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La risposta a interpello 51/2023 ha
fornito chiarimenti sull'applicazione del

L'AUDIZIONE DEI COMMERCIALISTI SULLA DIRETTIVA

Consumatori, nodo professionisti

Il Consiglio nazionale dei com-
mercialisti nel corso dell'audizio-
ne di ieri alla Camera sul recepi-
mento della direttiva Ue
2020/1828 relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli
interessi collettivi dei consuma-
tori ne condividono la ratio ma
segnalano una criticità. Il proble-
ma riguarda la definizione di
"professionista", come «persona
fisica o giuridica che, indipenden-

temente dal fatto che si tratti di
un soggetto pubblico o privato,
agisce, anche tramite un altro
soggetto che opera in suo nome o
per suo conto, per fini relativi alla
propria attività commerciale,
imprenditoriale, artigianale o
professionale». I commercialisti
suggericono di sostiture il termine
"professionista" con "operatore
economico" per evitare pericolose
analogie con chi gestisce imprese.

Ancora aperto il cantiere
della cessione dei crediti:
tre proposte dal Cndcec
S1,'níIiKD

Va introdotta la possibilità
di riportare a nuovo le rate
non utilizzate anno per anno

Giuseppe Latour

Nemmeno in tempo per la legge di
conversione del decreto Aiuti quater di
approdare in Gazzetta Ufficiale Onesto
è stato pubblicato ieri con il n.6/2023),
e già si immaginano i possibili nuovi
correttiviperil meccanismodellaces-
sione dei creditilegatiaibonus edilizi.

Ieri i rappresentanti del Consiglio
nazionale dei commercialisti (il teso-
riere, Salvatore Regalbuto e il coordi-
natore dell'area fiscalità della Fonda-
zione nazionale della categoria, Pa-

squale Saggese), in audizione davanti
alla commissione Finanze del Senato
perl'indagine conoscitiva su incentivi
fiscali e crediti di imposta, hanno spie-
gatocome tutte le misure introdotte fi-
nora in materia di cessioni abbiano
prodottounasituazionedigraveincer-
tezza e, quindi, «il rallentamento, per
non dire lavera e propria paralisi, degli
acquisti dei crediti di imposta presenti
nei cassetti fiscali dei beneficiari che
hanno sostenuto le spese agevolate,
oppure dei fornitori che hanno appli-
cato ai primi lo sconto in fattura».

I correttivi appena varati dall'Aiuti
quater (come l'aumento delle cessioni
da quattro a cinque) non sembrano ri-
solutivi. Così, il Cndcec propone di
muoversiulteriormente intre direzio-
ni. Laprimaè quella.«diprevedere che
i crediti d'imposta derivanti dagli in-
terventi ammessi al superbonus pos-
sano essere riportati a nuovo, ai fïni del
loro utilizzo in compensazione, sino al

regime speciale Oss nel caso di
vendite online, con modelli complessi.
di Barbara Rossi e Eleonora Musiari
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

sesto periodo di imposta successivo a
quello di competenza». Quindi, quello
che non si riesce a compensare con la
scansione naturale delle rate del su-
perbonus potrebbe essere recuperato
negli anni successivi.

Rispetto all'Aiuti quater (che pre-
vede lo spalma crediti da quattro a die-
ci anni) sarebbe una soluzione meno
rigida, non comportando un'opzione
vincolante per tutto il periodo. E,
quindi, non avrebbe quell'impatto co-
sì forte sugli oneri finanziari delle ope-
razioni di acquisto già sottolineati dal
mondo bancario.

Accanto a questo, almeno peri cre-
diti d'imposta comunicati fino al3i di-
cembre 2022, «sarebbe necessario
prevedere un meccanismo transitorio
e straordinario che consenta agli ope-
ratorifinanziaridiampliarelacapadtà
di acquisizione di crediti mediante la
compensazione con le imposte che la
generalità dei loro clientiversano per
il loro tramite, per una quota ritenuta
ragionevole e sostenibile». È lapropo-
sta già avanzata da Abi e Ance, che pre-
vede di compensare i crediti incagliati
attraverso una quota degli F24 inter-
mediati dalle banche.

La terzapropostaè dieliminare dli-
mitealnumeromassimodicessioniche
le banche e gli altri operatori qualificati
possono effettuare». Questi soggetti
hanno sin da subito attivato procedure
rigorose di controllo contro il rischio di
frodi, chevanno adaggiungersi aicon-
trollipreventivi(vistodiconformità,at-
testazione easseverazioni tecniche e di
congruità dei costi) e aipresidi antirid-
daggiogiàprevistiperlegge.Insomma,
questi vincoli creano solo problemi alla
circolazione dei crediti ma, sul fronte
del contrasto alle frodi, sono ridondanti

Infine, i commercialisti hanno
chiesto due interventi di chiarimento.
Il primo, «per i bonus edilizi diversi dal
superbonus», riguarda la possibilità di
effettuare le cessioni senza dover te-
nere conto dei Salma solo dei paga-
menti; il secondo riguarda il nuovo
obbligo di ottenere l'attestazione Soa
per i lavori sopra i 53.6mila euro, sul
quale servono rapidamente risposte a
molti dubbi operatitivi.
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