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CIRCOLARE N. 9 DEL 16 NOVEMBRE 2021 

 

MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI PER DETRAZIONE DEL 110%  

E CESSIONI CREDITO / SCONTO IN FATTURA 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Artt. 119, 121 e 122, DL n. 34/2020  

DL n. 157/2021 

 

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA’ 

L’art. 119, DL n. 34/2020, nella sua precedente formulazione, richiedeva l’apposizione del visto di conformità 

nel caso in cui il contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione del 

110%, sceglieva di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.  

L’art. 1 del Decreto in esame estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità ai seguenti casi: 

 

1. UTILIZZO DIRETTO IN DICHIARAZIONE DELLA DETRAZIONE DEL BONUS 110% 

Viene introdotto questo obbligo anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente 

nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante.  

Va tuttavia evidenziato che sono esclusi da tale nuovo obbligo i contribuenti che presentano il mod. 

730 / REDDITI direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) o 

tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.  

Di fatto, pertanto, l’obbligo del visto di conformità anche in caso di utilizzo diretto della detrazione 

del 110% riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate tramite un CAF o un professionista. 

 

2. SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO PER LE ALTRE DETRAZIONI  

Il Decreto in esame introduce l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente 

scelga di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in 

dichiarazione delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica, 

riduzione del rischio sismico etc.  

Si tratta in particolare delle detrazioni “ordinarie” elencate nel comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020 

previste per le spese relative ai seguenti interventi: 

- recupero patrimonio edilizio; 

- efficienza energetica; 

- adozione misure antisismiche; 

- recupero / restauro facciate; 

- installazione impianti fotovoltaici; 

- installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 

 

 

 

In sintesi 

Con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione del 110% per specifici interventi di riqualificazione 

energetica / riduzione del rischio sismico degli immobili e di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito 

(sia del 110% che nelle misure ordinariamente previste del 50% - 65% - 90%, ecc.), è stato esteso l’obbligo di 

apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese 
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ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE  

Come noto, per la fruizione della detrazione del 110% e per poter optare per il relativo sconto in fattura / 

cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020, è necessario che un tecnico abilitato asseveri:  

- il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi agevolati effettuati;  

- la congruità delle spese sostenute.  

Dal 12/11/2021 l’attestazione di congruità delle spese viene estesa a tutte le spese agevolate oggetto 

dell’opzione per la cessione/sconto in fattura. 

Ad esempio la cessione del credito/sconto in fattura relativa ad un intervento di rifacimento delle facciate (cd. 

“bonus facciate al 90%”) o di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis Tuir), con detrazione del 50% 

comunicata dal 12/11/2021: 

- dovrà essere accompagnata dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico 

abilitato 

- la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di 

conformità sulla comunicazione. 

 

Viene inoltre stabilito che l’attestazione di congruità del tecnico abilitato dovrà fare riferimento non più ai soli 

riferimenti individuati dal p.to 13 del DM 6/08/2020 “Requisiti” o ai prezziari regionali, ma anche, per alcune 

categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica. 

Il Ministero dovrà approvare il decreto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente Decreto e, considerato che sono previsti fino a 60 giorni per l’emanazione della legge di 

conversione, il decreto potrebbe vedere luce non prima di metà febbraio 2022. 

  

CONSIDERAZIONI  

Quanto sopra esposto comporterà un’assunzione di responsabilità da parte degli intermediari abilitati che 

invieranno le comunicazioni dell’opzione o la dichiarazione dei redditi tramite l’apposizione del visto di 

conformità e dei tecnici abilitati al rilascio del parere di congruità delle spese; ne consegue che vi sarà un 

incremento degli oneri da sostenere da parte del contribuente. 

Inoltre sarà fondamentale avere a disposizione in tempi brevissimi indicazioni in merito al nuovo modello di 

attestazione di congruità nonché dei valori massimi per ciascun intervento dato che, in mancanza, non sarà 

possibile procedere all’invio di alcuna pratica di cessione del credito/sconto in fattura. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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