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a cura di Luca Galliani e Carmen Alessia D’Amico 

 

Con il Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. Decreto "Antifrode") sono state introdotte rilevanti 
misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni edilizie e cessione dei crediti. 

Una prima importante novità è l’introduzione del nuovo comma 1-ter all’art. 121 del Decreto Legge 19 
maggio 2020, n. 34 (“DL n. 34/2020”) che richiede, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura 
o la cessione del credito di imposta, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,: 

i. il rilascio del visto di conformità; e 
ii. l’asseverazione a cura di tecnici abilitati della congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni 

dell’art. 119 comma 13-bis del DL n. 34/2020. 

Pertanto, a partire dal 12 novembre 2021, per tutte le detrazioni edilizie, diverse dal Superbonus del 110%, 
per le quali è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, il contribuente sarà 
tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. 
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A tal proposito, per tener conto di quanto sancito dal Decreto Antifrode, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 
il nuovo provvedimento n. 212528 del 12 novembre 2021 relativo alla comunicazione delle anzidette opzioni 
previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti 
fotovoltaici e colonnine di ricarica. 

Per quanto riguarda l’attestazione della congruità delle spese, ora richiesta in relazione a tutte le spese 
agevolate che sono oggetto delle opzioni ex art. 121 del DL n. 34/2020, il Decreto Antifrode stabilisce che 
essa dovrà fare riferimento non solo ai prezzari regionali e prezzari DEI (D.M. 6 agosto 2020) ma, per talune 
categorie di beni, anche ai valori massimi stabiliti con specifico decreto del Ministro della transizione 
ecologica. 

Venendo al Superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020, il Decreto Antifrode introduce l’obbligo del 
visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente voglia fruire della detrazione d’imposta nella propria 
dichiarazione dei redditi. Pertanto, per il Superbonus del 110%, il nuovo obbligo va ad affiancarsi a quello già 
precedentemente previsto per lo sconto in fattura e la cessione del credito.  

Tuttavia, viene stabilito che il contribuente non sarà tenuto alla richiesta del predetto visto di conformità in 
caso di dichiarazioni: 

i. precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate; 
ii. presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. 

L’art. 2 del Decreto Antifrode rafforza i poteri di controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate per 
contrastare fenomeni fraudolenti in materia di cessione del credito. 

In particolare, con l’inserimento dell’art. 122-bis nel DL 34/2020, viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate, 
entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, possa 
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche 
successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di  rischio individuati 
utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: 

i. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti 
nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; 

ii. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti 
crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in 
possesso dell'Amministrazione finanziaria; 

iii. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle 
opzioni. 
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Ciò detto, se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di frode individuati – con i criteri ut supra citati 
- la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha 
trasmesso la comunicazione. Se non emergono rischi, ovvero sia decorso il periodo di sospensione di 30 
giorni, la comunicazione produce i suoi effetti. 

Inoltre, con il comma 4 del nuovo art. 122-bis viene introdotto in capo agli acquirenti del credito d’imposta, 
destinatari degli obblighi dell’antiriciclaggio (i.e. intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari.) il 
divieto di procedere all’acquisizione del credito stesso nelle ipotesi (i) di insorgenza dell'obbligo di 
segnalazione all'UIF di operazioni sospette e (ii) di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica 
della clientela. 

Da ultimo, con l'art. 3 del Decreto Antifrode viene previsto che, per le agevolazioni “edilizie” nonché per le 
agevolazioni e i contributi a fondo perduto introdotti a seguito dell’emergenza COVID-19, l’Agenzia delle 
Entrate possa esercitare i propri poteri di controllo previsti in materia di IVA e imposte sui redditi e contestare 
mediante avviso di recupero del credito d’imposta o del contributo erogato, da notificare a pena di decadenza 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla commissione della violazione.  

Resta, tuttavia, salva l’eventuale applicabilità delle specifiche discipline ove già presenti, come nel caso del 
Superbonus del 110%, il cui eventuale recupero dovrà quindi avvenire entro i termini previsti per 
l’accertamento delle imposte sui redditi. 
 

___________________________ 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere 
legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la 
collaborazione dei suoi professionisti. 

 


