
Bonus edilizi, cessioni più facili
DI semplificazioni

La Camera verso lo sblocco
dei crediti Gl'imposta
anteriori al i° maggio 2022

Per il beneficio destinato
a imprese energivore in vista
lo stop ai limiti comunitari

Sbloccare la cessione dei credine gli
sconti in fattura per provare a ri-
mettere in moto la macchina del
Superbonus a sostegno dell'edili-
zia. Il nuovo tentativo è dell'Aula
della Camera e del Governo che, con
un corre stivo al decreto Semplifica-
zioni fiscali, oggi al voto di Monteci-
torio, punterebbe a cancellare il
vincolo del i° maggio perla cessione
dei crediti a tutte le partite Iva. Si
tratta di una misura non del tuttori-
solutiva. ma ugualmente molto at-
tesada migliaia dì imprese e profes-
sionisti che hanno a che fare con

crediti bloccati, e che ora sperano di
poterli rilanciare sul mercato dei
bonus. Con l'emendamento, voluto
da tutte le forze politiche, e soste-
nuto anche dal Governo, si pone
dunque rimedio a un errore emerso
all'indomani dell'approvazione del
decreto Aiuti: ora la Camera va ver-
so lo sblocco dei crediti anteriori al
i° maggio 2022. Tra í correttivi al
decreto Semplificazioni potrebbe
esserci anche lo stop al tetto del de
minintis per il beneficio destinato
alle imprese energivore.
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La Camera sblocca i crediti 110%
precedenti al 1° maggio 2022
Superbonus. Nel Dl semplificAzioni spunta emendamento appoggiato da governo e gruppi all'unanimità
per consentire alle banche la cedibilità senza limiti a imprese e professionisti di tutti i vecchi bonus edilizi
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Le novità in arrivo

1
BONUS EDILIZI

Cessioni semplificate
senza data di maggio

Il Governo con un correttivo
puntaasbloccare le cessioni
dei bonus edilizi. II decreto Aiuti
ha sì aperto le cessioni dei
crediti a tutte le partite Iva ma
le ha limitate a quelle
comunicate al Fisco dopo il 1 °
maggio 2022. II nuovo
correttivo prova esemplificare
cancellando la data del 1°
maggio, sbloccando così anche
i bonus incagliati deI 2021
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2
PRECOMPILATA

Addio agli scontrini
con il 730 al Caf

Stop alla conservazione degli
scontrini delle spese mediche
portate in detrazione se il
contribuente presenta il 730
utilizzando un Caf o un
professionista abilitato. Questi
ultimi dovranno infatti
verificare la rispondenza delle
spese portate in dichiarazione,
mentre il Fisco controllerà i soli
documenti non indicati nella
precompilata

Bonus edi1L

Via libera dell'esecutivo a un emenda-

mento al decreto legge sulle semplifica-

zioni fiscali che eliminala data del P

maggio 2022 come termine dal quale  f'ar

decorrere le cessioni facilitate dei bonus

3
ACCERTAMENTI

Il Fisco comunicherà
la fine dei controlli

In caso di attività istruttoria nei
confronti di un contribuente, il
quale oggi sa quando inizia
l'accertamento ma non sa
quando termina l'attività del,
Fisco, le Entrate dovranno
comunicare entro 60 giorni dal
termine dell'accertamento la
fine dell'azione di controllo.
Una comunicazione
semplificata che potrà arrivare
via Pec o anche con l'Appl0
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L
TERZO SETTORE

Ritocchi in vista
al regime fiscale

Tra le novità in arrivo un
pacchetto di correttivi al codice
del terzo settore in materia di
imposte dirette e indirette. In
particolare viene chiarito il
trattamento dei costi effettivi,
mentre sull'imposta di registro
viene precisato che questa é
dovuta in misura fissa su atti,
convenzioni e contratti
stipulati con la Pa, la Ue o altri
organismi internazionali.

Improbabile l'altolà del
presidente della Camera
per inammissibilità:
in caso di stop la norma
finirà nel DI Aiuti bis
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