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SPETT.LE 

ANACI PROVINCIA DI BOLOGNA 

ANACI REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

Bologna, 6 maggio 2022 

Circolare Informativa n° 4/2022 

Oggetto: Riapertura dei termini dal 9 al 13 maggio per correggere le comunicazioni di cessione del 

credito e sconto in fattura scartate o errate. 

Con la risoluzione 21/E emanata ieri 5 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’elevato 
numero di segnalazioni di disservizi della piattaforma telematica nonché dello scarto di “numerose 
comunicazioni trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022”  e di “comunicazioni inviate 
e accolte che contenevano errori sostanziali che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non 
corretti”, ha riaperto i termini, dal 9 al 13 maggio, per consentire la presentazione di nuove 
comunicazioni di opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, relative a interventi 2021 o alle 
rate residue del 2020, scartate o contenenti errori. 

In particolare, la Circolare 21/E precisa testualmente che “per consentire la sistemazione delle 

comunicazioni errate o scartate, che potrebbero avere effetti nei rapporti tra cedenti e cessionari dei 

crediti d’imposta, si rende noto che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:  

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 
1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di 
intervento) e le spese del 2021;  

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese 
del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario 
(condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della 
spesa.  
 

Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o 

annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).“ 

La Circolare precisa infine che i crediti collegati alle comunicazioni correttamente ricevute dal 1° al 

29 aprile e dal 9 al 13 maggio verranno caricati sulla piattaforma dell’Agenzia Entrate e rese visibili 

ai fornitori e ai cessionari entro il 17 maggio 2022.  

Cordiali saluti. 

Studio Calzolari 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/Risoluzione+n.+21+del+5+maggio+2022.pdf/e37d1d1e-fb48-3aca-029b-fea281752eeb

