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Bonus edilizi, indicazione fornita dell'Agenzia delle entrate con una fti

•

Cessioni,l  vale 9
Oltre le 10 comunicazioni soluzione tampone
DI FAIIRIZIO G. POGGIANI

p
er le comunicazioni del-
le opzioni per la cessio-
ne e/o lo sconto dei bo-
nus edilizi pari o supe-

riori a dieci e fino all'adegua-
mento delle specifiche tecni-
che di trasmissione della detta
comunicazione, nel campo spe-
cifico, in luogo dei valori supe-
riori a nove, occorre indicare
sempre il valore ̀9'.

Questa l'indicazione fornita
dell'Agenzia delle entrate con
una risposta collocata sul sito
istituzionale nelle aree temati-
che (Faq) del 12 settembre scor-
so, avente a oggetto le comuni-
cazioni dei bonus edilizi.
Preliminarmente, si eviden-

zia che il comma 1-bis dell'art.
121 del dl 34/2020 prevede che
le opzioni per la cessione del
credito o lo sconto sul corrispet-
tivo possano essere effettuate
anche per stati di avanzamen-
to dei lavori (SAL).
Per gli interventi ammessi

alla detrazione maggiorata del
110%, di cui all'art. 119 del ri-
chiamato dl 34/2020, la norma
prevede, ai fini dell'esercizio

della citata opzione, che i SAL
non possano essere più di due
per ciascun intervento com-
plessivo e che ciascuno stato di
avanzamento debba riferirsi
ad almeno il 30% del medesi-
mo intervento.
Sul punto, tra le altre, è sta-

to precisato (Agenzia delle en-
trate — Dre Toscana risposta n.
911-1449/2021) che, ai fini del-
la comunicazione di opzione
per sconto in fattura e/o cessio-
ne del credito, per il calcolo del
30% non si deve fare riferimen-
to alle singole sotto categorie
di intervento, bensì all'intera
tipologia di intervento.
In caso di opzione di cessio-

ne del credito o di sconto in fat-
tura esercitata in relazione a
uno stato di avanzamento lavo-
ri (SAL), le istruzioni al model-
lo indicano che deve essere in-
dicato, nel campo "Stato di
avanzamento lavori", il nume-
ro corrispondente al SAL e,
sempre con riferimento all'ipo-
tesi degli di stati di avanza-
mento dei lavori, viene precisa-
to che nel campo "Importo com-
plessivo della spesa", nei limiti
previsti dalla legge, deve esse-

re indicato l'importo delle spe-
se sostenute in relazione al sin-
golo SAL oggetto della comuni-
cazione e al netto degli importi
riferiti ai SAL precedenti.
In seguito a numerose segna-

lazioni ricevute, per effetto de-
gli scarti delle comunicazioni
di "Comunicazione del credito"
o "Sconto in fattura" relative al-
le detrazione per gli interventi
edilizi, nel caso in cui lo stato
di avanzamento dei lavori indi-
cati fosse il decimo o successi-
vo, l'Agenzia delle entrate ha
fornito la propria precisazione
per la corretta indicazione nel
quadro "A" del modello, rispon-
dendo a uno specifico quesito il
quale, appunto, chiedeva l'at-
teggiamento da tenere nel ca-
so di una comunicazione
dell'opzione, per la prima ces-
sione del credito o per lo sconto
in fattura, relativamente al de-
cimo stato di avanzamento dei
lavori.

L'Agenzia delle entrate, in-
nanzitutto, ricorda che il com-
ma 1-bis, dell'art. 121 del dl
34/2020 dispone che l'opzione
per la prima cessione del credi-
to o per lo sconto in fattura pos-

ne a ciascuno stato di avanza-
mento dei lavori. Per gli inter-
venti di efficientamento ener-
getico, destinatari della detra-
zione maggiorata del 110%, di
cui all'articolo 119 del dl
34/2020 (superbonus), confer-
ma che gli stati di avanzamen-
to dei lavori non possono esse-
re più di due.

L'Agenzia delle entrate, pe-
rò, a tal riguardo e nella rispo-
sta in commento, ha precisato
che nel modello di comunicazio-
ne dell'opzione, in particolare
nel campo in cui si rende neces-
sario riportare il numero di sta-
ti di avanzamento dei lavori
(SAL), allo stato attuale è pos-
sibile, esclusivamente per mo-
tivi tecnici, indicare solo valori
da la 9.
Di conseguenza, nel caso in

cui si renda necessario indica-
re valori maggiori di 9, fino
all'adeguamento delle specifi-
che tecniche di trasmissione e
del modello di comunicazione,
nel citato campo si rende neces-
sario indicare sempre il valore
9.
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