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Richiesta di cessione tardiva

Un contribuente forfettario nel 2020 ha ristruttura-
to l'abitazione (prima casa) pagando con bonifico
parlante. Può nel 2021 procedere con la richiesta
della cessione del credito?
La risposta è affermativa in quanto il decreto
Rilancio, D134/2020 convertito in legge 77/2020,
oltre a istituire il superbonus, ha previsto la
cessione del credito e lo sconto in fattura allar-
gando la misura anche ad altri interventi, che
riepiloghiamo: a) recupero del patrimonio edili-
zio di cui all'articolo 16-bis, comma i, lettere a) e
b), del Tuir; b) efficienza energetica di cui all'arti-
colo 14 del Dl 63/2013, convertito dalla legge
90/2013; c) adozione di misure antisismiche di
cui all'articolo 16, commi da i-bis a 1-septies del
D1 63/2013; d) recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo
i, comma 219, della legge 160/2019; e) installa-
zione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo
16-bis, comma i, lettera h) del Tuir; f) installazio-
ne di colonnine perla ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del D1 63/2013, converti-
to, dalla legge 90/2013.

7~~~
Acconti versati nel preliminare

L'agenzia delle Entrate, nelle risposte 5/2020 e
70/2021, ha ammesso la possibilità di fruire del
sismabonus acquisti anche nella misura potenziata
al 110% in relazione agli acconti versati in sede di
preliminare, purché questo sia registrato entro il
termine di presentazione della dichiarazione nella
quale si fruisce della detrazione e siano ultimati i
lavori di demolizione e ricostruzione in chiave
antisismica del fabbricato. In tal caso, è possibile,
con riferimento agli acconti, poter accedere al
beneficio sotto forma di cessione del corrisponden-

te credito d'imposta odi sconto in fattura?
La detrazione prevista dall'articolo 16, comma
i-septies, del Dl 63 del 2013, convertito dalla
legge 90/2013 (bonus acquisto case antisismi-
che) può essere fruita anche con riferimento ad
eventuali importi versati in acconto, a condizio-
ne che il preliminare di vendita dell'immobile
sia registrato entro la data di presentazione
della dichiarazione dei redditi nella quale si

intende fruire della detrazione e che, nel mede-
simo periodo di imposta, si realizzi anche il
presupposto costituito dell'ultimazione dei
lavori riguardanti l'intero fabbricato.
Come precisato nella circolare 3o/E del 2020 (rispo-
sta 4.5.9), affinché gli acquirenti delle unità immobi-
liari possano beneficiare dell'agevolazione per l'ac-
quisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti
sussistano nel periodo di vigenza della norma che si
applica alle spese sostenute entro i131 dicembre 2021
mentre, per i soggetti ammessi a fruire del superbo-
nus ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del DI Rilancio,
la detrazione è elevata al 110% delle spese sostenute
dal i° luglio 2020 al 3o giugno 2022. Conseguente-
mente, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli
immobili oggetto degli interventi antisismici sia
stipulato entro diciotto mesi dalla data di conclusione
dei lavori e sia comunque stipulato entro i termini di
vigenza dell'agevolazione, vale a dire entro il 31 di-
cembre 2021 ovvero entro il 3o giugno 2022 (per i soli
soggetti ammessi a beneficiare del superbonus). In
altri termini gli acquirenti delle case antisismiche
possono fruire del superbonus per gli acconti pagati
dal i° luglio 202o), in applicazione del principio di
cassa, a condizione però che il preliminare di acquisto
sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il termi-
ne di vigenza dell'agevolazione.
In base all'articolo 121, comma 2, lettera c) del Dl
Rilancio, í soggetti che sostengono negli anni 2020,
2021 e 2022, le spese per l'acquisto di case antisismi-
che di cui al citato articolo 16, comma 1-septies,
possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della
detrazione spettante in sede di dichiarazione dei
redditi relativa all'anno di riferimento delle spese,
per un contributo sotto forma di sconto sul corrispet-
tivo dovuto (sconto in fattura) o per la cessione di un
credito d'imposta di importo corrispondente alla
detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà
di successiva cessione. Ne consegue che tale disposi-
zione risulta applicabile anche agli eventuali importi
versati in acconto.

(Risposta agenzia delle Entrate)

II proprietario residente all'estero

Una persona fisica, residente all'estero e iscritto
all'Aire, è proprietario dí un immobile in Italia,
paga l'imu e non presenta dichiarazione dei redditi
in Italia, non avendo altri redditi imponibili. Il
contribuente nel 2021 sostiene spese per interventi
di ristrutturazione per cui vorrebbe esercitare
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l'opzione dello sconto in fattura. Stante l'effetto
sostitutivo dell'imposta municipale propria, per la
componente immobiliare, sull'imposta sul reddito
delle persone fisiche, il soggetto ha diritto alla
detrazione d'imposta e può pertanto applicare
l'articolo 121 del DI 34/2020?
Se una persona fisica, non fiscalmente residente
in Italia, è proprietaria di una casa in Italia, è
titolare del relativo reddito fondiario, e pertanto
può accedere al superbonus, ferma restando la
presenza deì requisiti e delle condizioni norma-
tivamente previste. Considerando, però, la
mancanza di una imposta lorda sulla quale
operare la detrazione del 110%, potrà optare per
la fruizione del superbonus tramite l'opzione
per lo sconto in fattura o perla cessione del
credito (risposta a interpello 17 dicembre 2020
numero 596). Ciò vale anche nel caso in cui la

persona fisica residente all'estero sia iscritta
all'Aire (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 27
agosto 2020).

76
Cessione a banche diverse

È possibile usufruire del 110%, cedendo il credito a
due banche, sia per il condominio che per le parti
comuni (facciata), di una palazzina in comproprie-
tà con mia sorella?
Non vi sono limitazioni relative al numero e alla
tipologia di cessionari dei crediti d'imposta.
Sarà necessario inviare più comunicazioni
all'agenzia delle Entrate (una per ciascun ces-
sionario).

77
Lo sconto parziale in fattura

il terrwne
L'opzione perla cessione o
per lo sconto in fattura
va comunicata entro il 16 marzo
dell'anno successivo alle spese

Un soggetto che intende effettuare lavori di ristrut-
turazione che danno diritto alla detrazione del 50%
può accordarsi con il fornitore per uno sconto in
fattura pari al 40% del corrispettivo totale e poi
cedere allo stesso il suo residuo credito del 10%
senza corrispettivo? Con due comunicazioni alle
Entrate il beneficiario cede il 40% della sua detra-
zione tramite lo sconto in fattura e il residuo 10%
tramite la cessione del credito, ottenendo in cambio
dal fornitore un beneficio complessivo e immediato
del 40 per cento. Il fornitore a sua volta troverà sul
proprio cassetto fiscale il credito totale. Può, quin-
di, il committente ottenere uno sconto in fattura
ridotto rispetto alla detrazione spettante e nel
contempo maturare la residua parte della detrazio-
ne da portare in dichiarazione o da cedere a terzi,
incluso lo stesso esecutore dei lavori?
La risposta è positiva. Il fornitore può applicare
lo sconto in fattura in misura parziale. In questo
senso, infatti, si è espressa anche l'agenzia delle
Entrate nella risposta ad interpello 325 del 9
settembre 2020. In questa ipotesi, inoltre, il
soggetto che intende effettuare i lavori di ri-
strutturazione, e che sostiene (nel 2020 e 2021)
la parte di spese non coperte dallo sconto, resta
titolare della detrazione residua corrispondente
alle medesime (pari al lo%) e può fruirne o
mediante lo scomputo in dichiarazione o eserci-
tando l'opzione per la cessione ad altri soggetti,
così come specificato dall'agenzia delle Entrate
nella circolare 24/E/2oz0 al paragrafo 7. Con
riferimento al caso prospettato, si rileva che in
linea generale il cessionario potrebbe essere un
qualsiasi soggetto terzo, senza che operino
distinzioni o requisiti specifici e senza che
risulti necessario verificare il collegamento del
cessionario con il rapporto che ha dato origine
alla detrazione (risposta Entratea Speciale
Telefisco-superbonus del Sole 24 Ore). Pertan-
to, seppure nell'esempio riportato nella circola-
re 24/E/2o2o si faccia riferimento alla possibili-
tà di cessione del credito residuo ad "altri sog-
getti", è coerente con il tenore della norma
comprendere tra i diversi cessionari anche il
fornitore dei beni e dei servizi necessari alla
realizzazione degli interventi.
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