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Modifica al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per 

fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento 

 

dispone 

 

1. Modifica al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 12 febbraio 

2021 e alle relative istruzioni 

1.1. Al modello denominato “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta 

riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”, approvato con il 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 

2021, nel quadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO”, punto n. 2, all’elenco delle 

tipologie dei contratti è aggiunta la seguente voce: “F - Atto o contratto da registrare in 

caso d’uso”. 

1.2. Tenuto conto di quanto stabilito al punto 1.1, è approvato il nuovo modello denominato 

“Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19”, con le relative istruzioni, allegati al presente 

provvedimento. Il nuovo modello è utilizzato, in sostituzione del modello approvato con 

il provvedimento prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021, a decorrere dal 9 settembre 2021. 

1.3. Eventuali ulteriori aggiornamenti del modello di comunicazione e delle relative istruzioni 

saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data adeguata 

pubblicità. 



 

 

Motivazioni 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 250739 del 1° luglio 

2020 sono state definite le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per: 

a) botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

b) canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui 

all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

 

In particolare, il citato provvedimento ha previsto che la comunicazione dell’avvenuta 

cessione dei suddetti crediti d’imposta, redatta secondo il modello allegato al provvedimento 

medesimo, è inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, utilizzando esclusivamente le 

funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena 

d’inammissibilità. 

L’attuale versione del modello di comunicazione è stata approvata con il provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021. 

Tanto premesso, con il presente provvedimento è approvata la nuova versione del modello 

di comunicazione e delle relative istruzioni, allo scopo di consentire la comunicazione delle 

cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, 

per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione. 

Il nuovo modello di comunicazione è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021. 

Inoltre, dalla medesima data, è adeguata la procedura web di trasmissione delle 

comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell’estensione del credito d’imposta di cui 

al precedente punto b), disposta dall’articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. 

Decreto Sostegni bis). 

 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; 

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 

73, comma 4); 



 

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); 

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. 

b) Disciplina normativa di riferimento 

Articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 250739 del 1° luglio 2020; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 378222 del 14 dicembre 2020; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021; 

Articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene 

luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Roma, 7 settembre 2021 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ernesto Maria Ruffini 

firmato digitalmente 


