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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13/2021 
 

NOVITA’ IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI 
D.L. 157/2021 MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO NELLE FRODI 

 
 

Da venerdì 12/11/2021 è entrato in vigore il D.L. 157/2021, il quale prevede le seguenti misure 
di contrasto alle frodi in tema di crediti fiscali: 
 

1) obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità prezzi anche nel caso 
di fruizione in dichiarazione dei redditi dei superbonus 110% (prima era solo in caso di 
cessione del credito / sconto in fattura), tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa 
sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta; 

2) obbligo generalizzato del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità prezzi 
anche nel caso di cessione /sconto in fattura di TUTTI i bonus sulla casa, anche quelli 
diversi dai superbonus 110% (ristrutturazione 50%, ecobonus 65%, bonus facciate 
90%, ecc.);  

3) introduzione di nuovi tetti di spesa, slegati dai prezziari regionali e DEI, per alcune 
categorie di beni che saranno stabiliti dal Ministero della Transizione Ecologica; 

4) previsione di maggiori poteri per le attività di accertamento e di recupero dell’Agenzia 
delle Entrate, la quale entro 5 giorni dall’invio delle comunicazioni dell’avvenuta 
cessione dei crediti potrà sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni 
medesime per i casi che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo 
controllo preventivo. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi la 
comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al 
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soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece i rischi non risultano 
confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli 
effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. 

 

 

 

RETROMARCIA SU CESSIONE CREDITI FISCALI E SCONTO IN FATTURA 
  

A seguito delle pressanti richieste da parte di molte parti politiche e sociali, il CDM ha inviato 
alle Camere per l’approvazione una bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2022 modificata 
rispetto a quella iniziale del 28.10 u.s., riammettendo la possibilità di poter cedere / scontare 
in fattura TUTTI i bonus casa (non più solo quelli 110%) per gli anni 2022-2023-2024. 
  
 
Attendiamo ora la conversione in legge per capire quali saranno le ulteriori modifiche che 
saranno apportate alle varie agevolazioni. 
 
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 
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