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Restano bloccati i vecchi crediti del ll0%
Soluzione rinviata anche sulla responsabilità
Cessioni

Secondo il Servizio studi
della Camera semplificazioni
operative dal primo maggio

Giuseppe Latour

Dovevano portare lo sblocco totale
del mercato delle cessioni, ma non
sarà così. Perché le nuove norme che
consentono di trasferire i bonus a
tutte le partite Iva, in assenza di mo-
difiche normative o di chiarimenti
interpretativi, si applicheranno solo
alle comunicazioni inviate dallo
scorso primo maggio. La partenza di
questa semplificazione, insomma,
avrà il freno tirato.
A confermare il pasticcio, già de-

scritto su queste pagine nei giorni
scorsi (si veda Il Sole 24 Ore del 5 lu-
glio), sono gli stessi tecnici della Ca-
mera: il dossier di approfondimento
sul 110% redatto dal Servizio studi di
Montecitorio e appena aggiornato.
Un documento che passa in rassegna
tutta la disciplina del superbonus.

Apagina i5 si ricorda che il decreto
Aiuti «è intervenuto nuovamente
sulla disciplina della cessione del
credito, stabilendo che alle banche,
ovvero alle società appartenenti ad
un gruppo bancario» è sempre con-

sentita «la cessione a favore di sog-
getti diversi dai consumatori o utenti
(ovvero da persone fisiche che agi-
scono per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, arti-
gianale o professionale)» che siano
correntisti della banca.

In sostanza, prosegue il docu-
mento, con la modifica appena ap-
provata, «per le banche è possibile
cedere il credito a tutti i soggetti loro
clienti quindi a società, professioni-
sti e partite Iva (con la sola eccezione
dei consumatori)». Con un limite
però: «L'articolo 57, comma 3 del
decreto legge n. 5o precisa inoltre
che le nuove norme in materia di ce-
dibilità del credito si applicano alle
comunicazioni della prima cessione
o dello sconto in fattura inviate al-
l'agenzia delle Entrate a partire dal
1° maggio 2022».

C'è, quindi, un confine preciso per
la piena retroattività di questa nor-
ma, inserita da un emendamento nel
passaggio in commissione. Qui si
stabiliva che le nuove disposizioni in
materia di cessioni si applicano «an-
che alle cessioni o agli sconti in fattu-
ra comunicati» prima della data di
entrata in vigore della legge di con-
versione. Non si andrà, però, a ritroso
per sempre, perché l'articolo 57 fissa
l'argine del primo maggio.

Questo primo maggio è una vec-
chia eredità: inserito nella versione
originale del decreto Aiuti, per deli-
mitare l'entrata in vigore della vec-

chia norma (quella sulla cessione ai
clienti professionali), non è stato eli-
minato nel passaggio parlamentare.
Da li, nasce il pasticcio.

L'altra modifica rimasta nei cas-
setti alla Camera riguarda la respon-
sabilità dei cessionari. Il dossier è di-
ventato esplosivo a partire dal 23 giu-
gno scorso, quando l'agenzia delle
Entrate ha pubblicato la circolare 23/
E, che ha sottolineato con forza come
chi acquista i crediti, nell'effettuare i
controlli, debba avere una diligenza
conforme al suo grado di professio-
nalità. Altrimenti, può essere chiama-
to a rispondere "in solido" (si veda an-
che l'articolo a pagina 35).

Il perno attorno al quale ruotano
le nuove regole sulle cessioni alle
partite Iva è, esattamente, la qualifi-

Le indicazioni
sulla diligenza
rafforzata potrebbero
rendere inutilizzabili
le ultime novità

cazione professionale degli acqui-
renti, che per definizione non devo-
no essere consumatori. Legittimo,
allora, il dubbio che questi cessionari
possano essere chiamati a controlla-
re (pena una responsabilità solidale)
cosa c'è dietro i crediti che stanno
comprando. Una condizione che ri-
schia di rendere, di fatto, inutilizza-
bile questa cessione.
Da qui nascono le proposte dimo-

difica che si stanno definendo in que-
ste ore (si veda Il Sole 24 Ore di ieri),
come quella che punta a risolvere il
problema con una dichiarazione rila-
sciata dall'intermediario finanziario,
nella quale si dà atto dell'effettuazio-
ne dei controlli, liberando chi compra.
Proposte che però ieri sono state di-
chiarate inammissibili e ora sono ap-
pese all'esito dei ricorsi.

Infine, discussioni sono in corso
anche sul capitolo delle case unifami-
liari. Qui la legge prevede che il Ito%
spetti per le spese effettuate fino a di-
cembre 2022, a condizione che al 3o
settembre siano stati effettuati lavori
per almeno i130%dell intervento.

La legge, però, non dice come pro-
vare il raggiungimento di questo 30%,
E, soprattutto, crea problemi con ilri-
ferimento ai lavori effettuati, al posto
delle spese: chi ordina e paga mate-
riali che poi riceve con mesi di ritardo,
ad esempio, rischia di essere tagliato
fuori dalla proroga. Anche su questo
servirebbero correzioni.
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