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Cessione del credito e sconto in fattura: l’esatta decorrenza delle novità

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la novità di cui al paragrafo precedente si applica 
“alle comunicazioni  delle opzioni da farsi all’Agenzia delle Entrate  a partire dal 12 novembre 
2021”.  Si  sottraggono  a tale  regola  le  spese  già  pagate  alla  data  dell’11  novembre  2021 con 
comunicazione ancora da farsi.

In  dettaglio,  a  seguito  di  tale  precisazione  il  quadro  delineato  dall’Amministrazione 
finanziaria è il seguente, in caso di opzione per sconto o cessione riguardante gli altri bonus casa 
diversi dal 110%:
1)  spese pagate prima del 12 novembre 2021 con comunicazione dell’opzione ancora da farsi, 
non sono necessari visto e asseverazione in caso di spese pagate dopo l’11 novembre 2021, c’è 
obbligo di visto ed asseverazione;
2) laddove si tratti di spese pagate prima del 12 novembre 2021 e per le quali è già fatta, prima 
di tale data, la comunicazione dell’opzione (con ricevuta di accoglimento) non c’è alcun obbligo di 
integrare con visto e asseverazione.
     Si precisa che nel caso di cui al  punto 1)  è altresì indispensabile che risulti effettivamente 
esercitata l’opzione per la cessione (attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario), o per 
lo sconto in fattura (mediante la relativa annotazione nella fattura stessa). Il tutto deve avere data 
antecedente al 12 novembre 2021.
     Per consentire la trasmissione dei dati all'Agenza delle Entrate, dal giorno 26 novembre saranno 
aggiornati i nuovi modelli e le nuove procedure.
     Restiamo a disposizione  e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Madone, 24 novembre 2021
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