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Dieci documenti per sollevare chi ha acquistato
Le banche

Chi ha comprato crediti
potrà sgravarsi
della responsabilità solidale

Dieci documenti in grado di an-
nullare la responsabilità solida-
le degli acquirenti. Il decreto sui
crediti di imposta interviene an-
che sul tema, al centro di un di-
battito lunghissimo e di molti
interventi dell'agenzia delle En-
trate, della diligenza di chi ac-
quista i bonus fiscali, banche in
testa. Ovviamente, parliamo di
tutto il pregresso, visto che per
il futuro sta prendendo forma
un blocco.

Il problema, sul quale inter-
viene una norma interpretativa
(quindi, valida anche per il pas-
sato), riguarda i casi nei quali la
detrazione alla base della ces-
sione sia viziata o inesistente. In
base alle norme in vigore, «per-
ché il fornitore o il cessionario
che utilizza in compensazione il
credito d'imposta possa consi-
derarsi responsabile in solido
con il beneficiario della detra-
zione in ipotesi di carenza dei
relativi presupposti costitutivi»,
spiegava l'Agenzia con la circo-
lare 33/E dello scorso ottobre,
l'acquirente «deve aver operato
con dolo o colpa grave, risultan-

do, invece, irrilevante l'ipotesi
di colpa lieve». Parliamo, in
questo caso, della responsabilità
perle violazioni tributarie, non
per gli eventuali reati.
La norma si inserisce in que-

sto contesto. E spiega che il con-
corso nella violazione «è in ogni
caso escluso con riguardo ai
cessionari che dimostrano di
aver acquisito il credito di impo-
sta e che siano in possesso della
seguente documentazione, rela-
tiva alle opere che hanno origi-
nato il credito di imposta». In
sostanza, chi ha acquisito una
serie di documenti sarà protetto
da contestazioni successive.

L'elenco comprende: il titolo
edilizio abilitativo dell'inter-
vento, come la Cilas, o una di-
chiarazione sostitutiva in caso
di interventi in edilizia libera; la
notifica preliminare alla Asl; la
documentazione fotografica e
video, su file geolocalizzato con
firma digitale del direttore dei
lavori, sulle opere realizzate (si
istituzionalizza, così, una prassi
introdotta da alcuni advisor nei
mesi scorsi); la visura catastale
dell'immobile oggetto di inter-
venti o la domanda di accatasta-
mento; le fatture, le ricevute e
tutti i documenti che provano le
spese sostenute; le asseverazio-
ni dei requisiti tecnici e della
congruità delle spese; la delibe-
ra condominiale, in caso di lavo-
ri su parti comuni; gli attestati
di prestazione energetica, in ca-
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Gdf, sui bonus
frodi a quota
3,7 miliardi

In circa 15 mesi, le indagini «hanno
consentito di sottoporre aseque-
stro preventivo crediti d'imposta
inesistenti per oltre 3,7 miliardi di
euro. Crediti che, in assenza di un
ìnterventotempestivo e coordina-
to tragl i organi dell'amministrazio-
ne finanziaria,sarebberostati
compensati con debiti tributari e
previdenziali, con conseguenti
ingenti perdite per l'erario».A
spiegare lo stato dell'arte e la
situazione sul delicato fronte delle
operazioni antifrode sui bonus
fiscali è stato Marco Thione, capo
ufficio Tutela entrate della Guardia
di Finanza, in audizione alla com-
missione Finanze del Senato
nell'ambito dell'indagine conosciti-
va sugli strumenti di incentivazione
fiscale. «In altre parole - ha spiega-
to Thione - laddove non fossimo
intervenuti tempestivamente e
preventivamente, quasi 4 miliardi
di crediti fiscali "falsi" avrebbero
indebitamente ridotto debiti fiscali
"veri", con conseguente diminuzio-
ne del le entrate erariali».

FIGROQIlbM C a Are.

so di lavori di efficientamento;
il visto di conformità che attesti
la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazio-
ne; l'attestazione sul rispetto
degli obblighi antiriciclaggio.

Mettendo in fila questi docu-
menti, l'acquirente (cioè, nella
gran parte dei casi la banca) sarà
libero dalla responsabilità soli-
dale nei confronti del venditore,
in caso di problemi.
Non solo. Questa liberatoria

varrà anche per i correntisti par-
tite Iva che, con le quinte cessio-
ni, comprino i crediti di imposta
dalle banche.

Sarà sufficiente che questi si
facciano rilasciare un'attesta-
zione di possesso, da parte della
banca, di tutta la documentazio-
ne elencata dal decreto.

Attenzione, però: questa cor-
rezione non interviene sulla
questione dei sequestri. Diverse
sentenze della Cassazione, nei
mesi scorsi, hanno stabilito il
principio per il quale i sequestri
di crediti fiscali oggetto di so-
spette frodi possono travolgere
anche chi ha comprato i crediti
in buona fede. Il rischio, quindi,
è che i crediti oggetto di inchie-
ste in ambito penale possano es-
sere congelati nei cassetti fiscali
di chi li ha comprati. Questo
problema, segnalato di recente
anche dall'Abi in audizione in
commissione Finanze al Senato,
resta inalterato.
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Sno, dei credili
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