
Tira blocco lavori e chiusure perle impresa, criticitò anche stil regime sanzionatorio

Allarme rosso sul superbonus
Rischio revoca del benefit per cessioni a terzi già effettuate
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S
uperbonus: se il cantie-
re si e allarme t roo.
so 

perr il 
il proprietario.

Nel caso in cui si siano
già effettuate cessioni a terzi
sulla base dei primi stati di
avanzamento dei lavori (Sal)
si corre il rischio di vedersi re-
vocare anche il relativo benefi-
cio fiscale. Occhio anche alla so-
lidarietà in presenza di concor-
so nella violazione.
Le conseguenze, in queste si-

tuazioni, possono assumere di-
mensioni anche ben più gravi
di quelle relative alla chiusura
del cantiere e del blocco dei la-
vori, tenuto conto anche del re-
gime sanzionatorio afferente
alla revoca dei crediti utilizza-
ti. Casi di questo genere, stan-
te l'attuale situazione di totale
stallo in relazione alle cessioni
dei crediti, potrebbero verifi-
carsi con una certa frequenza
a causa delle difficoltà finan-
ziarie in cui si stanno trovano
molte delle imprese edili che

operano nel settore.
Che cosa possono fare i pro-

prietari dell'immobile sul qua-
le sono in corso i lavori agevola-
ti con il superbonus? Quali con-
tromisure si possono prende-
re? Come si può evitare che al-
la situazione di incaglio
dell'impresa esecutrice dei la-
vori e al conseguente blocco de-
gli stessi non consegua anche
la revoca dei crediti già oggetto
di cessione o sconto in fattura
con le conseguenti sanzioni fi-
scali?

Tutti interrogativi che in
questi giorni molti proprietari
e amministratori di condomi-
nio si stanno ponendo. La crisi
dell'impresa esecutrice coin-
volge direttamente anche loro.
Due sono le questioni che

più agitano il sonno dei benefi-
ciari di lavori in corso di esecu-
zione: la prima riguarda il fat-
to che il superbonus ha una sca-
denza temporale per cui se le
opere non sono terminate l'in-
tero intervento perde i benefi-
ci. La seconda riguarda invece
proprio gli effetti della perdita
dell'intero beneficio che rica-

dranno, interamente sui bene-
ficiari che si troveranno non so-
lo con un immobile sul quale i
lavori si sono interrotti ad un
certo stadio di completamente
ma anche a dovere restituire
al fisco, con tanto di gravose
sanzioni e interessi, i crediti fi-
scali già scontati o ceduti.

Attenzione. Al momento del-
la cessione alla banca, ad esem-
pio, il beneficiario ha subito si-
curamente una decurtazione a
titolo di sconto del suo credito.
Un 110, ad esempio, è stato pa-
gato 98 o 99. Ma se si dovesse
perdere il beneficio l'importo
del credito fiscale da restituire
al fisco sarà di nuovo 110 con
un ulteriore aggravio di natu-
ra finanziaria.
Quanto al regime sanziona-

torio tutto dipenderà da come
la revoca del beneficio fiscale
verrà interpretata dall'Agen-
zia delle entrate. Se la configu-
razione dovesse essere quella
dei creditiinesistenti la sanzio-
ne potrebbe variare da1100 al
200 per cento del credito cedu-
to (al netto degli aspetti penal-
mente rilevanti).

Peraltro, sul campo del recu-
pero e delle sanzioni, non pare
efficace nemmeno la recente
modifica che prevede l'allarga-
mento della platea cui le ban-
che e le società appartenenti ai
gruppi bancari che potranno
cedere i crediti acquistati in
precedenza, anche in data an-
teriore alla legge di conversio-
ne, a soggetti correntisti non
consumatori.

Quello che spaventa e che,
quasi certamente, continuerà
a limitare la circolazione e, di
conseguenza, l'acquisto dei cre-
diti è, in effetti, l'auspicata ri-
chiesta, sollecitata alle iscritte
anche dall'Associazione banca-
ria italiana (Abi), finalizzata
essenzialmente ad evitare il
concorso nella violazione, del-
la specifica diligenza richiesta
attraverso la quale sarebbe
stato possibile evitare larealiz-
zazione della violazione e l'im-
missione sul mercato di liquidi-
tà destinata all'arricchimento
dei promotori dell'illecito; livel-
lo di diligenza dipendente es-
senzialmente dalla natura del
cessionario.

Per l'Agenzia delle entrate,
infatti, (circ. 23/E/2022) il con-
corso nella violazione, sussiste
nelle ipotesi in cui il cessiona-
rio abbia omesso il ricorso alla
specifica diligenza richiesta,
mediante la quale sarebbe sta-
to possibile evitare la realizza-
zione della violazione e l'im-
missione sul mercato di liquidi-
tà destinata all'arricchimento
dei promotori dell'illecito; con-
corso che, se acclarato, compor-
ta il recupero della detrazione
non spettante anche in capo al
cessionario (solidarietà) con
aggravio di sanzioni e interes-
si.
La verifica relativa alla re-

sponsabilità in solido del ces-
sionario sarà condotta, quindi,
di volta in volta, tenendo conto
del grado di diligenza effettiva-
mente esercitato che, in pre-
senza di soggetti obbligati a te-
nere conto della disciplina enti-
riciclaggio, di cui al citato dlgs
231/2007, come le banche, de-
ve ritenersi particolarmente
elevato e qualificato (Agenzia
delle entrate, circ.16/E✓2021).

_oltir,wua„ie .,nmre—iii

01.3 i

Allarme rosso sid s u perbum ta

1

Data

Pagina

Foglio

05-07-2022
28

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


