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L’Agenzia delle Entrate evidenzia che è riservata ai diretti interessati mentre è
vietata agli intermediari
* * *

All’interno della “Piattaforma Cessione Crediti” dell’Agenzia delle Entrate sono gestiti tutti i
crediti d’imposta cedibili a terzi; per spiegarne il funzionamento l’AdE ha appena predisposto
una specifica guida LA PIATTAFORMA “CESSIONE CREDITI”: come funziona, quando si
utilizza, scaricabile anche dal sito ifc sinergie al link https://www.ifcsinergie.it/it/societa-diconsulenza-aziendale.php
Nella Piattaforma sono visibili i dati sui crediti cedibili: bonus vacanze, spese di sanificazione e
per acquisto di dispositivi di protezione individuali, spese per l’adeguamento degli ambienti di
lavoro, canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi, immobili a uso non abitativo e
affitto d’azienda, bonus casa, ecobonus, superbonus, sismabonus, bonus facciate.
Attraverso la Piattaforma è possibile monitorare i crediti, accettarli tramite la funzione
“Accettazione crediti”, cederli a terzi, consultare l’elenco delle operazioni sia come cedente che
cessionario. La Piattaforma è composta da quattro sezioni e funzioni: monitoraggio crediti,
cessione crediti, accettazione crediti, lista movimenti.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’accesso alla Piattaforma è riservato ai soggetti
direttamente interessati (cedenti e cessionari), non è possibile avvalersi di intermediari.
Conseguentemente non sono lecite le procedure delle varie piattaforme che affidano a società di
consulenza o a terzi la gestione della Piattaforma per la cessione dei crediti.
Per accedere alla Piattaforma occorre avere una “identità digitale” (SPID, CIE, CNS) oppure le
credenziali rilasciate dall’Agenzia, fino a quando rimarranno in uso.
I crediti accettati possono essere subito ulteriormente ceduti a terzi, anche parzialmente e in più
soluzioni; non vi sono limiti al numero di ulteriori cessioni. L’accettazione e il rifiuto dei
crediti sono irreversibili e non possono essere parziali.
In caso di cessione errata, il cedente non può utilizzare il credito in compensazione o cederlo
ulteriormente anche se il cessionario non lo accetta: perché il cedente torni a poter disporre del
credito è necessario che il cessionario lo rifiuti con l’apposita funzione della Piattaforma.
La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti siano certificati dall’Agenzia
che potrà controllare in capo al titolare originario del credito/detrazione l’esistenza dei relativi
presupposti.
La procedura semplificata predisposta dallo scrivente è in linea con le indicazioni
dell’Agenzia delle Entrate in quanto non prevede l’accesso dello Studio alla Piattaforma.
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La procedura per l’invio della Comunicazione all’AdE prevede che allo Studio venga inviata,
all’apposito indirizzo e-mail attivato, solo la seguente documentazione: documenti di
riconoscimento del cliente, lettera d’incarico del cliente allo Studio per l’invio telematico,
modello di Comunicazione di cessione del credito compilato con i dati del cliente.
Le prestazioni eseguite dello Studio consisteranno nelle seguenti attività:


verifica della regolarità formale del modello di Comunicazione;



inserimento della Comunicazione in un apposito programma informatico (senza accedere
al cassetto fiscale del cliente) ed invio della stessa;



verifica dell’esito della comunicazione;



invio all’impresa tramite e-mail del modello telematico di Comunicazione e del
protocollo di accettazione dell’Agenzia delle Entrate.

È sempre attiva la consulenza specifica sulle detrazioni fiscali, sulle opzioni di sconto in fattura
e cessione del credito, sulla procedura dell’Agenzia delle Entrate.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sulla procedura semplificata potete inviare una mail a
g.frascani@dottoricommercialistifirenze.it

Giuseppe Frascani
Dottore Commercialista
Firenze
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