
Fine della moneta fiscale
Il blocco immediato alla cessione dei crediti tributari e allo sconto in fattur a

depotenzia i bonus edilizi, che saranno utilizzabili solo da chi ha capienzalrpef

Cessione del credito e sconto in fattura, ad-
dio. Con l'entrata in vigore del decreto legge
16 febbraio 2023, n. 11, contenente misure
urgenti in materia di cessione dei crediti di
cui all'articolo 121 del decreto legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, si chiude l'era della circolazio-
ne della cosiddetta "moneta fiscale" che, an-
cor di più dell'incentivo del 110%, ha creato
le condizioni per un'espansione mai vista del
settore delle costruzioni. A partire dal 17 feb-
braio, data di entrata in vigore del decreto
legge, la cessione del credito o lo sconto in fat-
tura del superbonus e delle altre tipologie di
bonus edilizi (ecobonus, bonus ristrutturazio-
ni, facciate, sismabonus, barriere architetto-
niche, colonnine di ricarica) resta possibile
solo a certe condizioni.

Bongí apag, 5

La linea di confine dal 17 febbraio 2023

Cessione crediti
e sconti in fattura
non più operabili

Cessione crediti
e sconto in fattura
superbonus ancora

ammessi

Cessione crediti
e sconto in fattura
per interventi diversi

dal superbonus
ancora ammessi

Per tutti gli interventi edilizi che prenderanno avvio a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto

Su edifici non condominiali per í quali sia già stata
presentata Cile
Per gli edifici condominiali sia già stata adottata
la delibera e presentata la Cile
Per interventi di demo-ricostruzione per sia già
stata presentata istanza per acquisizione titolo

Risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo
(se richiesto)

• Siano iniziati i lavori
• Sia regolarmente registrato il preliminare o l'atto

di compravendita
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C,RISI DI IMPRESA

Gli effetti del dl n. 11/23 che riduce la portata delle agerolazioni per ristruttura ioni eelili_ ic

Bonus, resta la compensazione
Cessioni e sconti in fattura possibili solo per i lavori in corso

Pagina a cura

DI ANDREA BONGI

essione del credito e
sconto in fattura: ad-

, ,.. dio. Con l'entrata in
vigore del decreto leg-

ge n. 11/2023, approvato gio-
vedì scorso dal consiglio dei
ministri e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16
febbraio scorso, contenente
misure urgenti in materia di
cessione dei crediti di cui
all'articolo 121 del decreto leg-
ge 19 maggio 2020, n. 34, si
chiude l'era della circolazione
della cosiddetta "moneta fi-
scale" che, ancor di più dell'in-
centivo del 110%, ha creato le
condizioni per un'espansione
mai vista del settore delle co-
struzioni. A partire dal 17 feb-
braio, data di entrata in vigo-
re del decreto legge, la cessio-
ne del credito o lo sconto in fat-
tura del superbonus e delle al-
tre tipologie di bonus edilizi
(ecobonus, bonus ristruttura-
zioni, facciate, sismabonus,
barriere architettoniche, co-
lonnine di ricarica) resta pos-
sibile solo in presenza di de-
terminate condizioni. In estre-
ma sintesi, il decreto prevede
la possibilità di continuare a
operare con lo sconto in fattu-
ra o con la cessione del credito
soltanto per gli interventi già
in atto o per i quali era già sta-
to conseguito il relativo titolo
abilitativo.
Le condizioni di permanen-

za della cessione e dello scon-
to operano con modalità diffe-
renti a seconda che gli inter-
venti edilizi siano quelli previ-
sti nell'articolo 119 del decre-
to legge 19 maggio 2020, n. 34
(superbonus) o riguardino in-
vece interventi di natura di-
versa. Diverse le condizioni di
permanenza anche sulla base
della tipologia di edificio sul
quale vengono effettuati gli
interventi agevolabili.
Ma andiamo con ordine.

Niente cessione del credito o
sconto in fattura dal 17 feb-
braio. La prima regola intro-
dotta dal decreto riguarda la

cancellazione dell'esercizio
delle opzioni previste dall'arti-
colo 121, comma 1, lettere a) e
b), del dl n. 34/2020. Ossia si
tratta di un contributo sotto
forma di sconto sul corrispetti-
vo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo
stesso anticipato dai fornitori
che hanno effettuato gli inter-
venti (cosiddetto sconto in fat-
tura) o della cessione di un cre-
dito d'imposta di pari ammon-
tare del credito spettante (co-
siddetta cessione del credito).

Eccezioni a parte, ciò signi-
fica che in futuro i bonus edili-
zi potranno essere utilizzati
unicamente in compensazio-
ne da parte del soggetto bene-
ficiario che ha sostenuto le
spese.

È un ritorno al passato. Al-
le condizioni esistenti prima
del maggio 2020, quando la
possibilità di sfruttare le va-
rie tipologie di detrazioni fi-
scali riconducibili agli inter-
venti edilizi era limitata alla
capienza fiscale dei soggetti
interessati.

Il grande effetto anche "so-
ciale" del decreto rilancio è
dunque ormai storia vecchia.
Si potranno riqualificare gli
edifici solo se si possiedono
redditi e Irpef sufficientemen-
te capienti.
Le eccezioni per il super-

bonus. Il blocco dello sconto
in fattura o della cessione del
credito non riguarderà gli in-
terventi edilizi agevolati al
110% che, antecedentemente
a117 febbraio scorso, siano in
possesso dei requisiti pun-
tualmente elencati dall'artico-
lo 2 del decreto legge n.
11/2023. In dettaglio: per gli
interventi diversi da quelli ef-
fettuati dai condomini, se alla
data del 16 febbraio scorso,
sia stata presentata la comu-
nicazione di inizio lavori as se-
verata (Cila), ai sensi dell'arti-
colo 119, comma 13-ter, del de-

creto legge 19 maggio 2020, n.
34.
Nel caso di interventi effet-

tuati dai condomini, invece,
qualora, sempre alla data del

16 febbraio 2023, risulti adot-
tata la delibera assembleare
che ha approvato l'esecuzione
dei lavori e risulti altresì pre-
sentata la comunicazione di
inizio lavori asseverata (Ci-
la), ai sensi dell'articolo 119,
comma 13-ter, del decreto leg-
ge 19 maggio 2020, n. 34.
In presenza invece di inter-

venti comportanti la demoli-
zione e la ricostruzione degli
edifici, la cosiddetta demo-ri-
costruzione, qualora a116 feb-
braio 2023, risulti presentata
l'istanza per l'acquisizione
del relativo titolo abilitativo
richiesto dalle normative vi-
genti.
In presenza di queste condi-

zioni i lavori potranno prose-
guire o iniziare, potendo agli
stessi essere applicate le op-
zioni sia per lo sconto in fattu-
ra, sia per la cessione a terzi
dei relativi crediti.
Le eccezioni per gli altri

bonus. Potranno ancora be-
neficiare dello sconto in fattu-

ra o della cessione del credito
gli interventi edilizi, diversi
da quelli che danno diritto al-
la detrazione maggiorata del
superbonus, che soddisferan-
no le condizioni previste dal
terzo comma dell'articolo 2
del dl n.11/2023.
La prima condizione è che,

sempre alla data del 16 feb-
braio scorso, risulti presenta-
ta la richiesta del titolo abili-
tativo per l'esecuzione degli
interventi edilizi, ove lo stes-
so sia necessario.
Qualora per la tipologia di

interventi che il contribuente
intende porre in essere non
sia invece prevista la necessi-
tà di alcun titolo abilitativo,
lo sconto in fattura o la cessio-
ne del credito potranno anco-
ra essere effettuati se, sem-
pre al 16 febbraio scorso, sia-
no già iniziati i lavori.

Quest'ultima condizione po-
ne alcuni dubbi interpretativi
relativi alla concreta dimo-
strazione dell'inizio dei lavori
alla suddetta data.
Non essendoci un titolo abi-

litativo potrà essere sufficien-

te una attestazione da parte
del direttore dei lavori odi un

tecnico abilitato? O ancora, si
potrà dimostrare attraverso
altra documentazione proba-
toria, esempio fatture di ac-
quisto materiali, che a1 16 feb-
braio i lavori sul cantiere era-
no già avviati? Sul punto la
norma tace.
Per altre tipologie di bonus

edilizi invece, lo sconto in fat-
tura o la cessione del credito
potrà continuare a operare a
patto che, sempre alla data
del 16 febbraio 2023, risulti re-
golarmente registrato il con-
tratto preliminare ovvero sti-
pulato il contratto definitivo
di compravendita dell'immo-
bile.
Si tratta, nello specifico,

dei bonus collegati all'acqui-
sto di unità immobiliari ai
sensi dell'articolo 16-bis, com-
ma 3, del testo unico delle im-
poste sui redditi approvato
con decreto del presidente del-
la Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o ai sensi dell'ar-
ticolo 16, comma 1-septies,
del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63.
Divieto di prima cessio-

ne di altri crediti fiscali.
Sempre con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del
decreto n. 11/2023, non è più
consentita la prima cessione
di tutta una serie di crediti
d'imposta, istituiti negli ulti-
mi due anni, per i quali viene
fornita l'elencazione detta-
gliata.
Si tratta, tanto per dare

un'indicazione di massima,
delle prime cessioni dei bonus
energia, dei crediti per il setto-
re della ristorazione, del credi-
to relativo alla cosiddetta su-
per Ace, dei bonus concessi a
favore delle imprese turisti-
che e per le agenzie di viaggio.
Restano fuori dalla tagliola

introdotta dal comma 4
dell'articolo 2 del dl n.
11/2023 i crediti per i quali,
prima del 16 febbraio 2023,
sia stato stipulato un contrat-
to di cessione avente data cer-
ta.
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