
.

L'AGENZIA CONSIDERA INDICI DI RISCHIO ELEMENTI OLTRE LA NORMA

Due diligente sullo scambio dei crediti, fiscali
Due diligente sulla cessione dei crediti fi-
scali: l'Agenzia va oltre il testo normati-
vo. Secondo la circolare n.23/e costituisco-
no infatti profili di rischio che possono-
far configurare il concorso nella violazio
ne con conseguente responsabilità dea~ P
cessionario, l'incoerenza tra il valore e
l'oggetto dei lavori alpiofile dei commit-
tenti beneficiari delle,...:.:. erdlazioni non-
ché la sproporzione'tra ammontare

~ 
dei

crediti ceduti e itYa, ö.;: 
lrui.:. ti i ;:.

biliare Questa dire requisiti aoito_to al
menteestrdnei plie di osiziortalegislati
ve che regolano i me4f anismi dì spettan-
za dei benefici fiscali legati alle spese per
ristrutturazione edilfZai (con particolare
riferimento „al ye bo us) sia a quelle
che disciplinanole.ceasioni a terzi dei cre-
diti stessi. Prentheindilpilino indice di
pericolosità fiscaleete sedo l'Agenzia
delle entrate potrebbe far configurare la
resp onsabilita AI,01 gossionario dei credi-
ti, ossia la c.d. "menerenza reddituale e
patrimoniale tra il Valore e l'oggetto dei
lavori asseritamente eseguiti e il profilo
dei committenti beneficiari delle agevola-
zioni in esame". Al di là della fumosità e
della astrattezza di una tale definizione
la stessa sembra voler identificare come
potenzialmente rischiose tutte quelle
operazioni nelle quali l'importo dei lavo-
ri eseguiti sia incoerente, dal punto di vi-
sta patrimoniale e reddituale, con il profi
lo del beneficiario della detrazioiaay
Nell'individuare tale profilo di rischia
l'Agenzia dimentica che sulla baselell';
disposizioni contenute nell'articolo 139
121 del DL n.34/2020 anche i c.d. "in t..
pienti" ( contribuenti che possiedono red •-
diti limitati, come tali non in grado di as-
sorbire le detrazioni fiscali in oggetto)gg )
possono, grazie al meccanismo della ces-
sione dei crediti o dello sconto in fatturai

accedere ai benefici fiscali in o .............
Nessun tipo di verifica sull'entità. dal re,;;
uisiti reddituali e patrimonialideibenen

ficiani delle detrazioni deveparf f`et<'":
`funta in sede di a osizione ai l.;`' "to i`pP

formità necessario arió per la cësgŸg3 ;fit;.;:
terzi o per lo sconto in fattura. Uni re
quisito soggettivo che deve essere ri'
•to, perché preclusivo dell'accesso.
Miefici in oggetto, è il possesso di r
iittponibili in Italia. È stata ,la'. ssa

Vizia delle entrate a chiara
che il soggetto non residentegary,Id,
proprietario di un immobile.ae`oÏabtle,
può accedere alla cessione o allo'Seoiitó
f n fattura in virtù del possesso di un red ,
=dito imponibile in misura almeno pari alW'
la rendita catastale dello stesso immobi
le. Niente di più. Oltre a tale palese cori
traddiziono il fatto indice, messo lgber-;
lina dall'Agenzia delle entratele i "

.
isalt" :

anche di difficile applicazione: 'p ti
Passando all'altro fattore indicetliperico
losità fiscale dei bonus suscettibill.'di cee...;'
sione, la circolare n.23/e identifica come=
tale "la sproporzione tra l'ammontare;;
dei crediti ceduti e il valore dell'unità int
mobiliare". Anche in questo caso siamo
in presenza di un indice del tutto avulsó i
dall'im ianto normativo che re . ti'1 Ma.l. ''P
,spettanza dei bonus fiscali sia a, cessiò
:hp degli stessi. Le norme in; ore si limi;::::';
tário infatti a precedere urt tetto massi... i intetv`enti effettuatiriícialja~spesapaY ili
li ispetto dl pecifici tari# ari ai grfalí
iasseverattmridovrannoof rifer ;
in rela ï.;:>.ër`~:;:: la c.d'? 

''„ ,,.;:.' ' elld::te z oai st1 s rongtt~ d ,
spese sostenute;per i anigoh mterve
,I1• t+dlore1de113ie]robíile ogtto..degli
tiéMtiaalgéVr dtìbili non è oggetto di;nes
urYeeioTenormativae:no cot '.
t ütt ti1 i'<::, arametri da veri ca

:<::e;', 
"`'

l.Pae ssó 1e1!niis: osizioi i`.t ge o1ative

in c mmento.
Anche in questo caso siamo dunque in

presenza di un indice di pericolosità che
l'Agenzia delle entrate estrapola senza
fornire alcun riferimento concreto e sen
!za.; radicare una qualche fonte normativa
chelo'giustifichi. Ma anche volendo supe ::
Mare tali criticità, da un punto di vista;
pratico occorre chiedersi a quale valore
xell'unità immobiliare si debba fare rife'..
rimento P per superare un tale  profilo di P ri-
schio: a quello dell'immobile ante lavori
di ristrutturazione o a quello post inter-
vento? Anche in questo caso le conclusio-
fiidella circolare n.23/e si pongono in net-
t#ontrasto con precedenti interventi di
prassi amministrativa della stessa Agen-
ala delle;entrate.

tpensi, tanto per fare un esempio con-
ireto, a tutte le risposte ad interpello nel-e

110 quali l'Agenzia ha ammesso l'applica;.
une del superbonus alle unità immobi

i~erd.,.collabenti (ruderi) o alle iliipotesi
did,_,dèmolizione/ricostruzione di edifi-
ci. Ïi:queste situazioni il valore dell'im-
mobil ante intervento è assolutamente
sproporzionato rispetto all'entità dei la-
vä.r se u ti, ma non per questo si può ri-
tenei 2he si sia in presenza di operazio-
ni frati lente. Sulla base delle conside-
raziöni sopra formulate è dunque eviden-:;
'che i fattori indice di rischiosità fiscale

indicati nella circolare n.23/e sono assoy~
lutamente sproporzionati e inapplicabili-.
teconcreto. Nonostante ciò, gli stessi:
hanno.: enerato grande apprensione nei',
gli: operatori — soprattutto nelle banche -,
contribuendo in ananiera decisiva al bloc'
co delle cessionie, a tutt'oggi, costitui
Regegrffigettia~ali problemi da risolve

di Andrea Bongi
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