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1 PREMESSA

Il presente approfondimento esamina i riflessi che si determinano sul piano contabile, e i
conseguenti profili di derivazione sul piano fiscale, in capo ai soggetti esercenti attività di impresa,
in relazione alle detrazioni c.d. "edilizie" (Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, etc.)

In particolare, si fa riferimento:

● alle imprese che risultano beneficiarie delle detrazioni;
● alle imprese fornitrici che applicano lo sconto sul corrispettivo ex artt. 121 del DL 19.5.2020

n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77) e 14 co. 3.1 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90);
● alle imprese che cedono e/o acquistano i crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni

"edilizie" spettanti ex artt. 121 del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77) e 14 co.
2-ter e 2-sexies del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90).

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, ha fornito
indicazioni in merito alla materia in esame attraverso la "Comunicazione sulle modalità di
contabilizzazione dei bonus fiscali" (Allegato 1), che è stata pubblicata nella versione definitiva il
3.8.2021.

2 FRUIZIONE DEL BENEFICIO COME DETRAZIONE D’IMPOSTA

Secondo l'orientamento che appariva maggioritario prima della pubblicazione, da parte dell'OIC,
della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali", la detrazione
IRPEF/IRES, che matura in capo all'impresa che sostiene le spese detraibili sugli interventi
agevolati, avrebbe dovuto essere gestita "direttamente" nell'ambito della quantificazione delle
imposte relative all'esercizio.

Tale impostazione discendeva dal convincimento che la detrazione IRPEF/ IRES non poteva essere
assimilata ad un contributo erogato dallo Stato nella forma di credito di imposta, ma costituiva
soltanto un "elemento di imposta", la cui concreta fruibilità risultava subordinata alla "capienza"
dell'imposta lorda, da verificare anno per anno in relazione alle singole quote annuali di fruibilità del
beneficio.

In senso conforme, si poneva anche la DRE Piemonte, nella risposta a interpello 31.7.2020 n.
901-445/2020, laddove era stato affermato che "la detrazione non rappresenta né un contributo né
un credito d'imposta. Si tratta di uno strumento tecnico di cui dispone il legislatore per conseguire
differenti finalità, quali ad esempio dare attuazione al principio della progressività dell'imposta o
quale strumento di politica economica per orientare gli investimenti. La finalità è proprio quella di
ridurre il carico fiscale, pertanto non può concorrere alla formazione della base imponibile".

Partendo da tale presupposto, nel caso ad esempio di un'imposta IRES lorda pari a € 100.000 e di
una detrazione "edilizia" spettante nella misura di € 150.000, fruibile per quote costanti in 10 anni
(quindi per € 15.000 all’anno), la rappresentazione contabile del beneficio sarebbe meramente
implicita nella rilevazione di un'IRES dovuta per l'esercizio in misura pari a € 85.000, invece che in
misura pari a € 100.000.
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3 I CHIARIMENTI DELL’OIC: CONTABILIZZAZIONE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE
COME CONTRIBUTO

Secondo la "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali", diramata
dall'OIC, la detrazione IRPEF/IRES, che matura in capo all'impresa che sostiene le spese detraibili
sugli interventi agevolati relativi a propri beni immobili classificati tra le immobilizzazioni va
considerata, dal punto di vista contabile, "come un contributo in conto impianti" (§ 4).

Premesso che il § 86 dell'OIC 16 definisce i contributi in conto impianti quali "somme erogate da
un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla
costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle
medesime", la comunicazione OIC (§ 4) argomenta che:

● il diritto ad utilizzare il beneficio fiscale in detrazione rappresenta una forma di realizzo
assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato e questa sostanziale
equivalenza soddisfa la prima parte della definizione di "contributo in conto impianti"
("somme erogate da un soggetto pubblico");

● il beneficio fiscale è attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico
investimento previsto dalla norma e questa circostanza soddisfa la seconda parte della
definizione ("per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e
ampliamento di immobilizzazioni materiali");

● il beneficio fiscale è commisurato al costo dell'investimento sostenuto e questa circostanza
soddisfa la terza parte della definizione ("commisurati al costo delle medesime").

L'assimilazione del beneficio, rappresentato dalla detrazione "edilizia", ad un contributo in conto
impianti, ne comporta inevitabilmente la contabilizzazione secondo il disposto dei § 87 - 88
dell'OIC 16, espressamente richiamati dalla Comunicazione OIC (§ 5), ossia iscrivendo nell'attivo
il corrispondente credito tributario con contropartita contabile:

● una pari riduzione dell'investimento sostenuto (c.d. "metodo diretto");
● oppure un componente positivo di reddito, rinviato agli esercizi successivi attraverso

l'iscrizione di un risconto passivo, che viene poi rilasciato a Conto economico di pari passo
con il processo di ammortamento dell'immobile su cui l'investimento agevolato è stato
sostenuto (c.d. "metodo indiretto").

Posto che il beneficio fiscale può sorgere anche a fronte di spese per interventi agevolati sostenuti
in relazione a immobili non iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni, bensì tra le rimanenze (c.d.
"immobili merce"), la Comunicazione OIC (§ 12) specifica che, in questo caso, si applica il
documento OIC 13 (§ 14), secondo cui i contributi in conto esercizio ricevuti per l'acquisto di
beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" del Conto
economico e, alla chiusura dell'esercizio, la variazione delle rimanenze è rilevata al netto dei
contributi ricevuti.

Si ritiene che analoga assimilazione ai contributi in conto esercizio trovi applicazione in riferimento
al bonus facciate, ove gli interventi agevolabili siano realizzati su immobili classificati tra le
immobilizzazioni, ma consistano nella sola pulitura o tinteggiatura esterna della facciata. In tale
ipotesi, i relativi costi dovrebbero rientrare tra quelli di manutenzione ordinaria, con la conseguente
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imputazione a Conto economico nell'esercizio di sostenimento e il bonus fiscale dovrebbe essere
interamente imputato alla voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" del Conto economico.

Laddove, invece, gli interventi influiscano dal punto di vista termico sull'immobile, determinando un
incremento significativo e misurabile di "produttività", intesa come efficienza energetica, i relativi
costi potrebbero rientrare tra quelli di manutenzione straordinaria, con la conseguente
capitalizzazione nel limite del valore recuperabile dell'immobile. In questo caso, il bonus fiscale
dovrebbe essere assimilato, dal punto di vista contabile, ad un contributo in conto impianti.

4 RIFLESSI FISCALI DEL TRATTAMENTO CONTABILE ADOTTATO

La contabilizzazione delle quote annuali di detrazione fruite alla stregua di contributi determina un
effetto fiscale di derivazione contabile non neutrale.

A fronte, infatti, del mantenimento dell'IRES dovuta per l'esercizio in misura pari all'imposta lorda
(voce indeducibile dalla base imponibile IRES e IRAP), la rilevazione del contributo sotto forma di
componente positivo contabilizzato nella voce A.5 del Conto economico (voce imponibile sia ai fini
IRES che ai fini IRAP), oppure sotto forma di minori ammortamenti contabilizzati nella voce B.10
del Conto economico (voce deducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP), comporta un pari
incremento delle basi imponibili IRES e IRAP rispetto a quelle che si determinerebbero in caso di
rilevazione contabile "implicita" a diretta riduzione dell'IRES dovuta per l'esercizio.

Tanto premesso, il credito tributario, corrispondente alla detrazione fruibile per quote costanti
dall'IRES lorda dovuta per il periodo d’imposta di sostenimento delle spese e per i 4 (o 9) periodi di
imposta successivi, deve essere iscritto per un valore conforme a quello risultante dall'applicazione
del documento OIC 15, espressamente richiamato anche dalla Comunicazione OIC (§ 7).

A tale proposito, la comunicazione OIC distingue tra:

● imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria;
● imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro-imprese.

In particolare, per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, l’iscrizione del credito
tributario deve avvenire sulla base del “costo ammortizzato”, ossia sulla base del valore attuale
dei flussi finanziari futuri (che, nel caso di specie, sono rappresentati dalle scadenze dei debiti per
IRES da cui le quote costanti di detrazione possono essere scomputate). Tale criterio risulta
obbligatorio e potrebbe non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti (con indicazione in Nota
integrativa). Gli effetti sono irrilevanti:

● per i crediti con scadenza inferiore a 12 mesi;
● per i crediti con scadenza superiore a 12 mesi, quando le differenze tra valore iniziale e

valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Per le imprese, invece, che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese (essendo
le stesse dispensate dall’obbligo di applicare il criterio del “costo ammortizzato”), l’iscrizione del
credito tributario deve avvenire sulla base del valore nominale della detrazione “edilizia”
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(Comunicazione OIC, § 20), in quanto detto valore nominale corrisponde al suo valore di
presumibile realizzo.

5  PRINCIPALI IMPLICAZIONI PER I BILANCI CHIUSI ALLA DATA DEL 31.12.2021 

Quella sopra rappresentata la principale novità che si rende operativa a seguito della
pubblicazione, da parte dell’OIC, della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei
bonus fiscali" e che impatta, pertanto, sui bilanci chiusi alla data del 31.12.2021, tralasciando, in
questa sede, di approfondire le ulteriori implicazioni prospettabili sul piano contabile laddove
l’impresa beneficiaria dei bonus edilizi avesse peraltro esercitato l’opzione per il cd. “sconto in
fattura” o per la “cessione del credito”, ai sensi dall’art. 121 del D.L. 34/2020.

Da ciò discende che i bonus edilizi scaturenti da interventi su fabbricati di proprietà dell’impresa
posti in essere nel 2021 dovranno certamente essere rilevati a bilancio secondo l’impostazione sin
qui rappresentata.

6 DETRAZIONI EDILIZIE MATURATE PRECEDENTEMENTE RISPETTO ALLA
COMUNICAZIONE DELL’OIC DD 3.8.2021

Né l’illustrata Comunicazione dell’OIC, né alcun documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate
hanno chiarito, ad oggi, come ci si debba comportare, sul piano contabile, in relazione alle
detrazioni edilizie già maturate dalle imprese in esercizi precedenti a quello in corso al 31.12.2021,
e sin ora trattate contabilmente quale mera componente dell’imposta relativa a ciascun esercizio
senza, quindi, rilevazione di alcun credito fiscale a bilancio; contabilizzazione, quest’ultima, come
detto avallata dalla dottrina maggioritaria nonché dalla stessa Agenzia delle Entrate (vedi risposta a
interpello 31.7.2020 n. 901-445/2020 della DRE Piemonte in precedenza già citata) sino
all’intervenuta Comunicazione dell’OIC del 3.8.2021.

In tale scenario di incertezza i comportamenti contabili individuabili sarebbero i seguenti:

1. mantenere anche per gli anni 2021 e successivi (fino ad esaurimento della detrazione) la
stessa impostazione contabile adottata negli anni precedenti. In questo caso, quindi, la
detrazione edilizia continuerebbe ad essere considerata quale mera componente
dell’imposta e non verrebbe rilevato, di conseguenza, alcun credito fiscale nello stato
patrimoniale ed alcuna componente a conto economico (sotto forma di maggior ricavo o
minor ammortamento);

2. rilevare per la prima volta nell’anno 2021 il credito fiscale ascrivibile alla detrazione edilizia,
iscrivendo in contropartita, come più sopra già evidenziato:

● una pari riduzione dell'investimento sostenuto (c.d. "metodo diretto");
● oppure un componente positivo di reddito, rinviato agli esercizi successivi attraverso

l'iscrizione di un risconto passivo, che viene poi rilasciato a Conto economico di pari
passo con il processo di ammortamento dell'immobile su cui l'investimento
agevolato è stato sostenuto (c.d. "metodo indiretto"); in relazione ad immobili non
iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni bensì tra le rimanenze (c.d. "immobili
merce") rilevare per la prima volta nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" del Conto
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economico, la sopravvenienza attiva corrispondente al contributo in conto esercizio
e, alla chiusura dell'esercizio, rilevare una equivalente riduzione della voce
“rimanenze finali”.

Il comportamento contabile sub 1 – meno prudenziale – potrebbe trovare giustificazione nel
fatto che il chiarimento da parte dell’OIC è intervenuto in un momento successivo rispetto all’anno
di maturazione della detrazione edilizia; sicché si potrebbe sostenere che detto chiarimento
potrebbe al più spiegare i propri effetti con riguardo alle detrazioni edilizie maturate a decorrere
dall’anno della sua entrata in vigore (2021) e non già anche a quelle maturate precedentemente.

Va ad ogni modo evidenziato che, in caso di controllo, laddove l’Agenzia delle Entrate non
condividesse tale assunto, l’impresa potrebbe subire l’accertamento di un maggior reddito
incorrendo, contestualmente, nelle sanzioni tributarie che verranno illustrate nel prossimo
paragrafo.

Il comportamento contabile sub 2 – maggiormente prudenziale – comporterebbe, invece, un
aggravio fiscale da ricondurre:

● a minori quote di ammortamento deducibili fiscalmente, fattispecie che ricorrerebbe
laddove si procedesse alla contabilizzazione del credito fiscale in contropartita ad una pari
riduzione dell'investimento sostenuto, secondo il cd. “metodo diretto”, ovvero;

● a maggiori componenti di reddito imponibili fiscalmente, fattispecie che ricorrerebbe,
invece, laddove si procedesse alla contabilizzazione del credito fiscale in contropartita alla
rilevazione, a conto economico, del contributo in conto impianti (o in conto esercizio a
seconda dei casi), da riscontare di pari passo con il processo di ammortamento del
fabbricato, secondo il cd. “metodo indiretto”;

● a potenziali maggiori componenti di reddito imponibili fiscalmente, a fronte delle possibili
maggiori plusvalenze generate dalle future vendite di immobili merce iscritti a rimanenza a
valori inferiori.

Per contro, tale comportamento contabile metterebbe al riparo da eventuali contestazioni
dell’Agenzia delle Entrate, nonché dall’irrogazione delle sanzioni.

Infine, si evidenzia che il trattamento contabile e fiscale relativo ad eventuali lavori di manutenzione
ordinaria sostenuti in precedenti esercizi, considerato che risulta ormai trascorso l’esercizio
contabile di competenza per la rilevazione dei relativi costi e dei correlati ricavi derivanti dagli
inerenti bonus fiscali, andrà analizzato caso per caso tenendo in considerazione la citata modifica
interpretativa nel frattempo intervenuta.

7 SANZIONI IRROGABILI IN CASO DI CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

Come più sopra già evidenziato, la contabilizzazione delle detrazioni fiscali riconducibili agli
interventi edilizi sugli immobili di proprietà dell’impresa alla stregua di contributi (in conto impianti o
in conto esercizio) determina un effetto fiscale di derivazione contabile non neutrale.
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In altre parole, a prescindere dalla modalità prescelta per la contabilizzazione (che può avvenire,
come visto, secondo il “metodo diretto” o il “metodo indiretto”), l’iscrizione a bilancio del credito
fiscale condurrebbe, infatti, alla quantificazione di un reddito imponibile più elevato rispetto a
quello cui si giungerebbe continuando ad adottare la precedente impostazione contabile.

Laddove, quindi, si decidesse di non conformarsi alle indicazioni diramate dall’OIC con la
Comunicazione del 3.8.2021, mantenendo l’impostazione contabile utilizzata negli esercizi
precedenti a quello in corso al 31.12.2021, si potrebbe potenzialmente incorrere in una
contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Oltre all’accertamento di un maggior reddito, si ritiene che l’Agenzia delle Entrate potrebbe irrogare
la sanzione da “infedele dichiarazione” di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 471/1997, a mente
del quale “se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della
produzione inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta (…) si
applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta
dovuta (…).

Tenuto conto che la sanzione amministrativa base irrogabile dall’Ufficio si colloca nella quasi
totalità dei casi sui minimi edittali, verosimilmente si rischierebbe, quindi, l’irrogazione della
sanzione da “infedele dichiarazione” nella misura pari al 90% della maggior imposta dovuta.

L’art. 1, comma 4 del D.Lgs. 471/1997 precisa, inoltre, che detta sanzione si riduce di un terzo (e
sarà quindi pari al 60%) nel caso in cui la maggiore imposta accertata sia inferiore al 3%
dell’imposta complessiva e, comunque, inferiore ad € 30.000.

Si ricorda, infine, che l’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 218/1997 prevede che, in caso di definizione
dell’avviso di accertamento entro i termini di impugnazione (senza, quindi, proposizione del
ricorso), la sanzione irrogata si riduce ad un terzo.

In ogni caso si ritiene che l’Ufficio non potrà irrogare alcuna sanzione con riferimento ai periodi
d’imposta precedenti a quello di pubblicazione della Comunicazione OIC del 3.8.2021, atteso che il
comportamento contabile precedentemente adottato dalle imprese risultava coerente rispetto alle
indicazioni della prevalente dottrina nonché avvalorato anche da alcuni documenti di prassi
pubblicati dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com
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