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FISCO NEWS 
 

   Ecobonus e sismabonus: i 

codici tributo per l’utilizzo in compensazione 

del credito ceduto 

L’Agenzia delle Entrate il 25 luglio 2018 ha comunicato l’istituzione dei codici tributo 

per l’utilizzo in compensazione, tramite la compilazione del modello F24, del credito 

ceduto di ecobonus e sismabonus. La risoluzione n. 58/E ha definito le modalità di 

attuazione: così come la detrazione spettante può venire utilizzata in cinque o dieci 

quote annuali, anche il credito ceduto dev’essere ripartito in altrettante quote. 

Tali quote sono utilizzabili dal cessionario unicamente con la presentazione del modello 

F24 per via telematica disposti dall’Agenzia delle Entrate, altrimenti il versamento 

sarà rifiutato. 

Nella risoluzione numero 58/E del 25 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha 

comunicato la modalità per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ceduti 

corrispondenti alle detrazioni spettanti per ecobonus e sismabonus. 

Sono stati istituiti i seguenti codici tributo da inserire nella compilazione del modello 

di pagamento F24: 

  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/luglio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+58+del+25+luglio+2018/Risoluzione+EcoBonus+e+SismaBonus.pdf
https://www.money.it/ecobonus-sismabonus-cessione-credito-circolare-agenzia-entrate-17-e-2018
https://www.money.it/Modello-F24-come-si-compila
https://www.money.it/Modello-F24-come-si-compila
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 “6890” denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito 

d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 

2013, n. 63 e successive modificazioni”. 

 “6891” denominato “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito 

d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, 

n. 63 e successive modificazioni”. 

 

 

   Le cartelle di pagamento non 

beneficiano della pausa estiva 

 

n riferimento al periodo di sospensione estiva dei termini processuali, che come noto 

opera dal 1° al 31 agosto, ricordiamo che tale sospensione, che interessa anche i 

termini del procedimento di reclamo/mediazione, non opera invece per la notifica degli 

avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento e per i 

termini delle fasi cautelari del processo. 

Le cartelle di pagamento notificate nei mersi scorsi e con scadenza nel mese di 

agosto, dunque, andranno pagate, in quanto estranee ai termini di sospensione. 
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  Contratti di locazione: possibile 

chiedere online il riesame di un avviso di 

liquidazione 

 
L'Agenzia Entrate, con il Comunicato Stampa del 18 luglio 2018 informa che è attivo 

su tutto il territorio nazionale il nuovo servizio Civis Istanze Autotutela locazioni, che 

permette ai contribuenti che hanno ricevuto un avviso di liquidazione relativo a un 

contratto di locazione di chiedere via web, personalmente o tramite intermediario, il 

riesame dell'atto da parte dell'ufficio che lo ha emesso, nel caso in cui ritengano che 

vi sia un errore. 

Come si accede al servizio 

Per accedere al servizio Civis Autotutela è sufficiente essere abilitati ai servizi 

telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel per i professionisti che 

operano per conto dei loro assistiti) e selezionare il link "Istanze di autotutela 

locazioni". Una volta inviata la richiesta, è possibile consultare online lo stato della 

lavorazione e, attivando l'apposito servizio, essere avvisati della conclusione della 

lavorazione via sms o con una mail. 

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nella sezione Assistenza fiscale-

Civis, una guida che fornisce informazioni sul funzionamento del servizio. 

 

 
 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 

 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Servizi/ServiziTrasversali/Assistenza/Civis/pdf+come+funziona+civis+autotutela+locazioni/Come+funziona+CIVIS+Istanze+autotutela_locazioni.pdf

