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Alla cortese attenzione  

della Clientela 

  

 

Circolare di Studio n. 68 del 11 SETTEMBRE  2020 

 
 

OGGETTO:  Super bonus 110% : Modalità di cessione del credito- 

procedura operativa  
 

(In allegato: Modello di comunicazione del credito e istruzioni)  

 

Le disposizioni presenti  si applicano, come previsto dall’articolo 121 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, oltre agli interventi relativi al Superbous anche  ai seguenti interventi:  

1. recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere 

a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  

2. efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 

2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 

e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;  

3. adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-

septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 

119 del decreto- legge n. 34 del 2020;  

4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di 

sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160;  

5.  installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, 

lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli 

interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 

del 2020;  

6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui 

all’articolo 16- ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 

dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.  

L’opzione per la cessione del credito può essere esercitata in relazione a 

ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 

del decreto-legge n. 34 del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono 

essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di 

avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento 
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L’opzione, può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle 

detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce 

a tutte le rate residue ed è irrevocabile.  

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni 

spettanti nella misura del 110 per cento, di cui all’articolo 119 del decreto-legge 

n. 34 del 2020:  

1.  per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119 (ECO 

BONUS), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai 

decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 

2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli 

interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, 

esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), 

secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 3 agosto 2020;  

 

2. per gli interventi di cui al comma 4  (SISMA BONUS) del medesimo articolo 

119, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è 

asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, 

della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le 

rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi 

professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e 

successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la 

corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi 

agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico 

competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;  

 

3.  è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla 

documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno 

diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi 

dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti 

indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 

dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui 

all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.  
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Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti 

incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) 

e b), e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della 

responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-

legge n. 34 del 2020;  

4) L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di 

avanzamento dei lavori. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i 

requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini 

dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento alle disposizioni del 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020  

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE : termini e tempistica  

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per 

gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia 

delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione 

dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza 

energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di 

seguito “Comunicazione”), approvato con il presente provvedimento 

unitamente alle relative istruzioni.  

La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle 

entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. La Comunicazione deve essere inviata 

entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le 

spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, , entro il 16 marzo dell’anno di 

scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi 

in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in 

detrazione. Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche 

tecniche per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate. Eventuali 

aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita 

sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa 

comunicazione.  

La Comunicazione relativa agli interventi è inviata dal beneficiario della 

detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui 

all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 

1998, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet 

dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia 

delle entrate. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di 

cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa 

agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal 

soggetto che rilascia il visto di conformità.  

http://www.koruspartners.it/


                                                                

www.koruspartners.it                          CIRCOLARE N. 68_2020 
61121 Pesaro – Via Marcolini n. 4 

 

Pag. 4 

COMUNICAZIONI PER LE PARTI COMUNI  

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici 

è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi 

di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici 

dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice 

civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i 

condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei 

condòmini a tal fine incaricato.  

COMUNICAZIONE PER L’ECOBONUS 

Per l’eco bonus la Comunicazione è inviata  dal quinto giorno lavorativo 

successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione 

dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate i dati 

sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti 

d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle entrate 

verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo 

scarto della Comunicazione stessa.  

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta 

che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative 

motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha 

trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia 

delle entrate.  

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese 

successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, 

può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della 

precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle 

precedenti.  

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal 

presente provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia 

delle entrate.  

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 
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