
 

FISCO NEWS 

 

   Agenzia delle Entrate, via 

allo sconto in fattura su Eco e Sisma bonus 

Sconti in fattura per chi effettua lavori previsti dalla disciplina di ecobonus e 

sismabonus. Secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate, i contribuenti 

beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di 

riduzione del rischio sismico possono optare per un contributo di pari 

ammontare anticipato dal fornitore degli interventi. 

Questa opzione andrà comunicata o sul sito, o agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, e 

vengono evidenziate anche alcune novità contenute nel Decreto Crescita in materia 

di eco e sisma bonus. Lo sconto, infatti, è pari alla detrazione spettante per gli 

interventi effettuati, l'importo è calcolato tenendo conto delle spese 

complessivamente sostenute nel periodo d'imposta. Il fornitore che ha praticato lo 

sconto, recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in 

compensazione tramite modello F24. A tal fine, il fornitore deve 

confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla 

detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità 

disponibili sul sito dell'Agenzia. 



   Risparmiometro e 

Superanagrafe: gli strumenti del Fisco per 

scovare gli evasori 

 Il Fisco ha messo in azione i suoi strumenti per lotta all’evasione e controlli fiscali sui 

contanti: il Risparmiometro e la Super anagrafe. A far scattare i controlli da parte 

dell’Agenzia delle Entrate uno scostamento tra entrate e uscite superiore al 20%. 

 

 

  In caso di errori… 
 

Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha 

prestato l'assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 

730 rettificativo. 

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto 

di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di: 

 presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il modello 730 

integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), 

anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o 

all'ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito 

internet dell'Agenzia delle Entrate 

 presentare, in alternativa, un modello REDDITI Persone fisiche entro il termine 

di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 

successivo. 



Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi 

oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, 

deve presentare obbligatoriamente un modello REDDITI Persone fisiche e pagare 

direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del 

credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto 

d'imposta. 

 

 Fisco news torna a 

settembre …auguriamo a tutti buone vacanze 
 

 

                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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