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Roma, 25 marzo 2021 

VIA EMAIL 

 

 

       Preg. mo Dottore  
       Paolo Savini 

Vice Direttore - Capo Divisione Servizi 
    Agenzia delle Entrate 

       Via del Giorgione, 159 

        
00147 ROMA 

             Email: paolo.savini@agenziaentrate.it 
 

                               Email: div.servizi@agenziaentrate.it 

 
       

  

Pregiatissimo Dottore, 

 con il Provvedimento Direttoriale prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 era stato previsto che la 

comunicazione dell’opzione in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato 

sottoforma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a 

soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri 

intermediari finanziari di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, poteva essere inviata telematicamente entro il 

16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla 

detrazione. 

 Successivamente, la stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento 

Direttoriale Prot. n. 2021/51374 del 22 febbraio 2021 prorogando il termine per l’invio della citata 

comunicazione dal 16 al 31 marzo 2021. 

 Va da sé che il continuo susseguirsi di chiarimenti forniti dalla Agenzia tramite risposte ad 

interpelli - se ne contano ben 55 dal 9 settembre ad oggi - denota una palese incertezza interpretativa 

data la complessità della norma e del suo ambito applicativo oggettivo e soggettivo, con il rischio di 

errori nella predisposizione, nella raccolta e nella trasmissione della documentazione relativa alle spese 

sostenute nel 2020. 
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 Ben consapevoli dei vincoli connessi alle necessità legate ai controlli relativi alle dichiarazioni 

precompilate, vista la straordinaria concentrazione di adempimenti in scadenza il 31 marzo 2021 sia di 

natura previdenziale che fiscale (es. trasmissione e consegna delle Certificazioni Uniche 2021, invio da 

parte degli enti esterni all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della 

dichiarazione precompilata), chiediamo una ulteriore proroga dei suddetti termini per l’invio della 

comunicazione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 

limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2020. 

In attesa di gentile riscontro, si inviano i più cordiali saluti. 

 

     

 

  

      IL DIRETTORE GENERALE 
           F.to Francesca Maione 
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