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Circolare n. 23
14 dicembre 2021

BONUS PER INTERVENTI EDILIZI

DECRETO ANTIFRODE

Riferimenti:

- D.L. 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “an-
tifrode”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
269

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 16 del
29/11/2021

Con il Decreto Legge 11 novembre 2021, n.
157 (pubblicato sulla GU n. 269 dell’11 no-
vembre 2021), recante “Misure urgenti per
il contrasto alle frodi nel settore delle age-
volazioni fiscali ed economiche”, in vigore
dal 12 novembre 2021, sono state intro-

dotte misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detra-
zione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia nell’ambito del Super-
bonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, oltre che
prevedere strumenti per potenziare l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle modifiche intervenute in materia di visto di con-
formità e di  attestazione della congruità delle spese per il  superbonus 110% e per tutte le altre
detrazioni per interventi “edilizi” diversi dal superbonus (contenuta nella circolare Agenzia delle
Entrate 29.11.2021 n. 16).

IN BREVE

A partire dal 12.11.2021 per esercitare le
opzioni per la cessione/sconto in fattura
per i bonus edilizi diversi dal 110%, il
contribuente deve richiedere il visto di
conformità; e i tecnici abilitati devono
asseverare la congruità delle spese.
Il visto di conformità è esteso anche per
le spese che danno diritto al bonus 110%
indicate dal contribuente in dichiara-
zione dei redditi.
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TABELLA RIEPILOGATIVA PER VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE
POST DL 157/2021

Detrazione fiscale

Visto di conformità Attestazione di congruità delle spese

Prima del 12.11.2021
Dopo il

12.11.2021
Prima del 12.11.2021

Dopo il
12.11.2021

Superbonus 110%
(art. 119 del DL

34/2020)

-
Necessario anche in caso di
fruizione in dichiarazione dei

redditi

Necessaria anche in caso di
fruizione in dichiarazione dei

redditi

Necessaria anche in caso di
fruizione in dichiarazione dei

redditi

Necessario con cessione
del credito o sconto in

fattura

Necessario con cessione
del credito o sconto in

fattura

Necessaria con cessione
del credito o sconto in

fattura

Necessaria con cessione
del credito o sconto in

fattura

Altre detrazioni per
interventi “edilizi” op-
tabili (diversi dal su-

perbonus 110%)
(art. 121 co. 2 del

DL 34/2020)

-
Necessario con cessione

del credito o sconto in
fattura

Non richiesta per
la generalità degli

interventi.
L’attestazione di congruità
delle spese è comunque
richiesta per gli interventi
di riqualificazione ener-
getica dal DM 6.8.2020

“Requisiti”, limitatamente
alle spese relative ad inter-

venti con data di inizio
lavori a partire dal

6.10.2020.

Necessaria con cessione
del credito o sconto in

fattura

SUPERBONUS 110%

VISTO DI CONFORMITA’
L’obbligo di apposizione del visto di conformità, fino ad ora previsto per i lavori edili che danno
diritto cosiddetto “superbonus 110%” solo in caso di cessione del credito/sconto in fattura, è ne-
cessario anche nel caso in cui la detrazione del 110% venga utilizzata direttamente dal
beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi,  tranne nel caso in
cui il contribuente utilizzi la “dichiarazione precompilata” predisposta dall’Agenzia delle Entrate,
ovvero presenti la propria dichiarazione dei redditi tramite il sostituto di imposta che presta assi-
stenza fiscale.
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Il visto, ricordiamo, deve essere rilasciato da uno dei soggetti indicati all’art. 3 lettere a) e b) del
comma 3,  del  Dlgs  n.  241/1997  (tra  i  quali  gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro e gli iscritti nel registro dei revisori legali)
ovvero dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale.

Il visto di conformità concerne solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti  che danno diritto alla detrazione. In questi  casi,  fermi restando gli  obblighi di
conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il con-
tribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da
acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti
giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiara-
zione nei casi normativamente previsti (ad esempio nell’ipotesi in cui intenda utilizzare in com-
pensazione crediti  di  imposta per importi  superiori  a 5.000 euro annui).  In tal  caso il  visto di
conformità sull’intera dichiarazione è assorbente del visto da effettuare solo sulla documentazione
relativa alla detrazione fiscale.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione per le persone fisiche, com-
presi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa,
con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre
2021 (data di entrata in vigore del decreto Anti-frode). Ciò poiché, in applicazione del criterio di
cassa, il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che dà di-
ritto alla detrazione.

Non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiara-
zione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021),
anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di suc-
cessiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta
2020.

Per le società, imprese individuali e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza,
l’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture
emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

ASSEVERAZIONE
L’asseverazione della congruità delle spese, redatta da un tecnico abilitato, dovrà fare riferimento
ai prezzari individuati dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020, recante “requisiti tecnici per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”, ma,
a fronte della modifica introdotta dal Decreto Antifrode, dovrà attenersi anche ai valori massimi
che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della
transizione ecologica.
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Al riguardo, la circolare ministeriale precisa che, per interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica, si deve fare riferimento al D.M. 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio
lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Per interventi diversi dall'efficientamento energetico, compresi quelli per la riduzione del rischio
sismico, è possibile utilizzare i prezzari delle regioni e delle provincie autonome, i listini ufficiali
o i listini delle locali camere di commercio o, in difetto, i prezzi di mercato rilevati in base al luogo
di esecuzione dell'intervento.

CESSIONE RATE RESIDUE DI DETRAZIONE NON FRUITE
Poiché l’obbligo del rilascio dell’asseverazione, così come del visto di conformità, era già previsto
dal Decreto Rilancio, resta invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del cre-
dito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno
2020 per interventi ammessi al Superbonus.
Pertanto, il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione
dei redditi relativa all’anno 2020 la prima rata di spese relativa ad interventi ammessi al Super-
bonus ed intende cedere le rate residue non fruite, nelle more dell’entrata in vigore del Decreto
del Ministro della Transizione Ecologica, ai fini della comunicazione della cessione, deve essere
in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima
rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza
dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

BONUS DIVERSI DAL 110%: VISTO DI CONFORMITA’ E ASSEVERAZIONE SOLO
PER CESSIONE CREDITO O SCONTO IN FATTURA

Per tutti gli altri bonus, diversi dal Superbonus 110%, è introdotto l’obbligo dell’asseverazione
della congruità delle spese e dell’apposizione del visto di conformità nel caso in cui il contribuente,
anziché usufruire della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, opti per la cessione
del credito/sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i nuovi adempimenti sono previsti solo in caso
di cessione del credito o di sconto in fattura. È inoltre precisato che, per i bonus diversi dal 110%,
l’asseverazione può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una
dichiarazione di fine lavori. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto Antifrode di prevenire com-
portamenti fraudolenti nell’utilizzo dei bonus e ritenuto che, con riferimento alle agevolazioni fi-
scali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad
una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, l’asseverazione della congruità della spesa dovrà ri-
ferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si
applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12
novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali
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l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disci-
plina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della con-
gruità delle spese.

Inoltre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai con-
tribuenti  che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore,
abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attra-
verso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa
annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle En-
trate.

DECORRENZA

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si
applica alle comunicazioni di cessione/sconto in fattura trasmesse in via telematica all’Agenzia
delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, entro 5 giorni lavorativi  dall’invio delle comunicazioni
delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, ha la facoltà
di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle
predette comunicazioni. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito
è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa
(al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti
indebiti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto
previsto dalla legge.
Con Provvedimento, Prot. n. 340450/2021 del 1° dicembre 2021, sono stati definiti i criteri e delle
modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e
delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate.

Sarà nostra cura fornirLe eventuali aggiornamenti in merito, mentre restiamo a disposizione per
eventuali approfondimenti e chiarimenti sui singoli casi.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Cordiali saluti.
Luisella Olgiati


