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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 17 novembre 2021

Circolare n° 53/2021

Misure di contrasto alle frodi per detrazione e cessioni credito/sconto in fattura per Superbonus 

110% e altre agevolazioni

Egregi Signori Clienti,

al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti connessi con la possibilità prevista dagli artt. 119 

e 121 - D.L. 34/2020, il Legislatore è recentemente intervenuto con il D.L. 157/2021, c.d. "Decreto 

Controlli antifrodi", introducendo controlli preventivi sulle pratiche di cessione del credito e sconto 

in fattura dei bonus edilizi, estendendo l'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della 

congruità delle spese a tutti gli interventi edilizi cedibili.

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Attualmente l’art. 119, DL n. 34/2020 richiede 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%, 

sceglie di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

Integrando quanto previsto dal comma 11 del citato art. 119, il comma 1 dell’art.1, D.L. 157/2021

introduce l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente sceglie 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 

Modello 730/REDDITI:

 direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata);

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

Come precisato nella Relazione illustrativa al D.L. 157/2021, ciò in considerazione del fatto che in 

tali casi l'Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata.

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/professionista/società di 

servizi.
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Inoltre, integrando l’art. 121, D.L. 34/2020, il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 157/2021 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 spettanti

in misura diversa dal 110% per gli interventi di “ristrutturazione”/riqualificazione 

energetica/riduzione del rischio sismico. Si tratta in particolare delle detrazioni “ordinarie” elencate 

nel comma 2 del citato art. 121 previste per le spese relative ai seguenti interventi:

 recupero patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR;

 efficienza energetica di cui all’art. 14, D.L. 63/2013;

 adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013;

 recupero / restauro facciate di cui all’art. 1, comma 219 e 220, Legge 160/2019;

 installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR;

 installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, D.L. 63/2013.

ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE

Come già noto, ai sensi dei commi 13 e 13-bis dell'art. 119, DL n. 34/2020 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.

Ora al fine dell'asseverazione della congruità delle spese, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, 

integrando quanto disposto dal citato comma 13-bis stabilisce che il Ministero della Transizione 

Ecologica individuerà ulteriori valori massimi di riferimento per talune categorie di beni, in aggiunta 

ai valori massimi di riferimento attualmente previsti.

È altresì disposto che l'asseverazione della congruità delle spese ai sensi del citato comma 13-bis è

necessaria anche per gli interventi sopra elencati con detrazione nella misura "ordinaria" (diversa 

dal 110%) in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito ai sensi dell’art. 121, 

comma 2.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA


