
Ritenuta 10% su bonifici 36% e 55%, in arrivo la 
certificazione  

Entro il 28 febbraio banche e Poste dovranno inviare ai beneficiari dei bonifici la certificazione delle ritenute 10% operate nel 2010 

Entro il 28 febbraio prossimo, le banche e Poste italiane dovranno certificare 
l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute de l 10% operate nel 2010 ai 
beneficiari dei bonifici per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici e di 
ristrutturazione edilizia, agevolati rispettivamente con le detrazioni fiscali del 55% e 
del 36% . 

  

L'art. 25 del Decreto legge n. 78/2010  ha infatti introdotto a partire dal 1° luglio 2010  
una ritenuta d'acconto del 10%  che banche e Poste applicano sui pagamenti per le 
spese relative agli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali del 36% 
(ristrutturazioni edilizie) e 55% (risparmio energetico in edilizia). 

Chiarimenti dalle Entrate  
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, sono 

state individuate le tipologie di pagamenti e di spese agevolate sulle quali si applica la ritenuta, e le modalità di esecuzione degli adempimenti 
relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Inoltre, con la circolare 40/2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il 
calcolo della ritenuta del 10% va effettuato sull'importo del bonifico scorporato dell'Iva, mentre con la risoluzione n. 3/2011 ha indicato le 
possibili soluzioni per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e sui pagamenti agevolabili in loro favore. 

Certificazione da banche e Poste  
Dal 1° luglio scorso  banche e Poste  provvedono dunque a versare al Fisco le somme trattenute , con obbligo di rivalsa, tramite F24 
indicando il codice tributo 1039. Ora dovranno entro il 28 febbraio 2011 inviare la certificazione su tale operato a imprese e lavoratori del 
settore edile intestatari dei bonifici, mentre il passo successivo sarà quello di riportare i dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 
770). 

Leggi anche: “Agenzia delle Entrate, allo studio taglio ritenuta 10% sui bonifici 36% e 55%” 

Articoli correlati: 

14/02/2011 - Ritenuta 10% sui lavori con detrazione, si può compensare solo in caso di credito d'imposta  

04/02/2011 - Agenzia Entrate: allo studio taglio ritenuta 10% sui bonifici 36% e 55%  

28/01/2011 - Ance, aumento della domanda di credito nel settore costruzioni  

05/01/2011 - Detrazioni 36% e 55% anche per Piano Casa: chiarimenti dalle Entrate  

20/12/2010 - San Giuseppe Vesuviano: riqualificazione globale impianti illuminazione  

13/12/2010 - L'UE fa il punto sulla situazione ambientale europea  
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