
 
 

 

Subject: 
Risposta a richiesta informazioni numero 34392176 
Date:Mon, 14 Dec 2020 08:24:02 +0100  
From:Agenzia delle Entrate - Contact Center <scentermail@sogei.it> 
To:........................ 
 
Testo richiesta informazioni: 
 
Buongiorno,  
premesso che la circolare 24 dell 8 agosto 2020 al punto 4. Detrazione spettante dice espressamente che: 
- la detrazione ....si applica alle spese sostenute.... indipendentemente dalla data di inizio dei lavori 
- e successivamente a pag. 32 in riferimento al periodo di imposta a cui imputare le spese chiarisce che 
occorre fare riferimento alla data di effettivo pagamento indipendentemente dalla data di avvio degli 
interventi a cui si riferiscono secondo il principio di cassa.... 
vorrei sapere se nel caso di un intervento di sostituzione di serramenti che accede all’ecobonus 50% e per il 
quale il cliente ha ottenuto lo sconto in fattura e quindi ha fatto il pagamento in anticipo dell’intera somma 
da lui dovuta attraverso un bonifico parlante pari al 50% dell'importo riportato in fattura, è possibile fare 
subito la relativa Comunicazione per la Cessione del credito al fornitore corrispondente allo sconto che gli ha 
concesso anche se i lavori non sono ancora iniziati o se in alternativa si deve attendere il completamento dei 
lavori.  
Grazie 
 
Testo risposta:  
Gentile sig.ra Marino, l'opzione per la cessione del credito deve essere comunicata entro il 16 marzo dell'anno 
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, anche se i lavori 
non sono stati ancora iniziati o, qualora iniziati, non siano ancora stati completati.  
Per eventuali ulteriori chiarimenti la invitiamo a contattare il nostro servizio di assistenza telefonica, al 
numero 800.90.96.96 (06.96.66.89.07 da cellulare).  
 

Cordiali saluti.  
 
Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 
e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000. 
Agenzia delle Entrate Centro di Assistenza Multicanale di Cagliari 
Contact Center 
IL DIRETTORE 
 
Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio 
non abilitata a ricevere messaggi. 
L'Agenzia delle entrate partecipa all'iniziativa "Mettiamoci la faccia". 
Per esprimere il tuo giudizio sul servizio ricevuto è sufficiente un click sull'immagine seguente 

 

  
 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/ar/mlf/internet/index.php?s=WEBMAIL&ID=34163670
http://www1.agenziaentrate.gov.it/ar/mlf/internet/index.php?s=WEBMAIL&ID=34163670
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate
http://www1.agenziaentrate.gov.it/ar/mlf/internet/index.php?s=WEBMAIL&ID=34163670

