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É ormai vicino il termine del 30 novembre 2022, entro il quale i contribuenti potranno sanare con la cd. “remissione in bo-
nis” l’omesso invio della comunicazione di opzione per cessione del credito o sconto in fattura, in relazione alle spese so-
stenute nel 2021 o alle rate residue di spese 2020.
Ricordiamo quindi come espletare detto adempimento, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella pro-
pria Circolare 6 ottobre 2022, n. 33.

Come noto, nella Circolare 6 ottobre 2022, n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso il ricorso alla cd. “remissio-
ne in bonis” per sanare l’omesso invio della comunicazione di opzione per cessione del credito o sconto in fattura 
per i bonus edilizi. Richiamando la Circolare n. 38/2012, l’Agenzia evidenzia come tale possibilità:

“...intende “salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’a-
dempimento richiesto tardivamente” ed è “strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non 
abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento”.

La remissione in bonis è ammessa anche qualora sia stato richiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento 
dell’accettazione dei crediti derivanti da una precedente comunicazione errata e si intenda quindi procedere al-
la trasmissione di una nuova comunicazione.

L’istituto della “remissione in bonis” di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, prevede che:

“1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preven-
tiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è pre-
clusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre at-
tività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, 
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)  effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della pri-

ma dichiarazione utile;
c)  versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislati-
vo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

Le condizioni per fruire della “remissione in bonis”

La “remissione in bonis” in caso di omesso invio della comunicazione per l’opzione è ammessa al verificarsi del-
le seguenti condizioni:
	Q non siano iniziate attività di controllo in merito alla spettanza del credito derivante da detrazioni edilizie, del-

le quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. 
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Nella Circolare n. 38/2012, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’inizio di un’attività di accesso, ispezione, 
verifica o di altra attività amministrativa di accertamento che abbia ad oggetto comparti impositivi diversi 
da quello cui si riferisce il beneficio fiscale non sia ostativo alla possibilità di avvalersi dell’istituto;

	Q il beneficiario sia in possesso dei requisiti sostanziali per fruire della detrazione relativa alle spese dell’anno 
di riferimento.

In applicazione dei chiarimenti della Circolare n. 38/2012, i requisiti devono essere posseduti alla data origi-
naria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione (per le spese 2021 e rate resi-
due delle spese 2020, il termine è il 29 aprile o il 15 ottobre 2022, a seconda del soggetto);

	Q i contribuenti (cedente e cessionario del credito) abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio 
dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al 
termine di scadenza per l’invio della comunicazione. 

Si noti quindi che la “remissione in bonis” non può essere applicata, ad esempio, nel caso in cui l’accordo di ces-
sione del credito rechi data successiva al termine ordinario di invio della comunicazione di opzione, oppure 
nell’ipotesi in cui detto accordo non sia stato mai stilato.

I termini entro cui fruire della “remissione in bonis”

Ordinariamente, il termine di invio della comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate è stabilito al 16 
marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili.

L’omesso invio del modello può essere sanato mediante la “remissione in bonis” considerando il termine di pre-
sentazione della prima dichiarazione utile: 

	Q per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, va sostanzialmente considerato il 30 no-
vembre dell’anno in cui doveva essere presentata la comunicazione;

	Q per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine di riferimento è variabi-
le a seconda di quando si chiude l’esercizio (la presentazione del Mod. REDDITI è stabilita entro l’ultimo gior-
no dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. 22 lu-
glio 1998, n. 322). 

In ogni caso, non può essere considerato il “periodo di tolleranza” per il tardivo invio della dichiarazione (90 gior-
ni successivi al temine ordinario) previsto dall’articolo 2, comma 7, D.P.R. n. 322/98.

Il termine per le spese 2021 e le rate residue delle spese 2020
Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 
2020, il termine ordinario di esercizio dell’opzione è stato differito:
	Q al 29 aprile 2022, per la generalità dei soggetti interessati;
	Q al 15 ottobre 2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA.

Stante le istruzioni della Circolare n. 33/2022, l’omesso invio entro i citati termini del modello è sanabile entro 30 
novembre 2022. 

Per soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 
2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022, la sanzione 
è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022.

Resta fermo, in applicazione della norma “generale”, che una comunicazione inviata nel mese di novembre può es-
sere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo all’invio, ossia entro il 5 dicembre 2022, ma le 
eventuali Comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
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Il versamento della sanzione minima

Per perfezionare la “remissione in bonis” della comunicazione in oggetto, è necessario procedere al versamento del-
la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari a € 250,00.

Con Risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a tal fine, è necessario utilizzare 
il Modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 
471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”.

Quanto alla compilazione del Modello F24 ELIDE, l’Agenzia precisa che:
	Q nella sezione “CONTRIBUENTE”:

	¾ nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” si indicano i dati del soggetto titolare della detrazione ce-
duta o fruita come sconto (in caso di interventi su parti comuni condominiali si indicano i dati del condomi-
nio o, in mancanza, del condòmino incaricato della comunicazione);

	¾ nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” si indica il co-
dice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura utilizzando il codi-
ce identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore” (in caso di più fornitori o cessionari, si riporta il 
codice fiscale di uno di essi);

	Q nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

	¾ nel campo “tipo”, si indica la lettera “R”;

	¾ nel campo “elementi identificativi” non si indica alcun valore;

	¾ nel campo “codice”, si riporta il codice tributo “8114”;

	¾ nel campo “anno di riferimento” (formato “AAAA”) si indica l’anno di sostenimento della spesa che dà dirit-
to alla detrazione.

ESEMPIO N. 1

Maria Rossi ha concordato a febbraio 2022 la cessione al signor Bianchi Bruno del credito, derivante 
da interventi di ristrutturazione edilizia con spese sostenute nel 2021. La sig.ra Rossi provvede ad in-
viare la comunicazione per l’opzione all’Agenzia delle Entrate, solo il 10 novembre 2022, fruendo del-
la “remissione in bonis”.
Per il versamento della sanzione di € 250,00 il Mod. F24 ELIDE va così compilato. 
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CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CONTRIBUENTE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.
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prov. via e numero civico
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data di nascita sesso (M o F)
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ESEMPIO N. 2

I condomini del condominio Primavera (CF. 04556823158) hanno concordato a settembre 2021 con 
l’impresa Alfa SRL (CF. 04223030122) l’esecuzione dei lavori con applicazione dello sconto in fattura. 
I lavori sono stati pagati nel 2021; nel febbraio 2022 è stata inviata la comunicazione di opzione ed il 
mese seguente l’impresa ha accettato il credito nel proprio cassetto fiscale. 

Nel giugno 2022 l’impresa ha constatato che il codice dell’intervento indicato nel modello non era cor-
retto.

Le parti hanno richiesto ed ottenuto l’annullamento dell’accettazione del credito (con invio dell’appo-
sito modello allegato alla Circolare n. 33/2022), considerato che la prima comunicazione conteneva 
errori sostanziali; conseguentemente, è stato diminuito il plafond del credito compensabile del cessio-
nario, in misura pari all’importo del credito oggetto di annullamento.

Per sanare l’errore, il condominio provvede all’invio di una nuova comunicazione di opzione entro il 30 
novembre 2022; entro lo stesso termine deve essere versata la sanzione di € 250,00 mediante il Mod. 
F24 ELIDE. 
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