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 Speciale CNA Comparto Casa  

  

 
In Gazzetta Ufficiale le limitazioni previste

 per le cessioni del credito
 

  

Le nuove pesanti restrizioni all’utilizzo

dei crediti fiscali derivanti dai bonus

edilizi-energetici hanno avuto come

conseguenza immediata

il  disimpegno degli intermediari

nell’acquisto dei crediti di

imposta.  CNA chiede ora al

Parlamento di eliminare le restrizioni.

 

  
  
 

Novità bonus edilizi e sconto in fattura,
 

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/in-gazzetta-ufficiale-le-limitazioni-previste-per-le-cessioni-del-credito/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_20220202_cessionedelcredito
https://www.mo.cna.it/in-gazzetta-ufficiale-le-limitazioni-previste-per-le-cessioni-del-credito/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_20220202_cessionedelcredito
https://www.mo.cna.it/in-gazzetta-ufficiale-le-limitazioni-previste-per-le-cessioni-del-credito/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_20220202_cessionedelcredito
https://www.mo.cna.it/eventi/novita-bonus-edilizi-e-sconto-in-fattura/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_20220202_webinar


un webinar per fare chiarezza

 

Sono ancora aperte le iscrizioni al

webinar in programma domani,

giovedì 3 febbraio alle ore 18.00 dove

affronteremo le novità introdotte dalla

Legge di Bilancio 2022 in materia di

bonus edilizi e le recenti modifiche in

tema di cessione del credito previste

dal Decreto-legge “Sostegni ter”.

  

  
  
  

   

 

Bonus edilizi,
 dal 4 febbraio

aggiornato il canale
 per la comunicazione

dell’opzione

 

Siti ENEA dedicati
all’ecobonus

 e ai bonus casa 2022
 online entro marzo

 

 L’Agenzia delle Entrate ha informato

che nel corso della giornata del 4

febbraio sarà aggiornato il canale per

la trasmissione delle comunicazioni

delle opzioni di cessione o sconto in

fattura relative ai bonus edilizi, in base

alle modifiche introdotte dalla Legge

di Bilancio 2022. I contribuenti

potranno quindi comunicare le

 Con una nota sul proprio portale,

ENEA comunica che “i siti 2022

dedicati alle detrazioni fiscali

ECOBONUS e BONUS CASA saranno

online entro il mese di marzo 2022. Il

termine di 90 giorni per la

trasmissione all’ENEA dei dati sugli

interventi completati tra il 1 gennaio

2022 e la data di messa online dei
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opzioni esercitate per gli interventi di

importo complessivo non superiore

a 10mila euro e per i lavori in edilizia

libera, senza necessità del visto di

conformità.

nuovi siti decorrerà da quest’ultima

data”. Questo ritardo provoca ulteriori

difficoltà nella chiusura degli

adempimenti previsti dalle pratiche

dei bonus edilizi. CNA si adopererà a

tutti i livelli per sbloccare prima

possibile l’operatività del portale delle

detrazioni fiscali.

  

  

 

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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