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DAL 28 MAGGIO OCCORRE INDICARE IN FTTURA E NEI CONTRATTI I
RIFERIMENTI AL CCNL PER POTER OTTENERE I BONUS EDILIZI
I nuovi adempimenti riguardano solo le imprese con lavoratori dipendenti.
Per i lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, il comma 43-bis dell’art. 1 della L.
234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del DL 4/2022, ha previsto un nuovo
adempimento: indicare il contratto collettivo applicato “nell’atto di affidamento dei lavori” e
“nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”, che si va ad aggiungere a quelli
già esistenti necessari al fine di poter fruire delle detrazioni per interventi “edilizi”..
Il nuovo obbligo, quindi, ai sensi del comma 2 dell’art. 28-quater del DL 4/2022 riguarda i
lavori che iniziano a partire dal 28 maggio 2022.
Quindi: ogni tipo di detrazione relative a “bonus edilizi” in generale, compreso il bonus mobili,
possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.
Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodallosso.com
C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207
R.E.A. BO-533103
Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.
www.studiodallosso.com

sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e
territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
La

condizione

posta

dal

comma

43-bis dell’art.

1

della

L.

234/2021

non

trova

quindi applicazione nel caso in cui gli interventi agevolati con i bonus edilizi siano diversi dai lavori
edili indicati dall’allegato X al DLgs. 81/2008, oppure, pur rientrando in tale definizione, siano di
importo complessivo inferiore a 70.000 euro.
Gli interventi di cui al citato allegato X al DLgs. 81/2008 sono i seguenti:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e
lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile.
L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile, quindi, riguarda le sole imprese che
hanno lavoratori dipendenti. Le imprese prive di dipendenti, così come il singolo artigiano privo di
dipendenti, quindi, non rientrano nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato
anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro.
In

questi

casi,

anche

se

non

è

richiesto

dalla

norma, potrebbe

comunque

essere

opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del
settore edile ) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture (una frase tipo potrebbe essere
“L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il
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contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs.
81/2015”. Si potrebbe altresì aggiungere in contratto che “Nel caso in cui, nel prosieguo degli
interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata
comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”.
Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario approfondimento.

GIORGIO DALL’OSSO
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