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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: RIDOTTA AL 4% LA RITENUTA D’ACCONTO SULL’ACCREDITO DEI BONIFICI CHE 
FRUISCONO DELLA DETRAZIONE DEL 36% O DEL 55% 

 
A decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 5 luglio 2 011 le Banche e le Poste italiane Spa hanno applicato 
una ritenuta d’acconto del 10% all’atto dell’accredito ai beneficiari dei bonifici bancari/postali che godono, 
per i soggetti che commissionano gli interventi, delle detrazioni di imposta del 36% o del 55% (art.25 del 
D.L. n.78/10).   

Per i pagamenti effettuati dallo scorso 6 luglio 2011, la ritenuta di acconto viene applicata dalle 
Banche e dalle Poste italiane Spa nella nuova misura del 4%, a seguito della modifica introdotta 
dall’art.23, co.8, del D.L. n.98/11. Il versamento della ritenuta sarà effettuato e certificato dalle 
banche/poste e potrà essere scomputato in sede di dichiarazione dei redditi (dall’Irpef dovuta 
per i professionisti, le imprese individuali e le società di persone ovvero dall’Ires dovuta per le 
società di capitali) da parte dei soggetti beneficiari dei bonifici accreditati al netto della stessa. 

 
L’ambito oggettivo di applicazione della ritenuta d el 4% 
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 30 giugno 2010 ha stabilito che la ritenuta deve 
essere effettuata dalla banca/posta del beneficiario all’atto dell’accredito di bonifici disposti per: 
 

Spese per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio 

 detrazione 
Irpef 36% 

 art.1, L. 
449/97 

     

Spese per interventi di risparmio 
energetico 

 
detrazione 
Irpef/Ires 

55% 

 art.1, commi  
da 344 a 

347,  
L. n.296/06 

 

L’applicazione della ritenuta del 4% vige laddove il bonifico bancario o postale costituisca la 
modalità obbligatoria di pagamento delle spese interessate a fruire della detrazione del 36% o 
del 55%. Ove l’utilizzo del bonifico bancario o postale non sia obbligatorio, l’adozione di una 
diversa modalità di pagamento non comporta l’applicazione della ritenuta in esame. 

 
L’obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto disponente il pagamento (come avviene, 
ordinariamente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla banca che riceve l’accredito della somma: il 
soggetto che dispone il bonifico bancario/postale dovrà procedere al pagamento delle fatture per 
l’importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).   
Per gli interventi  
di recupero del 

 la ritenuta del 4% ha un ambito generalizzato, in 
quanto il pagamento delle spese mediante bonifico 
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patrimonio 
edilizio 

bancario o postale costituisce la modalità 
obbligatoria per usufruire della detrazione. 

 

Per gli interventi  
di 

riqualificazione 
energetica degli 

edifici 

 la ritenuta del 4% va applicata solo in caso di 
bonifico bancario/postale effettuato da soggetti no n 
titolari di reddito d’impresa (per i quali è la 
modalità di pagamento obbligatoria per fruire della  
detrazione del 55%). Le imprese possono beneficiare  
della detrazione del 55% anche se pagano le spese 
mediante assegno bancario o circolare ovvero in 
contanti, al di sotto di € 5.000 (oltre che con 
bonifico bancario/postale). La banca beneficiaria 
non deve applicare la ritenuta del 4% in caso di 
bonifico bancario/postale effettuato da un’impresa.  

 
La base imponibile su cui va operata la ritenuta  
I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario/postale dai contribuenti che intendono avvalersi della 
detrazione del 36% o del 55% sono inerenti al pagamento di fatture emesse da parte di fornitori che 
agiscono nell’ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo. Sono agevolabili, infatti, non 
solo la realizzazione degli interventi da parte delle imprese ma anche le prestazioni professionali quali, a 
titolo esemplificativo:  

per la 
detrazione 

Irpef del 36% 

 le consulenze per la progettazione, per la redazion e di 
perizie tecniche, per la redazione della documentaz ione 
che comprovi la sicurezza statica del patrimonio 
edilizio; 

 
per la 

detrazione 
Irpef/Ires 

del 55% 

 le consulenze per la redazione dell’attestato di 
certificazione energetica o di qualificazione energ etica. 

 
La misura dell’aliquota Iva afferente alle diverse prestazioni di servizi e cessioni di beni agevolabili varia 
in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico: l’importo del corrispettivo può essere 
assoggettato ad imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10% o del 20%. Nel merito la Circolare 
n.40/10 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: 
•••• la ritenuta di acconto del 4% non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell’Iva), bensì 

sull’imponibile della stessa; 
•••• non essendo la banca/posta a conoscenza dell’aliquota Iva applicata all’operazione (dal bonifico, 

infatti, si vede solo il pagamento totale), la ritenuta del 4% deve essere calcolata su un imponibile 
forfettario determinato sempre dividendo l’importo lordo della fattura per 1,2. 

Quindi le banche e le poste opereranno la ritenuta del 4% su una base imponibile pari all’importo lordo 
da accreditare decurtato del 20%, indipendentemente dalla presenza in fattura di corrispettivi 
assoggettati ad Iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome e per conto del 
committente. Il soggetto beneficiario del bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla propria 
banca un importo decurtato della ritenuta di acconto del 4%, che potrà scomputare in sede di 
liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi.   
ESEMPIO  

La ditta Verdi Srl ha fatturato in data 30 giugno 2011 al sig. Bianchi Walter un intervento di 
manutenzione straordinaria eseguito sull’abitazione principale dello stesso soggetto privato, per il 
quale il sig. Bianchi intende beneficiare della detrazione del 36%. La fattura emessa dalla Verdi Srl 
prevede un corrispettivo pari ad € 6.000 assoggettato ad Iva al 10% per € 600: il totale della fattura è 
pari a € 6.600. In data 11 luglio 2011 il sig. Bianchi bonifica l’importo di € 6.600. La banca, in qualità di 
sostituto di imposta, opera la ritenuta del 4% pari a € 220 sull’importo di € 5.500 (6.600/1,2) e, 
pertanto, accredita sul conto corrente della Verdi Srl l’importo di € 6.380 (6.600 – 220). Nel caso in 
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esame, al fine dell’applicazione da parte della banca della ritenuta nella misura del 4%, non rileva la 
data di emissione della fattura (antecedente al 6 luglio 2011) ma esclusivamente la data di 
effettuazione del bonifico. Successivamente, la banca provvederà al versamento mediante modello 
F24 della ritenuta operata entro la scadenza del giorno 16 del mese successivo all’accredito della 
somma al beneficiario e alla certificazione dell’avvenuto versamento entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo. 

La presenza di altri tipi di ritenuta di acconto 
In alcuni casi, per le somme oggetto di un bonifico che fruisce della detrazione del 36% o del 55%, è già 
prevista la applicazione ordinaria di una ritenuta da parte del soggetto ordinante: 
•••• sui corrispettivi dovuti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi 

è prevista una ritenuta di acconto del 4%; 
•••• sui corrispettivi dovuti ai professionisti è prevista una ritenuta di acconto del 20%.  
Al fine di evitare che in dette ipotesi le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi per 
interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano un doppio prelievo alla 
fonte sugli stessi corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere applicata la sola 
ritenuta del 4% da parte della banca beneficiaria, non operando in tali casi le ritenute ordinariamente 
previste: 
 

qualora trattasi di fattura emessa nei confronti  
di un condominio da un’impresa 

 
qualora trattasi di fattura emessa  

da un professionista 

�  � 

l’amministratore che effettuerà il bonifico bancario per 
fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la 
fattura al lordo della ritenuta di acconto del 4%; 

 

il cliente che effettuerà il bonifico bancario per fruire 
della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura 
al lordo della ritenuta di acconto del 20%. 

 

È opportuna, in tali casi, sulle fatture emesse per le quali i committenti fruiscono di una delle due 
detrazioni, l’indicazione da parte: 
•••• delle imprese appaltatrici di opere e servizi per i condomini della dicitura “Corrispettivi non 

assoggettati a ritenuta di acconto del 4%”; 
•••• dei professionisti della dicitura “Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 20%”. 

 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 
 
 
 


