
Il ministro Giorp,etti ha annunciato le correzioni al decreto 11/20:.~3. Freddo sull'F2 4

Cessioni, edilizia libera salva
Per le villette bonus edilizi ok se lavori chiusi al 30 giugno

DI CRISTINA BARTELLI 

ette correzioni e mezza
al decreto blocca cessio-
ni (d111/23). Ok a esclu-
sione dalle stringenti re-

gole per Iacp (case popolari) e No
profit, adempimenti alleggeriti
per professionisti, e adempimen-
ti legati alle decorrenze dei nuovi
obblighi meno rigidi. Proroga
per le villette di conclusione lavo-
ri al 30 giugno. Ma gelo sulla com-
pensazione tramite F24 delle
banche. Gli interventi migliorati-
vi al testo del decreto legge sono
stati elencati dal relatore alla leg-
ge di conversione della misura
all'esame della Camera Andrea
de Bertoldi e confermate a stret-

to giro dal ministro dell'econo-
mia Giancarlo Giorgetti, interve-
nuti ieri al convegno organizzato
da Eutekne sul futuro dei bonus
edilizi. Andrea de Bertoldi, soste-
nuto poi dalle conferme del mini-
stro dell'economia, ha fatto il
punto sulle mediazioni raggiun-
te tra tecnici del ministero
dell'economia e richieste del par-
lamento sulle correzioni al decre-
to blocca cessione. Confermate le
anticipazioni riportate da Ita-
liaOggi, ci sarà dunque la proro-
ga per la conclusione delle villet-
te al 30 giugno con l'impegno del
relatore ,' a lavorare per un possi-
bile ulteriore allungamento del
termine». Gli ospiti di Enrico Za-
netti, organizzatore dell'evento
per Eutekne hanno poi incassato

il via libera alle richieste portate
avanti dal consiglio nazionale
dei dottori commercialisti su
chiarimenti normativi di portata
interpretativa sia su adempi-
menti antiriciclaggio sia su que-
stioni legate al visto di conformi-
tà e a richieste documentali.
Giorgetti ha anticipato che: «Pen-
siamo anche che possano essere
utili alcune norme di natura in-
terpretativa, finalizzate a elimi-
nare incertezze applicative e de-
flazionare il futuro contenzioso,
che sono state proposte dal consi-
glio nazionale dei dottori com-
mercialisti e degli esperti conta-
bili. Restiamo invece più freddi
di fronte alla proposta di consen-
tire alle banche di utilizzare i cre-
diti d'imposta, che acquistano, in

Villette unifamiliari
Proroga, anticipata con comunicato legge del ministero
dell'economia al 30 giugno 2023 (in corso di valutazione se
possibile un termine più lungo)

Edilizia libera
(ristrutturazione al
50%, caldaie, infissi)

L'inizio lavori è verificato se si ha il bonifico con l'acconto o
i'autocertificazione della data certa del contratto prima del 17
febbraio

Sisma bonus acquisti
Invece del preliminare registrato si va verso il riferimento
della data rilascio della richiesta del titolo abilitativo perla
demolizione o costruzione

Sisma bonus cratere
Escluso dall'applicazione del dl 11/2023. Continuità con la
normativa precedente

Onlus e lacp
Per queste casistiche si esclude il divieto di cessioni e sconto
in fattura

Interventi interpretativi
Accolte le richieste dei commercialisti in ordine a temi di
carattere interpretativo dalle disposizioni antiriciclaggio
all'asseverazione e Sal

Comunicazione
cessione crediti entro il
31 marzo 2022

Verso equiparazione delle autorizzazioni bancarie da
comunicare alla piattaforma Entrate perla validità delle
cessioni dei crediti entro il termine

F24
Non si profila una soluzione di compromesso sulla
compensazione con gli F24. Solo attività di moral suasion
verso le banche perla ripresa degli acquisti

compensazione con gli F24 dei lo-
ro clienti, anziché in compensa-
zione con gli F24 propri». La fred-
dezza è nei 17 mld elaborati
dall'Agenzia delle entrate sulla
capienza fiscale. Il direttore
dell'Agenzia delle entrate Erne-
sto M. Ruffini ha spiegato che i si-
stemi introdotti hanno evitate
ancora più frodi e che quello che
dovesse emergere è legato ai con-
trolli sui 110 mld comunicati sul-
la piattaforma: « stiamo andan-
do a scandagliare le comunicazio-
ni e sono 13 milioni e mezzo».
Elbano de Nuccio presidente

del consiglio nazionale dei com-
mercialisti ieri è tornato a chiede-
re che con gli opportuni cambia-
menti il meccanismo diventi
strutturale.
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