
Bonus edilizi
Sbloccata la cessione
dei crediti fiscali
alle partite Iva
Primi accordi
da Intesa Sanpaolo

L'istituto di credito attua per
primo le norme sulle ricessioni
dei crediti fiscali in vigore da
metà luglio.

—Giuseppe Latour
—a pag. 25

Il mercato delle cessioni

Questi numeri arrivano dalla
relazione sul mercato delle
cessioni dei crediti realizzata
dalla Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul sistema
bancario e finanziario; sono il
frutto di un questionario
inviato alle undici principali
banche nazionali e a Poste. La
stima misura il totale degli
impegni assunti dai soggetti
acquirenti (pratiche in
lavorazione, deliberate e
erogate): quasi 77 miliardi.
Questo dato va confrontato
con una capienza fiscale
complessiva del sistema,
stimata in circa 81 miliardi di
euro. In sostanza, senza nuove
valvole di sfogo, come la
ricessione dei crediti, la
capacità fiscale del mercato è,
ad oggi, già quasi esaurita

NT+

Importi in milioni di dollari

RICHIESTE
IN LAVORAZIONE

2 RICHIESTE TOTALE
GIÀ EROGATE

NUMERO STIMA IMPEGNO
RICHIESTE FINANZIARIO

Crediti con
recupero
in 10 anni

438.320

Crediti 272.357
superbonus
110%

Crediti con 3.387
recupero
in 5 anni

NT+FISCO
Attività agricole, bonus carburante
per gli allevamenti di animali
Bonus per le attività agricole esteso al
quarto trimestre 2022 e riconosciuto

47.205,4

anche sugli acquisti per fabbricati
adibiti all'allevamento degli animali.
di A. Caputo e M. Valenti
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilso 

29.783,7
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Bonus edilizi, primi accordi di quarta cessione
Banca Intesa conclude i contratti con le imprese

Agevolazioni

Parte l'applicazione
delle norme sulla cessione
dei crediti alle partite Iva

Operazione apripista:
i contratti prevedono
accordi quadro pluriennali

Giuseppe Latour

Un primo accordo da 200 milioni
di euro, stipulato con Autotorino.
Al quale è seguito, a poca distanza,
un secondo accordo, di importo
simile, con Sideralba di Napoli.
Intesa Sanpaolo dà attuazione,
per prima, alle norme sulle rices-
sioni dei crediti fiscali, inserite
nella legge di conversione del de-
creto Aiuti (Dl 50/2022) e in vigore
da metà luglio. Con l'obiettivo di
recuperare capienza fiscale, da
utilizzare per rimettere in moto il
mercato degli acquisti di bonus,
dopo mesi di frenata.

Nel DI Aiuti si stabiliva che
banche e società appartenenti a
gruppi bancari possono sempre
cedere i crediti che hanno in pan-
cia ai propri correntisti, purché
siano soggetti diversi dai consu-
matori: quindi, questi trasferi-
menti sono sempre possibili ver-
so tutte le partite Iva.

La norma, pensata per dare agli

Primo accordo
da 200 milioni
Diversi contratti
di importo simile
sono già in pipeline

istituti uno strumento per liberare
la propria eapiehza fiscale, adesso
viene finalmente titilizzata. Un
passaggio rilevante, perché ha ri-
chiesto un importante lavoro pre-
paratorio nei mesi scorsi, ad esem-
pio sugli schemi di contratto e sui
sistemi informatici.
«È una prima operazione che

consideriamo un'apripista e che
auspichiamo venga seguita molto
presto da altre. Abbiamo già di-
verse operazioni di dimensioni
analoghe in pipeline: stiamo con-
tattando le medie imprese nostre
clienti, per concludere altri accor-
di simili», dice Anna Roscio, re-
sponsabile imprese Banca dei
Territori di Intesa Sanpaolo. Sono,
soprattutto, le medie imprese, in-
fatti, ad avere la flessibilità neces-
saria a livello di governance per
attivare questo tipo di operazioni,
«ma auspichiamo di estendere
presto anche a grandi operatori».

Il meccanismo di ricessione di
Intesa è basato su un accordo qua-
dro pluriennale. «Sottoscriviamo
un contratto - spiega Roscio - at-
traverso il quale, nell'arco di quat-
tro anni, la controparte si impegna
ad acquistare crediti in base alla
sua capacità fiscale stimata». In
questo modo, ogni volta che è ne-
cessario pagare un F24, «l'azienda
ci comunica via web l'importo e
noi gli mettiamo a disposizione
dei crediti da compensare», ag-
giunge Roscio.

La convenienza per l'azienda ar-
riva a questo punto: l'impresa gua-
dagna sulla differenza tra il valore
nominale del credito e il prezzo di

acquisto. E, di fatto, riduce il pro-
prio carico fiscale. Con questo
schema, poi, l'acquirente non
compra subito una grande massa
di crediti che potrà compensare
solo dopo anni. Quindi, non peg-
giora la sua posizione finanziaria.

Sullo sfondo c'è il tema della si-
curezza delle cessioni e delle re-
sponsabilità di chi acquista, af-
frontato di recente anche dalla leg-
ge di conversione del decreto Aiuti
bis: «Il nostro portafoglio crediti è
certificato e molto controllato -
sottolinea Anna Roscio -. Cediamo
solo crediti formati dopo il primo
maggio, quindi completamente
tracciabili. Detto questo, e quindi
confidando che non si porranno
problemi, abbiamo anche messo in
piedi un contratto che dà tutte le
tutele possibili al cessionario, che
ha una manleva».
Per adesso gli importi delle ri-

cessioni sono ancora piuttosto
piccoli, se rapportati alla massa di
operazioni gestite da Intesa
Sanpaolo nei mesi scorsi, ma
l'obiettivo strategico di questi tra-
sferimenti è, ovviamente, quello
di riaprire progressivamente un
mercato che, al momento, resta
quasi fermo. Attualmente, Intesa
Sanpaolo ha già acquisito io mi-
liardi di euro di crediti fiscali (7
solo nell'anno in corso), a fronte
di richieste per oltre 20 miliardi. I
nuovi acquisti, per adesso, sono
bloccati. Liberando capienza fi-
scale, uno sblocco progressivo, a
supporto di imprese e famiglie,
diventerà possibile.
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