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Bonus edilizi allo sportello
Le banche potranno cedere ai correntisti i crediti acquistati

DI FABRIZIO G. POGGIANI 

pinta ulteriore alla
circolazione dei credi-
ti relativi ai bonus edi-
lizi. Con un emenda-

mento approvato al "decreto
Aiuti" 50/2022 dalle commis-
sioni V e VI della Camera, in-
fatti, le banche e le società ap-
partenenti ai gruppi bancari
potranno cedere i crediti ac-
quistati in precedenza, anche
in data anteriore alla legge di
conversione, a soggetti cor-
rentisti non consumatori.
Si interviene, per l'ennesi-

ma volta in pochi mesi,
sull'art. 121 del dl 34/2020
avente a oggetto la cessione
dei crediti o lo sconto in fattu-
ra delle detrazioni edilizie
contemplate nel comma 2 del
medesimo articolo.
La modifica è stata forte-

mente voluta dai deputati del
Movimento Stelle, Luca Sut,
Riccardo Fraccaro, Daniela
Torto, Vita Martinciglio, Lui-
gi Gallo, Angela Masi e Anto-
nio Federico i quali, all'indo-
mani dell'approvazione
dell'emendamento, hanno di-
chiarato che "le norme appro-
vate a valle di un lungo brac-
cio di ferro con il Governo so-
no un atto dovuto nei confron-
ti delle decine di migliaia di
imprese e lavoratori messi in
ginocchio dalle recenti modifi-
che normative" sostenendo
ulteriormente che "serviva

però più coraggio sul tema
della responsabilità correla-
ta ai crediti ceduti, indivi-
duando un meccanismo per
cui la responsabilità per even-
tuali irregolarità correlate ai
crediti non cadano sul cessio-
nario".
Su tale ultimo punto, in ef-

fetti, come precisato anche
dall'Agenzia delle entrate
con il più recente documento
di prassi (circ. 23/E/2022 §
5.3), in presenza di un concor-
so nella violazione, oltre
all'applicazione delle disposi-
zioni contenute nel comma 1,
dell'articolo 9 del dlgs
472/1997, resta ferma anche
la responsabilità in solido del
fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il
pagamento dell'importo corri-
spondente alla detrazione
non spettante e dei relativi in-
teressi; la citata responsabili-
tà in solido del fornitore e dei
cessionari, per l'agenzia, de-
ve essere individuata sulla
base di elementi riscontrabili
nella singola istruttoria,
nell'ipotesi in cui il cessiona-
rio abbia omesso la specifica
diligenza richiesta, attraver-
so la quale sarebbe stato pos-
sibile evitare la realizzazione
della violazione e l'immissio-
ne sul mercato di liquidità de-
stinata all'arricchimento dei
promotori dell'illecito

La disposizione approvata
prevede la sostituzione, al
comma 1 dell'art. 121 citato,

alle lett. a) e b), delle parole
"a favore dei clienti professio-
nali privati di cui all'articolo
6, comma 2-quinquies del de-
creto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58" con le parole "a fa-
vore di soggetti diversi dai
consumatori o utenti di cui
all'articolo 3 del decreto legi-
slativo 6 settembre 2005, n.
206".
Quindi, la disposizione, co-

me novellata, prevede che le
banche e le società apparte-
nenti a gruppi bancari possa-
no cedere il credito acquista-
to a soggetti non consumato-
ri, come qualificabili dal dlgs
206/2005 (Codice del consu-
mo), che detengono un rap-
porto di conto corrente con la
banca cedente o con la banca
capogruppo.

Peraltro, ulteriore novità
di un certo interesse, è che la
modifica e, quindi, l'estensio-
ne della platea, vale per tutti
i crediti in essere, compresi
quelli che sono già maturati e
per i quali è già stata inviata
la comunicazione per l'opzio-
ne all'Agenzia delle entrate
antecedentemente al decreto
in conversione, fermo restan-
do il limite massimo, di cui al-
le lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 121.
Si ricorda, in effetti, che

con l'art. 14 del dl 50/2022, la
cessione finale dei crediti
d'imposta derivanti da inter-
venti edilizi, di cui al comma
2 dell'art. 121 citato è attual-

Si tratta dell'ennesimo intervento in pochi mesi sul dl 34/2022

mente possibile, per le ban-
che e società del gruppo ban-
cario, a favore dei loro corren-
tisti che sono anche clienti
"professionali" privati.
La detta cessione a corren-

tisti clienti professionali, ag-
giuntiva o alternativa alle al-
tre consentite dal medesimo
art. 121 del dl 34/2020, può ri-
guardare i crediti di imposta
che si sono originati in forza
di comunicazioni di esercizio
delle opzioni di sconto sul cor-
rispettivo o di (prima) cessio-
ne del credito presentate tele-
maticamente a decorrere
dall'1/05/2022, ai sensi del
comma 3 dell'art. 57 del dl
50/2022 (Agenzia delle entra-
te, Faq del 19/05/2022).
La modifica, pertanto, co-

me si evince anche dalla rela-
zione illustrativa, supera que-
sta impostazione, dettata
dall'attuale art. 14 del dl
50/2022, ampliando la platea
dei soggetti cessionari corren-
tisti non consumatori o uten-
ti, intendendo tali, ai sensi
della lett. a), comma 1
dell'art. 3 del dlgs 206/2005,
le persone fisiche che agisco-
no per scopi estranei all'atti-
vità imprenditoriale, com-
merciale, artigianale o profes-
sionale eventualmente svol-
ta.
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