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Una nonna sulle interpretazioni sui bonus
Formalizzare le prassi interpretative del
Mef e dell'Agenzia delle entrate in una
norma di interpretazione autentica per
scongiurare i possibili effetti dirompenti
che avrebbe la sentenza della Cassazione
42012/22 dell'8 novembre sull'opzione per
la cessione dei crediti legata a bonus edili-
zi (si veda ItaliaOggi del 9 novembre). La
Corte si è basata sulla interpretazione
del dato letterale della normativa, senza
prendere in considerazione i vari inter-
venti che sono seguiti, sia in Parlamento
che con chiarimenti da parte delle Entra-
te. E il giudizio del Consiglio nazionale
dei commercialisti, che nella giornata del
15 novembre ha inviato al ministro e al vi-
ceministro delle finanze (Giancarlo Gior-
getti e Maurizio Leo) una lettera sulla
questione.
Nella missiva viene ricostruita la situa-

zione, a partire dalla norma sulla cessio-
ne dei crediti. L'opzione è regolata
dall'art. 121 del dl 34/2020, secondo cui:
«l'opzione... può essere esercitata in rela-
zione a ciascuno stato di avanzamento
dei lavori», mentre il co. l stabilisce che «I
soggetti che sostengono, negli anni 2020,
2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli inter-
venti elencati al comma 2 possono opta-
re...». «A una prima lettura», l'opinione
del Cndcec, «sembrerebbe quindi che
l'esercizio delle opzioni sia sempre subor-
dinato, oltre che al sostenimento delle
spese, anche all'avvenuta, esecuzione dei
lavori cui le spese si riferiscono, con possi-
bilità di riferire la loro avvenuta esecuzio-
ne non soltanto all'avvenuta ultimazione
dei medesimi, ma anche all'avvenuta li-
quidazione di un Sal da parte del diretto-
re dei lavori».

L'informativa riporta poi, però, una se-
rie di valutazioni successive che hanno in-

terpretato la situazione in maniera diver-
sa. Ci sono, innanzitutto, due risposte a in-
terrogazioni parlamentari da parte del
Mef; nella prima (n 5-06307 del 7 luglio
2021) il ministero ha testualmente dichia-
rato che «qualora per l'effettuazione di
un determinato intervento [...] non siano
previsti Sal, può essere esercitata l'opzio-
ne per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione o per il cosiddetto
sconto in fattura, facendo riferimento al-
la data dell'effettivo pagamento, ferma re-
stando la necessità che gli interventi og-
getto dell'agevolazione siano effettiva-
mente realizzati», impostazione confer-
mata anche nella seconda risposta
(5-06751 del 20 ottobre 2021). Viene poi ri-
portato anche il pensiero delle Entrate,
espresso con la circolare n. 16 del 29 no-
vembre 2021, «che conferma questa chia-
ve di lettura».
«Pare evidente», il pensiero del Cnd-

cec, «che, nella sentenza, la Corte riman-
ga ancorata all'interpretazione del dato
letterale... senza tenere conto della conso-
lidata prassi interpretativa ufficiale del
Mef e dell'Agenzia delle entrate cui, è ap-
pena il caso di sottolinearlo, si sono affida-
ti nella loro operatività tutti i contribuen-
ti». Da qui la richiesta della norma di in-
terpretazione autentica. «Siamo interve-
nuti subito», le parole di Salvatore Regal-
buto, tesoriere del Cndcec con delega alla
fiscalità, «perchè le conseguenze della
sentenza potrebbero essere pesanti. Le in-
terpretazioni di Mef e Agenzia sono conso-
lidate nelle attività di professionisti e im-
prese e un cambio di rotta in questo senso
porterebbe notevoli complicazioni. Atten-
diamo la risposta del ministero».

Michele Damiani
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