OBBLIGO DI SOA DAL 2023

Da Gennaio 2023

 Legge di conversione n. 51/2022 pubblicata in G.U. n. 117 del 20 maggio 2022 è stato inserito nuovo

requisito per accedere ai benefici fiscali del Superbonus 110% e altri Bonus edilizi legati alle

riqualificazioni energetiche e antisismiche: OBBLIGO POSSESSO CERTIFICAZIONE SOA PER IMPRESE

APPALTATRICI CHE ESEGUONO LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 516.000,00;

 Che cos’è?

 È un’ATTESTAZIONE rilasciata dagli Organismi SOA appositamente autorizzati che va ad abilitare

l’impresa esecutrice (con validità di 5 anni previa conferma di validità del terzo anno) laddove

l’impresa sia in possesso di determinati requisiti quali:

• IDONEITA’ PROFESSIONALE;

• ADEGUATA CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA;

• ADEGUATE CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI;

• INTEGRITA’ MORALE E FISCALE



 SOA OBBLIGATORIA:

 A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2023;

 MA, GIA’ DA GENNAIO 2023 SINO A GIUGNO 2023

NECESSARIO DIMOSTRARE DI AVERE ALMENO SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO CON UNO DEGLI ENTI CERTIFICATORI CHE

RILASCIANO L’ATTESTAZIONE.

 SOA NON OBBLIGATORIA:

 PER LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE A PARTIRE DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO (cioè 21.05.2022);

 CONTRATTI DI APPALTO O SUBAPPALTO STIPULATI IN DATA ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (cioè 21.05.2022)

PURCHE’ ABBIANO DATA CERTA;

 IMPORTO LAVORI INFERIORE A € 516.000,00

 Per tutti i cantieri avviati successivamente al 21.05.2022 per i quali NON sono stati rispettati i requisiti precedenti sarà necessaria.

 Se le opere verranno concluse entro il 31.12.2022 NON ci sono problemi.

 Se le opere oltrepassano tale termine  IMPRESA COSTRETTA A RISPETTARE NUOVO OBBLIGO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2023 A PENA

DI DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE.

 Per ottenere ATTESTAZIONE SOA ALMENO 90 GIORNI

OBBLIGO DI SOA DAL 2023
Da Gennaio 2023



OBBLIGO DI SOA DAL 2023

Da Gennaio 2023

OBBLIGO DI SOA

SI

Dal 1° LUGLIO 2023;

MA REGIME TRANSITORIO

 DAL 1° GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023 LE

IMPRESE DOVRANNO DIMOSTRARE DI AVERE

SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO PER IL RILASCIO DELLA

SOA

NO

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE al 21 MAGGIO

2022;

CONTRATTI APPALTO o SUBAPPALTO STIPULATI

PRIMA DEL 21 MAGGIO 2022 AVENTI DATA CERTA;

SE LAVORI SONO DI IMPORTO < A € 516.000,00

SENZA ALCUN LIMITE TEMPORALE;



QUESTIONI APERTE

Superbonus 90%,Villette e Soglia € 15.000,00

 NUOVO SUPERBONUS 90% DAL 1° GENNAIO 2023  ALLO STUDIO DEL GOVERNO;

 REGIME TRANSITORIO PROMESSO DAL GOVERNO:

 CLAUSOLA CHE MANTIENE AL 110% ANCHE PER PROSSIMO ANNO PER CHI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO HA GIA’

EFFETTUATO LA CILA O PRESENTATO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA NEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;

 BONUS CONTINUERA’ AD ESSERE AL 110% FINO AL 2025 PER ONLUS E STRUTTURE SOCIOSANITARIE;

 POSSIBILE RIAPERTURA BONUS PER LE VILLETTE CON PROROGA AL 31.03.2023 PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CHI AL 30.09.2022

AVEVA RAGGIUNTO IL 30% DEGLI INTERVENTI;



QUESTIONI APERTE

Superbonus 90%,Villette e Soglia € 15.000,00

 PER NUOVI INTERVENTI  INCENTIVO AL 90% CON DOPPIO VINCOLO:

1. RIQUALIFICAZIONI FINANZIATE DALLO STATO SOLO PER UNIFAMILIARI UTILIZZATE COME PRIMA CASA;

2. CONTRIBUENTI CHE NON SUPERINO CERTA SOGLIA DI REDDITO FISSATA A € 15.000,00

• «QUOZIENTE FAMILIARE»  per calcolare la soglia di €15.000,00 occorrerà sommare tutti i redditi della famiglia e

dividerli per un coefficiente determinato dal numero di membri del nucleo familiare.

• Gli stessi limiti di reddito secondo la bozza del CdM daranno diritto a un contributo aggiuntivo rispetto al 90% per gli

investimenti nei condomini e nelle case degli Iacp.



TAGLIO DELL’ALIQUOTA

Superbonus

Manovra straordinaria per modifica detrazione dal 110% al 90% per

• Condomini;

• Unifamiliari.

Bozza legge di Bilancio 2023

In attesa di conferma



CILAS ENTRO IL 2022 BASTA 

PER ACCEDERE AL 110%?
Superbonus

• Nessuna garanzia con lo studio di prefattibilità

• Conta il momento del sostenimento delle spese

• Delibera con data certa per i condomini



DOSSIER ANCE AGGIORNATO

Cessione del credito

Vademecum sulla cessione del credito: 

• responsabilità solidale

• compensazione del credito

• processo della cessione del credito e l’operatività della quarta cessione

• il divieto di cessione parziale del credito



IMMOBILI VINCOLATI

Superbonus

Accesso anche per chi NON ESEGUE INTERVENTI TRAINANTI.

Limite: salto di due classi energetiche

Risposta n. 462/2022 dell’Agenzia delle Entrate.



RECUPERO DEL SOTTOTETTO

Bonus edilizi

• Sostituzione della copertura in legno del sottotetto per uniformare la sagoma 

dell’edificio e il collegamento del sottotetto con il piano sottostante

• Nessuna modifica alla destinazione (non idonea ai fini residenziali)

• Difformità dalla normativa e dal progetto iniziale stop ai lavori

Sentenza n. 1047/2022 del Consiglio di Stato.



DUE UNITÀ, UN PROPRIETARIO

Superbonus

Interventi su una delle due unità:

• cappotto termico;

• infissi;

• piattaforma elevatrice;

• pannelli fotovoltaici.

Devono risultare entrambi funzionalmente indipendenti?

• Regole del minicondominio



DURC DI CONGRUITÀ 

A FINE LAVORI
Superbonus

Quale documentazione per il superbonus?

✔️Asseverazione dei requisiti tecnici con miglioramento energetico e classe sismica;

✔️Asseverazione di congruità delle spese sostenute ENEA/Sue del Comune;

✔️Visto di conformità.

Interventi trainati agevolati dal superbonus:

❌NO asseverazione requisiti tecnici;

✔️Attestazioni antisismiche di cui al Dm 58/2017

✔️Visto di conformità.

Sì al DURC di congruità a fine lavori



FORME 
SOCIETARIE TRA 
PROFESSIONISTI

DOTT .SSA FABI OLA PI ETRELLA

18/11/2022



PANORAMICA

• Associazioni tra professionisti

• La società tra professionisti

• Costi deducibili del professionista



Associazione tra professionisti

L’associazione tra professionisti è equiparata alla società 
semplice, per cui i redditi percepiti dalla società 
(principio di cassa) vengono attribuiti ai soci in 
proporzione alle quote ed in capo ad essi vengono 
tassati secondo il regime ordinario (criterio della 
trasparenza). 

I compensi percepiti dall’associazione sono soggetti alla 
ritenuta d’acconto Irpef e le ritenute subite 
dall’associazione vengono attribuite agli associati con 
possibilità, per quest’ultimi, di riassegnare l’eventuale 
eccedenza, rispetto a quanto utilizzato, all’associazione 
stessa. 

L’Irap resta in capo allo studio associato.



Società tra professionisti

L. 183/2011 e DM 34/2013 art. 1 

definisce 

a) le società tra professionisti o società 

professionali: società costituite secondo i 

modelli societari regolari dal codice civile 

aventi ad oggetto l’esercizio di una o più 

attività professionali per le quali sia prevista 

l’iscrizione in appositi albi o elenchi 

regolamentati nel sistema ordinistico 

b) società Multidisciplinari: la società tra 

professionisti costituita per l’esercizio di più 

attività professionali ai sensi dell’articolo 10, 

comma 8, della L. 183/201



Società tra professionisti

Requisiti dei soci delle STP 
•soci professionisti iscritti ad ordini albi o collegi 

•soci non professionisti: previsti soltanto per 

prestazioni tecniche o per finalità di investimento 

(es. gestione dello studio o socio di capitale).

Regime fiscale: “per cassa” tassazione come le 

associazioni professionali 

Previdenza: soci professionisti (Cassa) 

soci non professionisti (Inps 

gestione IVS o separata)



Società tra professionisti

Amministrazione della società 
• Principio della personalità dell’esecuzione 

dell’incarico affidato dal cliente 

• Oggetto sociale: l’atto costitutivo deve prevedere 

l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da 

parte dei soci. La STP non può esercitare attività 

imprenditoriale, ancorché secondaria ed accessoria 

Aspetti pubblicitari: doppia iscrizione, all’albo e al 

Registro Imprese in una sezione speciale; obbligo di 

apporre nella ragione sociale l’espressione «società tra 

professionisti» 

Aspetti tributari: le STP producono redditi di impresa e 

i ricavi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto



I COSTI DEDUCIBILI DEL PROFESSIONISTA

Inerenza e deducibilità dei costi 

La determinazione del reddito di professionisti ed artisti 

avviene in modo analitico. 

Il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi 

percepiti (esclusi IVA e oneri previdenziali a carico del 

committente) e i costi sostenuti, purché tali costi siano 

inerenti. 

L’inerenza del costo è una condizione necessaria per 

la deducibilità del costo stesso; il suo riscontro deve 

mirare a verificare la sussistenza del collegamento 

funzionale fra il suo sostenimento e l’oggetto della 

prestazione effettuata. 



I COSTI DEDUCIBILI DEL PROFESSIONISTA

Cancelleria e valori bollati

DEDUCIBILITA’ AL 100%

Software gestionali

DEDUCIBILITA’ AL 100%

Acquisto di immobili strumentali in proprietà o in 

leasing

DEDUCIBILITA’ AL 100%

Immobili ad uso promiscuo

DEDUCIBILITA’ AL 50%

È deducibile il 50% della rendita o del relativo canone 

di locazione. Sono deducibili per il 50% anche le spese 

per i servizi relativi a tali immobili e quelle non 

incrementative di ammodernamento, ristrutturazione 

e manutenzione.



I COSTI DEDUCIBILI DEL PROFESSIONISTA

Art. 54 co. 3-bis Telefonia fissa e mobile e costi di 

gestione 

DEDUCIBILITÀ all’80% delle quote di ammortamento o 

leasing e manutenzioni”. 

Art. 54 co. 5 Spese di somministrazione di pasti e 

bevande e le prestazioni alberghiere

DEDUCIBILITÀ del 75% dei costi sostenuti entro il limite 

del 2% dei compensi”. 

Tali spese diventano integralmente deducibili se 

sostenute dal committente per conto del 

professionista e riaddebitate da quest’ultimo in fattura. 

Art. 54 co. 5 Convegni, congressi, corsi di 

aggiornamento

Partecipazione a convegni, congressi, corsi di 

aggiornamento professionale incluse le spese di 

viaggio e soggiorno deducibilità al 100% entro il limite 

annuo di 10.000€.



I COSTI DEDUCIBILI DEL PROFESSIONISTA

Art. 54 co. 3 

Spese relativo all’acquisto dei beni mobili adibiti 

promiscuamente all’esercizio della professione ed 

all’uso personale: deducibili al 50%. 

Art. 54 co. 5 

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite 

dell’1% dei compensi. 

Art. 54 co. 6-bis 

Indeducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, 

ascendenti del professionista per il lavoro prestato



I COSTI DEDUCIBILI DEL PROFESSIONISTA

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi 

di trasporto a motore sono deducibili dal reddito del 

professionista: (art. 164 DPR 917/1986) 

-Limitatamente ad un solo veicolo, per i professionisti 

che svolgono l’attività individualmente; 

-Limitatamente ad un solo veicolo per ciascun 

associato per i professionisti che svolgono l’attività in 

forma associata 

Il costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto è 

ammesso in deduzione dal reddito professionale per 

quote di ammortamento.

La quota di costo fiscalmente deducibile è pari al 20% 

(dal 1° gennaio 2013) del costo di acquisto assunto 

entro il massimo fiscalmente riconosciuto pari 

rispettivamente a: 

o18.075,99 per le autovetture; 

o4.131,66 per i motocicli; 

o2.065,83 per i ciclomotori.



AL FINE DI DEFINIRE UNA BUONA STRATEGIA…

ANALISI SWOT



Fatturare ad ore

Definire i listini

Avere fondi spese

Manuale delle procedure

Riduzione tempi incasso

Budget di cassa

Nomina dei responsabili



GRAZIE DELL’ATTENZIONE !
RESTA AGGIORNATO CON NOI!

Vuoi restare al passo con le ultime novità ma non hai tempo di cercare in ogni dove le

risposte che cerchi.

segreteria@studiopietrella.it

Studio Associato Pietrella-Bruè


