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Il doppio regime complica le cessioni
avviate prima del 26 febbraio

Casa. L'ultimo decreto Frodi è entrato in vigore senza una fase transitoria e questo ha prodotto
una convivenza disordinata tra diverse stratificazioni di regole: districarsi è quasi impossibile

Giuseppe Latour

C
essione dei crediti con
tre passaggi a disposi-
zione ma senza una fase
transitoria. L'intreccio
di date creato dall'en-

trata in vigore del decreto Sostegni
ter (D14/2022) e del decreto Frodi
(Dl 13/2022) crea un dedalo che
renderà la vita difficile a molti con-
tribuenti e che, peraltro, verrà mol-
to probabilmente confermato dal
Parlamento. L'emendamento in
Senato che, nei progetti del Gover-
no, dovrà integrare le ultime novità
sulle cessioni nella legge di conver-
sione del decreto Sostegni ter foto-
grafa l'esistente e lascia tutti senza
un periodo transitorio.

L'ultimo intervento dell'esecuti-
vo in materia di cessioni - il decreto
Frodi della scorsa settimana - ha
fissato un elemento chiaro: a parti-
re dal 26 febbraio (data di entrata in
vigore del Dl 13/2022) arriva un
nuovo sistema a regolare le cessio-
ni. Quindi, è consentita una prima
cessione libera, senza vincoli parti-
colari, mentre due cessioni succes-
sive saranno possibili solo in am-
biente controllato. Cioè, solo a de-
terminati soggetti sottoposti a vi-
gilanza, elencati dalla legge. Grazie
a questo assetto, in questi giorni, il
mercato si sta faticosamente ri-
mettendo in moto.

Quello che avviene per chi si è

mosso prima del 26 febbraio è in-
vece molto più scivoloso, perché la
legge non disciplina in nessun mo-
do il periodo transitorio di entrata
in vigore delle nuove regole. Si
possono, così, individuare due
momenti. Il primo è quello che
parte il 17 febbraio scorso (data
nella quale si è conclusa la fase
transitoria del Dl Sostegni ter) e
che si chiude il 25 febbraio.

In quegli otto giorni è stata pie-
namente in vigore la regola che, so-
stanzialmente, limitava le cessioni
soltanto a una, senza ulteriori pas-
saggi. Per chi si è mosso in quel
breve periodo, quindi, non è chiaro
se, a partire dal 26 febbraio, il con-
tatore delle cessioni ripartirà da
zero o se, invece, terrà conto del
trasferimento che è stato già effet-
tuato. Non è un dettaglio, perché in
un caso il primo trasferimento sa-
rebbe libero, mentre in un altro sa-
rebbe possibile solo in ambiente
controllato, cioè a soggetti vigilati.
Andando ancora indietro, poi,

i problemi si intensificano e di-
ventano praticamente irrisolvibi-
li. Perché, a oggi, è ancora piena-
mente in vigore la fase transitoria
del decreto Sostegni ter (attivo
dal 27 gennaio scorso) e, dagli
emendamenti depositati in Parla-
mento, l'ipotesi del Governo è di
lasciarla in piedi.

Qui si stabilisce che i crediti che
alla data 6 febbraio (diventato 16
febbraio, per effetto dell'intervento

L'APPUNTAMENTO
Proseguono gli approfondimenti
che due volte alla settimana (il martedì
e il venerdì) saranno dedicati ad analiz-
zare casi concreti legati al superbonus

delle Entrate) sono stati oggetto di
cessione o sconto in fattura, a parti-
re dal 7 febbraio (anche questo spo-
stato al 17 febbraio) potranno «co-
stituire oggetto esclusivamente di
una ulteriore cessione ad altri sog-
getti, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari».
Su questo passaggio sono pos-

sibili le interpretazioni più dispa-
rate. Letteralmente, chi ha ceduto
entro il 16 febbraio potrebbe addi-
rittura diventare una sorta di
"esodato delle cessioni" e subire la
beffa di poter effettuare solo
un'altra cessione, senza applicare
le nuove regole.

In alternativa, è possibile im-
maginare che avrà a disposizione
anche la scelta di sfruttare il nuo-
vo regime, in vigore dal 26 febbra-
io, effettuando le tre cessioni. In
questo caso, però, c'è da chiedersi,
ancora una volta, se il suo conta-
tore ripartirà da zero o se le ces-
sioni effettuate verranno in qual-
che modo conteggiate.

Senza dimenticare che potreb-
bero esserci anche ulteriori novi-
tà nei prossimi giorni. Finora, in-
fatti, la linea del Parlamento è di
trasferire i contenuti dei provve-
dimenti già in vigore (a partire
dal DI 13/2022) nella legge di con-
versione del Sostegni ter, in mo-
do da renderli definitivi. Even-
tuali modifiche, sempre possibili,
potrebbero creare un ulteriore
regime intermedio.

NT+FISCO
Speciale superbonus manovra
Tutte le novità sul 110% nelle analisi
degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com

tip RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-03-2022
35

D Sole

17 febbraio
LA FASE TRANSITORIA
Gli effetti del regime transitorio del
Sostegni ter sono ancora in vigore.
Si è concluso il 17 febbraio scorso

MwNrtANA iN ucMiN nGEpaéLENErtoENlw 

mie

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


