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LE NUOVE NORME IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE NON SONO COORDINATE

Cessione crediti, tre scenari per il passaggio
DI GIULIANO DANDOLESI

Il nuovo decreto anti-frodi manda in
tilt la disciplina transitoria per la ces-
sione dei crediti da bonus edilizi. Le
due norme, la prima contenuta all'ar-
ticolo 28 comma 2 del dl 4/2022 (il so-
stegni ter) e la seconda prevista dal
nuovo decreto di contrasto alle frodi
approvato in consiglio dei Ministri lo
scorso venerdì, non sono infatti coor-
dinate anzi, di fatto, si sovrappongo-
no generando una serie di problemati-
che applicative che rischiano di bloc-
care nuovamente la circolazione dei
crediti (si veda ItaliaOggi ,del
22/2/22). Va ricordato che la discipli-
na transitoria è la norma agevolativa
che prevede, per i crediti ceduti per i
quali è stata validamente trasmessa
la relativa comunicazione all'agenzia
delle entrate entro Io scorso 16 febbra-
io, la possibilità di effettuare un ulte-
riore e solo trasferimento "jolly" e ciò
in deroga alle disposizione ordinarie
(attualmente in vigore) che limitano
le compravendite dei tax credit ad un

solo passaggio di mano. Tale disposi-
zione, se coordinata con l'ultimo de-
creto di contrasto alle frodi, in attesa
di pubblicazione in Gazzetta, che in-
vece limita i trasferimenti di crediti a
tre passaggi, il primo libero ed i suc-
cessivi due vincolati poiché consentiti
solo se effettuati a favore di banche e
intermediari finanziari (di cui all'arti-
colo 106 del TUB), può dare atto a tre
scenari a seconda se la disciplina tran-
sitoria venga ritenuta operante con-
giuntamente alla nuova, solo parzial-
mente operante o alternativa al decre-
to di prossima pubblicazione.
II transitorio operante con-

giuntamente al nuovo dl. In un'ot-
tica totalmente pro contribuente e di
semplificazione, qualora la disciplina
transitoria sia ritenuta congiunta-
mente operante con le disposizioni
del nuovo antifrode, ai crediti oggetto
di una solo cessione entro il 16/2 reste-
rebbero effettuabili ancora un trasfe-
rimento jolly oltre i due vincolati alle
banche ed intermediari.
A quelli invece già oggetto di due

cessioni resterebbe comunque il getto-
ne jolly più un altro passaggio di ma-
no vincolato ai soggetti ex articolo
106 del TUB ed invece in caso di credi-
to pluriceduto (oltre 3 cessioni) reste-
rebbe unicamente effettuabile il tra-
sferimento jolly.
Parziale operatività del "jolly".

In questo caso l'ottica è quella di un
assorbimento della disciplina transi-
toria nel nuovo decreto (una volta
pubblicato di GU) e ciò renderebbe di
fatto la cessione jolly da considerare
tra le due effettuabili successivamen-
te alla prima. L'effetto sarebbe, in ca-
so di credito opzionato una sola volta
entro il 16/2, quello di liberare uno dei
due trasferimenti vincolati (presumi-
bilmente il primo) rendendolo cedibi-
le a tutti i soggetti e non solo a banche
e intermediari finanziari. Qualora in-
vece si tratti di un tax credit già cedu-
to due volte, il coordinamento dovreb-
be consentire l'ulteriore e residuo pas-
saggio di mano libero da vincoli.

Alternatività tra le due disposi-
zioni. Con l'alternatività i contri-

buenti dovrebbero effettuare una scel-
ta tra utilizzo delle disposizioni delle
disciplina transitoria o quelle previ-
ste dal nuovo decreto.
La scelta andrebbe ovviamente

ponderata poiché in caso di credito op-
zionato una sola volta, lo stesso po-
trebbe essere ceduto o per altre due
volte a banche o intermediari finan-
ziari o una sola volta con  iljolly a terzi
soggetti.
In caso invece di crediti trasferiti

già due volte resterebbe un'unica
chance di compravendere il credito e
questo farebbe protendere la scelta
per la disciplina transitoria che ren-
derebbe l'ultima cessione effettuabile
libera dai vincoli (altrimenti obbliga-
ta verso banche o intermediari).

Qualora invece il credito abbia già
effettuato tre o più passaggi di mano,
essendo esaurita numericamente la
circolazione ordinaria fissata dal nuo-
vo dl bisognerebbe legarsi alla disci-
plinata transitoria per avere un ulte-
riore cessione consentita.
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