
La Suprema corte: misura preventiva appicataperevitare conseguenze del reato peggiori

Truffe al 110 sì al sequestro
I crediti vengono bloccati nel cassetto fiscale della banca
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DI DARIO FERRARA

legittimo il seque-
stro preventivo di-
sposto dall'autorità
giudiziaria a carico

della banca nell'inchiesta
sulla truffa legata al super-
bonus. E ciò malgrado l'isti-
tuto di credito sia la parte of-
fesa dei reati ipotizzati da-
gli inquirenti. I crediti d'im-
posta utilizzati in modo frau-
dolento e poi ceduti a terzi
vengono congelati nel cas-
setto fiscale dell'intermedia-
rio finanziario che li ha com-
prati. Il provvedimento adot-
tato dal giudice è un seque-
stro impeditivo e non finaliz-
zato alla confisca: ha quindi
la funzione di evitare che la
libera disponibilità del bene
possa aggravare o protrarre
le conseguenze dei reati per
i quali si procede. Dopo la
cessione da parte del benefi-
ciario il credito resta immu-
tato e non sorge invece in ca-
po al cessionario a titolo ori-
ginario, ripulito da ogni vi-
zio.
Lo stabilisce la Cassazio-

ne con la sentenza
40867/22, una delle cinque
pronunce di analogo conte-
nuto, dalla n. 40865 alla n.
40869, pubblicate il 28 otto-
bre dalla terza sezione pena-
le.

Il caso. La Suprema cor-
te rigetta il ricorso proposto
dall'intermediario finanzia-
rio: risulta quindi conferma-
ta la misura cautelare reale
disposta per un milione di
euro nell'in-
dagine con-
dotta a Napo-
li per associa-
zione a delin-
quere finaliz-
zata a truffa,
evasione fi-
scale e falso
nell'ambito
delle detrazio-
ni al 110%
per ristruttu-
razioni edili-
zie.

Il seque-
stro preventi-
vo, in questo
caso, ha natu-
ra impeditiva: implica quin-
di l'esistenza di collegamen-
to tra il reato e la cosa e non
tra il reato e il presunto auto-

re. E ben può colpire anche
le cose di proprietà di un ter-
zo, estraneo all'illecito e in
buona fede, se la libera di-
sponibilità della cosa può co-
stituire un pericolo nei ter-
mini indicati dall'articolo
321, comma primo, c.p.p.. I
crediti d'imposta sequestra-
ti costituiscono senza dub-
bio "cosa pertinente" al rea-
to.
Doppia opzione per il

superbonus. Per compren-
dere la decisione degli Er-
mellini bisogna entrare nel
meccanismo delineato
dall'articolo 121 del cosid-
detto dl rilancio, il decreto
legge 34/2020, che ha intro-
dotto il superbonus per in-
terventi come: recupero del
patrimonio edilizio; efficien-
za energetica; adozione di
misure antisismiche; recu-
pero o restauro della faccia-
ta di edifici esistenti; instal-
lazione di impianti fotovol-
taici; installazione di colon-
nine per la ricarica di veicoli
elettrici; superamento ed eli-
minazione di barriere archi-
tettoniche.
Invece che aspettare cin-

que anni affinché si comple-
ti la detrazione fiscale, chi
sostiene le spese dei lavori
può optare per lo sconto in
fattura o la cessione del cre-
dito d'imposta: il primo costi-
tuisce un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispet-
tivo dovuto, fino a un massi-
mo pari all'importo stesso,
anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli inter-
venti e recuperato da questi
ultimi attraverso un credito
d'imposta, di importo pari al-
la detrazione spettante, che
può a sua volta essere cedu-
to. Insomma: chi ha commis-
sionato gli interventi rima-
ne titolare di un proprio cre-
dito d'imposta, ma ne subi-
sce la riduzione, anche fino
alla totale scomparsa, per la
parte in cui le spese dei lavo-
ri sono sostenute non da lui,
ma direttamente dal fornito-
re/esecutore, sotto forma di
sconto; l'imprenditore, per
la misura corrispondente,
vede allora sorgere un pro-
prio e autonomo credito
d'imposta, che può portare
in compensazione o a sua
volta cedere nei termini indi-
cati dalla normativa.

L'alternativa è la cessione

di un credito d'imposta di pa-
ri ammontare ad altri sog-
getti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermedia-
ri finanziari, che a sua volta
può essere trasferito oppure
essere portato in compensa-
zione con debiti verso l'era-
rio.
Nel caso di specie, la ban-

ca ricorrente non contesta
la configurabilità dei reati
ipotizzati: è
d'altronde in-
dicata come
persona offe-
sa dal reato
nella prospet-
tazione degli
stessi pubbli-
ci ministeri.
Non si può

tuttavia acco-
gliere la tesi
sostenuta dal-
la difesa
dell'interme-
diario finan-
ziario: una
volta che il be-

neficiario ri-
nuncia all'originario diritto
alla detrazione, nella misu-
ra del 110% delle spese docu-
mentate e rimaste a carico,
ed esercita l'opzione per la
cessione, il credito sorge in
capo al cessionario a titolo
originario e dunque depura-
to da ogni vizio, anche radi-
cale, che possa aver colpito
il diritto alla detrazione; in
altre parole il credito ceduto
sarebbe sempre "garantito"
dallo Stato a tutela del ces-
sionario, anche di fronte a
un difetto di presupposti as-
soluto. Ma è escluso che l'in-
terpretazione offerta dagli
avvocati dell'ente creditizio
possa essere condivisa per-
ché non trova riscontro nel-
la normativa di riferimento,
primaria e secondaria, alla
quale non può esser ricono-
sciuta alcuna forza deroga-
toria rispetto alla disciplina
ordinaria.

Il diritto alla detrazione
di cui il beneficiario si spo-
glia assume la veste di un
credito che può circolare nei
termini indicati dalla legge,
conservando il contenuto pa-
trimoniale.
Non c'è una sostituzione,

ma un'evoluzione: si tratta
di un espediente tecnico ne-
cessario a consentire la ces-
sione a terzi che, secondo il

legislatore, incentiva la pro-
cedura e aiuta la ripresa del
Paese, messo alle corde dal-
la pandemia.
Pesa l'originaria versione

dello stesso articolo 121,
comma primo lettera b), del
decreto legge 34/2020 che
menzionava appunto un'op-
zione "per la trasformazione
del corrispondente importo
in credito d'imposta, con fa-
coltà di successive cessioni
ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e altri in-
termediari finanziari": risul-
ta quindi escluso che si confi-
guri l'estinzione di un dirit-
to alla detrazione in capo al
beneficiario e la contestuale
costituzione, dal nulla, di
un credito in capo al cessio-
nario; né sussiste un feno-
meno novativo di sorta. E c'è
anche un'altra disposizione
dalla quale si può ricavare
la diretta e immediata deri-
vazione del credito dall'origi-
nario diritto alla detrazio-
ne: si tratta del comma ter-
zo dell'articolo 121 del decre-
to legge 34/2020, secondo
cui "i crediti d'imposta sono
utilizzati in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 241/97,
sulla base delle rate residue
di detrazione non fruite. Il
credito d'imposta è usufrui-
to con la stessa ripartizione
in quote annuali con la qua-
le sarebbe stata utilizzata la
detrazione". Insomma: non
c'è alcuna vicenda estinti-
vo-costitutiva, il credito con-
serva non soltanto il valore
economico dell'originario di-
ritto alla detrazione ma an-
che le modalità d'esercizio
se viene utilizzato in com-
pensazione e non ulterior-
mente trasferito.
La conferma, poi, arriva

dalle successive modifiche
normative: l'articolo 28 del
decreto legge 4/2022, infat-
ti, parla di "contratti di ces-
sione", laddove stabilisce le
ipotesi di nullità al comma
terzo, ribadendo il carattere
derivativo dell'istituto.
L'orientamento della

giurisprudenza. Nella
sentenza 40867/22 i giudici
di legittimità citano anche
l'audizione tenuta dal diret-
tore generale dell'Agenzia
delle entrate, Ernesto Ma-
ria Ruffini, alla commissio-
ne bilancio del senato: «In ca-
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sodi sequestro di crediti ine-
sistenti da parte dell'autori-
tà giudiziaria, in quanto "co-
se pertinenti al reato", tali
crediti diventano inutilizza-
bili dal terzo cessionario, an-
che in buona fede, al quale
pertanto non resta che riva-
lersi nei confronti del ceden-
te». Di più. «L'azione di con-
trasto posta in essere da nu-
merose procure della Repub-
blica», aggiunge Ruffini, «è

spesso sfociata in sequestri
dei crediti nei confronti de-
gli intermediari finanziari,
benché a essere entrati ma-
terialmente in possesso dei
profitti del reato, destinan-
doli con ogni probabilità a ul-
teriori attività illecite, siano
stati i reali autori degli illeci-
ti. In altri termini, in queste
ipotesi i crediti sequestrati
dall'autorità giudiziaria
non possono essere utilizza-

ti dal cessionario, seppur in
buona fede».
E il fatto che nel decreto

legge 34/2020 manchi una
disciplina espressa in senso
contrario esclude ogni dero-
ga ai principi generali, con
particolare riguardo all'ipo-
tesi di sequestro impeditivo.
Il fatto che il codice identifi-
cativo del credito d'imposta
sia stato introdotto soltanto
in seguito non autorizza a ri-

II principio

(sentenza 40867/22, sezione terza penale)

Deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo, nella forma del sequestro im-
peditivo, disposto sui crediti d'imposta superbonus 110% nel cassetto fiscale
dell'intermediario finanziario, cessionario del credito e persona offesa del
reato. Si ritiene, infatti, sussistente il periculum in mora laddove la possibilità
di permanente utilizzazione dei crediti originati da fatto illecito protrarrebbe o
aggraverebbe le conseguenze del reato; mentre non si riscontra l'estinzione
del diritto alla detrazione in capo al beneficiario e la contestuale costituzione
"ex nihilo" di un credito in capo al cessionario né un fenomeno novativo di
sorta, ma soltanto l'evoluzione, e non la sostituzione, del primo nel secondo

tenere che si tratti di un be-
ne fungibile, come se fosse
una somma di denaro: non
si configura, dunque, l'appli-
cazione surrettizia di un in-
debito sequestro per equiva-
lente a danno di un terzo
estraneo al reato. Sussiste,
quindi, il periculum in mo-
ra, cioè il pericolo connesso
alla possibilità che siano uti-
lizzati i crediti sorti da un
fatto illecito.
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