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Dopo le fäg, En tra e aggiolvano le procedure telematiche per l'invio delle comunicazioni

Si sbloccano i bonus in edilizia
Nuovo software per richiedere cessione e sconto in fattura
DI FABRIZIO G. PncGIANI

L
Agenzia delle entra-

? te, in linea con i
chiarimenti forniti
recentemente con

le risposte alle domande fre-
quenti, ha aggiornato le proce-
dure telematiche per l'invio
delle comunicazioni per l'op-
zione per la cessione e/o lo
sconto in fattura. Di fatto, si
sblocca l'invio al fine di con-
sentire l'invio di quelle comu-
nicazioni relative alle opzioni
esercitate entro lo scorso 11
novembre (data anteriore
all'entrata in vigore del prov-
vedimento antifr•odi1.
Come si apprende in apertu-

ra del sito istituzionale, infat-
ti, è presente la versione 1.1.1
del 25/11/2021 del software
per la compilazione delle co-
municazioni per la cessione
dei crediti e/o per lo sconto in
fattura, di cui all'art. 121 del
dl 34/2020.
L'aggiornamento si è reso

necessario in relazione

all'apertura della stessa 2021 (data di entrata in vigo- per l'assenza del visto richie-
agenzia dichiaratainunare- re del dl 157/2021), anche se sto, con la nuova e aggiornata
cente risposta alle domande * 4 - non hanno provveduto all'in- versione risulta possibile pre-
frequenti (faq) aggiornate al- - vio della comunicazione tele- sentare le comunicazioni per
la data del 22/11/2021, dopo matica dell'apposito model- tutte le tipologie presenti, av-
l'emanazione del dl lo alle Entrate, possono ese- vero con o senza visto, in tale
157/2021 (decreto Antifro- guire l'operazione senza ri- ultimo caso perché, come det-
di ). chiedere l'apposizione del vi- to, perfezionate in data ante-
Si ricorda, infatti, che il sto di conformità e senza l'ot- riore al 12 novembre scorso.

nuovo comma 1-ter dell'art. tenimento dell'asseverazio- In aggiunta, è opportuno ri-
121 del dl 34/2020, come in- ¡ ne di congruità, anche in re- cordare che, nelle more di ado-
trodotto dalla lett. b), com- fazione al fatto che quelle zione del provvedimento del
ma 1 dell'art. 1 del dl già inoltrate fino ministero della transizione
157/2021 (decreto Antifro- all'11/11/2021 (si veda Ita- ecologica, richiesto dal comma
di) dispone che il beneficia- liaOggi del 24/11/2021). 13-bis, anche per i bonus ordi-
re) delle detrazioni, che vuo- Si rendeva necessario, per- nari, è possibile, perle comuni-
le optare per la cessione del - - - - _ - = tanto, aggiornare la procedu- cationi da inviare dopo il 12 no-
credito o per lo sconto in fat- 

- - 
- rainformatica tenendo conto vembre 2021, attestare la con-

tura, deve ottenere il visto di quanto precisato e, quindi, gruità delle spese facendo rife-
di conformità e l'asseverazio- chiarito che i beneficiari dei l'Agenzia delle entrate ha ag- rimonto, in aggiunta al dm del
ne, a cura di un tecnico abilita- bonus edilizi, che abbiano rice- giornata il software nella ver- 6/08/2020 (decreto Requisiti),.
to, della congruità delle spese vutole fatture da parte dei for- sione indicata che permette di anche ai prezzi indicati nei
sostenute ai sensi del comma nitori, assolto i relativi paga- compilare e trasmettere la co- prezzari approvati dalle regio-
13-bis dell'art. 119 del dl menti a loro carico ed esercita- municazione degli interventi ni e dalle province autonome,
34/2020 anche per i bonus or- to l'opzione per la cessione, sía alle singole unità immobi- ai listini ufficialioai listini dei-
dinari mediante la sottoscrizione di bari che alle parti comuni de- le locali camere di commercio
L'Agenzia delle entrate, un contratto tra cedente e ces- gli edifici e consente la creazio- ovvero, in difetto, ai prezzi cor-

analizzando i contenuti del sionario, o per lo sconto in fat- ne del relativo file. reati di mercato in base al luo-
nuovo comma 1-ter e, nel pie- tura, mediante relativa anno- Quindi, se fino all'aggiorna- go di effettuazione degli inter-
no rispetto del legittimo affi- tazione sul documento, ante- mento del software, le comuni- venti posti in essere.
demente dei contribuenti, ha riormente al 12 novembre cazioni risultavano bloccate, --0a~..,+ nwo—a
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