
Anchein presenzadi scontoin fatturaodicessionedelcreditolaspesarestauncostoperil contribuente
LeEntrate,in passato,hannosposatoquestaletturaconsentendoil cumulodi deduzioneedetrazione

Plusvalenzada110%

senzatassazione
Giorgio Gavelli
GianPaoloTosoni

T
ra i quesitiche spesso
vengonopostiin tema
di superbonus %,

c’èquello(assaidelica-

to) sull’effetto che le
detrazioni (el’opzione

con la quale essepossonoessere
monetizzate tramite cessionedel

creditoo scontoinfattura)possono
averenelcalcolodellaplusvalenza,
in sededi cessionedell’immobile,
ovviamentenelcasoin cuitale ces-

sione siafiscalmenterilevante.
L’esempioche in genereviene

fattoè il seguente:il signorRossi
acquistaunfabbricatoper mila

euro, effettua lavori agevolatiper
mila euro,sucuinonpaganulla

pereffetto delloscontoin fattura
(ovveroa fronte dei quali incassa

milaeurodallabancaperla ces-

sione del credito di nominali
mila). Successivamente,entro i

cinque anni dall’acquistoesenza
averloadibito adabitazioneprinci-

pale propriao diunfamigliare,egli
cedel’immobile a milaeuro.C’è
unaplusvalenzaimponibile?

A caldo,larispostasembrasem-
plice: i costisostenuticon l agevo-

lazione dell’articolo deldecreto
Rilancio,nonessendorimasti aca-

rico delnostro contribuente(gra-

zie allo sconto riconosciutodal
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fornitoreovveroinquantoristora-

to dallacessionedel relativocredi-
to allabanca),nonpossonoessere
considerati,per cuilacessionede-

termina unaplusvalenzaimponi-

bile di mila euro. Ma le cose

stannoveramentecosì?
A nostro avvisononsipossono

trattarediversamentele varieop-

zioni concessedallegislatore.De-

trazione, cessione del credito o
scontoin fattura sono tre facce
dellastessamedaglia: il ristorno
cheil nostrocontribuentepuòave-

re oggidal fornitore odallabanca
èdellastessanatura diquelloche,
optandoperladetrazione,potreb-

be riceveredall’erariotramite il re-
cupero fiscale.

Equi il discorsosicomplica. Non

risultasia statosostenutochei la-
vori sucuisi èottenutoinpassatoil

bonus %- %(ristrutturazione)
ovvero il - %(ecobonus)oaddi-

rittura percentuali maggiori (si-
smabonus) sianocostidaconside-

rare solo parzialmentein sededi
calcoloplusvalenza.Nécheil con-
tribuente chefruiscedelbonus«ri-

strutturazione acquisti» di cui al
comma dell’articolo -bis non
possaconsiderarecomepagatala
quotadiprezzosucuiottiene il bo-

nus fiscale.
Peraltro,il requisito basedella

detrazioneèche i costisianorima-
stia caricodelcontribuenteequi si

concluderebbeche,essendostati
detratti,nonsarebberopiùacarico.
Del resto,non risultaneppureche
alle impresecheportanoin detra-

zione i costisostenutisuinterventi
ecobonusesismabonus(inmisura
ancoramaggioredopolarisoluzio-
ne /E/ ) siastatoimpeditodi
dedurreimedesimicostisotto for-

ma di ammortamenti. Anzi, il cu-
mulo tradeduzionedeicosti ede-

trazione èstatoespressamentepre-

visto dall’agenziadelleEntrate nei
confronti deilavoratori autonomi
(circolare / E/ ), cosìcome
nonsonostatiindividuati ostacoli

acumulareil creditod’impostaper
riqualificazionealberghie(addirit-
tura) il superammortamento(riso-
luzione /E/ ).

Sottol’aspettodelreddito d im-

presa tuttavia,il recentedocumen-
to (in bozza)emanatodall’Oic in
temadi modalità di contabilizza-

zione deibonusfiscali (peraltrosu
richiestadi parere proveniente
proprio dalleEntrate)confondele
idee,perchéassimilain tutti i casi

il bonus(siasemantenutosotto
forma di detrazionesiasemone-

tizzato sottoformadi cessionedel
credito o scontoin fattura) a un
contributo in conto impianti, il
quale,portatoariduzionediretta
delcostosostenuto,rendeimpos-

sibile (almeno contabilmente)
operarel’ammortamento. Perre-

cuperarlo fiscalmentesidovrebbe
procederecon unavariazione in
diminuzione in dichiarazione,
sperandochenonvengaparallela-
mente richiesta la variazione in
aumentodellaquotadicontributo

corrispondente alladetrazione.
Il tema,quindi,èveramentede-

licato. Tornandoalla plusvalenza
del contribuenteprivato, l’idea
che il vantaggio fiscale ricono-

sciuto inoccasionedeilavorideb-
ba essereannullato (restituito) se
il benevienecedutoconrilevanza
fiscalenonsembracoerenteconle
finalità concui ledetrazionisono
stateintrodotte.
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L’appuntamento
Proseguonogli

approfondimenti
cheduevolte alla

settimana(il

martedìeil

venerdì)saranno

dedicatiad

analizzarecasi
concretilegati

all’applicazione
delnuovo
superbonus
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