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

   

 Speciale CNA Comparto Casa  

  

   

 

Bonus ordinari, no visto
di conformità per fatture
prima del 12 novembre

 

Bonus edilizi: rileva la
data di sostenimento

delle spese

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato
le FAQ sul proprio sito, sciogliendo
alcuni dubbi relativi alle novità
recentemente introdotte dal Decreto
“Antifrode”, relativamente al nuovo
obbligo del visto di conformità e
dell’asseverazione di congruità delle
spese, per esercitare l’opzione per lo
sconto in fattura e la cessione del
credito.

 

Un’altra importante precisazione sui
lavori relativi a bonus ordinari e
superbonus arriva dal MEF: il
sottosegretario Federico Freni ha
sottolineato che per tutti i bonus
edilizi (Superbonus e bonus “minori”)
quello che rileva al fine della loro
spettanza, è il “sostenimento” delle
spese nel periodo agevolato.
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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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