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Solidarietà in bilico per le operazioni passate
Le questioni aperte

Giorgio Gavelli

L
a «più specifica chiave di lettura»
con cui la circolare n. 33/E hari-
considerato gli indicatoridiano-

malia tratteggiati nella precedente
circolare n. 23/E induce ad alcune
considerazioni.

La prima riguarda ii passato. Ad og-
gi, in determinate situazioni, il cessio-
nario/fornitore conosce con quali lo-
giche l'Agenzia valuterà la "diligenza"
da lui messa in campo pera responsa-
bilità in concorso. Ma in questi due an-
ni abbondanti sono già state comuni-
cate transazioni per decine di miliardi
di euro, ed alcuni crediti sono già stati
trasferiti più volte. E esperienza co-
mune che le istruzioni fornite oggi
guideranno gli Uffici anche nelle veri-
fiche sulle transazioni già effettuate
(del resto la circolare non pone alcun
vincolo in tal senso). Ma come faceva-
no nei mesi scorsi i fornitori/cessio-
nari a sapere che avrebbero dovuto fa-

re attenzione alle situazioni rilevate
dagli indicatori e dotarsi della docu-
mentazione ora richiesta dalle Entra-
te? Ad esempio, il cessionario può es-
sersi "accontentato" di visti ed asseve-
razioni, senza richiedere copia del bo-
nifico per i lavori non coperti dal
bonus. E ipotizzabile riprendere in
esame "ora perallora" tuttelepratiche
già concluse per completarle con la
documentazione mancante?

La seconda osservazione attiene al
grado di approfondimento richiesto
dalle verifiche delineate invia inter-
pretativa dall'Agenzia. Se quanto pre-
visto dalla circolare n. 33/E si riferisce
a crediti che "viaggiano" scortati da
asseverazioni tecniche e di congruità
edavisti di conformità, quale mai de-
ve essere la soglia di attenzione per i
crediti che (legittimamente) sono sul
mercato senza queste attestazioni, in
quanto riferiti ai cosiddetti "bonus
minori"? Ovvero, che difficoltà di cir-
colazione incontrano questi crediti
(senza dover sostenere le spese perle
attestazioni, il che rende molto spes-
so l'operazione antieconomica) per i
quali, evidentemente, i controlli de-
vono essere sicuramente maggiori di

quelli descritti dalla circolare n. 33/E,
ma che non sono riportati in alcun
documento di prassi?

La terza osservazione riguarda la
coerenza di fondo della circolare. Dopo
aver precisato (al par. 2) che la "colpa
grave" (trascuriamo per ovvi motivi il
dolo) che può innescare la responsabi-
lità solidale in concorso del cessiona-
rio/fornitore si riferisce a situazioni di 
«evidentemacroscopicainosservanza
di obblighitributari elementari»,inre-
lazione aduna «imperizia o negligen-
za indiscutibili», si declinano gli indi-
catori di rischio (al par. 3) riferendoli
ad elementi tutt'altro che oggettivi e
facilmente reperibili quali «le capacità
reddituali e finanziarie» del commit-
tente o del soggetto che ha acquisito il
credito d'imposta perrivenderlo a sua
volta. E, si badi bene, è dalla valutazio-
ne di queste (difficilmente inquadra-
bili)capacità che dipende la profondità
delleverifiche documentalirichiesteal
fornitore/cessionario, al fine di anda-
re esente da responsabilità.

Sotto questo aspetto, volendo chiu-
dere con una nota positiva, appare
condivisibile l'affermazione, riportata
in fondo al cap.4 della circolare, con la

quale l'Agenzia (supplendo in veritàa
una carenza del legislatore) riconosce
che il correntista che acquistali credito
dalla banca in virtù della cosiddetta
"quarta cessione" non necessità di ri-
percorreretuttele verifiche per evitare
la"colpagrave", ma è sufficiente  s i fac -
cia consegnare dalla banca la docu-
mentazione idonea a dimostrare che
la vigilanza è già stata svolta.

Ci si consenta però di dubitare che
la banca (o, meglio, la società di revi-
sione acui generalmente essa siè affi-
data) accetti di consegnare a terzi la
documentazione sottostante alle
proprie verifiche; inoltre, da nessuna
parte è scritto che, se tale documenta-
zione dovesse rivelarsi carente, non
solo la banca ma anche il terzo cor-
rentista acquirente potrebbe rischia-
re di rispondere in solido. Molto me-
glio, quindi, mantenere la prassi che
il mercato pare già abbia interiorizza-
to, ossia che la banca, in sede contrat-
tuale, garantisca al correntista cessio-
nario del credito il rimborso imme-
diatodi qualunque danno quest'ulti-
mo dovesse subire a seguito
dell'utilizzo del credito acquisito.
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