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Le detrazioni
per l'edilizia

Con un provvedimento
dell'Agenzia delle En-
trate sono state date di-

sposizioni per l'esercizio delle
opzioni sulle detrazioni spet-
tanti per gli interventi di ristrut-
turazione edilizia, recupero o
restauro della facciata degli
edifici, riqualificazione energe-
tica, riduzione del rischio si-
smico, installazione di impian-
ti solari fotovoltaici e infrastrut-
ture per la ricarica di veicoli
elettrici (artt. 119 e 121 del dl
Bilancio). Approvato poi il mo-
dello «Comunicazione dell'op-
zione relativa agli interventi di
recupero del patrimonio edili-
zio, efficienza energetica, ri-
schio sismico, impianti fotovol-
taici e colonnine di ricarica»,
con il quale i soggetti beneficia-
ri che optano per l'utilizzo tra-
mite la cessione del credito
d'imposta o tramite sconto in
fattura, possono comunicare
alle Entrate la loro opzione.
Tale comunicazione deve es-

sere inviata all'Agenzia esclusi-
vamente con modalità telema-
tiche, entro 1116 marzo dell'an-
no successivo a quello di soste-
nimento della spesa agevola-
ta, dal beneficiario della detra-
zione (per gli interventi sulle
unità immobiliari) o dall'am-
ministratore del condominio
(per gli interventi sulle parti co-
muni degli edifici), anche avva-
lendosi degli intermediari abi-
litati. Nel caso in cui le opzioni
riguardino gli interventi per i
quali è prevista la detrazione
del 110% (il Superbonus), il
provvedimento definisce gli ul-
teriori requisiti.

Definite poi le modalità con
le quali i soggetti che acquisi-
scono i crediti corrispondenti
alle detrazioni possono utiliz-
zare il relativo importo in com-
pensazione tramite modello
F24, oppure possono cederlo
a soggetti terzi per l'esercizio

delle opzioni relative alle detra-
zioni spettanti per gli interven-
ti di ristrutturazione edilizia,
recupero o restauro della fac-
ciata degli edifici, riqualifica-
zione energetica, riduzione
del rischio sismico, installazio-
ne di impianti solari fotovoltai-
ci e infrastrutture per la ricari-
ca di veicoli elettrici.

*Presidente
Centro studi Confedilizia

@SforzaFogliani

MIAECONOMIA

Borsa, spuntare ü 5% dopo í vaccini

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


