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LÁgenzia non lia rilasciato il software. Invii per i lavori del 2021

Cessioni crediti stoppate
Fermi i crediti edilizi delle spese del 2020
DI GIULIANO MANDOLESI

rme ai box le cessioni
dei crediti d'imposta
dei bonus edilizi rela-
tivi a spese sostenute

nel 2020, manca l'aggiorna-
mento del software dell'agen-
zia delle entrate. Ok invece le
operazioni relative a lavori
realizzati nel 2021, l'annua-
lità in questo caso risulta già
da tempo selezionabile ed è
possibile procedere e forma-
lizzare le compravendite dei
tax credit. Va segnalato che
la disposizione in commento
è quella disciplinata dall'ar-
ticolo 121 del decreto rilancio
(dl 34/2020). La norma ha in-
trodotto la possibilità per i sog-
getti che sostengono nel 2020
e nel 2021 spese per una serie
di interventi che danno diritto
ai cosiddetti bonus edilizi, di
optare, in alternativa all'uti-
lizzo diretto della detrazione
spettante, per due differenti
modalità di fruizione.
La prima è il cosiddetto

«sconto in fattura», ovvero un
contributo, sotto forma di scon-
to sul corrispettivo dovuto, fino

a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effet-
tuato gli interventi e da questi
ultimi recuperato sotto forma
di credito d'imposta, di importo
pari alla detrazione spettante,
con facoltà di successiva cessio-
ne del credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari.
La seconda è invece la cessione
a terzi di un credito d'imposta
dello stesso ammontare della
detrazione spettante, con fa-
coltà di successiva cessione
ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri in-
termediari finanziari. Ed è pro-
prio questa seconda modalità
che attualmente risulta solo
parzialmente utilizzabile.
In stand-by le cessioni

2020. Attualmente risulta
impossibilitata la cessione
del credito d'imposta relativa
alla spese sostenute nel 2020
da parte dei beneficiati poiché
non vi è l'aggiornamento del
software dell'agenzia delle en-
trate. Materialmente, non vi
è la possibilità di selezionare
l'annualità 2020 ma unica-

mente quella 2021. Va specifi-
cato che, in questo caso, non si
tratta della cessione totale del
credito d'imposta ma delle quo-
te residue rispetto a quella «di
competenza» 2020, rimasta or-
mai in capo al beneficiario. La
«compravendita» della quota
2020 infatti si è chiusa lo scor-
so 15 aprile, termine ultimo per
inviare la specifica comunica-
zione di cessione all'agenzia
delle entrate, necessaria per
formalizzare l'operazione. E
opportuno ricordare che il
citato termine ultimo è sta-
to oggetto di due proroghe.
Come infatti indicato nel
provvedimento n. 83933/2021,
pubblicato dall'Agenzia delle
entrate lo scorso 30 marzo e
che ha differito poi il termine
al 15 aprile 2021, la scaden-
za originaria fissata per il 15
marzo 2021 era stata già pro-
rogata al 31 marzo 2021 con
altro provvedimento AdE, il n.
51375 del 21 febbraio scorso.
Tornando alla tipologia di ces-
sione quindi va ribadito che
si tratta di un trasferimento
non integrale del tax credit
maturato. Ed esempio nel

caso di spese 2020 sostenute
per un intervento di recupero
del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del presidente
della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la cui fruibilità
del relativo credito d'imposta
è stabilita in 10 quote annua-
li, risultano unicamente cedi-
bili le 9 quote residue. La rata
2020 attualmente dunque
resta in capo al beneficiario
che può però utilizzarla con la
modalità «standard» ovvero
in detrazione indicandola sul
dichiarativo fiscale 2021 rela-
tivo all'anno d'imposta 2020.
Una volta che verrà aggiorna-
to il software gli interessati
potranno rendere immediata-
mente liquidi i propri crediti
(i 9/10 rimasti) indicando nel
quadro C del modello messo
a disposizione dell'agenzia
delle entrate l'ammontare del
credito da cedere corrispon-
dente alle rate residue non
fruite e il numero di rate non
utilizzate.
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