
Cessione crediti, si riapre
In arrivo emendamenti al dl 11 con dilazioni dei termini perlacp, no profit, onlus
e per ilsisma bonus nell'area del cratere. Semplificazioni anche caldaie e infissi

Le cessioni dei crediti in edilizia ri-
prenderanno per Iacp, no profit, on-
lus, e per il sisma bonus nell'area del
cratere. Per i lavori in edilizia libera
(caldaie e infissi) per usufruire anco-
ra del meccanismo sarà sufficiente
una autocertificazione del contratto
firmato entro i117 febbraio o la prova
del pagamento dell'acconto. Sono
questi alcuni punti fermi raggiunti
suegli emendamenti presentanti al
d111/2023 (dl blocca cessioni).
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Riunione ccI Ministero dell'economia sugli err2enClcrinentr. In Parlamento 311 correzioni

Sulla cessione crediti si riapre
Escluso il blocco perNo profit, Iacp e sisma bonus cratere

DI CRISTINA BARTELLI 

L
e cessioni dei crediti in
edilizia riprenderanno
per Iacp, no profit, on-
lus, e per il sisma bo-

nus nell'area del cratere. Per i
lavori in edilizia libera (calda-
ie e infissi) per usufruire anco-
ra del meccanismo sarà suffi-
ciente una autocertificazione
del contratto firmato entro il
17 febbraio o la prova del paga-
mento dell'acconto. Mentre
perla comunicazioni della ces-
sione dei crediti 2022 all'Agen-
zia delle entrate sarà equipara-
ta alla comunicazione la pre-
sentazione in banca dell'accet-
tazione della cessione. Strada
in salita infine per il pagamen-
to di una parte degli F24 con
crediti incagliati in pancia alle
banche, permangono, come
più volte riportato da ItaliaOg-
gi le perplessità della ragione-
ria sul tema che creerebbe un
problema di liquidità di cassa
nei conti dello stato. Sono que-
sti alcuni punti fermi che arri-
vano dalla riunione di ieri tra
tecnici del ministero dell'econo-
mia in vista della disamina de-
gli emendamenti presentanti
al dl 11/2023 (dl blocca cessio-
ni) all'esame della commissio-
ne finanze della camera.
Basso il numero delle propo-

ste di correzione. Sono 311 gli
emendamenti al decreto sui
crediti fiscali depositati in com-
missione Finanze della Came-
ra entro il termine fissato alle

12 di ieri. L'avvio dell'esame
delle proposte di modifica è fis-
sato per le 14 di giovedì con il
vaglio di ammissibilità. La
commissione potrà iniziare a
votare sul testo dal 20 marzo
al 24 marzo mentre la discus-
sione generale sul provvedi-
mento da parte dell'Assem-
blea di Montecitorio è attesa
dal 27.

Dalle forze di maggioranza
sono arrivati 110 proposte di
modifica. La lega ha presenta-
to 29 emendamenti, 45 Fratel-
li di Italia e 36 Forza Italia.
Per la Lega tra le proposte

spicca quella che porterebbe a
una proroga per i lavori delle
villette che abbiano concluso
almeno 1130% dei lavori in sca-
denza al 31 marzo al 31 dicem-
bre mentre un emendamento
del relatore del provvedimento
Andrea de Bertoldi ha fissato
la proroga al 30 giugno. Possi-
bile che nelle riformulazioni
sul punto si farà una sintesi.

Il relatore al provvedimento
ha espresso soddisfazione per
il numero contenuto di propo-
ste di modifica complessiva-
mente presentate. Per de Ber-
toldi questo è un elemento che
dimostra «come le opposizioni
abbiano raccolto il mio invito a
dialogare sulle modifiche da
apportare in parlamento in ot-
tica migliorativa e di dialogo».
Sul tema delle comunicazioni
delle cessioni 2022 quasi im-
possibile ottenere un rinvio
ma si è al lavoro per mediare fa-

cendo in modo tramite una nor-
ma che potrebbe essere fatta
propria dal relatore con il via li-
bera del governo, che equipari
le autorizzazioni in banca alla
cessione alle comunicazioni.
Per riuscire a rispettare i po-
chi giorni sarà possibile che la
decisione unavolta formalizza-
to l'emendamento sia anticipa-
ta tramite comunicato legge
del ministero dell'economia.
Dal M5S arrivano emenda-

menti per lo sblocco dei crediti
incagliati. Lo comunica in una
nota Emiliano FENU, capo-
gruppo M5s in commissione Fi-
nanze Camera. «Con un primo
filone di proposte di correzione
intendiamo sbloccare i crediti
incagliati prevedendo la com-
pensabilità all'interno degli
F24 intermediati dalle ban-
che; l'acquisto dei crediti da
parte delle partecipate del
Mef, previa ricognizione della
loro capacita' di assorbimento
dei crediti; l'acquisto dei credi-
ti da parte delle societa' finan-
ziarie controllate dalle Regio-
ni, senza successive cessioni»
scrive Emiliano Fenu in una
nota. «Con un secondo filone di
emendamenti prevediamo di
alleggerire la posizione di quel-
le imprese che hanno difficoltà
a monetizzare i crediti ricono-
scendo la sospensione dei ver-
samenti tributari, una morato-
ria sui loro mutui e la sospen-
sione dei termini di riscossio-
ne» conclude il deputato M5S.
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