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Blocco cessioni ma non per tutti
Fuori dalla stretta il preliminare registrato al i 7 febbraio

DI FABRIZIO G. POGGIAMI

I
n attesa delle modifiche al
recente provvedimento che
ha innescato il blocco delle
cessioni e dello sconto in fat-

tura delle detrazioni maturate
sugli interventi edilizi, si deve
ritenere possibile l'applicazio-
ne dell'opzione anche per i "bo-
nus acquisti" relativi ai con-
tratti ancora nei termini per la
registrazione alla data del 17
febbraio scorso. Il dl 11/2023,
entrato in vigore lo scorso 17
febbraio, da un lato ha comple-
tamente bloccato le cessioni
dei crediti legati alle detrazio-
ni edilizie maturate con titoli
abilitativi presentati dopo la
detta data, e, dall'altro, ha rivi-
sto le norme in materia di re-
sponsabilità, delimitando il pe-
rimetro di applicazione del con-
corso nella violazione, in pre-
senza di cessionari in possesso
della documentazione previ-
sta o che sono in grado di dimo-
strare la corretta esecuzione
degli interventi.
Con riferimento al primo

punto, però, la lettera c), del
comma 2 dell'art. 2 introduce
una esclusione dal blocco delle
cessioni (cessioni e sconto in
fattura), di cui all'art. 121 del

dl 34/2020, quando, testual-
mente, risulti "regolarmente"
registrato il contratto prelimi-
nare o risulti stipulato il rogito
definitivo di compravendita
dell'immobile nel caso di acqui-
sto di unità immobiliari, ai sen-
si del comma 3, dell'art. 16-bis
del dpr 917/1986 o ai sensi del
comma 1-septies, dell'art. 16
del dl 63/2013, convertito nella
legge 90/2013.

Posto che l'applicazione del
sismabonus acquisti, di cui al
comma 1-septies dell'art. 16
del dl 63/2013, nella versione
maggiorata (superbonus), per
effetto del richiamo a cura
dell'art. 119 del dl 34/2020, è
ammessa se il rogito era stato
stipulato entro il 30/06/2022 o
se il rogito è stato stipulato do-
po il 30/06/2022, ma entro il
31/12/2022 e soltanto se sussi-
stono tutte le condizioni poste
dal terzo periodo del comma 4
dell'art. 119 del dl 34/2020 e
mai se il rogito è stato stipula-
to dopo il 31/12/2022, restano
in piedi le detrazioni del 75% o
dell'85% per il sismabonus or-
dinario e la detrazione Irpef al
50% per le spese, sostenute fi-
no al 31/12/2024, per l'acquisto
di un'unità immobiliare collo-
cata in edificio interamente ri-
strutturato.Tale ultima detra-

zione spetta a condizione che
(Agenzia delle entrate, circ.
7/E/2021) siano stati eseguiti
interventi di restauro e risana-
mento conservativo odi ristrut-
turazione edilizia, di cui alle
lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 3 del dpr 380/2001 ri-
guardanti l'intero fabbricato
in cui è collocata l'unità immo-
biliare ceduta, i lavori risulti-
no eseguiti da un'impresa di co-
struzione o ristrutturazione
immobiliare o da una coopera-
tiva edilizia e l'unità immobi-
liare sia ceduta dall'impresa di
costruzione o di ristrutturazio-
ne immobiliare o assegnata
dalla cooperativa edilizia en-
tro diciotto mesi dal termine
dei lavori.

Il dl 11/2023, quindi, tenen-
do conto di quanto appena indi-
cato, prevede la possibilità di
continuare, anche dopo la data
del 17/02/2023, con l'esercizio
delle opzioni per la cessione o
sconto sul corrispettivo a condi-
zione che si sia in presenza di
un rogito di compravendita già
stipulato alla detta data o di
un contratto preliminare "rego-
larmente" registrato. Quindi,
tralasciando gli atti definitivi
di compravendita, la lett. c),
del comma 2 dell'art. 2 del dl
11/2023, il legislatore ha intro-

dotto un regime transitorio an-
che per i preliminari "regolar-
mente" registrati.Sul punto,
innanzitutto, si ricorda che la
registrazione è un atto dovuto,
ancorché il compromesso sia
una scrittura privata che non
richiede la presenza del nota-
io, entro trenta giorni dalla sot-
toscrizione e che la detta regi-
strazione non ha niente a che
vedere con la trascrizione che
resta facoltativa, sebbene utile
per garantire l'acquirente da
eventuali frodi del venditore
qualora questi prometta in
vendita, o venda del tutto, l'im-
mobile ad altre persone, nono-
stante la firma di un preceden-
te compromesso.
Di conseguenza, si devono ri-

tenere assolutamente nei ter-
mini (e possono esercitare le
opzioni, di cui all'art. 121 del dl
34/2020) tutti quei contratti
stipulati in data anteriore al
17/02/2023 ma a ridosso della
detta data e ancora da registra-
re nel termine fisso di trenta
giorni, come previsto dall'art.
13 del dpr 131/1986, poiché
l'art. 10 della Tariffa, Parte I,
allegata al dpr 131/1986 dispo-
ne la registrazione in termine
fisso, dei contratti preliminari
di ogni specie, a prescindere
dalla successiva conclusione
del contratto definitivo.
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