
DECRETO CESSIONE CREDITI/Il blocco resta escluso in presenza di Cila e delibera

Bonus edilizi nel congelatore
Dal 17 febbraio stop a cessione e sconto sul corrispettivo

DI FABRIZIO G. POGGIAMI

al 17 febbraio stop al-
le cessioni dei crediti
e allo sconto sul corri-
spettivo riguardanti i

bonus edilizi. Il blocco, con ri-
ferimento al superbonus, più
che per i lavori iniziati, resta
escluso in presenza di comuni-
cazione di inizio lavori asseve-
rata (CILA) già presentata e
di adozione della delibera già
approvata, in presenza di con-
domini, e per gli interventi di
demolizione e ricostruzione,
con domanda di ottenimento
del titolo abilitativo già pre-
sentata.

Si tratta, quindi, con le do-
vute eccezioni e come si dirà di
seguito, di una totale disappli-
cazione delle disposizioni con-
tenute nell'art. 121 del dl
34/2020, convertito con modifi-
cazioni nella legge 77/2020, a
cura del dl 16/2/2023 n. 11,
pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 40 del medesimo gior-
no, che è entrato in vigore ieri.
Preliminarmente, si eviden-

zia che con il nuovo comma
1-quinquies dell'art. 121 del
dl 34/2020, il legislatore ha
vietato l'acquisto dei bonus
edilizi da parte delle pubbli-
che amministrazioni ovvero
di tutti gli enti territoriali (co-
muni, provincie e regioni) che
rientrano nel detto perimetro.

Sitratta, quindi,
con le dovute

eccezioni, di una
totale

disapplicazione
delle disposizioni
contenute nell'art.
121 del decreto
legge 3412020

In secondo luogo, il provve-
dimento cerca di definire l'am-
bito applicativo della respon-
sabilità solidale, di cui al com-
ma 6 dell'art. 121, indicando,
nel nuovo comma 6-bis del me-
desimo articolo e ferme restan-
do le ipotesi di dolo, la docu-
mentazione base che i cessio-
nari devono ottenere al fine di
dimostrare l'esecuzione dei la-
vori che hanno originato il cre-
dito acquistato.
Si tratta, in particolare, dei

titoli abilitativi o, in presenza
di lavori in edilizia libera, del-
le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, di cui all'art.
47 del dpr 445/2000, la notifi-
ca preliminare dell'avvio dei
lavori inviata all'Asl locale, la
visura catastale ante operam
dell'immobile oggetto degli in-
terventi, le fatture e i bonifici
parlanti, le asseverazioni dei
tecnici, se obbligatorie per leg-
ge, la delibera di approvazio-
ne per gli interventi condomi-
niali, con relativa tabella di ri-
partizione delle spese, la di-
chiarazione sostitutiva che at-
testi il rispetto dei requisiti
per gli interventi di efficienza
energetica, il visto di confor-
mità e l'attestazione di rispet-
to degli obblighi, a cura degli
soggetti che intervengono nel-
le comunicazione di opzione.

L'esclusione da tale obbli-
go, di cui al comma 6-bis
dell'art. 121, resta valida per

i soggetti che acquistano i cre-
diti dalle banche o da altra so-
cietà appartenente al gruppo
bancario dello stesso istituto
di credito con la quale sia sta-
to stipulato un contratto di
conto corrente mentre, in pre-
senza di documentazione par-
ziale, il cessionario può forni-
re la prova, della propria dili-
genza e non gravità della ne-
gligenza, con ogni e ulteriore
mezzo di prova; resta fermo il
fatto che sull'ente impositore
grava l'onere della prova sulla
sussistenza del dolo o della col-
pa grave del cessionario.
Ma la parte più invasiva del

provvedimento è sicuramente
quella inserita nell'art. 2, ri-
guardante, a partire dal
17/02/2023 (data di entrata in
vigore del decreto), il divieto
dell'esercizio delle opzioni, di
cui all'art. 121 del dl 34/2020
(cessione e sconto), poste alcu-
ne esclusioni, di cui al comma
2 (superbonus) e comma 3 (bo-
nus ordinari).
Per quanto riguarda la de-

trazione maggiorata (superbo-
nus), di cui all'art. 119 del dl
34/2020, il blocco resta esclu-
so per la generalità dei contri
buenti che hanno già presen-
tato (entro il 16/02/2023) la co-
municazione di inizio lavori
asseverata (CILA), dui cui al
comma 13-ter, e, per condomi-
ni, che alla medesima data, ol-
tre che aver presentato la CI-

LA, abbiano adottato la delibe-
ra assembleare di via libera
all'esecuzione dei lavori, non-
ché in presenza di richiesta
già presentata del titolo abili-
tativo per i lavori di demolizio-
ne e ricostruzione.
Con riferimento ai bonus or-

dinari, quindi diversi da quel-
li indicati nell'art. 119 (ristrut-
turazione, risparmio energeti-
co, sisma bonus e quant'altro)
e che non beneficiano della de-
trazione maggiorata (ieri del
110% e oggi del 90%), la disap-
plicazione del blocco avviene
sempre se, in data anteceden-
te all'entrata in vigore del de-
creto (entro il 16/02/2023), i be-
neficiari hanno presentato la
richiesta del titolo abilitativo
(CILA, SCIA o altro), se neces-
sario, o, per gli interventi in
edilizia libera che non richie-
dono l'ottenimento del titolo
abilitativo, hanno iniziato i la-
vori e, infine, in presenza di in-
terventi di restauro e risana-
mento conservativo e di ri-
strutturazione edilizia, di cui
alle lettere c) e d), comma 1,
art. 3 del dpr 380/2001, sono
in possesso di un contratto pre-
liminare registrato o del con-
tratto di compravendita.
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Lo stop alla cessione e sconto in fattura
D.L. 16 febbraio 2023 n. 11

Pubbliche Amministrazioni
Divieto assoluto, per le pubbliche amministrazioni, di
essere cessionarie di crediti d'imposta relativi agli
incentivi fiscali maturati con le varie tipologie di intervento

Responsabilità solidale

Ferme restando le ipotesi di dolo, il concorso nella
violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il
fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che
hanno acquisito il credito resta esclusa se questi ultimi
sono in possesso della documentazione richiamata nel
prowedimento, ritenuta utile a dimostrare l'effettività
delle opere realizzate (titolo abilitativo, visura catastale,
fatture e bonifici, attestazioni e visto di conformità, tra
l'altro). In presenza di possesso parziale della
documentazione, il cessionario può fornire prova della
diligenza con ogni mezzo.

Interventi non più oggetto di
opzione

Non sarà più consentita la prima cessione dei crediti
d'imposta relativi a specifiche categorie di spese,
restando inalterata la possibilità della detrazione degli
importi corrispondenti

Decorrenza

Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del
decreto, con l'eccezione di specifiche deroghe per
operazioni già in corso, non sarà più possibile peri
soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto
sconto in fattura né perla cessione del credito d'imposta

Bonn- edilizi nel con dore
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