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Introduzione 
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Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute a fronte 

di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi in ambito antisismico ed interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

 

Un’importante novità è la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione del credito fiscale 

derivante da tali interventi, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o, in alternativa, per un 

contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd.“sconto in fattura”) . 

 

Nel così detto sconto in fattura, quindi, il fornitore effettua uno sconto sul corrispettivo dovuto, pari alla detrazione 

spettante per gli interventi effettuati.  

 

Il fornitore ha in seguito la possibilità di recuperare questo contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta, oppure 

attraverso la successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. 
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Cos’è 



L’opzione di sconto in fattura può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le 

spese per gli interventi di: 

 

• recupero del patrimonio edilizio: indicati all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.  Si tratta, in 

particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari. Se effettuati sulle parti comuni degli edifici, oltre 

agli interventi descritti precedentemente, possono essere agevolati anche gli interventi di manutenzione ordinaria. 

 

• efficienza energetica: indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Ad esempio, gli interventi di 

sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o 

sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), e 

gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus; 
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Interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura 



• adozione di misure antisismiche: descritti all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (SISMABONUS), 

compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla 

detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”  

 

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura 

esterna, per i quali spetta il cd. «Bonus facciate» introdotto dalla legge di Bilancio 2020  

 

• installazione di impianti fotovoltaici: indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli 

che danno diritto al Superbonus; 

 

•  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: descritti all'articolo 16-ter del citato decreto-legge 

n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus. 
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Interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura 



Nel provvedimento del 8 Agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di esercizio dell’opzione di sconto in 

fattura e cessione del credito.  

 

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari e 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” (d’ora in poi Comunicazione). 

 

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere inviata 

dal beneficiario della detrazione, direttamente  via web oppure avvalendosi di un intermediario. 

 

Se la comunicazione è relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la stessa è inviata 

dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario 
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Modalità di esercizio dell’opzione 



Nella dinamica di sconto in fattura, con successiva cessione all’istituto di credito, sono coinvolti diversi soggetti: 

 

• PRIMO BENEFICIARIO: è il cliente del fornitore, colui che beneficia della detrazione per l’intervento realizzato dal 

fornitore, per il quale quest’ultimo effettua lo sconto 

 

• FORNITORE: colui che realizza gli interventi agevolabili (che danno diritto alla detrazione). Effettua lo sconto in 

fattura, di importo pari al credito spettante per l’intervento realizzato 

 

• CESSIONARIO: istituto di credito, che acquisisce il credito dal fornitore (a cui a sua volta è stato ceduto dal primo 

beneficiario) 
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Soggetti coinvolti 



8 

Soggetti coinvolti 



Documenti Necessari 
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• Documento d’identità e codice fiscale del PRIMO BENEFICIARIO 

• Dichiarazione sostitutiva allegato 2.1.A, compilata dal PRIMO BENEFICIARIO 

• Fatture con indicazione dello sconto 

• Bonifici parlanti relativi al pagamento delle fatture 

• Comunicazione dell’opzione trasmessa all’Agenzia delle Entrate 

• Ricevuta di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

 

10 

Se l’intervento è realizzato su unità immobiliare singola 

Documenti da presentare per Il PRIMO BENEFICIARIO 



• Documento d’identità e codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato (in caso di 

condominio) 

• Dichiarazione sostitutiva allegato 2.1.B, dell’amministratore di condominio o dal condomino incaricato (in caso di 

condominio) 

• Delibera assembleare di approvazione dei lavori 

• Tabella millesimale per la ripartizione delle spese 

• (in caso di condominio minimo) autocertificazione attestante la natura dei lavori effettuati 

• Fatture con indicazione dello sconto 

• Bonifici parlanti relativi al pagamento delle fatture 

• Comunicazione dell’opzione trasmessa all’Agenzia delle Entrate 

• Ricevuta di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
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Se l’intervento è realizzato su parti comuni di condominio 

 

Documenti da presentare per il PRIMO BENEFICIARIO 



• Documento d’identità e codice fiscale del rappresentante legale dell’impresa che realizza gli interventi ed effettua lo 

sconto in fattura 

 

• Dichiarazione sostitutiva allegato 2.1.C, compilata dal rappresentante legale dell’impresa che realizza gli interventi 

ed effettua lo sconto in fattura 

 

• Visura camerale dell’impresa che realizza gli interventi ed effettua lo sconto in fattura 

 

• Dichiarazione di fine lavori o di Stato Avanzamento lavori redatta dal direttore lavori o dal tecnico che ha realizzato 

gli interventi 
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Documenti da presentare per il FORNITORE 



Errori da evitare  

 
Fattura, Bonifico, Dichiarazione Sostitutiva, Comunicazione 

Opzione, Fine Lavori 
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• La fattura deve riportare chiaramente l’indicazione dello sconto con riferimento normativo all’articolo 121 del DL 

34/2020 

• Lo sconto deve essere applicato tassativamente al lordo di iva 
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Fattura 



• I bonifici per mezzo dei quali vengono effettuati i pagamenti devono essere parlanti, devono contenere cioè:  

- codice fiscale ordinante (nel nostro caso PRIMO BENEFICIARIO) 

- codice fiscale beneficiario (nel nostro caso FORNITORE) 

- Riferimento normativo 
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 Bonifico 



• La dichiarazione sostitutiva allegato 2.1.A deve essere compilata in ogni sua parte dal PRIMO BENEFICIARIO 

• Deve riportare la data della compilazione e la firma del PRIMO BENEFICIARIO 

• Sono presenti tuttavia alcune sezioni che è necessario compilare solo in alcuni casi specifici: 

 PUNTO O: da compilare solo in caso di interventi volti all’efficientamento energetico (diversi dal superbonus)  
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Dichiarazione sostitutiva Allegato 2.1.A 



 PUNTO P: da compilare solo in caso di interventi volti alla riduzione del rischio sismico 
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Dichiarazione sostitutiva Allegato 2.1.A 



 PUNTO Q: da compilare solo in caso di interventi volti al recupero della facciata di edifici esistenti (cd. Bonus 

facciata) 
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Dichiarazione sostitutiva Allegato 2.1.A 



• In caso di interventi su parti comuni di edifici, l’amministratore di condominio o il condomino incaricato (in caso di 

condominio minimo) devono compilare in ogni sua parte  la dichiarazione sostitutiva allegato 2.1.B  

• Tale dichiarazione deve riportare la data della compilazione e la firma del dall’amministratore di condominio o del 

condomino incaricato 

• Sono presenti tuttavia alcune sezioni che è necessario compilare solo in alcuni casi specifici: 

 PUNTO K: da compilare solo in caso di interventi volti all’efficientamento energetico (diversi dal superbonus)  
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Dichiarazione sostitutiva Allegato 2.1.B 



 PUNTO L: da compilate solo in caso di interventi volti alla riduzione del rischio sismico 
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Dichiarazione sostitutiva Allegato 2.1.B 



 PUNTO M: da compilate solo in caso di interventi volti al recupero della facciata di edifici esistenti (cd. Bonus 

facciata) 
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Dichiarazione sostitutiva Allegato 2.1. 



• La dichiarazione sostitutiva allegato 2.1.A deve essere compilata in ogni sua parte dal rappresentante legale 

dell’impresa che effettua gli interventi (FORNITORE) 

• Deve riportare la data della compilazione e la firma del rappresentante legale dell’impresa che effettua gli interventi 

(FORNITORE) 

• Occorre porre particolare attenzione al punto B, in cui va inserito l’importo totale della spesa relativa agli interventi 

ed il credito d’imposta cedibile che si genera dalla stessa: 
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Dichiarazione sostitutiva Allegato 2.1.C 



• La comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire esclusivamente telematicamente, come da 

provvedimento del 08 Agosto 2020. 

• Deve essere compilata via web dal PRIMO BENEFICIARIO, direttamente oppure avvalendosi di intermediari, e 

trasmessa all’Agenzia delle Entrate 

• La data di trasmissione della comunicazione non può mai essere antecedente alla data di pagamento mediante 

bonifico parlante 

ESEMPIO:  
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Comunicazione dell’opzione 

data fattura: 05/02/2021 

data pagamento: 12/02/2021 

data trasmissione comunicazione: 20/02/2021 

data fattura: 05/02/2021 

data pagamento: 12/02/2021 

data trasmissione comunicazione: 08/02/2021 



• Se si tratta di uno stato avanzamento lavori, nel quadro A è importante riportarlo, indicando codice «1» se si tratta di 

un primo stato avanzamento lavori, oppure codice «n» se si tratta del n-esimo stato avanzamento lavori, avendo 

cura di riportare nell’apposita casella il numero di protocollo della trasmissione della comunicazione relativa al primo 

stato di avanzamento lavori e l’anno di sostenimento della spesa del primo stato avanzamento lavori. 
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Comunicazione dell’opzione 



• Occorre porre attenzione al quadro C della comunicazione, in cui deve essere selezionata l’opzione:  

 

A – CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO 
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Comunicazione dell’opzione 



• Nel quadro D va indicato il codice fiscale dell’impresa (FORNITORE) e la tipologia cessionario corretta è la 

tipologia codice «1» 
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Comunicazione dell’opzione 



• La dichiarazione di fine lavori o di stato avanzamento lavori deve essere redatta dal direttore lavori, oppure, in 

alternativa, dall’impresa che ha effettuato l’intervento. 

• In caso di fine lavori deve riportare la data di conclusione dei lavori. 

• In caso di Stato Avanzamento Lavori deve riportare (in termini economici o percentuali, indicando anche il totale 

della spesa) l’indicazione dello stato dell’intervento. 

• La dichiarazione di fine lavori o di stato avanzamento lavori non può essere redatta in nessun caso dal PRIMO 

BENEFICIARIO 
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Dichiarazione Fine Lavori o Stato Avanzamento Lavori 


