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Cessione crediti, partite Iva protagoniste
Un autunno-inverno bollente per le parti-
te Iva protagoniste nella cessione dei cre-
diti da bonus edilizi sia come acquirenti
che come cedenti. Come acquirenti infat-
ti società, professionisti e ditte individua-
li, grazie alle novità apportate dal decre-
to aiuti (il dl 50/2022) e dal decreto sempli-
ficazioni (il dl 73/2022) potranno acquista-
re i tax credit dalle banche compresi quel-
li relativi a spese 2020 e 2021 ed oggetto di
comunicazione anche ante 1 maggio
2022. Come cedenti invece per effetto del-
la proroga contenuta nel decreto bollette
(il dl 17/2022), le partite Iva potranno ven-
dere ancora i 9 decimi delle quote residue
2020 e l'intero credito d'imposta 2021 co-
municando l'opzione di cessione all'agen-
zia delle entrate entro il prossimo 15 otto-
bre.
Con un emendamento approvato al de-

creto semplificazioni, il dl 73/2022, la pos-
sibilità concessa alla banche (ovvero alle
società appartenenti ad un gruppo banca-
rio) di effettuare, in qualsiasi step del
transito del tax credit, una cessione in fa-
vore dei propri correntisti diversi da con-
sumatori o utenti (l'intera platea delle
partite Iva) è stata resa totalmente re-
troattiva abbracciando tutti i crediti d'im-
posta oggetto già di cessione. Prima delle
modifiche tale concessione era infatti
parzialmente retroattiva e consentita
unicamente ai bonus edilizi oggetto di
cessione o sconto in fattura comunicata
dall'Agenzia dal 1 maggio 2022. La disposi-
zione in realtà era già stata oggetto di mo-
difica in corso di conversione del dl aiuti
(il dl 50/2022) e nella versione previgente
consentiva invece l'ulteriore cessione al-
le banche o alle società appartenenti ad
un gruppo bancario ma solo verso i clien-
ti professionali privati di cui all'articolo
6, comma 2-quinquies, del dlgs 58/1998
che avessero stipulato un contratto di
conto corrente con la banca stessa. Le ulti-

me modifiche però non intaccano il nodo
della verifica della diligenza a cui sono te-
nute anche le partite Iva in fase di istrut-
toria per l'acquisto dei crediti al fine di
evitare la responsabilità solidale con il ce-
dente qualora il bonus acquisito si riveli
poi totalmente o parzialmente non spet-
tante. Diventa infatti estremamente diffi-
coltoso per soggetti non strutturati come
alcune partite Iva poter eseguire i com-
plessi controlli previsti dall'agenzia delle
entrate con la circolare 23/E/2022 al fine
di dimostrare di aver applicato la specifi-
ca diligenza nell'effettuare le verifica del-
la spettanza della detrazione.
Quanto al decreto bollette, dal lato ce-

denti invece è fondamentale ricordare
che l'art. 29-ter aggiunto in sede di conver-
sione del dl 17/2022, ha stabilito, per l'an-
no 2022, una proroga al 15 ottobre per
l'esercizio delle opzioni di sconto in fattu-
ra o cessione del credito relative ai bonus
edilizi per i soggetti IRES e i titolari di
partita IVA, che sono tenuti a presentare
la dichiarazione dei redditi entro il 30 no-
vembre 2022. A regime la scadenza dei ter-
mini per effettuare la comunicazione di
opzione all'agenzia delle entrate è fissata
al 16 marzo dell'anno successivo a quello
in cui sono state sostenute le spese che
danno diritto alla detrazione e per il solo
2022 posticipata al 29 aprile scorso per
una serie di problematiche legate ai conti-
nui cambi normativi della disciplina anti-
frode. Con la proroga citata quindi fino al
prossimo 15 ottobre unicamente i sogget-
ti IRES e gli altri titolari di partita Iva po-
tranno effettuare le comunicazioni di ces-
sione relativamente alle spese 2021 ed i 9
decimi residui per spese sostenute
nell'anno 2020, tax credit che a loro volta
potranno essere rivenduti dalle banche
alle partite Iva stesse.

Giuliano Mandatesi
RIpwIluzenna ',semola

I.~~ .~._~~,~,,,

1

Data

Pagina

Foglio

29-07-2022
29

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


