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Credito legato alla detrazione
Seguono il bonus artificiosamente creato dall'atto illecito

DI GIANLUCA STANCATI E

PIERGIORGIO MORGANO

I
dentità del credito rispetto
alla detrazione da cui deri-
vano e responsabilità del
cessionario per indebita

compensazione. Sono questi, in
sintesi, i passaggi più delicati
rinvenibili da una lettura siste-
matica delle cinque sentenze
della Terza sezione penale del-
la Cassazione, depositate lo
scorso 28 ottobre (nn.
40865-40866-40867-40868-40
869: v. ItaliaOggi del 29 otto-
bre). Gli Ermellini hanno con-
fermato la misura cautelare (se-
questro impeditivo) disposta
nei confronti di alcuni soggetti
(prevalenteinente,intermedia-
ri) che avevano acquistato cre-
diti da bonus edilizi originati
da attività al centro di indagini
per associazione a delinquere fi-
nalizzata alla commissione di
vari reati. Uno dei punti chiave
nel ragionamento dei giudici è
la qualificazione di detti crediti
come di «cosa pertinente al rea-
to» sul presupposto di un filo
conduttore che li legherebbe al-
la detrazione artificiosamente
creata attraverso una pluralità
di atti illeciti. In questi termini

viene respinta la tesi dei ricor-
renti che, in linea con la miglio-
re dottrina, avevano evidenzia-
to la "alterità" tra detrazione e
credito, la prima essendo una
misura idonea unicamente a ri-
durre l'imposta lorda, il secon-
do un beneficio suscettibile di
circolazione e di utilizzo in com-
pensazione a valere su di una
molteplicità di debiti erariali.
Tale beneficio, secondo questa
condivisibile ricostruzione, sor-
gerebbe a titolo originario in ca-
po all'avente causa, in forza del-
la sua accettazione ("in piatta-
forma") conseguente all'eserci-
zio dell'opzione per lo sconto in
fattura o cessione del credito ad
opera del beneficiario finale. Ul-
teriore argomento a favore di
una tale lettura, tuttavia non
valorizzato nel corso dei giudizi
in esame, è rinvenibile proprio
in una recente presa di posizio-
ne dell'Amministrazione finan-
ziaria circa gli obblighi di sosti-
tuzione nell'ipotesi di sconto in
fattura concesso, ex art. 121
DL Rilancio, da un professioni-
sta.

Orbene, nel par. 6.2.1 della
circolare n. 23-E/2022 si affer-
ma che "detta ritenuta non tro-
va applicazione nell'ipotesi di
corrispettivi oggetto di sconto
in fattura per effetto dell'opzio-

ne di cui all'articolo 121, com-
ma 1, del decreto Rilancio da
parte dei professionisti che ac-
quisiranno il credito di imposta
in quanto, in tale ipotesi, non
viene eseguito alcun pagamen-
to". Dunque, la stessa Agenzia
delle Entrate ha riconosciuto
che per effetto dell'opzione, da
un lato si estingue il diritto alla
detrazione in capo al beneficia-
rio, dall'altro, si riconosce alla
controparte (nella specie il pro-
fessionista) un contributo pub-
blico nella forma di tax credit
che, per l'effetto, sorge «a tito-
lo originario» (v. Italia Oggi
del 25 giugno). L'asserito nesso
di continuità tra detrazione e
credito non è l'unico aspetto di-
scutibile delle menzionate sen-
tenze. E' possibile individuar-
ne almeno un altro che ne rap-
presenta lo sviluppo logico. Si
tratta del regime della respon-
sabilità del cessionario, tanto ri-
spetto al concorso nella violazio-
ne dei presupposti che danno di-
ritto alla detrazione, quanto in
merito all'utilizzo in compensa-
zione dei crediti acquisiti. Sul
primo aspetto, dalle considera-
zioni della Cassazione non
emerge in alcun modo come il si-
stema normativo, al tempo dei
fatti di causa, non prevedendo

alcun obbligo di controllo in ca-
po al cessionario, non potesse
configurare alcun concorso
omissivo (ex art. 9 d.Lgs. n.
472/97), sebbene la citata circo-
lare n. 23-E/2022 abbia declina-
to una serie di test (molti dei
quali inconferenti) cui dovreb-
be ispirarsi la diligenza del ces-
sionario medesimo. Ma non so-
lo. Ammesso e non concesso che
il quadro sia cambiato per effet-
to delle novità introdotte in se-
de di conversione del DL Aiuti
bis per limitare la responsabili-
tà solidale ai casi di dolo e colpa
grave (v. Italia Oggi dell'8 otto-
bre), l'eventuale negligenza del
cessionario lo chiamerebbe co-
munque a rispondere del solo
controvalore della detrazione.
In altri termini, il sistema nor-
mativo prevede il recupero del
quantum (del bonus) sul benefi-
ciario ovvero anche solidalmen-
te sul cessionario che concorra
alla violazione, nel senso che ta-
le chiamata solidale chiude il
cerchio della responsabilità nel-
la prospettiva del cessionario
stesso.
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