
SUPERBONUS E BONUS EDILIZIA 

CIRCOLARE ADE 19/E DEL 27/05/2022 

Gent.mo Socio, 

la Circolare n. 19/E del 27/05/2022 della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di 
chiarimenti relativi al superbonus e ai bonus diversi anche in considerazione delle misure antifrode che disciplinano la cessione 
dei crediti di cui agli artt. 122 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. 

In sintesi e per punti alcuni dei punti salienti della Circolare: 

• la detraibilità viene estesa anche per le spese per visto di conformità e delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini 
dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta 
di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.  

• Non è previsto il visto e l’asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro, fatta eccezione degli interventi relativi al 
bonus facciate e comunque con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021. 

• Per i garage e posti auto viene spiegato come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto. 

• Vengono ricapitolate le norme in materia di cessioni di crediti volti al contrasto alle frodi. In particolare, a partire dal 1° 
maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, 
intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le 
banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si 
tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio 
entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura 
o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione 
all’Agenzia delle Entrate”. 

Per la consultazione integrale del documento, raccomandiamo la lettura al link di seguito: 

Circolare 19/E 

Il CAF CNDL SPA 

http://download.assistenzatelematica.it/dwn/Circolare_19E_2022/Circolare_19E_2022.pdf
http://download.assistenzatelematica.it/dwn/Circolare_19E_2022/Circolare_19E_2022.pdf

