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STUDIO BRC ASSOCIATI 
AREA  GIURIDICO  TRIBUTARIA 

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 17/03/2021 
                        Sede di Manzano 

 

SUPERBONUS 110% - COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITO 
SPESE ANNO 2020 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per inviare le comunicazioni 
dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, inerenti le detrazioni d’imposta 
“superbonus 110%” relative alle spese sostenute nell’anno 2020. 

 

Come normativamente previsto, le agevolazioni inerenti il “Superbonus 110%” e le detrazioni 
spettanti per gli altri interventi edilizi possono essere inserite direttamente nelle dichiarazioni dei 
redditi del soggetto beneficiario, ovvero tale soggetto può optare, in per: 

 un contributo anticipato sotto forma di sconto effettuato in fattura dai fornitori che hanno 
realizzato gli interventi; 

 la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi 
banche e altri intermediari finanziari. 

 

Con apposito decreto dell’8 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione 
dell’opzione deve essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno 
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. 

 

La procedura telematica per inviare la comunicazione è stata resa disponibile il 15 ottobre 2020; 
pertanto, per le spese sostenute nell’anno 2020, la comunicazione dell’opzione può essere inviata 
dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021. 

 

Su richiesta di operatori, consulenti e relative associazioni di categoria, l'Agenzia ha stabilito che le 
comunicazioni delle opzioni, relativamente alle spese sostenute nel 2020, possono essere inviate 
fino al 31 marzo 2021. 

 

Nel caso in cui si intenda richiedere allo Studio di procedere con la predisposizione e/o all’invio di 
tali comunicazioni, tutta la documentazione relativa dovrà pervenire entro venerdì 19/03/2021. 

 

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e 
approfondimento di Vostro interesse. 

Cordiali saluti. 
Rag. Emanuele Codutti 
  Studio BRC associati 


