Bonus antisismici

di Lelio Cacciapaglia

Sisma bonus - interventi agevolabili
TUIR, art. 16-bis, lett. i)
richiamati da DL 63/2013, art. 16, c.1-bis:
• esecuzione di opere per messa in sicurezza statica,
su parti strutturali degli edifici/complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprende interi
edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari;
• redazione della documentazione obbligatoria atta
a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio;
• sostenimento di spese per il rilascio della suddetta
documentazione.
• classificazione e verifica sismica degli immobili.

D.L. 63/2013. art. 16, c.1-septies
Acquisto abitazioni antisismiche
cedute da imprese che hanno
abbattuto e ricostruito in zone
sismiche 1, 2 e 3 entro 18 masi
dalla fine dei lavori.
Detrazione spettano
all’acquirente e non al costruttore
(menzione nell’atto di vendita)

Misure antisismiche
TUIR – articolo 16 (norma BASE a regime)
• Edifici: solo residenziali
• Detrazione 36% (immobili promiscui detrazione sul 50%)
• Spesa massima di € 48.000 per unità immobiliare.
• Detrazione in 10 anni

Misure antisismiche - evoluzione
D.L. n. 63/2013 – articolo 16 (rafforzamento ed estensione temporale)
Ambito temporale: dal 1.1.2017 al 31.12.2021
Solo procedure autorizzatorie iniziate post 1.1.2017 (L. 232/2016, modifica art. 16, c. 2)
Costruzioni abitative o produttive - in zona sismica 1, 2 e 3
(Per costruzioni adibite ad attività produttive s’intendono unita immobiliari in cui si
svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non)
Soggetti: persone fisiche, imprese, società, lavoratori autonomi
Detrazione: in 5 anni
Detrazione del 50% fino ad una spesa massima di € 96.000
(Il limite di spesa riguarda il singolo immobile comprese le pertinenze unitariamente
considerate, anche se accatastate separatamente)
• Riduzione rischio sismico di 1 classe: detrazione 70% (condomini: 75%)
• Riduzione rischio sismico di 2 classi: detrazione 80% (condomini: 85%)
Possibilità di cessione del credito solo a fornitori o subfornitori (no banche). Ma per i lavori
eseguiti dal 1/7/2020 al 31/12/2021 anche a banche.

D.L. n. 34/2020 – superbonus sisma 110%
•
•
•
•
•
•

Detrazione 110%
Immobili: solo abitativi (interpretazione dell’Agenzia Circ. n. 24/2020)
No zona sismica 4
Si prescinde dall’incremento della classe sismica
Spesa Max € 96.000 (compreso realizzazione sistemi di monitoraggio strutturale)
Limite di spesa + 50% (€ 144.000) per ricostruzione Comuni DL 189/2016 e quelli
con stato di emergenza dopo il 2008. In presenza di contributo si applica il 110%
su (96.000 - contributo).
• Dal 1.7.2020 al 30.6.2022 – per i condomini estensione al 31.12.2022 se al
30.6.2022 è realizzato almeno il 60% dell’intervento (IACP estensione al
30.6.2023).
• Deduzione in 5 anni (4 anni per le spese sostenute nel 2022).
• Detraibilità del 90% della polizza assicurativa (se credito ceduto ad assicurazione)
Possibilità di cessione del credito sisma anche a banche e assicurazioni

Sismabonus 110%
Legge di bilancio 2021
Amplia nell’art. 119, comma 9, la lett. a)

ESTENSIONE ANCHE AI FALSI CONDOMINI
Interventi effettuati "dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento
agli interventi su edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche".

Sismabonus – per quante case?

• l limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi
agevolabili non opera nel caso di interventi antisismici, che possono
essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore
alle due unità (cfr. ART. 119, COMMA 10)
• L’unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nelle zone sismiche
1, 2 e 3 (o meglio sono esclusi gli interventi in zona sismica 4)
• ll limite di € 96.000 è riferito complessivamente all’unità immobiliare e
alle sue pertinenze (a differenza dell’ecobonus, dove le pertinenze
riscaldate condominiali formano limite autonomo).

Commissione Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici – prot. n. 8047 del 21/10/2020
“Sismabonus” o “Super sismabonus” per tutta l’Unità strutturale
Più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento
all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (§
8.7.l) in quanto essa “… dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto
riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi
aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma,
almeno tipologicamente, diversi.”. Circolare 21 gennaio 2019, n. 7
“L’Unità Strutturale è caratterizzata da comportamento strutturale unitario
nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si
terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi
caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la
configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il
trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da
spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad
esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali
diversi, oppure in epoche diverse.”.

L'accorpamento o frazionamento unità immobiliari
• Per l'individuazione del limite di spesa, vanno
considerate le unità immobiliari censite in
Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non
quelle risultanti alla fine dei lavori.
Esempio
• edificio unifamiliare frazionato in 2 unità
immobiliari: € 96.000
• Due abitazioni: demolizione e di ricostruzione
con una sola abitazione (o accorpamento):
96.000*2 = € 192.000

96.000/2= € 192.000

FAC agenzia entrate
D. E’ possibile fruire del Superbonus se oggetto degli interventi di
efficienza energetica e/o antisismici è un magazzino o un deposito
(categoria catastale C/2) o è in categoria C/6 (Stalle, scuderie)?

Per effetto del richiamo contenuto nell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, è
possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma
agevolativa - anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione
d’uso del fabbricato originario in abitativo purché tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori.

Sisma bonus – Commissione consiglio superiore LLPP
Persone fisiche - in vigenza Sismabonus 110%
• Obbligatorio il 110%
• Non fruibile il 50-85% di cui all’art. 16 del DL 63/2013

•
•
•
•
•
•

Conseguenze: art. 119, comma 4, lett. b)
Asseverazione del progettista
Asseverazione della direzione lavori
Asseverazione del collaudo statico
Asseverazione della congruità delle spese
Polizza assicurativa: minimo 500.000 (con incrementi progressivi)
Visto di conformità (per sconto in fattura e cessione del credito)

Sisma bonus – conseguenze interpretazione CSLLPP
Non fruibile il 110% (ma fruibili detrazioni minori) per:
• Persone fisiche immobili non abitativi (interpretazione Agenzia)
• Soggetti imprenditori e lavoratori autonomi
(art. 119, c. 9 – Solo PF al di fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni). Salvo
ONLUS, ODV e APS

Deroga:
• Immobile in condominio posseduto da impresa o professionista
1° hp: condominio con mq prevalenti residenziali: bonus 110%
2° hp: condominio con mq NON prevalenti residenziali: bonus 75-85%
(art. 16 del DL 63/2013)

Sisma bonus - Imprese e professionisti
Immobili non condominiali

Immobili condominiali
Se mq complessivi condominio
prevalentemente abitativi

110% precluso

Si 110% per qualunque immobile
(abitativo o produttivo)

Ditta individuale e professionista

Se mq complessivi condominio
NON prevalentemente abitativi

(uso promiscuo)
110% sul 50%

Si 110% solo immobili abitativi

Sismabonus v/s Ecobonuss
Abbattimento e ricostruzione con ampliamento volumetrico
Commissione consultiva LLPP

SI Sismabonus
nei soli casi espressamente previsti
dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici
comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana.

Conforme Risposta n. 97/2020
Agenzia entrate

NO Ecobonus
Le spese riferite all’ampliamento
non sono ammesse.
Occorre scorporare le spese
riferite all’ampliamento

Conforme Interpello n. 88/2020 Agenzia entrate
E FAC Enea

Sismabonus maggiorato
Art. 119, commi 2-ter - Maggiorazione limite di spesa + 50% per ricostruzione
comuni allegati DL 189/16 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) e quelli con sisma post 2008 in stato di
emergenza
Art. 119, comma 2-quater - Maggiorazione del 50% compete al netto dei contributi pubblici
Per comuni con stato di emergenza dal 1/4/2019

Con contributo pubblico

Spesa sostenuta: 300.000
Contributo: 160.000
Spesa rimasta a carico: 140.000
(posto che > di 96.000)

Superbonus su: 96.000

Senza contributo pubblico

Spesa sostenuta: 300.000
Contributo: zero
Superbonus: 96.000
Maggiorazione 50% = 48.000
Superbonus: 144.000

Sisma bonus
Principio dell’assorbimento e del doppio beneficio
Anche per i lavori antisismici (idem patrimonio edilizio), intervento di categ.
superiore assorbe quelli inferiore ad esso collegato (Ris. n. 147 del
29/11/2017).
Se l’intervento ricade in diverse categorie agevolabili, per le stesse spese, si
può utilizzare una sola agevolazione (rispetto adempimenti specifici previsti)
Sismabonus può quindi essere applicato (es.) anche a manutenzione
ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, et.) e
straordinaria, per il completamento dell’opera.
Se, invece, si realizzino + interventi riferibili a diverse fattispecie agevolabili,
il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, (ognuna con proprio
limite di spesa), sempre che:
• siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi;
• siano rispettati adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione.

di Lelio Cacciapaglia

PARZIALI?

Sconto in fattura

Cessione del credito

Detrazioni con “sconto diretto” o cessione
Intervento
Ristrutturazione edilizia (su parti comuni e su singole unità),
art. 16-bis, c.1, lett. a) e b) TUIR
Riqualificazione energetica (art. 14 D.L. 63/2013 e art. 119,
cc. 1-2, D.L. 34/2020)
Sicurezza sismica e sismabonus acquisti (art. 16,cc. 1-bis-1septies, D.L. 63/2013)
Bonus facciate (art. 1, cc. 219/220 L. 160/2019)
Installazione impianti fotovoltaici (art. 16-bis, c.1, lett. h,
TUIR; art. aa9, cc. 5-6, D.L. 34/2020)
Installazione colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16ter D.L. 63/2013; art. 119, c. 8, D.L. 34/2020)

Bonus verde

Detrazione
36% - 50%
50%, 65%, 110%
50% -70/80%75/85%,110%
90%
36%-50%-110%
50% - 110%

Bonus mobili

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 (prot. 283847/2020)
Aggiornato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047/2020

Il modello di comunicazione è presentato soltanto in sede di:
• opzione per lo sconto in fattura;
• prima cessione del credito effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione.
Le ulteriori cessioni, infatti, sono comunicate esclusivamente attraverso apposite funzionalità
presenti nel sito internet dell’Agenzia delle entrate (piattaforma Cessione Crediti)

La casella INTERVENTO SUPERBONUS è «barrata» se si tratta
• di un intervento TRAINATO eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti
• oppure sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 e 3 .

Detrazione 110% - eco e sisma BONUS
Spese sostenute nel 2020

Articolo 121 D.L. n. 34/2020
Trasmissione modello
15/10/2020 – 31/03/2021

Trasmissione – tempistica
Specifica bonus 110%

1/7/20

15/10/2020

31/12/20

31/03

Sostenimento spese
Data limite
trasmissione
modello

Ecobonus

Solo per
la comunicazione è effettuata a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo
al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione: occorre, infatti,
aver acquisito da ENEA il codice univoco identificativo dell’asseverazione e aspettare 5 giorni per la
trasmissione (punto 4.5 provvedimento direttoriale).

Attenzione al
periodo lavori

1/2/3

1: 01/01-30/06
2: 01/07-31/12

Sal
successivi al
1°

Immobile non condominiale

Dal 2021
110

CONDOMINO ROSSI
CONDOMINO BIANCHI
CONDOMINO VERDI
CONDOMINO GIALLI

A

100

110

B

A

Sconto in FT

B

Cessione credito

B
B

Impresa lavori

1

Fornitore beni e servizi

Ingegnere

2

Banca o privati

Commercialista

3

Assicurazione

Banca Fuffa spa

Con stipula polizza

Entro il giorno 5 del mese successivo

Comunicazione
cessione credito

5 gg.

Solo WEB sito
Agenzia

Annullamento e/o sostituzione
Comunicazione

Presa in carica o
scarto

Ricevuta nell’area
riservata

Utilizzo dal giorno 10 del mese successivo
alla ricezione della comunicazione

Cessionario A

E comunque a decorrere
dall’anno successivo

Nuova cessione
(trascorsi 10 gg)

Piattaforma cessione
crediti

Cessionario B

Le asseverazioni e i visti di conformità

Attestazione del
tecnico
Caricamento sul
portale

ENEA

Anche per
presentazione
SAL

Il progetto non
si conclude
entro 48 mesi

Rilascio ricevuta e
cod. identificativo

ENEA
Segnalazione
Enea ad
Agenzia entrate

Controllo a campione

Attendere 5 gg prima di
cedere il credito con
funzione WEB Agenzia

Attestazione tecnico
• Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
• Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai
sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b), del Decreto “Asseverazioni”
• Stato di avanzamento lavori (SAL) n.__del ___
• La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line,
nell’apposito
sito
accessibile
dalla
pagina
web:
https://detrazionifiscali.enea.it/.
• Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i
precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

Attestazione tecnico
• Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
• Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai
sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”
(Stato finale)
• La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line,
nell’apposito
sito
accessibile
dalla
pagina
web:
https://detrazionifiscali.enea.it/.
• Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i
precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

Dalla seconda cessione in poi

COME SI FA AD ACCETTARE IL CREDITO

COME SI FA A CEDERE IL CREDITO

La cessione del credito

Intermediari

Ditta

Piattaforma cessione
crediti

Ditta

La piattaforma offre…La garanzia circa l’affidabilità del credito tramite l’intervento di consulenti tecnici- fiscali, di
elevato standing, tra i primari leader mondiali in questo settore, che effettueranno la verifica del credito. In questo
contesto, il ruolo del consulente tecnico-fiscale è fondamentale per consentire lo sviluppo di un sistema di
valutazione integrato con la piattaforma e per assicurare alle controparti la certezza dei crediti.

Ingegnere
Condominio

Ingegnere
Studio fattibilità

Condominio

Affidamento incarico
Ditta

A
Ingegnere
Progetto

lavori

Ditta

SAL 30%

Cede credito

Banca

Chiede anticipo

Banca

Condominio
B

Il visto di conformità

Art. 35, D.Lgs. n. 241/1997
• Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro,
• dagli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
• dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese.
Agenzia Entrate - Circolare n. 24/2020
Sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati

Attestazione sostitutiva atto notorio
• di non aver fruito su altri immobili (non condominiali) di benefici di cui
all’articolo 119 del Decreto legge n. 34/2020 (cd. superbonus 110%);
• che l’immobile su cui sono stati eseguiti gli interventi agevolati, non è
adibito ad attività d’impresa o di lavoro autonomo, neanche in modo
promiscuo;
• che relativamente al periodo d’imposta 2020/2021 si posiedono redditi
imponibili ai fini Irpef;
• che gli interventi eseguiti nel 2020/2021 non consistono in meri interventi
iniziati in anni precedenti;
• che tutti gli importi per i quali si intende effettuare la cessione del credito
di cui all’art. 121 del DL 34/2020 rientrano nei limiti di spesa che così i costi
massimi unitari previsti dal DM 06 agosto 2020
• che con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di cui sopra non
ho ottenuto da chicchessia qualsivoglia contributo sotto qualsiasi forma.

I requisiti soggettivi
• Titolo
di
detenzione/possesso
dell'immobile.
Proprietario, nudo proprietario, usufrutto, uso, abitazione o
superficie. Certificato rilasciato dai pubblici registri
immobiliari:
• Detentore (locatari, comodatari):
a) contratto di locazione/comodato registrato;
b) dichiarazione di consenso da parte del proprietario

• Dichiarazione sostitutiva atto notorio: le spese
sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili
sono/saranno a proprio carico, quindi con assenza di
eventuali contributi;
• Dichiarazione
sostitutiva
d'atto
notorio:
l'immobile non è detenuto nell'ambito di attività di
impresa o di attività professionale (non applicabile a
sisma
ed
ecobonus);

• Familiare convivente o di fatto del possessore/detentore:
a) certificato anagrafe (in caso si convivenza);
b) titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto
registrato);
c) dichiarazione di consenso da parte del proprietario.

• Soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti
reali di godimento: documentazione attestante il
possesso di reddito nell'anno in cui si sostengono le
spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga
mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura
finanziaria (interessi attivi, conto titoli, conto
deposito);

• Coniuge separato assegnatario immobile intestato altro
coniuge:
a) documentazione attestante l'assegnazione;
b) titolo di possesso (certificato immobiliare);
c) dichiarazione di consenso da parte del proprietario.

• Altra dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la
quale si impegna a ottenere e produrre a richiesta
tutta la documentazione necessaria ai fini del
trasferimento del credito di imposta come previsto dal
decreto
Rilancio

•

Futuro acquirente, con preliminare di vendita regolarmente
registrato, immesso nel possesso dell'immobile:
a) preliminare registrato da cui si evinca l'immissione in
possesso (per esempio il contestuale comodato);
b) dichiarazione del consenso da parte del proprietario.

• Titolo abilitativo edilizio (se previsto) o
l’autocertificazione inizio/fine lavori. Ad esempio,
abilitazioni amministrative dalle quali si evince la
tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori se
previste dalla tipologia di intervento o, in assenza,
autocertificazione che attesti la data di inizio e fine
lavori.

Gli allegati tecnici
I documenti iniziali

 Autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di
bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni,
specificando dettaglio (il requisito in verità era presente
nella bozza del decreto Requisiti del ministero dello
Sviluppo economico poi è stato tolto);
 Visura catastale;
 Ape stato iniziale;
 Analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
 Relazione tecnica ai sensi della legge 10/91;
 Dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
 Pratica edilizia;
 Prospetti in dwg (leggasi disegni tridimensionali);
 Preventivi e/o computi metrici;
 Dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
 Documentazione fotografica intervento;
 Certificazioni serramenti nuovi;
 Dati e certificati nuovi oscuranti (frangisole);
 Schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di
corretta posa

Avanzamento lavori dopo almeno il 30% degli stessi
 comunicazione inizio lavori;
 preventivi e/o computi metrici;
 fatture Sal e computi metrici quantità realizzate;
 documentazione fotografica e Sal;
 asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo
119 del DL 34/2020;
 scheda descrittiva dell’intervento
 ricevuta informatica con il codice identificativo della
domanda
A fine lavori







Preventivi e/o computi metrici;
Dichiarazione di fine lavori;
Ape stato finale;
Fatture e computi metrici quantità realizzate;
Documentazione fotografica a fine lavori;
Asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo
119 Dl 34/20
 Segnalazione Certificata di agibilità;
 Scheda descrittiva dell'intervento;
 Ricevuta informatica con il codice identificativo della
domanda.

Alcune banche che accettano la cessione del credito
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fineco Bank: 105 euro ogni 110 euro
Monte dei Paschi di Siena: 103 euro per ogni 110 euro
Unicredit: 102 euro per ogni 110 ceduti.
Generali Italia: 102 euro per ogni 110 euro ceduti
Mediolanum: 102 euro ogni 110 euro
BNL: 100 euro per ogni 110 ceduti
Intesa San Paolo: 100 euro per ogni 110 ceduti
Crédit Agricole: 100 euro ogni 110 euro.
Poste italiane/Banco Posta: il valore del credito d’imposta ceduto a Poste
Italiane, sarà calcolato sulla base dell’importo e della data di cessione.
Proprio per questo è stato creato un simulatore dedicato per calcolare il
denaro che otterrai. Lo trovi a questo link: simulazione cessione del
credito con Banco Posta.

Il costo della Cessione del Credito

Simulatore Poste Spa
2021 10.000,00
9.720,70
2022 10.000,00
9.538,80
2023 10.000,00
9.360,30
2024 10.000,00
9.185,20
2025 10.000,00
9.013,30
50.000,00
Importo accreditato
46.818,00

279,30
461,20
639,70
814,80
986,70
3.181,70

6,36%

L'importo massimo di cessione annuo è pari a 500 mila euro per cliente. L’importo calcolato è
da ritenersi puramente indicativo e non comporta alcun impegno da parte di Poste Italiane di
acquisire il credito oggetto di simulazione.

Finanziamenti ponte – Anticipi su contratto
ESEMPI – controllare sempre sui rispettivi siti poiché possono variare

BNL

MPS

ISP

Superbonus 110% e Simabonus: cos'è la piattaforma SiBonus
SiBonus è una piattaforma di scambio dei crediti maturati
a seguito degli interventi che accedono alle detrazioni
fiscali del 110%.
Operativamente, chi vuole vendere un credito deve:
• registrarsi alla piattaforma;
• pubblicare un annuncio di vendita indicando il credito e
il prezzo al quale si è disposti a cederlo.
• L'annuncio apparirà nella lista dei crediti d’imposta
presenti nella piattaforma e a seconda dell’interesse
che susciterà, consentirà la ricezione di richieste di
acquisto.
• Alla ricezione delle richieste di acquisto seguirà, nel
caso interessi, un contratto di cessione del credito con il
miglior offerente e l’operazione di cessione nel cassetto
fiscale. In tal modo l’offerente avrà a disposizione il
credito nel proprio cassetto e il venditore riceverà
l’importo pattuito.

La contabilità delle imprese – utilizzo diretto della detrazione
• Esempio
• Una S.r.l. ha sostenuto spese (es. cappotto termico) di euro 30.000 oltre Iva 10% coincidente con il limite
di spesa che sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 è detraibile in 5 anni (quota annuale 1/5 = 6.000);

Contabilizzazione della spesa su un immobile strumentale
Diversi

33.000

@ Debiti v/fornitori

Immobili

30.000

Iva ns/credito

3.000

Iscrizione del credito tributario al valore nominale (110%)
Crediti tributari

@ Diversi

33.000

Immobili (100)

30.000

Risconti passivi (10)

3.000

La contabilità delle imprese – utilizzo diretto della detrazione
Utilizzo della detrazione in 5 anni in quote costanti (33.000/5)
Debiti tributari

@ Crediti tributari

6.600

Utilizzo 1/5 del credito pari al 110% (30.000*110% = 33.000)
Storno del risconto passivo
Risconto passivo

@ Proventi finanziari

Rilevazione “guadagno” di competenza dell’anno (1/5 di 3.000)

600

La contabilità - sconto in fattura
• Esempio
• Una S.r.l. (Commissionaria) ha concesso uno sconto in fattura a una S.p.A. (Committente) di 30.000 euro ai sensi
dell’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020 (totale fattura, iva compresa, 33.000 euro).

Fatturazione dei lavori effettuati a S.p.A. committente
Crediti v/clienti

@ Diversi

33.000

Ricavi

30.000

Iva ns/debito

3.000

Riclassificazione del credito v/clienti in credito tributario
Diversi
Crediti tributari

@ Crediti v/clienti

33.000
30.000

Banca
Concesso sconto in fattura per l’imponibile e incassato l’importo dell’Iva

3.000

La contabilità - sconto in fattura
Utilizzo del credito in compensazione in 5 anni in quote costanti (33.000/5)
Debiti tributari

@ Crediti tributari

6.600

Utilizzo 1/5 del credito pari al 110% (30.000*110% = 33.000)
Rilevazione del proventi annuale
Crediti tributari

@ Proventi finanziari

Rilevazione “guadagno” di competenza dell’anno (1/5 di 3.000)

600

La contabilità – la cessione del credito
• Una S.r.l. ha ceduto un credito di 33.000 euro (30.000 x 110%) per un corrispettivo di euro 29.000 euro
Contabilizzazione della spesa sostenuta
Diversi

@

Debiti v/fornitori

33.000

Immobili

30.000

Iva ns/credito

3.000

Pagamento del fornitore
Debiti v/fornitori

@

Banca c/c

33.000

Iscrizione del credito al valore nominale
Crediti tributari

@

Diversi

33.000

Immobili

30.000

Risconti passivi

3.000

Rilevazione del credito (30.000*110%= 33.000)
Cessione del credito per un corrispettivo di 29.000 euro
Diversi
Banca

@

Crediti tributari

33.000
29.000

Risconti passivi

3.000

Oneri finanziari

1.000

Incasso della somma (29.000) storno del potenziale guadagno che si avrebbe avuto
ripartibile in 5 anni (3.000), onere finanziario pari a (30.000-29.000 = 1.000)

