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Dalla banca cessione
a tutte le partite Iva
Una chance retroattiva
Casa. Il decreto Aiuti contiene indicazioni non univoche sulla decorrenza
delle nuove regole. Un'ipotesi è considerare i crediti caricati dal 1° maggio

Giorgio Lavelli

i 
emendamento al Dl Aiuti
approvato dalle commissio-
ni Bilancio e Finanze della
Camerapresentadue aspet-

  ti d'interesse: l'estensione
delperimetrodeicessionaridei crediti
e la decorrenza di questa novità.

Sotto il primo aspetto, l'emenda-
mento sostituisce (nell'ambito delle let-
tere aeb del comma dell'articolo in
del D134/2020)le parole «a favore dei
clienti professionali privati di cui all'ar-
ticolo 6, comma 2-quinquies, del decre-
to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»
conleparole«afavoredisoggettidiver-
si dai consumatori o utenti, come defi-
niti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),
del codice delconsumo,dicuialdecreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Banche (e società del gruppo) po-
tranno, quindi, sempre cedere i crediti
da bonus edilizi acquisiti da privati
contribuenti e da imprese non più solo
a soggetti particolarmente qualificati in
ambito finanziario ma a tutti i soggetti
dotati dipartita Iva Ilrichiamo al Codi-
ce del consumo, infatti, esclude come
acquirente solamente « lapersonafisi-
cache agisce per scopi estranei all'atti-
vitàimprenditoriaie commerciale,ar-
tigianale o professionale eventual-
mente svolta». Il che amplia moltissi-

mo il numero delle potenziali contro-
parti, fermo restando che:
• si deve trattare di correntisti della
banca cedente o della capogruppo;
• sono ammesse(pericreditiderivanti
da opzioni trasmesse alle Entrate da
maggio) cessioni parziali, intendendo
come taliquelle riguardantisingole rate
annuali del credito d'imposta;
• non sonoconsentite ulterioricessioni;
• occorre definire quale sia il livello di
diligenza (per usare i termini della cir-
colare23/E)richiestoaquestanuovati-
pologia di acquirenti per evitare di in-
correre in una responsabilità solidale:
è vero che si tratta di soggetti diversi dai
privati consumatori, ma disporre di
una partita Iva non fa certo conseguire
particolari doti di conoscenzadelle pro-
cedure diverifica sul cedente, tanto più
che si tratta di crediti acquisiti da un
istituto bancario che dovrebbe aver ef-
fettuato i controlli.

Le novità si applicheranno anche al-
le cessioni o agli sconti in fattura comu-
nicati prima della data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del de-
creto,fermo restando il limite massimo
dellecessionigiàprevistedallegislatore
all'articolo 121 del Dl Rilancio. Non è fa-
cile interpretare questa retroattività, in
considerazione delnotevole numero di
modifiche che si sono accavallate in
questi mesi e che hanno cambiato più

volte il percorso delle cessioni.
A complicare il tutto va segnalato

che il comma 3 dell'articolo 57 del de-
cretoAiuti(nonmodificato daemenda-
menti) stabilisce che le modifiche ap-
portate alla disciplina della cessione «si
applicano alle comunicazioni dellapri-
macessione o dello sconto in fattura in-
viate all'agenzia delle Entrate a partire
dal i° maggio 2022». Sommandole due
disposizioni, si potrebbe concludere
che l'estensione della quarta cessione a
tutti i soggetti diversi dai privati consu-
matori e utenti retroagisce a tutti crediti
caricati in piattaforma dal i° maggio
2022 (ad eccezione probabilmente di
quelli derivanti dalle comunicazioni
"correttive" relative alle spese del2o2o
e del 2021 inviate dal9 al 13 maggio - si
confronti la risoluzione 21/E) ma non a
quelli precedenti, per iquali rimarreb-
bero ferme le regole transitorie.

Se così fosse, la conversione in leg-
ge del decreto proporrebbe la stessa si-
tuazione che si sarebbe avuta se, sin
dah8 maggio scorso (data di entrata in
vigore del DI Aiuti), si fosse consentita
la quarta cessione a tutti i soggetti do-
tati di partita Iva. E ovvio che anche
l'interpretazione corretta della decor-
renza è importante, per cui sul punto
sono attesi i chiarimenti delle Entrate
o un nuovo intervento del legislatore.
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