
 

Lettura della Circolare sulle applicazioni del Decreto Antifrodi                                      

Agenzia delle Entrate n° 16/E del 29 novembre 2021                                                                     

e commenti 
 

Il 29 novembre è finalmente uscita la circolare 16/E della Agenzia delle Entrate che entra nel merito delle 

questioni operative che riguardano il Decreto Antifrodi 157/2021. 

Si compone di 2 articoli: 

ARTICOLO 1: misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. 

Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi 

ARTICOLO 2: misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli 

preventivi 
 

Vediamo quali sono le implicazioni relativamente allo sconto in fattura                                                                         

per interventi di Ecobonus e Bonus Casa al 50% 
 

ARTICOLO 1: misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. 

Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi 

Sono stati modificati gli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio introducendo l’obbligo  

• del visto di conformità relativo alla verifica dei documenti che attesta la sussistenza dei requisiti che 

danno diritto alle detrazioni  

• della asseverazione in relazione alla congruità della spesa anche per Ecobonus e Bonus Casa   
 

 

Seguono due commi: 

• il comma 1 con i vari sottopunti che riguarda le modifiche che intervengono nel caso di superbonus  

• il comma 2 con i vari sottopunti che riguarda le modifiche che intervengono nel caso dei bonus diversi 

e quindi per quanto ci riguarda Ecobonus e Bonus Casa.  

È soprattutto il comma 2 che ci interessa e di seguito vediamo i dettagli 

 

1.2 BONUS DIVERSI DAL SUPERECOBONUS 

Qualora il beneficiario opti, per lo sconto in fattura anziché per la detrazione diretta nella dichiarazione dei 

redditi, viene inserita l’obbligatorietà del visto di conformità e della asseverazione della congruità della spesa. 
 

Per contro la attestazione della congruità della spesa e del rispetto dei requisiti termici è comunque 

obbligatoria anche in caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi ma solo per quanto riguarda 

l’Ecobonus (esattamente come era prima del decreto antifrodi). Per il Bonus Casa portato in detrazione 

diretta non serve ne visto di conformità né asseverazione della spesa 

Conseguenza: se il beneficiario si porta in detrazione in 10 anni il Bonus Casa non serve ne visto di conformità 

né asseverazione della spesa.  

Se si porta in detrazione in 10 anni l’Ecobonus non è necessario il visto di conformità, ma rimane obbligatoria 

la dichiarazione di congruità della spesa. 

 

1.2.1 Visto di conformità 

L’obbligatorio visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati (commercialisti ragionieri periti 

commerciali CAF ecc..) i quali ne rispondono in caso di visto di conformità infedele. 

Conseguenza: siccome la comunicazione è fatta all’Agenzia delle entrate da chi ha messo il visto di conformità 

non sarà più possibile per i privati o i serramentisti procedere in modo diretto alla comunicazione sul sito della 

Agenzia ma dovranno avvalersi di un intermediario abilitato o di una piattaforma come ETS  

 

 



 

1.2.2 Attestazione di congruità delle spese 

I tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese nel rispetto dei costi massimi per singola tipologia 

di intervento secondo le disposizioni dell’articolo 119 comma 13 bis del decreto Rilancio. 

Per la congruità delle spese si fa riferimento alle disposizioni del Decreto Requisiti Ecobonus e ai valori 

massimi stabiliti per alcune categorie di beni dal Ministro per la Transizione Ecologica.  

Nelle more dell’adozione del predetto decreto (ovvero fino a quando questo decreto non sarà in vigore) si fa 

riferimento a: 

• prezziari regioni e provincie 

• listini camere di commercio 

• listini ufficiali 

• in difetto ai prezzi di mercato 

 

Pertanto:  

per l’Ecobonus la asseverazione per la congruità della spesa fa riferimento al DM 6 agosto (decreto requisiti 

ecobonus) per tutti i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 

Conseguenza: per la sostituzione delle finestre in caso di Ecobonus il DM 6 agosto prevede che la 

asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore. In pratica dunque non è cambiato nulla  
 

Per il Bonus Casa l’attestazione della congruità della spesa invece è reso secondo i criteri previsti in via 

residuale dal citato art.119 comma 13 bis ovvero:  

• prezziari regioni e provincie 

• listini camere di commercio 

• listini ufficiali (sarà il DEI?) 

• in difetto ai prezzi di mercato 

Conseguenze: per il Bonus Casa cambia tutto e l’asseverazione della congruità della spesa potrà essere fatta 

solo da un tecnico abilitato. La Sig.ra Maria dovrà chiedere ad un tecnico (probabilmente quello che ha firmato 

il titolo abilitativo) di asservare la spesa congrua.  

Il serramentista ricevuta l’asseverazione farà due fatture quella congrua e quella di conguaglio.  

La fattura congrua insieme alla asseverazione del fornitore ed agli altri documenti servirà per fare il visto di 

conformità e potrà avere lo sconto in fattura. Quella di conguaglio dovrà essere pagata completamente dal 

cliente e non potrà metterla in detrazione. 

Attenzione per asseverare la congruità della spesa in Bonus Casa non si potrà utilizzare il listino DEI (a meno 

che non venga considerato un listino ufficiale) e di sicuro non si potrà usare l’Allegato I 

La conseguenza finale è che il Bonus Casa rimane interessante solo per chi potrà metterselo in detrazione in 

10 anni mentre chi vorrà lo sconto in fattura avrà un importo detraibile molto basso.  
 

La asseverazione della spesa in caso di Ecobonus e Bonus Casa può essere rilasciata in carta libera 

dall’asseveratore purché sia citata la consapevolezza delle sanzioni penali nella quali incorrerà per 

dichiarazioni false o non veritiere. 

 

Per Ecobonus e Bonus Casa l’asseverazione può essere rilasciata anche in assenza di fine lavori ma devono 

essere almeno iniziati 

Conseguenza: se il serramentista fa una autodichiarazione che ha iniziato i lavori, ovvero che ha almeno 

cominciato la produzione (fatto l’ordine dei materiali) può già richiedere la asseverazione della congruità della 

spesa se si tratta di Bonus Casa o può farla lui se si tratta di Ecobonus. Successivamente può chiedere il visto 

di conformità, fare la comunicazione sulla piattaforma della Agenzia ed incassare lo sconto in fattura senza 

attendere la conclusione dei lavori. In pratica tutto torna come prima del Decreto Antifrodi.   

 

 



 

 

1.2.3 Ambito di applicazione temporale 

Il visto di conformità e la congruità della spesa si applica a tutte le comunicazioni trasmesse dopo il 12 

novembre 2021. 

Il visto di conformità e la congruità della spesa non serve quando il pagamento della fattura sia antecedente 

all’12 novembre anche se la pratica non è ancora transitata sul sito dell’Agenzia. 

Per tutte le pratiche che sono già transitate nella piattaforma delle Agenzia delle Entrate entro l’11 

novembre non serve il visto di conformità e la congruità della spesa anche nel caso di successive cessioni. 

 

1.2.4 Cessione delle rate residue di detrazione non fruite 

Se la spesa è stata fatta nel 2020 ed è già stata messa in compensazione nel 2021 una prima rata ma si 

vuole cedere le altre 9, per fare il trasferimento al cassettino del compratore sul sito dell’Agenzia delle 

entrate residue sarà comunque necessario avere il visto di conformità e la congruità della spesa. 

 

1.3 tabella riepilogativa 

 

 TIPO DI  

DETRAZIONE 
 

DATA DI  

INIZIO LAVORI 

SERVE VISTO DI CONFORMITÀ? 
SERVE ATTESTAZIONE CONGRUITÀ 

SPESE? 

PRIMA DEL 

12/11/2021 

DOPO IL 

12/11/2021 

PRIMA DEL 

12/11/2021 

DOPO IL 

12/11/2021 

SUPERBONUS  

SOLO IN CASO DI 
CESSIONE DEL 

CREDITO/SCONTO   
IN FATTURA 

SÌ  

IN OGNI CASO   

SÌ  

IN OGNI CASO   

SÌ  

IN OGNI CASO   

BONUS CASA  
 

NO 

SOLO IN CASO DI 
CESSIONE DEL 

CREDITO/SCONTO   
IN FATTURA 

NO  

SOLO IN CASO DI 
CESSIONE DEL 

CREDITO/SCONTO   
IN FATTURA 

ECOBONUS  NO 

SOLO IN CASO DI 

CESSIONE DEL 

CREDITO/SCONTO 

IN FATTURA 

SÌ  

IN OGNI CASO   

SÌ  

IN OGNI CASO   

 

 

ARTICOLO 2: misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli 

preventivi 

 

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei 

crediti, l’Agenzia ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni l’accoglimento della 

comunicazione. 

Conseguenza: il transito sulla piattaforma diventa più lungo e di conseguenza si allungheranno di corca 30 

giorni i tempi attuali di pagamento delle pratiche regolarmente caricate 
 

I cessionari ed i fornitori che acquistano il credito sotto forma di sconto in fattura devono dare ricorso alla 

ordinaria diligenza per evitare la partecipazione a frodi 

Conseguenza: il serramentista deve stare attento a chi fa i lavori nel caso di cessione del credito e verificare 

che non ci siano frodi 

 



 

 

I soggetti che gestiscono le cessioni o le chi le acquista (banche) non procedono all’acquisto nel caso ci sia il 

rischio che 

• I crediti siano fasulli 

• I crediti mascherino il riciclaggio di denaro sporco 

• Coloro che effettuano operazioni plurime di acquisto da una ampia platea di cedenti non abbiano i 

titoli per esercitare l’attività finanziaria 

Conseguenza: il serramentista deve fare attenzione a chi cede il suo credito. Se il soggetto che lo acquista per 

poi rivenderlo ad una altra banca non ha l’autorizzazione alla attività finanziaria potrebbe non poterlo più 

cedere e quindi non lo pagherebbe al serramentista da cui lo ha acquistato  

 

 

Documento disponibile solo per gli utenti della Accademia di Formazione per 
Serramentisti AmbrosiPartner  
 

Ogni applicazione delle informazioni riportate rimane sotto la responsabilità 
dell’utilizzatore 
 

Vietata la diffusione con qualsiasi mezzo  
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