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Il beneficiario della detrazione può, in alternativa alla fruizione della stessa, 
richiedere lo sconto in fattura o cedere il credito relativo alla detrazione 
spettante a seguito degli interventi. 

Sconto e cessione, tuttavia, non sono sempre alternativi per tutte le tipologie 
di intervento. 
Anche nell’ambito della stessa cessione, inoltre, le regole sono diverse a seconda 
della detrazione che ha dato origine al credito d’imposta ceduto.

E’ quindi necessario  individuare, in relazione alla tipologia di detrazione (e quindi 
in relazione alla tipologia di intervento da cui scaturisce la detrazione medesima)  
lo specifico provvedimento attuativo.

Sconto e cessione: le alternatve alla detrazione
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Sconto e cessione: le alternatve alla detrazione

Intervento

Le alternative 
(con i provvedimenti di riferimento)

cessione del credito sconto diretto

Riqualificazione energetica su singole 
unità  (50%-65%)  

Cessione del credito (provv. 
100372 del 18/4/2019)

Sconto in fattura
(provv. 660057 del 31/7/2019)

Riqualificazione energetica parti 
comuni (65%; 70-75%; 80-85%)

Cessione del credito (provv. 
165110 del 28/8/2017 e provv. 
100372 del 18N/4/2019)

Sconto in fattura
(provv. 660057 del 31/7/2019 e 
provv. 165110 del 28/8/2017)

Sismabonus su  singole unità (50%, 70-
80%) No Sconto in fattura

(provv. 660057 del 31/7/2019)

Sismabonus su parti comuni (75-85%)
Cessione del credito (provv. 
108572 dell’8/6/2017 e provv. 
100372 del 18/4/2019)

Sconto in fattura
(provv. 660057 del 31/7/2019 e 
provv. 108572 dell’8/6/2017)

Ristrutturazione edilizia finalizzata al 
risparmio energetico (50%)

Cessione del credito (provv. 
660057 del 31/7/2019)

Sismabonus “acquisti” Cessione del credito (provv. 
660057 del 31/7/2019)

Sconto in fattura
(provv. 660057 del 31/7/2019)
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INTERVENTI AGEVOLATI 2019

Opere 
agevolate

Interventi Aliquota

Infissi

Sostituzione di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se 
solidali con l’infisso) ed elementi accessori, purché tale 
sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o 
del solo vetro), che rispettino i requisiti di trasmittanza previsti

50%

Stufe e caldaie

Sostituzione di impianti esistenti con:
● Caldaie a condensazione di classe A (senza contabilizzatori 

di calore)
● Caldaie a biomasse
● Caldaie a condensazione on contabilizzatori di calore su 

tutti gli elementi radianti

50%

65%

Schermature 
solari

Schermature “tecniche” a protezione di una superficie vetrata 
applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non 
liberamente montabili e smontabili dall’utente, applicabili, 
rispetto alla superficie vetrata, all’interno , all’esterno o 
integrate; in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti 
o mobili)

50%

Riqualificazione 
energetica

Interventi sull’intero edificio diretti alla riduzione del fabbisogno 
di energia primaria, che permettono di conseguire un indice di 
prestazione energetica per la climatizzazione invernale non 
superiore ai valori definiti dal decreto Mise 11.3.2018, allegato 
A

65%

… segue



5

INTERVENTI AGEVOLATI 2019

Opere 
agevolate

Interventi Aliquota

Interventi 
sull’involucro 
degli edifici

Interventi su strutture opache verticali (pareti) e orizzontali 
(coperture e pavimenti), a condizione che siano rispettati i 
requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in 
W/m2K, definiti nell’allegato B del decreti Mise 11.3.2008

65%

Pannelli solari

Installazione di pannelli, bollitori, accessori e componenti 
elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda 
 ad uso domestico 65%

Impianti di 
climatizzazione 

invernale

Sostituzione, integrale o parziale di impianti esistenti con:
● Impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza;
● Impianti geotermici a bassa entalpia;
● Caldaie a condensazione di classe A con contestuale 

installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, 
VI, VII);

● Ibridi costituiti da pompe di calore integrati con caldaie a 
condensazione;

● Generatori d’aria calda a condensazione;
● Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a 

pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda 
sanitaria.

65%

… segue

… segue



6

INTERVENTI AGEVOLATI 2019

Opere 
agevolate Interventi Aliquota

Domotica

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi 
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di 
riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o 
climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un 
funzionamento efficiente degli impianti

65%

… segue
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Sconto in fattra
(art. 14, cc. 3.1, e art. 16,  c. 1-octes, D.L. 63/2013, 

introdot dall’art. 10, c. 1-3, D.L. 34/2019, convertto in L. 58/2019)

Cosa è: 

Per tut gli intervent di effienza energetfa e di fonsolidamento antsismifo, il 
soggeto che ha dirito alla detrazione può optare per un fontributo di pari 
ammontare, soto forma di «sconto» sul forrispetvo dovuto (di importo pari 
alla detrazione), antfipato dal fornitore che ha esegtito l’intervento.

Il fornitore fhe antfipa lo sfonto diventa ttolare di un fredito d’imposta fhe 
può utlizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo; può a 
sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (esfluse 
le banfhe), fon escltsione della possibilità di tlteriori cessioni da parte degli 
stessi.



Sconto in fattra – ambito oggetvo e temporale
QUALI DETRAZIONI:

L’opzione per lo «sfonto» può essere eserfitata in relazione alle:
 detrazioni relatve agli intervent di efcienza energetca di fui all’artfolo  4, D.L. 63/20 3
 detrazioni relatve agli intervent di adozione di mistre antsismiche di fui all’artfolo  6 D.L. 

63/20 3.

Quindi: 
 efobonus  su singole unità e su part fomuni
 sismabonus  su singole unità e su part fomuni
 sismabonus «afquist» (o afquisto fase antsismifhe)

Non speta per il bonus «ristruturazioni» in tute le sue forme: sebbene disfiplinato dall’art.  6 DL 
63/20 3, la disposizione isttutva dello «sfonto» fa espresso riferimento agli «intervent di adozione 
di misure antsismifhe» di fui al medesimo artfolo. 
AMBITO TEMPORALE:
Lo «sconto» è ad oggi applicabile in relazione alle spese sostentte dal 1° maggio 2019 (data di 
entrata in vigore del D.L. n. 34 del 20 9):
- fno al 31/12/2021 (termine ultmo per beneffiare del sismabonus singole unità e part 

fomuni; efobonus part fomuni; sismabonus «afquist»);
- fno al 31/12/2020 (termine ultmo per beneffiare dell'efobonus singole unità)
in fonsiderazione del rifhiamo nella norma agli intervent «di fui al presente artfolo» (fioè, 
art.  4  e  6 DL 63/20 3).  



Sconto in fattra – ambito soggetvo
Le part foinvolte sono: 
 Il benefciario della detrazione: è folui fhe può fhiedere lo «sfonto» al fornitore fhe 

esegue gli intervent.
 Il fornitore che esegte l’intervento: se affeta di fonfedere lo sfonto, diventa ttolare di 

un fredito d’imposta di pari ammontare. Utlizza il fredito in fompensazione in 5 quote 
annuali, oppure fede il medesimo al proprio fornitore di beni e servizi.

 Proprio fornitore anche indireto di beni e servizi: è il fornitore di beni e servizi «proprio», 
anfhe «indireto», a fui è possibile federe il f.i. afquisito fonfedendo  lo «sfonto».

Sono escltse banche, intermediari fnanziari, amministrazioni ptbbliche di fui al defreto 
legislatvo n.  65/200 .

Vi rientrano i fornitori dei «fornitori relatvi all’intervento realizzato» (es.: impresa 
idraulica A realizza un intervento acquistando dall’impresa B la caldaia, che a sua 
volta la acquista dal produtore C : A può cedere il c.i. a B o a C).
Vi rientrano anfhe i fornitori indiret generici e non stretamente legat 
all’intervento? (es.: fornitore di energia eletrifa, o di arredo, o fonsulente).
Si potrebbe ritenere di SI, dato fhe il provv. 660057 distngue tra «fornitori anche 
indiret di beni e servizi» (al p. 4) e «fornitori anche indiret dei beni e servizi 
necessari alla realizzazione dell’intervento» (al p. 5). L’uso di una diversa 
formulazione leterale potrebbe avvalorare l’interpretazione estensiva. Serve 
conferma AdE. Nel fratempo, è opporttna tna interpretazione restritva.

Fornitori 
indiret



Sconto in fattra – ammontare e indicazione in fattra

Lo «sconto» è pari alla detrazione calcolata stlla base delle spese complessivamente 
sostentte entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento (provv. 660057, p.2).

Quindi: 
 è esfluso lo «sfonto parziale» rispeto alla detrazione;
 la detrazione spetante è falfolata tenendo fonto delle spese sostenute «al lordo» dello 

sfonto;
 lo sfonto non ridufe l’imponibile ai fni IVA;
 lo sfonto è espressamente indifato in fatura («sconto ex art. 10 D.L. 34/2019»);
 nel faso di più fornitori per il medesimo intervento, la detrazione è fommisurata all’importo 

fomplessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei fonfront di fiasfuno di essi. E’ 
qtindi possibile chiedere lo «sconto»  ad tno solo di essi in relazione alla spesa sostentta 
nei stoi confront.

Esempio: lavoro di riqualifcazione energetca su singole unità (totale 30.000 euro) eseguito 
dalle dite A (spesa 10.000 euro) e B (spesa 20.000 euro).  Il sig. Rossi può chiedere 
lo sconto solo ad A in relazione alla spesa sostenuta nei suoi confront (65% di 
10.000: sconto pari a 6.500 euro). Paga A per i restant 3.500 euro e paga B per 
20.000 euro. L’impresa A diventa ttolare del c.i. di 6.500 euro che può utlizzar in 
compensazione o cedere ad un proprio fornitore anche indireto di beni e servizi.



Sconto in fattra – ammontare e indicazione in fattra

Lo sfonto è espressamente indifato in fatura («sconto ex art. 10 D.L. 34/2019»);

Chiarimento presente nelle FAQ Assosofware del 10/10/2019 (a seguito di 
interlocuzione con  Agenzia delle entrate) per la redazione della fatura eletronica.
Domanda
Dovendo emettere una fattura elettronica per l'esecuzione di lavori per 
l'adeguamento sismico di un edificio (c.d. "eco-bonus") e volendo applicare al ns. 
cliente lo sconto direttamente in fattura come previsto dall'art.10 del D.L. 34/2019, 
si chiede come dovrebbe essere correttamente compilato il file xml in questa 
fattispecie.

Risposta
In premessa rifordiamo fhe il Provvedimento dell'AdE del 31/07/2019 prot.660057/2019 al 
punto 2.4 riporta:
"L’importo dello sconto pratcato è pari al contributo di cui al punto 2.1, non riduce l’imponibile ai fni 
dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fatura emessa a fronte degli intervent 
efetuat quale sconto pratcato in applicazione delle previsioni dell’artcolo 10 del decretolclegge 30 aprile 
2019, n. 34."
Ciò premesso AssoSoftare, fonsiderato fhe lo sfonto non deve intaffare imponibile e imposta della 
fatura, suggerisfe le seguent indifazioni di fompilazione del fle xml:
Inserire l'importo dello sfonto applifato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 
<ScontoMaggiorazione>. Riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bloffo <AltriDatiestonali> 
della riga della prestazione la desfrizione "sconto pratcato in base all’Art.10 del D.L.30/04/19, n.34".



Sconto in fattra – Adempiment del cliente

Adempiment del benefciario della detrazione: pagamento e opzione

1. Pagamento delle spese sostentte:

Mediante boniffo  banfario o postale “parlante”:
•   fon indifazione  della «fausale del versamento»
•   CF del beneffiario della detrazione
•   numero P.IVA o CF del soggeto a favore del quale il boniffo è efetuato 

(fornitore dell’intervento)
(con esclusione dello sconto relatvo all’acquisto di case antsismiche lc 75%lc85% 
lc, come previsto dal provv.  660057, p.1.5).

La «causale» è fosttuita dall’indifazione della tpologia di intervento da fui sfaturisfe la 
detrazione (e quindi lo sfonto): dovrà pertanto essere indifato il riferimento normatvo 
(ecobonus ex L. 296/2006  o art. 16lcbis TUIR per il sismabonus, etc. ). Di fonseguenza, sul 
boniffo sarà operata, da Banfa/Posta, la ritenuta dell’8% (prevista, sui boniffi per 
intervent di riqualiffazione energetfa e intervent di refupero edilizio, di fui il 
sismabonus rappresenta una fomponente), ai sensi del provv. 94288/20 0.



Sconto in fattra – Adempiment del cliente

Adempiment del benefciario della detrazione: pagamento e opzione

2. Opzione per lo sconto eserfitata atraverso una comtnicazione presentata all’AdE 
entro il 28 febbraio dell’anno suffessivo a quello di sostenimento della spesa.

Adempiment del benefciario della detrazione: pagamento e opzione

2. Opzione per lo sconto eserfitata atraverso una comtnicazione presentata all’AdE entro il 28 
febbraio dell’anno suffessivo a quello di sostenimento della spesa.

La fomunifazione è resa a pena di ineffafia fon le seguent modalità: 

a) apposite funzionalità rese disponibili nel sito dell’Ade

b) istanza fon una modulistfa spefiffa da presentare o inviare (anfhe tramite PEC) all’AdE (per 
intervent su singole unità)

f) Per le part fomuni: stessa profedura della «fessione» (presentazione fomunifazione all’AdE 
da parte dell’amm.re e fonsegna al fondomino del protofollo telematfo).

Approvata con 
provv. 660057/2019



Sconto in fattra – Adempiment del cliente

Adempiment del benefciario della detrazione: il modello AdE



Sconto in fattra – Adempiment del cliente

Adempiment del benefciario della detrazione: il modello AdE



Sconto in fattra – Adempiment del cliente

Nell’opzione (fon qualunque modalità eserfitata) deve essere indifato, a pena d’inammissibilità:

• denominazione e fodife fsfale del soggeto avente dirito alla detrazione;

• tpologia dell’intervento

• importo fomplessivo della spesa

• anno di sostenimento della spesa

• importo della detrazione spetante (quindi, dello sfonto otenuto)

• dat fatastali dell’immobile

• denominazione e fodife fsfale del fornitore fhe applifa lo sfonto

• data in fui è stata eserfitata l’opzione

• assenso del fornitore all’eserfizio dell’opzione e fonferma del rifonosfimento del 
fontributo soto forma di sfonto.

Atenzione: le fomunifazioni da parte dei flient possono essere inviate a decorrere dal 16 
otobre 2019. 



Sconto in fattra – Adempiment del fornitore

Adempiment del fornitore che efetta l’intervento: acceta o rifuta lo sconto;

1. In caso di concessione dello «sconto», diventa ttolare di tn credito d’imposta pari 
alla detrazione

• Affetazione mediante le funzionalità nell’area riservata del sito AdE

2. Utlizza il credito d’imposta in compensazione

• Dopo l’affetazione, il fornitore utlizza il f.i. esflusivamente in fompensazione a 
deforrere dal giorno  0 del mese suffessivo a quello in fui il fliente ha fomunifato 
l’opzione (se, ad esempio, il cliente ha inviato la comunicazione il 30/10/2019, il fornitore 
che ha accetato lo sconto può utlizzare il c.i. dal 10/11/2019).

• L’utlizzo avviene fon  F24 presentato esflusivamente atraverso i servizi telematfi 
dell’AdE (una modalità diversa non fonsente la fompensazione e, quindi, si veriffa il 
rifuto del versamento).

• L’utlizzo avviene in 5 quote annuali di pari importo; possibilità di utlizzare la quota 
residua non fompensata nell’anno in quelli suffessivi (anfhe oltre il quinto).

• Nessuna possibilità di rifhiedere il rimborso.



Sconto in fattra – Adempiment del fornitore

3. Cede il credito d’imposta

• La fessione è possibile solo verso i propri fornitori anfhe indiret di beni e 
servizi;

• esflusa la possibilità di fessione a isttut di fredito, intermediari fnanziari e 
amministrazioni pubblifhe  ex d.lgs.  65/200 ;

• La fessione avviene fon le spefiffhe funzionalità nel sito AdE.

Importo 
della 

fessione

Non è fhiaro se il fornitore fhe esegue l’intervento possa federe anche 
parzialmente il fredito d’imposta, dopo fhe ha già utlizzato in parte il 
medesimo per la fompensazione.

Si ritene che le dte possibilità (ttlizzo in compensazione e cessione del c.i.) 
siano alternatve. Il p. 4.  del provvedimento aferma fhe «in alternatva 
all’utlizzo in compensazione (…) può cedere il credito d’imposta di cui al punto 
3», fioè  il fredito d’imposta a fronte dello sfonto pratfato. Inoltre, in altri 
analoghi provvediment (relatvi alla fessione), la fessione «parziale» è 
espressamente prevista.
Serve conferma AdE.



Sconto in fattra – Adempiment del fornitore anche indireto

1. Acqtista il credito d’imposta

Il fessionario affeta la fessione fon le funzionalità rese disponibili nell’area riservata 
nel sito internet AdE;

2. Utlizzo in compensazione

L’utlizzo avviene alle medesime fondizioni applifabili al fedente. Quindi: 
• Il fessionario utlizza in fompensazione il f.i. tramite F24 esflusivamente mediante i 

servizi telematfi dell’AdE (una modalità diversa non fonsente la fompensazione e, 
quindi, si veriffa il rifuto del versamento);

• l’utlizzo avviene dopo l’affetazione  di fui al p. , in 5 quote annuali di pari importo; 
possibilità di utlizzare la quota residua non fompensata nell’anno in quelli suffessivi 
(anfhe oltre il quinto);

• nessuna possibilità di rifhiedere il rimborso.
E’ esflusa una ulteriore fessione del f.i.



Sconto in fattra – Esempio

 Committente Sig. Rossi
 Intervento di riqualificazione energetica con detrazione 65% e 

amontare 11.200, eseguito dalla ditta Alfa
 Viene praticato lo sconto infattura, indicanto il riferimento normativo – 

Art. 10, DL n. 34/2019 -.

Ammontare della detrazione – 7.280 (65% di 11.200) - equivalente allo 
sconto preaticato dal prestatore.

In capo al committente Sig. Rossi resta un saldo di 3.920 da pagare 
tramite le consuete modalità: Bonifico bancario o postale, con 
l’indicazione della causale e il riferimento normativo (Art. 1, commi 344-
347, L. 27/12/2006, n. 296). Ciò fa sì che sull’importo venga applicata la 
ritenuta dell’8%. Quindi la ditta Alfa incasserà 3.663 (3.920 – 257) -  
[(3.920 : 1,22) X 8%] -

La ditta Alfa acquisisce un credito d’imposta pari a euro 7.280 
(importo della detrazione), che potrà utilizzare in compensazione nella 
misura massima di 1.456 euro annuali per cinque anno.



Sconto in fattra – Vantaggi e svantaggi

Per il cliente: 
- semplifità dell’operazione;
- vantaggio immediato in termini di liquidità;
- non f’è atualizzazione della detrazione (fhe avrebbe refuperato in  0 anni): il fliente  

rifeve oggi il medesimo valore nominale fhe avrebbe refuperato in un defennio .
Per il fornitore dell’intervento: 
- se nega lo sfonto, risfhia di perdere il fliente;
- ha una perdita seffa di liquidità;
- può refuperare la minore liquidità solo pagando un prezzo di fessione del fredito 

d’imposta (fioè, fedendo il fredito).
Per il secondo fornitore anche indireto
- è libero di afquistare o meno  il fredito;
- se lo afquista (perfhé ha liquidità), lufra la diferenza tra il valore nominale del fredito 

d’imposta e il prezzo di fessione.

La fgtra fortemente penalizzata è qtella del fornitore dell’intervento.



Cessione del credito derivante dalla detrazione

Il beneffiario della detrazione, in alternatva all’utlizzo della stessa e allo 
sfonto direto, ha la possibilità di federe il fredito.

La fafoltà di fessione riguarda:

• gli intervent di riqualiffazione energetfa su part fomuni

• gli intervent antsismifi su part fomuni

• gli intervent di riqualiffazione energetfa su singole unità

• il sismabonus «afquist»

• la ristruturazione edilizia fon impato sulla riqualiffazione energetfa 
(novità introdota dal DL «fresfita»).

La fessione non è possibile  per il sismabonus su singole unità immobiliari.

Nefessità di individuare il provvedimento atuatvo a sefonda della tpologia di 
intervento fhe dà origine alla detrazione e veriffare di volta in volta l’ambito 
soggetvo, oggetvo e la  relatva profedura.



Cessione del credito derivante dalla detrazione

Regole comtni per tute le diverse fessioni:

 non asstme rilevanza la «forma» del contrato fhe viene utlizzata per profedere alla 
fessione del fredito (Risoluzione n. 84/E/2018, Risposta 303 del 23/7/2019);

 se l’ato è redato in forma sfrita, non vi è obbligo di richiedere la registrazione neanfhe se 
lo stesso riveste la forma dell’ato pubblifo o della sfritura privata autentfata (Risoluzione 
n. 84/E del 5/12/2018);

 la fatura emessa dal fornitore deve indicare l’intero corrispetvo dovtto (qtindi, al lordo 
dell’importo cedtto); il boniffo sarà inferiore se il fontribuente utlizza la fessione del f.i. a 
favore del fornitore a parziale pagamento del forrispetvo (Risposta 309 del 24 luglio 2019);

 la comtnicazione da efetuare, a pena di ineffafia, avviene fon lo spefiffo modello e 
regole:
 da parte dell’Amministratore (nel caso di ecobonus e sismabonus su part comuni);
 da parte del singolo:  per gli intervent diversi dalle part fomuni (quindi, ecobonus su 

singole unità, sismabonus «acquist», ristruturazione edilizia con impato sulla 
riqualifcazione energetca). Stesso modello approvato per lo «sfonto».



Cessione del credito relatvo agli intervent di ristrtttrazione 
edilizia fnalizzat al risparmio energetco

Ambito oggetvo 
e temporale

La fessione del fredito relatvo agli intervent di ristruturazione edilizia di fui all’art.  6-
bis, f. , let. h), TUIR, è prevista dall’artfolo  0, f.3-ter, D.L. 34/20 9. L’atuazione è 
avvenuta fon il provv. 660057/20 9, fhe al p. 5 ha fornito indifazioni operatve.

L’ambito oggetvo è fosttuito da:
 intervent di ristruturazione edilizia fnalizzata al risparmio energetfo (50%), 

rifondufibili a quelli individuat nell’elencazione fornita dall’ENEA ai fni del 
monitoraggio degli intervent di ristruturazione edilizia con impato sulla 
riqualifcazione energetca, con esclusione dell’acquisto eletrodomestci (riportata nella 
circ. 13/E del 31/5/219, pag. 265).

Si trata di intervent efetuat su unità immobiliari abitatve o adibite promisfuamente 
all’eserfizio di atvità fommerfiali, arte o professioni.

La fessione è possibile per spese sostentte dal 30 gitgno 2019.



Cosa affade in presenza di irregolarità? Chi ne risponde?

 Se manfano, anfhe parzialmente,  i requisit  oggetvi fhe danno dirito alle detrazioni 
d’imposta: il refupero avviene nei fonfront del beneffiario per l’intero importo della 
detrazione indebitamente fruita tramite lo sfonto/fessione, oltre a interessi e sanzioni

 Se il fornitore o fessionario hanno indebitamente fruito, anfhe parzialmente, del 
fredito d’imposta: il refupero avviene nei fonfront del fornitore o fessionario per 
l’importo indebitamente fruito, oltre a interessi o sanzioni.

Nel faso in fui, quindi, l’AdE dovesse disfonosfere la detrazione  in fapo al 
beneffiario, nessun refupero avviene in fapo al fornitore fhe ha fonfesso lo 
sfonto né in fapo al fessionario fhe ha afquistato il f.i.

Sconto in fattra e cessione –  irregolarità
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