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BONUS EDILIZI: 

PROROGA CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA 

L’ultima versione del disegno di legge di Bilancio 2022 prevede la proroga delle opzioni per lo sconto 

in fattura e la cessione del credito per tutti i bonus edilizi. 

In particolare, a seguito della proroga disposta dal ddl di Bilancio, per le spese sostenute nel 2022, 

nel 2023 e nel 2024, rimarrà possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito per: 

• la detrazione Irpef del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero, interventi 

di: 

- manutenzione ordinaria (solo su parti comuni); 

- manutenzione straordinaria; 

- restauro e risanamento conservativo; 

- ristrutturazione edilizia. 

• l’ecobonus ordinario per interventi riqualificazione energetica; 

• il sismabonus ordinario per interventi di adozione di misure antisismiche, compreso il sisma 

bonus acquisti spettante per l’acquisto di abitazioni situate in zona sismica 1, 2 e 3, facenti 

parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con aumento di volumetria; 

• bonus facciate per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; 

• detrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici. 

Discorso diverso per la detrazione relativa agli interventi di installazione di colonnine per la ricarica 

dei veicoli elettrici, in quanto il nuovo testo del ddl di Bilancio 2022 non prevede la proroga di tale 

agevolazione. 

Per quanto riguarda, invece, l’agevolazione edilizia del Superbonus 110%, le opzioni dello sconto 

in 

fattura e della cessione del credito sono ammesse per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. 

Tale disposizione, tuttavia, deve essere coordinata con le diverse scadenze previste per i vari 

soggetti beneficiari. 

In particolare, in base al ddl, il superbonus 110% spetta per le spese sostenute: 

• fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche 

nelle seguenti ipotesi: 

- qualora, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione 



degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo 

abilitativo; 

- se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui 

su unità immobiliari adibite ad abitazione principale; 

• fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di 

demolizione e ricostruzione di cui alla lettera d) dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001) 

effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici 

composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate e per soggetti di cui al comma 

9, lettera a) dell’art. 119 del D.L. 34/2020. La detrazione sarà pari al 110% sulle spese 

sostenute fino al 31 dicembre 2023, per scendere al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 

e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025; 

•  fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP e dalle cooperative edilizie 

a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale 

di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%. 

 In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus110% 

resta confermato al 30 giugno 2022. 

 

Oltre alla proroga l’attuale versione del disegno di Legge della Legge di Bilancio prevede maggiori 

controlli per l’utilizzo delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura. 

Tali maggiori controlli sono stati introdotti dal decreto legge antifrodi (D.L. n. 157/2021), pubblicato 

ieri in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore oggi. 

In base al nuovo decreto, infatti, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la 

cessione del credito/sconto in fattura sarà necessario il visto di conformità e l’asseverazione tecnica 

di congruità delle spese sostenute. 

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia 

utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. 

Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso 

l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il 

sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 

Avv. Loreta Bianco 


