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L’Aquila, 21/03/2022

Circolare n.31 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. n.91 LORO SEDI

Oggetto: Bonus edilizi e divieto di cessioni- FAQ Agenzia delle Entrate;- CV Impiegata
Amministrativa.

Si informano le imprese associate che l’Agenzia delle Entrate, attraverso la pubblicazione
di una Faq, spiega a chi e quante volte si può cedere il credito corrispondente ai bonus
edilizi mettendo a sistema le novità del Decreto Sostegni ter e del Decreto Frodi.
L’Agenzia interviene con la Faq per chiarire i dubbi sorti con l’entrata in vigore del
Decreto Sostegni ter e del Decreto Frodi circa le date da tenere in considerazione per le
cessioni dei crediti. I due provvedimenti, infatti, hanno creato, in materia di cessioni,
un’alternanza tra almeno tre regimi diversi.
La sovrapposizione di queste due norme ha creato dei dubbi nei contribuenti, che si sono
rivolti al Fisco per capire come operare. Un contribuente, infatti, ha inviato all'Agenzia la
seguente domanda: "a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022,
n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di
coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022)
hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del
credito?"
Ricordando che:
 Il Decreto Sostegni ter (DL 4/2022) ha introdotto, con l’articolo 28, comma1, il limite di un

passaggio per la cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi. Il comma 2 ha
introdotto una disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio
2022. Il comma 3 ha previsto la nullità dei contratti stipulati violando le nuove disposizioni
sulla cessione dei crediti;

 il Decreto Frodi (DL 13/2022), entrato in vigore il 26 febbraio u.s., ha abrogato il comma 1
dell’articolo 28 ed elevato il limite alle cessioni del credito fino ad un massimo di tre
passaggi. Le due cessioni successive alla prima potranno essere effettuate
esclusivamente in favore di soggetti qualificati, precisamente banche ed intermediari
finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione
autorizzate a operare in Italia. Nessuna modifica, però, è stata apportata sul comma 2
dell’art. 28 che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16
febbraio 2022, e sul successivo comma 3 che prevede la nullità dei contratti stipulati in
violazione delle nuove misure;

l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come funzionano la cessione del credito e lo sconto in
fattura a seconda della data in cui è stata comunicata la prima cessione, attraverso la
pubblicazione del seguente schema.
Prima cessione o sconto in fattura.
 Se la prima cessione o lo sconto in fattura sono stati comunicati all’Agenzia delle

Entrate entro il 16 febbraio 2022, il credito potrà essere ceduto una sola volta a
chiunque (jolly) e poi due volte ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari e
assicurazioni).

 Se la prima cessione è comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022, il credito può
essere ceduto due volte ai soggetti qualificati.

 Se lo sconto in fattura è comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022, il credito può
essere ceduto una volta a chiunque (jolly) e poi due volte ai soggetti qualificati.
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Cessioni successive alla prima.
 Per cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022, il

credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte ai soggetti
qualificati.

 Per cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022
e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio, il credito può essere ceduto due volte ai
soggetti qualificati.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco
e la Dott.ssa Morena Falancia.

Distinti saluti.
Il Direttore

Lucio Cococcetta

All.1: CV Imp. Amministr. Sara Bologna

LG/MF



PRESENTAZIONE
Esperienza pluriennale nella gestione delle Operations e nella gestione di
Progetti. Spiccata proprietà di linguaggio, buone doti comunicative;
Spiccato orientamento alle relazioni interpersonali, ottime capacità
relazionali e motivazionali; Attenzione e cura verso partners e customers;
Capacità di ottimizzazione di tempo e risorse attraverso una buona
pianificazione; Spirito di iniziativa, intraprendenza, determinazione e
ottimismo; Forte propensione nel definire e raggiungere gli obiettivi ed
atteggiamento positivo verso la risoluzione di problemi; Apertura verso
nuove possibilità di apprendimento. Buona conoscenza dell’inglese e
ottima conoscenza dello spagnolo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

spagnolo 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

Sara
Bologna

Data di nascita: 28/08/1993 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/
sarabologna/ 

Via Celano, 12, . 
67100 L'Aquila, Italia 



sarabolognaq@gmail.com 

(+39) 3494035482 

ATTUALE – L'Aquila, Italia 

25/05/2020 – 10/06/2020 

Conseguimento della certificazione professionale EPM-P in accordo
con la norma ISO-21500 e UNI-11648

11/05/2020 – 11/05/2020 

Conseguimento della Certificazione European Project Management
FUNDAMENTALS in conformità con la norma UNI ISO 21500.

30/03/2020 – 04/05/2020 – L'Aquila, Italia 

Corso di Formazione sull'acquisizione di Competenze e Abilità di
Project Management in accordo con la norma UNI ISO 21500.

Laureanda in Lingue e Mediazione Culturale 
Università degli studi dell'Aquila 

Conseguimento European Project Management
Professional [UNI 11648:2016 - UNI ISO 21500:2013] 
ACCREDIA 

Conseguimento Certificazione EPM FUNDAMENTALS 
AICA 

Corso di Formazione sulle competenze e abilità di
Project Management 
AMPM Consulting 

mailto:sarabolognaq@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/sarabologna/
https://www.linkedin.com/in/sarabologna/
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ESPERIENZA LAVORATIVA
06/09/2021 – 05/03/2022 – L'Aquila, Italia 

Gestione Portafoglio Attivo – Addetto Gestione Clienti 
Programmazione ed Esecuzione attività amministrativa Commesse 
Controllo di Gestione commessa e referente attività amministrativa 
Interfaccia Azienda Cantieri, Committenti, Stazione appaltante e
rapporti con gli Enti
Attività Amministrativa Commesse, Cantieri. 
Stipula Contrattualistica Edilizia, Programmazione ed esecuzione
attività amministrativa appalti pubblici e privati.
Controllo di Gestione commesse A.T.I./R.T.I.
Valutazione e verifica documentale antimafia e certificazioni SOA
Subappalti
Referente attività istruttoria e Procedure di Liquidazione S.A.L. 

03/2019 – 08/2021 

Gestione delle Operations
Customer Care
Logistica
Front Office
Back Office

Servizi Di Informazione E Comunicazione /  L'Aquila, Italia 

04/2015 – 03/2019 

Customer Care
Pianificazione delle attività e delle risorse.
Responsabile del settore operativo e logistico
Front Office
Back Office

L'Aquila, Italia 

2019 

Traduzione dallo spagnolo all'italiano del sito web ed applicazione
mobile per la società Mission Box, società spagnola con sede in Siviglia
di “Instant Delivery” che di recente opera anche in Italia.

Milano, Italia 

Assistente amministrativo 
Venecom Srl 

Project manager 
Boca Srl 

Project Manager 
Cartel Srl 

Traduttore/traduttrice 
MOX - Mission Box 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Buona Capacità di Analisi ed Ottimizzazione di Tempo e Risorse
Spirito di Iniziativa, Intraprendenza, Determinazione ed Ottimismo
Forte propensione nel Definire e Raggiungere gli Obiettivi e
Atteggiamento Positivo verso la Risoluzione dei Problemi 

Competenze organizzative 

Spiccata Proprietà di Linguaggio, buone Doti Comunicative ed ottime
Capacità Relazionali e Motivazionali
Forte Orientamento alle Relazionali interpersonali.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Capacità di Lavoro in Team
Buone capacità di Gestione dello Stress ed Autocontrollo
Serietà e Rispetto dei Termini di Scadenza
Rapida Capacità di Apprendimento
Attenzione e Cura verso Partners e Customers

Competenze professionali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 


