
La Fattura
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La compilazione della fattura

• Ad eccezione dei casi di coloro i quali operano in regime forfettario, per il 
quale non è obbligatoria sotto determinate soglie l’emissione di una 
fattura elettronica, in tutti gli altri casi sarete tenuti ad emettere la fattura 
in formato elettronico ed inviarla al Sistema di Interscambio di Agenzia 
Entrate anche se il cliente è un normale contribuente privo di partita IVA. 

• Poiché il contribuente in questione potrebbe, in larga parte dei casi, non 
avere un accesso al Sistema di Interscambio di Agenzia Entrate, dovrete 
necessariamente trasmettergli una copia cartacea del documento.



La compilazione della fattura

• La fattura deve contenere i dati anagrafici del cliente che deve coincidere 
con il soggetto che effettuerà il pagamento della prestazione. 

• Potrebbe verificarsi il caso in cui il pagamento sia emesso da un familiare 
convivente, in questo solo caso la detrazione non è persa per il 
contribuente se si è in grado di dimostrare il rapporto vigente tra i due.  

• Buona norma è avvisare prima il cliente della opportunità di fare 
coincidere intestatario della fattura con il soggetto che effettua il 
pagamento. 



La compilazione della fattura

• La fattura deve contenere l’oggetto della prestazione edilizia, i dati catastali 
dell’immobile sul quale è stata effettuata ed il CCNL che applicate 
normalmente nella vostra azienda. 

• La fattura contiene anche le modalità di pagamento concordate con il 
cliente, che devono essere rispettate dalle parti in ogni caso. Potrete 
ovviamente optare per un pagamento anticipato anche parziale o a saldo 
delle prestazioni rese.  

• Trattandosi di un intervento agevolato ai sensi dell’articolo 16 bis del Testo 
Unico delle Imposte sui redditi l’unica forma di pagamento consentita è 
quella del bonifico speciale per ristrutturazione edilizia.



La compilazione della fattura

• Il bonifico speciale per ristrutturazione edilizia è previsto dal sistema 
bancario e obbliga il percettore a subire una ritenuta d’acconto versata 
dalla Banca allo Stato. La ritenuta non è persa ma costituirà un credito da 
utilizzare nella dichiarazione dei redditi. 

• Il bonifico speciale per ristrutturazione edilizia deve contenere il codice 
fiscale dell’emittente (il cliente) e quello del percettore (l’impresa 
esecutrice) indicando il numero di fattura che si salderà ed i dati catastali 
dell’immobile oggetto di intervento.



La compilazione della fattura

• Se la prestazione è resa con sconto in fattura ai sensi del DL 34/2020 va indicata 
tale opzione nel corpo della fattura. 

• In questo caso riceverete il prezzo della prestazione decurtato del 50% e sempre 
al netto della ritenuta d’acconto da bonifico speciale. Riceverete il restante 50% in 
credito fiscale compensabile in 10 anni o cedibile a terzi. 

• E’ possibile emettere la fattura anche prima della prestazione se a cavallo tra due 
esercizi ci siano riduzioni di aliquota nella agevolazione. E’ stato il caso ad esempio 
del Bonus Facciate al 90% chiuso a dicembre 2021. Il principio che governa 
l’emissione ed il diritto alla detrazione resta un principio di cassa ma la prestazione 
ovviamente dovrà comunque essere realizzata anche in un tempo successivo


