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Dallo Studio Amato di Roma, 7 dicembre 2021 
 

Bonus facciate possibile se pagato entro il 31 

dicembre 2021 
  

Risposta MEF, sentita AE a interrogazione parlamentare n. 5-07055. 

 

Fornitore e committente in accordo ed è possibile emettere la fattura con sconto sul 

corrispettivo al 90% con pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 

dicembre 2021 anche se i lavori non sono stati ancora effettuati. 

 

Ovviamente la condizione è che i lavori vengano effettuati pena il decadimento dei benefici 

fiscali. 

 

La circolare AE n. 16 del 29 novembre 2021 ha chiarito che per il rilascio della prevista 

attestazione di congruità delle spese i lavori siano iniziati. Ne dovrebbe conseguire lo 

stesso criterio per il professionista che dovrà rilasciare il visto di conformità. 

 

In tal modo anche la correttezza operativa del terzo cessionario che acquista il credito 

di imposta iscritto nel cassetto fiscale del fornitore con la presentazione della 

comunicazione, attestata e vistata, di opzione per lo sconto in fattura esercitata a fine 

2021 da fornitore e committente. 

 

Pertanto; 

 il tecnico asseverala la congruità dopo che i lavori siano almeno iniziati; 

 l’appositore del visto presenta la comunicazione di opzione (entro il 16 marzo 2022 

per le spese sostenute nel 2021); 

 la banca, previa verifica del tutto, acquista il credito d’imposta dal fornitore. 

 

Pare corretta la seguente procedura per le spese non ancora sostenute dal 12 

novembre 2021: 
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entro il 31 dicembre fattura del 100% del corrispettivo con sconto del 90% 

pagamento, entro lo stesso termine della parte non coperta da sconto; 

quando i lavori siano almeno iniziati il tecnico attesta la congruità della spesa; 

l’intermediario presenta la comunicazione di opzione con rilascio del visto di conformità; 

la banca compra il credito d’imposta. 

 

Si ritiene che tale schema abbia ragion d’essere con lavori almeno iniziati entro il 16 marzo 

2022, termine ultimo della comunicazione con riguardo alle spese sostenute nel 2021. 
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