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Cc:                                               Falanelli Giorgio; Tanferri Daniele; Moscariello Adelio

Oggetto:                                   Decreto Antifrode, nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del
credito o per lo sconto in fattura

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Comparto Casa  

  

 
Nuovo modello per la comunicazione delle opzioni
per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

 

  

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello per la comunicazione delle
opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni
previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica,
rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. 

Sono esentati dagli adempimenti solo i soggetti che usufruiranno direttamente della
detrazione in dichiarazione dei redditi o in compensazione. 

Nell’ambito delle novità apportate in materia dal decreto “antifrode”, è prevista la
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possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia
delle comunicazioni delle cessioni per il controllo preventivo della correttezza delle
operazioni, laddove emergano dei “profili di rischio” individuati utilizzando criteri
relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti.

  

  

 

A cura di: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 
Tel. 059/418548 
www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni

 

Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e
Impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-
impianti

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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