
TI INFORMO: le novità in pillole
17 GIUGNO 2022 - ORE 11.00



http://farete.confindustriaemilia.it



Che cos’è FARETE?

➢ Un evento di networking di due giorni 
dedicato alle aziende che hanno la possibilità  
di incontrarsi, stringere relazioni e sviluppare 
opportunità di business nazionale ed 
internazionale

➢ Nasce dal marketplace virtuale creato per le 
aziende associate, da qui il claim: dalla mail 
alla stretta di mano

➢ L’evento è tradizionalmente aperto 
dall’Assemblea Pubblica di Confindustria 
Emilia per poi lasciare spazio agli incontri 
btob e ai momenti di approfondimento

➢ E’ un evento a cadenza annuale giunto 
quest’anno alla sua nona edizione



L’edizione 2019 in 
cifre:

• 1300 stand per oltre 30.000mq di 
superficie espositiva

• Oltre 5.000 appuntamenti btob 
prefissati tra aziende espositrici

• Circa 18.000 visitatori

• Oltre 3.000 partecipanti all'assemblea 
pubblica

• 94 workshop tematici



Mercoledì 7 e Giovedì 8 settembre 2022 si terrà 
presso i padiglioni 14, 15 e 18 di BolognaFiere la 
nona edizione di FARETE.

La due giorni, oltre agli spazi espositivi, offre la 
possibilità alle aziende di organizzare in apposite 
sale i propri workshop, diventando così occasione, 
oltre che relazionale, di approfondimento ed 
aggiornamento professionale



Presenza aziende nello SPAZIO ANCE EMILIA

• Stand preallestito di base: 3 mt x 2 mt x h 3 mt

• primo stand compreso nella quota di iscrizione

di 640 € + iva

.   Ogni eventuale stand aggiuntivo preallestito: 

860 € + iva

Per ogni stand è compreso nella quota un arredamento a scelta 
tra:

1 tavolino e 3 sedie

1 desk e 1 sgabello

L’assegnazione dei box all’interno dello SPAZIO ANCE avverrà 
con sorteggio e comunicata agli iscritti nel mese di luglio



Per aderire come espositori a FARETE basta collegarsi al link: 

http://farete.confindustriaemilia.it/iscrizioneespositori

e completare on-line il form di iscrizione, selezionando nel menu a tendina la 
voce “ASSOCIATO ANCE EMILIA”

Selezionare associato ANCE EMILIA

http://farete.confindustriaemilia.it/iscrizioneespositori


Ogni espositore dal momento dell’iscrizione
sarà presente con i propri riferimenti
aziendali online sul sito della
manifestazione e successivamente
pubblicato sul catalogo cartaceo che sarà
distribuito durante la due giorni di FARETE

Ogni espositore ha a disposizione 
un’agenda elettronica per pianificare in 
autonomia gli appuntamenti b2b con gli altri
espositori. In fase di iscrizione verranno 
inviate all’azienda tutte le istruzioni pe 
rimpostare la propria agenda.



farete@confindustriaemilia.it

051 – 6317322 / 0532 - 067403

http://farete.confindustriaemilia.it



Circolare 19/E Agenzia Entrate: obbligo indicazione CCNL e 
congruità

Lo scorso 27 maggio l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare 19/E recante «Modifiche al Superbonus e ai 

Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode - Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli 

articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» 

Nel capitolo 8 vengono affrontati i temi dell’indicazione del CCNL edile in relazione ai lavori agevolati dai bonus 

fiscali, obbligo introdotto dall’articolo 28-quater del decreto Sostegni-ter.

Come di consueto, le istruzioni dell’Agenzia arrivano il giorno stesso dell’entrata in vigore della nuova disciplina (27 

maggio).



Fonte dell’obbligo: articolo 28-quater decreto-legge 27 
gennaio 2022, n. 4 (comma 1) e s.m.i.

1. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120

e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti

dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di

lavoro che applicano i 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 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La

previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente

superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e

territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto

collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione

all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo

32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del

citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei

lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del

contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro,

dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Fonte dell’obbligo: articolo 28-quater decreto-legge 27 
gennaio 2022, n. 4 (comma 2)

2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente

articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati

successivamente a tale data.



I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
1

• 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, devono essere in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e

territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale.

• L’obbligo riguarda i lavori edili espressamente previsti nell’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008. Tale categoria non

può essere suscettibile di interpretazioni estensive. L’AdE, in concerto col Ministero del Lavoro, precisa che

sono esclusi dalle previsioni in commento «i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno,

nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro».

• I contratti collettivi del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più

rappresentative sono esclusivamente:
a) F012 (che ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016), ossia il CCNL per i dipendenti delle

imprese edili e affini sottoscritto da ANCE, Associazioni delle Cooperative, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA

CGIL;

b) F015, ossia il CCNL sottoscritto dalle Associazioni Artigiane, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL;

c) F018 (che ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017), ossia il CCNL sottoscritto da Confapi

Aniem, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.

L’applicazione di contratti collettivi diversi dai predetti NON può essere considerata conforme alla

disposizione



I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
2

La circolare precisa che grava sul committente dei lavori pretendere l’inserimento della clausola contenente

l’indicazione dei contratti collettivi, in quanto la sua mancanza nell’atto di affidamento determina il mancato

riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Viene chiarito, altresì, che il suddetto obbligo va rispettato anche qualora il contratto di affidamento dei lavori sia

stipulato per il tramite di un general contractor ovvero qualora i lavori edili siano oggetto di subappalto.

In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano

di affidare i lavori in appalto, in apposita clausola devono essere indicati i contratti collettivi che potranno

essere applicati dalle imprese cui vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali

soggetti e nelle relative fatture, dovrà essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Sono invece esclusi dagli obblighi in esame (che fa riferimento ai “datori di lavoro”) gli interventi eseguiti,

senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali o lavoratori autonomi, anche avvalendosi di

collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa

nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.



I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate non dimentica il tema della congruità e ricorda che, seppur per finalità diverse dalla

detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità

dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico

professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008.

Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, l’AdE rammenta

l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di

procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del D.M. n. 143 del 2021.



I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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In merito all’obbligo di indicazione del CCNL edile in fattura, l’AdE precisa che la sua omissione non comporta

automaticamente il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di

affidamento (contratto di appalto o subappalto).

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di

richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatto

in base al D.P.R. 445/2000), rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato

nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.

Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.



I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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Sul piano dei controlli, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli

atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, «può avvalersi» dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle

Casse Edili».

L’attività di controllo che la norma pone in capo all’Agenzia delle entrate è di tipo meramente formale, in quanto si

limita al mero riscontro formale dell’indicazione del contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e

nelle fatture. INPS e Ispettorato del Lavoro eseguono le loro verifiche sulla base delle regole generali.



I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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Infine l’AdE ricorda che la disciplina in esame «acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi

indicati avviati successivamente a tale data».

L’AdE tuttavia chiarisce che, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e di tutela

dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al medesimo comma 43-bis operano con riferimento agli atti di

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



I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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Le disposizioni in commento si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che

optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

▪ Superbonus, previsto dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020;

▪ recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;

▪ efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013;

▪ adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63 del 2013;

▪ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di

cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge di Bilancio 2020;

▪ installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli

interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;

▪ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63 del 2013;

▪ detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista

dall’articolo 119-ter del D.L. n. 34 del 2020;

▪ credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del D.L. n. 34 del 2020;

▪ Bonus Mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi

di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR (ossia, come chiarito nella circolare, il Bonus

Mobili spetta solo nel caso in cui nell’atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia sia indicato,

ove previsto, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile);

▪ Bonus Verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.



La SOA per interventi agevolati dai bonus fiscali

• Si tratta di obbligo previsto dalla legge 51/2022 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, entrata in

vigore lo scorso 21 maggio.

• La norma ha l’obiettivo di promuovere la responsabilizzazione del settore, contro le frodi e la concorrenza sleale,

soprattutto in un campo caratterizzato dalla presenza di contributi o bonus pubblici, ed è stata voluta dalla nostra

Associazione Nazionale, l’Ance, anche per rispondere coi fatti alle critiche diffuse dai media in merito all’alta

presenza di frodi nei lavori agevolati dai bonus fiscali.

• L’obbligo di qualificazione SOA partirà dal 1° luglio 2023, mentre dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno

dimostrare di aver avviato le procedure per la richiesta di qualificazione a una Società Organismo di Attestazione

(SOA) che provvederà all’emissione del certificato.



Legge 51/2022 

di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 

Art. 10-bis (Qualificazione delle  imprese  per  l'accesso  ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge  19  

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020, n. 77). 
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali (…), a  decorrere  dal  1° gennaio  2023  e  fino  al  30  giugno   2023, l'esecuzione dei lavori di 

importo superiore a 516.000 euro (…) è affidata: 

a) ad imprese in possesso, al  momento  della  sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese  subappaltatrici, del contratto di 

subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

b) ad  imprese  che,  al  momento  della  sottoscrizione  del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto  di   

subappalto,   documentano   al   committente   ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di  un  contratto finalizzato al rilascio 

dell'attestazione di qualificazione  con  uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del  codice  dei  contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50. 

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini  del  riconoscimento degli  incentivi  fiscali  di  cui  agli  articoli  119  e  121   del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000  euro,  relativi   

agli   interventi   previsti dall'articolo 119 ovvero  dall'articolo  121,  comma  2,  del  citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata esclusivamente 

alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero,  in  caso  di  imprese  subappaltatrici,  del  contratto   di 

subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 

50. 

3. In relazione ai lavori affidati alle  imprese  di  cui  alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 

2023 è condizionata  dell'avvenuto  rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice. 

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  ai  lavori  in corso di esecuzione alla data di entrata in  vigore  della  legge  di conversione del 

presente decreto, nonche' ai contratti di  appalto  o di subappalto aventi data certa,  ai  sensi  dell'articolo  2704  del codice civile, anteriore alla data 

di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto.

La SOA per interventi agevolati dai bonus fiscali
Legge 51/2022 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21



La disposizione si applica ai lavori di importo superiore a 516.000 euro:

a) di cui all’art. 119 del decreto-legge n. 34/2020; si tratta dei lavori di efficientamento energetico e/o miglioramento

sismico agevolati dal Superbonus 110%; per questa tipologia di interventi, l’attestazione SOA è necessaria sia in

caso di fruizione diretta dell’agevolazione sia in caso di opzione per “sconto in fattura” o “cessione del credito”;

b) di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020; si tratta di lavori agevolati dai cosiddetti Bonus

edilizi ordinari o minori (Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, ecc.); in questa ipotesi,

l’attestazione SOA è necessaria SOLO nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione opti per “sconto in

fattura” o “cessione del credito”, se il Committente si tiene la detrazione l'esecuzione dei lavori può essere

affidata a imprese non qualificate!

A differenza di quanto disposto per la congruità e in merito all’obbligo di indicazione del CCNL applicato nei contratti

di appalto sottoscritti e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori oggetto di bonus fiscali, l’obbligo di

qualificazione SOA riguarda anche i lavori non edili.

La SOA per interventi agevolati dai bonus fiscali
Dubbi e criticità



• Computo della soglia di 516.000 euro di lavori: la soglia va verificata *SOLO* rispetto al totale dei lavori

riconducibili al contratto di appalto principale (tra committente e affidatario), oppure va verificata *ANCHE* per

“singolo affidamento” e, quindi, “per singolo contratto di appalto” e per “singolo contratto di subappalto”? Nel primo

caso ci ritroveremmo l’effetto paradossale di dover pretendere la SOA anche da imprese subappaltatrici che

eseguono piccoli lavori di poche migliaia di euro.

• Che SOA richiedere? La nostra Associazione Nazionale, l’Ance, ritiene che, ai fini del rispetto delle previsioni

dell’articolo 10-bis, sia sufficiente l’attestazione SOA anche solo in OG1 (edilizia civile e industriale), in classifica

adeguata per i lavori d’importo superiore a 516.000 euro (classe III).

• La disciplina temporale transitoria non è chiara. Se i requisiti soggettivi (possesso SOA o attivazione del percorso

per richiederla) devono essere presenti al momento dell’affidamento (cioè sottoscrizione del contratto di appalto o

subappalto), che succederà nel caso di contratto di appalto sottoscritto oggi, da impresa priva di SOA e che non

abbia avviato il percorso per ottenerla, qualora i lavori dovessero protrarsi oltre il 31 dicembre 2022? Si

verificherebbe la decadenza ex post dai bonus?

• Si può ricorrere all’avvalimento?

La SOA per interventi agevolati dai bonus fiscali
Dubbi e criticità



Superbonus 110% e Bonus edilizi minori

Insieme parleremo di:

• Circolare AdE n. 19/E del 27 maggio 2022 (importanti chiarimenti)

• Provvedimento AdE del 10 giugno 2022 (cessione dei crediti)

• Comunicazione opzione sconto/cessione: correzione errori

• Focus «Sismabonus Acquisti»



Attestazione di congruità delle spese agevolate da Bonus edilizi minori

• Per gli interventi con titolo abilitativo richiesto successivamente al 15 aprile 2022 (o lavori avviati dopo
tale data, nel caso si tratti di interventi in edilizia libera) agevolati da Bonus edilizi minori, l’attestazione
della congruità dei prezzi viene effettuata, facendo riferimento, oltre ai prezzari individuati dal DM. 6
agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Decreto MITE del 14
febbraio 2022

• In caso di realizzazione di diverse tipologie di intervento, le spese per il rilascio delle attestazioni di
congruità dei costi rientrano nei massimali specifici per ogni singolo intervento eseguito → il costo
sostenuto per le prestazioni professionali deve essere riferito specificamente ad ogni singolo intervento
(N.B. la circolare fornisce il medesimo chiarimento anche per il visto di conformità fiscale, che va
quindi ripartito tra i vari interventi)

• L’attestazione di congruità è sempre necessaria per gli interventi diretti alla riqualificazione energetica
di edifici (ecobonus) per i quali gli adempimenti di cui al DM 6 agosto 2020 sono necessari sia in caso di
fruizione diretta del bonus in dichiarazione sia in caso di opzione per «sconto in fattura» o «cessione del
credito»

• In caso di opere in edilizia libera o inferiori a 10.000 euro, l’esonero da visto di conformità e
attestazione di congruità delle spese ai fini delle opzioni per «sconto in fattura» o per «cessione del
credito» opera per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021

Circolare AdE n.19/E del 27 maggio 2022



Come calcolare il limite dei 10.000 euro?
Nel limite dei 10.000 euro rientrano tutte le spese agevolabili riferite all’intervento oggetto del titolo
abilitativo effettuato sull’immobile, compresi gli eventuali interventi di edilizia libera di completamento, a
prescindere dal numero dei beneficiari della detrazione o che si tratti d’intervento realizzato in periodi
d’imposta diversi; in caso di lavori condominiali, occorre considerare l’importo complessivo agevolabile, e
non la parte di spesa imputata al singolo condòmino

Polizza assicurativa dell’asseveratore
Il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:

per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi
dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project);

per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente
destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non
risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza
multiprogetto o a consumo);

specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti
nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a
500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).

Le disposizioni in commento si applicano con riferimento alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26
febbraio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Frodi).



«Sconto in fattura»

Lo sconto deve essere applicato su ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale)

Rif. Nota n. 18 pag. 10 della Circolare
Con riferimento alla modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, si ricorda che lo sconto deve essere applicato in relazione a
ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi
previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso
di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 16-bis del TUIR, per i quali
spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario - per
fruire dell’agevolazione - applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con
bonifico bancario o postale le restanti parti.

Perplessità, in quanto la disciplina agevolativa non impone alcun vincolo in
merito, per cui la pronuncia rischia di mettere in discussione i
comportamenti posti in essere dagli operatori che, in relazione ai lavori
eseguiti, abbiano già emesso diverse fatture, alcune con sconto ed altre
senza (come ad esempio nel caso degli acconti)



Cessione del credito - Riepilogo

Data della «Comunicazione» all’AdE
per esercizio opzione

Prima 
cessione

Ulteriori
cessioni

Opzione per «sconto in fattura»
entro il 16 febbraio 2022

chiunque
(jolly)

2 cessioni a soggetti «qualificati»

Opzione per «cessione del credito»
entro il 16 febbraio 2022

chiunque
(jolly)

2 cessioni a soggetti «qualificati»

Opzione per «sconto in fattura»
dal 17 febbraio 2022

chiunque
(jolly)

2 cessioni a soggetti «qualificati»

Opzione per «cessione del credito»
dal 17 febbraio 2022

(va intesa come comunicazione jolly)

2 cessioni a soggetti «qualificati»

Opzione per «sconto in fattura» o
«cessione del credito»

dal 1 maggio 2022

chiunque
(jolly)

2 cessioni a soggetti «qualificati»
+ (in qualsiasi momento) 1 cessione a 

«clienti professionali» se il cedente è una 
banca, o una società di un gruppo bancario 

A chi può cedere l’impresa
che applica lo sconto in fattura 
(e NON chi compra il credito dal 

Cliente)



Chi sono i «clienti professionali»?

(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o 
esteri quali:

a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di 
tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che 
aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals)
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti 
dimensionali:
— totale di bilancio: 20 000 000 EUR, 
— fatturato netto: 40 000 000 EUR,
— fondi propri: 2 000 000 EUR.

(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla 
cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.



Divieto di cessione parziale del credito e Codice univoco - Riepilogo

Per i crediti derivanti da opzioni «sconto in fattura» o «cessione del credito», comunicate
all’Agenzia delle Entrate sino al 30 aprile 2022 (ivi comprese le comunicazioni
sostitutive/ritrasmesse relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022) NON
si applicano il divieto di cessione parziale e la tracciatura tramite codice univoco per le cessioni
dei crediti successive alla prima opzione

-----------------------------------------

Per le opzioni «sconto in fattura» comunicate a partire dal 1° maggio 2022 il relativo credito può
essere ceduto (dal fornitore che ha applicato lo sconto) solo per intero o per quote annuali non
frazionabili; si applica la tracciatura del credito tramite codice univoco

Per le opzioni «cessione del credito» comunicate a partire dal 1° maggio 2022 il relativo credito
può essere ceduto parzialmente solo in tale sede mentre, nelle successive cessioni, può essere
ceduto solo per intero o per quote annuali non frazionabili; si applica la tracciatura del credito
tramite codice univoco



Indicazione in fattura del CCNL Edilizia applicato

Suggeriamo la seguente dicitura (anche in forma abbreviata):

I lavori edili sono stati eseguiti da datori di lavoro che applicano il CCNL per i dipendenti delle imprese
edili e affini sottoscritto da ANCE, Associazioni delle Cooperative, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL
- F012

e/o

CCNL sottoscritto dalle Associazioni artigiane, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL - F015

e/o

CCNL sottoscritto da Confapi Aniem, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL - F018



Provvedimento AdE del 10 giugno 2022

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 202205 del 10 giugno 2022 aggiorna
le modalità da seguire per la cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, agevolabili dal
Superbonus e/o da Bonus edilizi minori.

Il Provvedimento modifica il precedente Provvedimento prot. 35873 del 3 febbraio 2022.

Tra le varie, segnaliamo la seguente modifica:

«i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione,
esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate (d’ora in poi definite “Piattaforma cessione crediti”). Inoltre, per i crediti derivanti dalle
comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente
tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con
riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche
in più soluzioni;»

In sintesi, limitatamente ai crediti derivanti da comunicazioni di opzione «sconto in fattura» o
«cessione del credito» inviate all'AdE dal 1° maggio 2022, viene introdotto l'obbligo di comunicare
preventivamente (scelta irrevocabile) l'utilizzo in compensazione dei crediti in F24.



Comunicazione opzione sconto/cessione: correzione errori

Tratto da Telefisco del 15 giugno 2022

QUESITO in sintesi: Qualora il contribuente si accorga di aver commesso degli errori nella comunicazione di
opzione come è possibile intervenire?

RISPOSTA: Con riferimento alle soluzioni da adottare in caso di errori sia formali che sostanziali commessi in
fase di compilazione delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi si fa presente che è in via di
finalizzazione una apposita circolare con la quale saranno fornite indicazioni per la soluzione dei casi più
frequenti finora riscontrati.
… omissis … nel caso di errori formali, che riguardano ad esempio, l'indicazione dei dati catastali, il numero dei
SAL e la tipologia del cessionario, si ritiene che, ferma restando la sussistenza dei requisiti, non venga
pregiudicata la spettanza della detrazione e, quindi, la correttezza della cessione del credito.
Ai fini dei successivi controlli, gli errori formali dovranno comunque essere segnalati all'Agenzia delle entrate,
per le necessarie correzioni, con le modalità che saranno indicate con la predetta circolare.
Nel caso di errori sostanziali (che riguardano, ad esempio, l'ammontare della spesa e della detrazione), è
invece necessario il puntuale esame di ciascuna fattispecie, allo scopo di valutare come rimuoverne gli
effetti, tenuto conto della cessione o meno del credito e degli altri eventuali effetti prodotti sulla
compensazione tramite Modello F24. Nella predetta circolare saranno analizzati alcuni degli errori sostanziali
più frequenti finora emersi al fine di fornire le necessarie indicazioni.



Focus «Sismabonus Acquisti»

Attenzione al titolo abilitativo che autorizza l’intervento

Intervento di demolizione di un intero edificio e sua ricostruzione → dicitura che deve essere
presente nel titolo abilitativo (PdC o SCIA)

L’Agenzia delle Entrate ha ampiamente chiarito (es. Risposta AdE n. 97 del 10/02/2021) che affinché
gli acquirenti* delle unità immobiliari antisismiche ricostruite** possano beneficiare del
«sismabonus acquisti» il titolo abilitativo può essere rilasciato dal Comune ai sensi del D.P.R.
380/2001 art. 3 comma 1:

- lettera d) «ristrutturazione edilizia»→ lettera f) in Emilia-Romagna

oppure

- lettera e) «trasformazione edilizia nell'ambito della nuova costruzione» → lettera g) in Emilia-
Romagna

* persone fisiche o imprese

**u.i. residenziali e produttive



Se l’edificio che viene demolito è dotato di impianto di riscaldamento preesistente?



Chiedere (ove possibile) titolo abilitativo per «ristrutturazione edilizia»



ECOBONUS per l’impresa di costruzioni che esegue l’intervento
(plafond di spesa calcolato sull’edificio di partenza, quello che viene demolito)

Risposta AdE n. 364 del 24/05/21 a condizione che le spese relative all'intervento di efficienza energetica siano identificabili 
e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio (Risposta AdE n. 70 del 02/02/21) rispettando così il 

principio generale secondo il quale «non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa» (cfr. la C.M. 
20/E/2016, par.10.2)

Meglio appaltare i lavori riconducibili all’efficientamento energetico ad altra 
impresa di costruzioni (non eseguirli in proprio/in economia)

AdE non ha chiarito, per i lavori eseguiti direttamente dall’impresa, quali spese siano agevolabili … manodopera? 
spese generali? →Advisor delle Banche non accettano i crediti d’imposta



L’acquirente del SOLO box auto (non pertinenziale quindi) ha diritto
al «Sismabonus Acquisti»?

SI per la DRE Calabria
(Risposta a recente interpello presentato da Associato)

NO per la DRE Lombardia e anche per gli Advisor delle Banche
(es. PwC e Deloitte)
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