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QUOTIDIANO

Superbonus,
cessione

quote al via
 Poggiani apag. 34  J

Strada aperta grazie all'aggiornamento del software da parte dell'Agenzia delle entrate

Bonus edilizi, via alla cessione
Possibile indicare le quote spettanti non ancora utilizzate

DI FABRIZIO G. POGGIAMI

1 via anche la possibi-
le cessione delle quo-
te residue dei bonus
edilizi non ancora uti-

lizzate. Con l'aggiornamento
del software, a cura dell'Agen-
zia delle entrate, è possibile
procedere con l'indicazione del-
le quote di detrazioni spettan-
ti non ancora utilizzate.

Si ricorda che il comma 3
dell'art. 121 del dl 34/2020 ha
previsto che i soggetti che so-
stengono, negli anni 2020 e
2021, oltre che nel 2022 limita-
tamente agli interventi che
danno diritto al superbonus
del 110% ai sensi del comma
7-bis del medesimo art. 121,
spese per determinati inter-
venti possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detra-
zione, alternativamente per lo
sconto sul corrispettivo e per
la cessione della detrazione,
con le modalità definite dall'A-
genzia delle entrate (provvedi-
menti n. 283847/2020, n.
326047/2020, n. 51374/2021 e
n. 83933/2021).
Le detrazioni edilizie per le

quali risulta possibile esercita-
re le opzioni, di cui al comma 1
dell'art. 121 sono quelle elen-
cate dal comma 2 del medesi-
mo articolo che fanno riferi-
mento alle spese sostenute

per gli interventi di cui alle
lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del
dpr 380/2001 (Testo unico edi-
lizia), effettuati sulle parti co-
muni di edificio residenziale
di cui all'art. 1117 c.c., ossia de-
gli interventi effettuati su tut-
te le parti comuni degli edifici
residenziali di manutenzione
ordinaria, di manutenzione
straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo e ri-
strutturazione edilizia, di cui
alle lett. b), c) e d) del medesi-
mo art. 3, effettuati sulle singo-
le unità immobiliari residen-
ziali di qualsiasi categoria ca-
tastale, anche rurali, e sulle lo-
ro pertinenze per interventi ef-
fettuati sulle singole unità im-
mobiliari residenziali di manu-
tenzione straordinaria, restau-
ro e risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizi, di
adozione di misure antisismi-
che, di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'art. 16 del dl
63/2013, compresi quelli per i
quali compete la detrazione
del 110%, di cui al comma 4
dell'art. 119 del dl 34/2020 e di
installazione di impianti sola-
ri fotovoltaici di cui alla lett.
h), comma 1 dell'art. 16-bis del
dpr 917/1986, compresi quelli
per i quali spetta la detrazione
nella misura del 110% ai sensi
dei commi 5 e 6 dell'art. 119
del dl 34/2020, cui si aggiungo-
no il sismabonus acquisti, di
cui al comma 1-septies

dell'art. 16 del dl 63/2013, il bo-
nus facciate, di cui ai commi
219 e 220, dell'art. 1 della leg-
ge 160/2019 e il bonus perle co-
lonnine di ricarica dei veicoli
elettrici, di cui all'art. 16-ter
del 63/2013, anche maggiora-
to (110%, ai sensi del comma 8
dell'art. 119 del dl 34/2020.
Con particolare riferimen-

to, quindi alla possibilità con-
cessa, con l'aggiornamento del
software (versione 1.0.3) a cu-
ra dell'Agenzia delle entrate è
possibile optare per la cessio-
ne di tutte le rate residue di de-
trazione spettanti; in effetti, è
stato precisato a suo tempo
dall'agenzia che l'opzione si ri-
ferisce a tutte le rate ed è irre-
vocabile (circ. 24/E/2020).
Quindi, un contribuente, an-
che per non ha fatto in tempo a
presentare il modello di comu-
nicazione per la cessione e
sconto in scadenza lo scorso 15
aprile che ha sostenuto le spe-
se per i citati interventi, può
scegliere di indicare nella di-
chiarazione relativa al 2020
(redditi 2021) la prima rata e
di cedere il credito delle restan-
ti (quattro o nove) quote; peral-
tro, è possibile cedere le quote
riferibili anche alla quota ri-
masta a carico del contribuen-
te dopo aver ottenuto lo sconto
(parziale) in fattura.Con la
nuova versione, pertanto, è
possibile cedere le restanti

quote avendo cura, però, di ese-
guire la comunicazione obbli-
gatoria sul modello approvato
entro il prossimo 16/3/2022; la
detta comunicazione, a parte
la scadenza della prima proro-
gata più volte, a regime è fissa-
ta al 16 marzo dell'anno di sca-
denza del termine ordinario di
presentazione della dichiara-
zione dei redditi in cui avrebbe
dovuto essere indicata la rata
ceduta e non utilizzata; quin-
di, se le seconde rate, per spe-
se sostenute nel 2020, sono da
indicare nella dichiarazione
relativa al 2021, la scadenza
per l'invio della comunicazio-
ne è quella, come detto, del
16/03/2022. Infine, a livello di
compilazione, se il fruitore ef-
fettua l'opzione per la cessione
del credito con riferimento al-
le rate residue non utilizzate
dovrà ricordarsi di indicare, in
alternativa all'importo com-
plessivo del credito ceduto,
l'importo del credito ceduto re-
lativo alle rate residue e il nu-
mero di rate non fruite; se si
tratta di interventi eseguiti su
parti comuni, la comunicazio-
ne per la cessione deve essere
trasmessa a cura del soggetto
che rilascia il visto di conformi-
tà, se si tratta di 110%, ovvero
da ogni condòmino, se si tratta
di bonus diversi da quello mag-
giorato.
~ Rcproduziorze
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