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L'opzione per lo cessione o Io sconto in fottura: un quadro di
sintesi

di Lucia Recchioni

Semindrio di specializ?azione

LA GESTIONE FISCATE O§! B&B E CASA VACANZE
Scopri le sedi ir programma2ioné ,

Come noto, il Decreto Rilancio ha previsto ta possibitità, per i contribuenti, di optare, in luogo
d€l.t'utitizzo diretto de[[a detrazione spettante:

. per uno sconto sul corrispettivo dovuto,

. per Ia cessione del credito d'imposta ad attri soggetti

Questa possibiLità non è riservata soltanto ai contribuenti .he sostengono spese per Ie quaLi è

riconosciuta [a spettanza deI superbonus. ma a tutti i contribuenti che sostengono, neqti anni
2020 e 2021, spese rlconduclbiti ai seguenti interventi:

. re.upero de[ patrimonio ediLizio (articolo 16-bis. comma 1. lettere a e b. Tuir);

. efficienza energetica {artÌcoto 14 D.L. 61,/2013;

);
. ed02ione di misurè antisismiche

. recupero o restauro detta fa<ciata degii edifici esistenti larticoto 1. comflri 219 e 220. L.

164/2079):
. innattazione di impianti fotovottaici (afticoto 16-bis. comrna 1. tettera h. Tuir; articoto

. installazione di colonnine per [a ricarica dei veicoli elettrici (articoLo 16- ter D.L.
6312013: afticoio 119. comma 8. D.L. 3412020).

con it Prowedimento oror. n. 283847/2020 dei 08.08 2020, I'Aqenzia de[[e entrate ha dettato
[e disposizioni attuative per l'esercizio delte opzioni per [-a cessione o [o s(onto in fattu.a.

Di seguito 5i propone un breve schema di sintesi.

à.ri.^l^ 11q rnmmi 1e) il 14/)O)A

www.ecnews.it



(20Eurocont r.frt/[' Edizione di [unedì 7 Settembre 2020

LrrEoR AZ0rE qu0r0rana 0a PR

L'opzione L'opzione per [a cessione o lo sconto può essere esercitata in rel,azione a

ciascuno stato di avanzamento [avori.

Si ricorda, inoltre, che è necessarÌo richiedere, sia ai fini del.l.'utitizzo diretto in
dichiarazione del superbonus, sia ai fìni detl.'opzione per la cessione o lo
sconto, apposita asseverazione che certifichi ìt rispetto deì requisiti tecnici e la
conqruità dette spese.

11 soggetto che ritascia il visto di conformità verifica la presenza delle
asseverazioni e delLe attestazioni ritasciate dai professionisti incaricati.

l[ visto di conformità
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Con riferimento a[ superbonus, si ricorda che gLi stati di avanzamento lavori
non possono essere piir di due per ciascun intervento e ciascuno stato
avanzamento tavori deve riferirsi ad atneno it l0% deU'intervento.

L'opzione potlà ess€re esercitata anche negti anni su(cessivi, per [e rate
residue non fruite dette detrazioni.

G[i interventi È possibite esercìtare l'opzione per [e spese sostenute neg]i anni 2020 e 2021:
non è invece possibite esercitare t'opzione per Le rate residue deUe detrazioni
maturate negti anni passati.

lrequisiti previsti perAi fìni delt'opzione per [a cessione o [o sconto riferiti at superbonus, è

i[superbonus necessario richiedere ilvisto di conformità, che deve essere rilasciato, ai sensi
detl'aÉicolo 35 D-Lls. 247/L997, dai soggetti incaricati detta trasmissione
telematica dette dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consutenti de[ lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscate
dei Caf.


