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Eurostat chiude sul bonus Transizione 4.0:
no alla cessione dei crediti a terzi

Agevolazioni

In salvo per ora il 110%
fino a nuova classificazione
dell'istituto di statistica

ROMA

No di Eurostat alla cessione dei
crediti d'imposta di «Transizione
4.0». Mentre il sì al superbonus
del 110% resta operativo almeno
fino alla nuova guida metodologi-
ca con cui l'Istituto di statistica
europeo si riserva di riclassificare
ogni singolo credito d'imposta ai
fini della spesa pubblica.

Lo stop, a quello che il parla-
mento e in particolare il Movi-
mento 5 Stelle aveva definito il
superbonus per le imprese, è arri-
vato ieri in risposta a un parere
chiesto dail'Istat il 29 maggio
scorso sulla corretta registrazione
dei crediti di imposta concessi a
famiglie e imprese su due agevo-
lazioni che, secondo Io stesso isti-
tuto di statistica italiano, presen-
tano specificità tali da non con-
sentire una immediata interpre-
tazione delle regole comunitarie.
Una richiesta, ha ricordato

1'Istat che è stata avanzata sulla
base del regolamento del Consi-
glio 479/2009 sulla qualità dei da-

ti statistici nell'ambito delle stati-
stiche di finanza pubblica, che au-
torizza le autorità statistiche degli
Stati membri a richiedere a Euro-
stat un parere in caso di dubbi sul-
la corretta interpretazione delle
regole contabili del Sec 2010.

Nel parere atteso dalle imprese
e dalle forze politiche Eurostat
precisa che il superbonus del
llo%, anche se può essere ceduto
dai proprietari degli immobili og-
getto di intervento alle imprese e
alle banche, potrà essere ancora
considerato come una riduzione
fiscale per la quota detraibile nel -
l'anno, mentre il credito d'impo-
sta connesso per gli investimenti
in beni del «Piano Transizione
4.0» dovrà essere inserito nei
conti dello Stato tra le maggiori
spese per l'intero importo del cre-
dito concesso.
Ma anche sulla cessione del

110% il sì di Eurostat non appare
così pieno. Come spiega l'Istat se-
condo l'Istituto europeo al bonus
del 110%, introdotto nella prima-
vera scorsa per la riqualificazione
energetica e per la messa in sicu-
rezza degli edifici, va sì ricono-
sciuta la trasferibilità del credito
fiscale anche se le regole attuali
del Sec 2010 e dell'Mgdd non pre-
vedono dei criteri precisi su questi
aspetti che permettano di definire
con chiarezza se la misura sia
non-payable (a riduzione delle en-

LE DIFFERENZE

La quota detraibile
Il superbonus del 110% pur
essendo cedibile potrà
essere considerato come
una riduzione fiscale per la
quota detraibile nell'anno,
mentre il credito d'imposta
connesso al cosiddetto
«Piano transizione 4.0»
dovrà essere inserito nei
conti dello Stato tra le
maggiori spese per l'intero
importo del credito
concesso

Il parere
La precisazione è arrivata da
Eurostat in un parere fornito
all'Istat che aveva sollecitato
l'istituto europeo sulla
corretta contabilizzazione
delle due misure nei conti
dello Stato

Decisione temporanea
La decisione di considerare il
superbonus del 110% come
una riduzione di tasse è però
temporanea perché
Eurostat ha annunciato che
intende chiarire questi
aspetti attraverso una guida
metodologica

trate fiscali per la quota detraibile
nell'anno) o payable (come spesa
per l'intero importo del credito
concesso). E per questo Eurostat
intende chiarire questi aspetti at-
traverso una guida metodologica
in attesa della pubblicazione della
versione aggiornata dell'Mgdd.
«Nel frattempo - scrive Istat - la
misura continuerà a essere regi-
strata nei conti nazionali come
non-payable».
La classificazione come spesa

dei bonus di Transizione 4.o rap-
presenta una brusca frenata per il
partito della moneta elettronica
che, soprattutto al Senato stava
spingendo per garantire a impre-
se e famiglie una massiccia inie-
zione di liquidità.

Poche settimane fa nel corso
dell'esame del decreto Sostegni-i
le forze di amggioranza avevano
incassato in Commissione il via li-
bera sia alla cessione dei crediti dí
«Transizione 4.0» sia a quello del
bonus mobili.
Ma nel giro di 24 ore la Ragio-

neria dello Stato, guardando
avanti, aveva stralciato dal testo
finale del decreto la cessione dei
crediti d'imposta proprio per il ti-
more di una riclassificazione dei
bonus fiscali in termini di spesa
pubblica nei casi di una loro pos-
sibile cessione a terzi.

—M. Mo.
A, RIPRODUZIONE RISERVATA

II Fi.xv, rllancW il reddilamelro:
fari pmnati:sl spese érlaparml 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


