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Consulenti
peribonus edilizi
Un prospetto riepilogativo
su tutte le agevolazioni e le
procedurein merito a visto
di conformità e attestazio-
ne di congruitàalla luce del-

le novità introdotte dal di
frodi (di 157/2021). E' il pro-
dotto dell'approfondimento
realizzato dalla Fondazio-
ne studiconsulenti del lavo-

ro sulla cessionedei crediti
derivanti da ristrutturazio-
ni edilizie, cheè stato pub-
blicato ieri. Nel documento
di sottolinea«il ruolo fonda-
mentale dei consulenti del
lavoro nel caso in cui, in
qualità di intermediario,
può apporreil visto di con-

formità e presentarela mo-

dulistica all'Agenzia delle
entrate».

L'approfondimento, quin-
di, mettea sistematutte le
novitànormative legate al-
la cessionedei crediti e agli
adempimentideiprofessio-
nisti. Il testo ricorda che
«La comunicazionedelle op-
zioni relativealle speseper
interventi effettuati sulle
singole unità immobiliari
deve esseretrasmessadal
contribuente beneficiario
della detrazione,esclusiva-
mente in via telematica,di-

rettamente oppure median-

te un intermediario, utiliz-

zando la proceduraweb di-
sponibile nell'area riserva-
ta del sito internet
dell'Agenzia delle entrate
oppure attraverso i canali
telematici sempre
dell'Agenzia. Nel casodi in-
terventi ammessi al super-
bonus », si legge ancora
nell'approfondimento della
Fondazione studi, «la comu-

nicazione deveessere,inve-
ce, trasmessadal soggetto
cherilascia il visto di confor-
mità sulla documentazione
attestante la sussistenza
dei presuppostiche danno
diritto alla detrazione».

Viene quindi analizzata
la proceduraper la comuni-
cazione delle opzioni, con
un focus specifico su ogni
adempimentodelprofessio-
nista e la modulistica dauti-

lizzare. E' poi presenteuna
lista di quali sianoi crediti
cedibili, conuna differenzia-
zione tra interventi trainan-
ti, di manutenzionestraor-
dinaria o di altre tipologie.
Infine, uno specchiettodedi-
cato al decreto Antifrodi e
alle nuove specifiche, con
l'estensione dell'ambito di
applicazione del visto di
conformità e dell'attestazio-
ne di congruità delle spese.
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