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La piattaforma di cessione dei crediti. Guida dell’Agenzia delle Entrate 

Roma 22 aprile 2021 – Si informa che è stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate 

la Guida alla piattaforma “Cessione crediti” (All. n.1), che illustra le modalità di utilizzo dello strumento 

mediante il quale è possibile gestire tutti i passaggi relativi all’accettazione dei crediti, che vengono poi 

utilizzati in compensazione nel Modello F24. 

Le recenti disposizioni normative emergenziali hanno introdotto nel nostro sistema tributario delle 

alternative all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali. Come noto, per varie spese 

sostenute dai contribuenti in seguito alla diffusione della situazione emergenziale da Covid-19 è stata 

introdotta anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante. Chi riceve il credito 

ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24. 

Per sfruttare tali possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante 

l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione. Proprio 

per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l’Agenzia delle entrate ha messo a punto 

un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari 

passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. 

I crediti già inseriti nella piattaforma. Le informazioni su alcuni crediti cedibili sono già inseriti in 

automatico nella piattaforma. Si tratta, per esempio, dei crediti relativi: 

a) al bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello 

sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto legge n. 34/2020) 

b) alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 

125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute 

c) alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 

34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute. 

I crediti non presenti nella piattaforma. Altri crediti cedibili non sono noti all’Agenzia perché 

possono essere utilizzati dal titolare senza una preventiva comunicazione all’Agenzia stessa. Si 

tratta, per esempio, dei crediti relativi: 

d) ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 

18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 

34/2020), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari; 

e) alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi, di cui sono titolari i soggetti che hanno 

sostenuto le relative spese.  



Pertanto, i dati del credito e la relativa cessione devono essere preventivamente comunicati dal 

titolare attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. 

In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario. 

In sostanza, i crediti d’imposta che originano dalle detrazioni per gli interventi edilizi 

sono caricati nella piattaforma dal beneficiario a seguito della comunicazione dell’opzione per lo 

sconto in fattura o per la cessione del credito. In tal modo, la detrazione si trasferisce dal 

beneficiario originario ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo 

sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito). 

Come ulteriore passaggio, i fornitori che hanno realizzato gli interventi e i cessionari dei 

crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, 

per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione 

tramite il Modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, 

sempre tramite la piattaforma. 

Dopo l’accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e 

possono essere utilizzati immediatamente in compensazione tramite Modello F24, a meno che le 

disposizioni di riferimento non prevedano diversamente. 

All. n.1: Guida alla Piattaforma di cessione dei crediti 

 


