
Entrate, in vista circolare
sulla responsabilità solidale

Bonus edilizi

Per ora escluse altre
modifiche normative
La palla passa all'Agenzia

Dialogo in corso tra Fisco
e banche verso un documento
per supportare il mercato

Giuseppe Latour

I partiti tornano alla carica sul super-
bonus, chiedendo interventi sul tema
della responsabilità solidale che pos-
sano, finalmente, sbloccare gli acquisti
dei crediti, Dal Governo, però, arrivano
segnali tiepidi sul fronte delle novità
normative: il nuovo decreto Aiuti non
dovrebbe contenere ulteriori correzio-
ni alle regole sulle cessioni. La strada
maestra passerà, invece, dal dialogo
che, in questi giorni, si è aperto tra
banche e agenzia delle Entrate per ar-
rivare a nuovi chiarimenti a supporto
del mercato. Saranno inseriti in una
prossima circolare.

«Fratelli d'Italia ha chiesto in modo
formale al Governo di adottare una
norma nel decreto legge Aiuti volta a ri-
solvere invia definitiva il superamento
della responsabilità solidale nella ces-
sione dei crediti del superbonus». Reci-
ta così una nota congiunta diramata ieri
dal capogruppo e dal vicecapogruppo
di Fratelli d'Italia alla Camera, France-
sco Lollobrigida e Tommaso Foci. La ri-
chiesta, perla verità, non arriva solo da
Fdi; in queste ore si registra un consen-
so trasversale ai partiti verso un nuovo
intervento che affronti la questione del-
la responsabilità solidale.

Perii Governo, però, è difficiletornare
adesso sul tema con una nuova corre-
zione normativa. Si guarda, invece, con
attenzione al lavoro che sta facendo
l'agenzia delle Entrate. Già da diversi
giorni (si veda il Sole 24 Ore del 2 ago-
sto), l'Agenzia ha ricevuto riaile  banche
molte segnalazioni su elementi da chia-
rire all'interno della circolare n. 23/E e
ha aperto un canale di lavoro p er arriva-
re alla definizione di una nuova circola-
re. È da queste specifiche che potrebbe
arrivare un aiuto decisivo al mercato.
Secondo il direttore generale dell'Abi,
Giovanni Sabatini: «I numerosi inter-
venti normativi interna di cessione dei
creditirivenienti dibonus edili7ihanno
creato molte incertezza tra gli operatori.
Anche la circolare del 23 giugno del-
l'agenzia delle Entrate ha introdotto
una serie di indicazioni che come Abi
abbiamo prontamente segnalato alle
banche. Auspichiamo che le interlocu-
zioniincorso conl'agenziadelle Entrate
portino a utili chiarimenti circa il conte-
nuto effettivo dei diversi criteri che ha
introdotto a carico dei cessionari, cioè
dei compratori di detti crediti, contri-
buendo in questo modo a ristabilire
condizioni favorevoli per le cessioni».

Al centro del lavoro, come confer-
ma anche un documento riservato
che l'associazione ha depositato
presso il Consiglio superiore dei lavo-
ri pubblici a inizio settimana, ci sono
soprattutto gli indici che serviranno
a misurare la diligenza di chi acquista
i crediti. Secondo quanto molti istituti
di credito stanno segnalando, questi
indici andrebbero dettagliati meglio,
magari facendo degli esempi ed elen-
candola documentazione da chiedere
e conservare. Ad esempio, l'incoeren-
zareddituale (probabilmente il para-
metro che sta creando più problemi)
potrebbe essere definita alla luce del-
la presenza sul mercato di molti casi

di incapienti che hanno utilizzato lo
strumento dello sconto in fattura. Di-
scorso simile sul parametro della
sproporzione tra l'ammontare dei
crediti ed il valore dell'immobile: il
uo%nasce anche per rinnovare unità
di scarso valore. O, ancora, in tema di
mancata effettuazione dei lavori, an-
drebbe specificato che le banche non
sono tenute ad effettuare sopralluo-
ghi e perizie.

Per il segretario generale Fabi Lan-
do Maria Sileoni, che auspicala ripar-
tenza del mercato delle cessioni, an-
che per rilanciare il settore edilizio,
non appena sarà diramata la nuova
circolare delle Entrate, «il tema cen-
trale è l'incoerenza patrimoniale e
reddituale cioè il rapporto tra patri-
monio e reddito dei proprietari degli
immobili rispetto al valore dei lavori».
È su questo che bisognerà intervenire.

Intanto, dal mercato arrivano se-
gnali di un aumento dei costi delle ope-
razioni di cessione. Dopo che, nelle
scorse settimane, altri operatori aveva-
no rivisto le loro condizioni economi-
che, adesso anche Poste italiane ha ri-
toccato in peggio la sua offerta. Il super-
bonus con recupero a quattro anni pas-
sa da ioo a 99 euro liquidati per no euro
di credito di imposta ceduto, gli altri bo-
nus con recupero in5 anni passano da
89,5 a 87 euro liquidati per ioo euro di
credito di imposta ceduto, i bonus con
recupero in io anni passano da 8o alo
euro per ioo euro di credito ceduto.

Sono numeri che - va detto - si alli-
neano al resto del mercato. E che dipen-
dono da due fattori. Il primo è legato ai
maggiori controlli necessari perle ope-
razioni di cessione che, inevitabilmen-
te, creano più costi. Il secondo è legato
all'aumento dei tassi di interesse, che
rende queste operazioni finanziaria-
mente più onerose.
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