
Ok al superbonus
per i comuni

con l’accollo costi
Un comune può beneficiare del superbo-

nus del 110% attraverso lo strumento dell’ac-
collo dei suoi costi, pur con alcune cautele, an-
che per quanto attiene ai limiti di spesa age-
volabili. Così la Direzione regionale delle en-
trate  della  Lombardia  con  la  risposta  n.  
904-817/2022 del 8 giugno scorso, a seguito 
di un interpello proposto per conto di un co-
mune lombardo. I dubbi interpretativi scatu-
rivano dalla lettura della risposta all’inter-
pello n. 620/21, pubblicata sul sito dell’Agen-
zia delle entrate il 22 settembre scorso. In es-
sa si ammetteva che la pubblica amministra-
zione istante (non meglio precisata) avrebbe 
potuto fruire della procedura dell’accollo, re-
golata dal comma 9-bis dell'articolo 119 del 
“decreto rilancio” (n. 34/2020), “nel rispetto 
di ogni altra condizione richiesta dalla nor-
ma agevolativa in esame”. Ora, poiché il com-
ma 9 del medesimo articolo esclude dal regi-
me del superbonus, tra gli altri soggetti, an-
che i comuni, l’inciso ha generato dubbi sul 
suo effettivo perimetro di applicazione sog-
gettiva, in quanto sembrava comunque ri-
chiamare i limiti soggettivi propri del regime 
agevolativo, ribaditi in numerosi altri inter-
pelli pubblicati. Ciò ha indotto a chiedere un 
chiarimento  ulteriore  alla  Dre  lombarda.  
Quest’ultima, nella sua risposta, oltre a ricor-
dare che il parere espresso “esplica i suoi ef-
fetti solo con riferimento al soggetto istante”, 
in quanto la procedura di interpello è finaliz-
zata a fornire chiarimenti in merito a fatti-
specie concrete e personali, ha fornito preci-
sazioni anche sulla determinazione del quan-
tum accollabile da uno o più condomini.

Mauro Manca

G
ame over. Blocco tota-
le dell’acquisto di cre-
diti d’imposta da par-
te  delle  banche  di  

maggiori dimensioni. Gli istitu-
ti di credito più importanti, do-
po altri, hanno comunicato agli 
utenti, con le pratiche in corso 
e anche se accettate, di non es-
sere più in grado di sottoscrive-
re i contratti di cessione dei bo-
nus.  In  panne i  contribuenti 
con pratiche anche al capoli-
nea  e  rischio  fallimento  per  
molte imprese esecutrici meno 
strutturate (si vedano ItaliaOg-
gi del 3/6/22 e del 9/6/22).Que-
sta la situazione sulla cessione 
dei crediti edilizi, nonostante i 
numerosi e recenti interventi 
legislativi (ben sette dal novem-
bre 2021) che hanno tentato di 
apportare correttivi, da un lato 
per contenere le potenziali fro-
di, dall’altro per rendere più 
smobilizzabili i crediti derivan-
ti dalla cessione dei bonus, con 
particolare riferimento a quelli 
edilizi.Si ricorda, che al fine di 
contrastare le potenziali frodi, 

il dl 13/2022 (Frodi) ha soppres-
so il comma 1 dell’art.  28 dl 
4/2022 (Sostegni-ter),  modifi-
cando ulteriormente gli artico-
li 121 e 122 dl 34/2020; l’art. 1 
della legge di conversione del 
Sostegni-ter ha abrogato poi il 
decreto Frodi mantenendo le di-
sposizioni dallo stesso introdot-
te.Per comprendere meglio la 
complicata situazione, senza ri-
chiamare gli ulteriori obblighi 
introdotti con l’indicazione ob-
bligatoria del contratto colletti-
vo (CCNL) nei contratti di ap-
palto e sub-appalto e il futuro 
obbligo di  certificazione SOA 
per gli interventi più consisten-
ti,  l’Agenzia delle entrate ha 
emanato, recentemente, un do-
cumento  di  prassi  (circ.  
19/E/2022) con l’obiettivo di for-
nire precisazioni sulla gestione 
dei crediti, con particolare rife-
rimento ai  vari  passaggi  tra  
committente,  impresa e  ban-
che e altri intermediari finan-
ziari.Con particolare riferimen-
to alle cessioni, la richiamata 
circolare (circ. 19/E/2022 § 4.3), 
ha analizzato l’art. 29-bis del 
decreto  Energia  (dl  17/2022)  

che  ha  introdotto  l’ulteriore  
possibilità per le banche (e non 
per gli altri intermediari finan-
ziari) di eseguire una ulteriore 
(quarta e ultima cessione) a fa-
vore dei soggetti con i quali gli 
stessi istituti di credito hanno 
stipulato contratti di conto cor-
rente; l’art. 14 del decreto Aiuti 
(dl 50/2022) ha previsto, inol-
tre, la possibilità per banche e 
società appartenenti al gruppo 
bancario,  iscritte  nell’albo  di  
cui  all’art.  64  del  dlgs  
385/1993, di eseguire una ces-
sione a favore di soggetti (clien-
ti) professionali privati, di cui 
al comma 2-quinquies, dell’art. 
6 del dlgs 58/1998 (cliente dota-
to di esperienze, conoscenze e 
competenze in materia di inve-
stimenti).La  conseguenza  è  
che le banche e le società appar-
tenenti al gruppo bancario pos-
sono cedere direttamente il cre-
dito ai correntisti, clienti pro-
fessionali, senza la necessità, 
si  afferma nel  documento  di  
prassi,  che  sia  previamente  
esaurito il numero di cessioni a 
favore dei detti soggetti qualifi-
cati, pur permanendo il divieto 

di ulteriori cessioni per il cor-
rentista della banca.La situa-
zione si è, quindi, evoluta (o in-
voluta) e complicata a tal pun-
to che gli istituti di credito si 
trovano attualmente pieni zep-
pi di crediti d’imposta che, co-
me  da  comunicazioni  anche  
verbali fornite all’utenza (oltre 
che tramite mail), non sono più 
intenzionate a procedere con ul-
teriori acquisti, sebbene il legi-
slatore, come indicato in prece-
denza, abbia modificato (forse 
anche  troppo)  la  normativa,  
tentando di agevolare lo scam-
bio dei crediti d’imposta.Per il 
cessionario che non procede a 
ricollocare i crediti ad altri sog-
getti, la normativa prevede sol-
tanto la possibilità di compen-
sare i bonus, peraltro con un re-
cupero  molto  dilazionato  nel  
tempo, in funzione della fruibi-
lità stessa della detrazione (in 
generale, quattro, cinque o die-
ci  anni);  più precisamente,  i  
soggetti che acquistano i citati 
crediti  possono  utilizzarli  in  
compensazione  di  imposte  e  
contributi, secondo le medesi-
me regole previste per l’utiliz-

zazione da parte del beneficia-
rio originario, ma nessuno dei 
crediti in commento può essere 
chiesto, in tutto o in parte, a 
rimborso.La  conseguenza  è  
che, nonostante il prezzo d’ac-
quisto del credito d’imposta sia 
sempre attualizzato (per esem-
pio, primaria banca acquistava 
il  superbonus  del  110%  al  
92,7% del valore nominale del 
credito) e a nulla rilevando l’esi-
to anche positivo delle piatta-
forme, sulle quali sono stati ca-
ricati meticolosamente i docu-
menti finalizzati alla cessione 
dei crediti da parte dei commit-
tenti e/o delle imprese esecutri-
ci, anche gli istituti di più gran-
de dimensione non procedono 
più da giorni alla sottoscrizio-
ne dei contratti di acquisto dei 
crediti, in attesa di eventuali e 
ulteriori interventi legislativi; 
interventi che, pare di capire 
dai contenuti delle missive, do-
vrebbero prevedere un rimbor-
so della quota parte non utiliz-
zata in compensazione del cre-
dito, eventualmente anche con 
rilascio di titoli di Stato.

Tutto congelato per le cessioni dei crediti. Resta la strada tradizionale della detrazione 

Comunicazioni ai clienti anche dopo istruttoria positiva 
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Sull’ evasione Iva
fermi i negoziati

tra Ue e Cina

DRE LOMBARDIA

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Evasione dell’Iva, fermi i negoziati tra Ue e 
Cina. Secondo quanto indicato dal report in ma-
teria fiscale della Segreteria generale del consi-
glio per il Consiglio dei ministri delle finanze 
(Ecofin), “i negoziati sull'Iva con le autorità del-
la Repubblica Popolare Cinese, in vista della 
conclusione di un memorandum d'intesa non 
vincolante” al momento “sono sospesi”. Il me-
morandum per un quadro di cooperazione am-
ministrativa tra l'Ue e la Cina ha il compito di 
implementare nuove regole per intensificare la 
lotta contro la frode dell’imposta sul valore ag-
giunto, in particolare nel commercio online, e il 
recupero dei crediti Iva.Già il 3 marzo 2021, gli 
ambasciatori degli stati membri presso l'Ue 
(Coreper) avevano dato il via libera a un possi-
bile quadro di cooperazione amministrativa 
con Pechino. Come primo passo, gli stati mem-
bri avevano quindi autorizzato l’esecutivo euro-
peo ad avviare i negoziati con le autorità cinesi 
in  vista  della  conclusione  del  memoran-
dum.Per quanto riguarda la cooperazione am-
ministrativa con altri paesi non appartenenti 
all'Ue nel settore dell’Iva, nella riunione del 
gruppo di lavoro ad alto livello del 12 maggio 
2022, la commissione ha informato le delegazio-
ni anche sulle questioni relative all'Iva nelle di-
scussioni con il Regno Unito. Inoltre, la fase ini-
ziale dei contatti esplorativi con le autorità di 
Australia, Canada, Nuova Zelanda e Giappo-
ne, per quanto riguarda la possibilità di ulterio-
re cooperazione nell’Iva, sembra deludente. La 
commissione ha infatti indicato che i colloqui 
esplorativi al momento stanno proseguendo so-
lo con il Giappone, poiché, in questa fase, i con-
tatti con Australia, Canada e Nuova Zelanda 
non hanno dato risultati soddisfacenti.

Matteo Rizzi

110%, i plafond sono esauriti 
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MEMORANDUM SOSPESO
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Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia aggiornata al-
le nuove procedure. Con il provvedimento di ieri (n. 
2022/202205), l’Agenzia delle entrate modifica il prece-
dente provvedimento (n. 35873/2022) sulla base degli in-
terventi legislativi introdotti dall’art. 28 del dl 4/2022 (So-
stegni-ter) e dall’art. 14 del dl 50/2022 (Aiuti). Di conse-
guenza, il provvedimento in commento cancella dal pre-
cedente la locuzione “senza facoltà di successiva cessio-
ne”, aggiungendo che la comunicazione di cessione deve 
essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a 
quello in cui sono state sostenute le spese che danno dirit-
to alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le ra-
te residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese so-
stenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro 
il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario 
di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui 
avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non 
utilizzata in detrazione. Le comunicazioni possono esse-
re annullate o sostituite entro il successivo e perentorio 
termine del 5 aprile. Con riferimento alle ulteriori novi-
tà, il provvedimento dispone che i cessionari e i fornitori 
devono preventivamente confermare l’esercizio dell’op-
zione mediante la “Piattaforma cessione crediti”, che è 
stata aggiornata, e che per i crediti indicati nelle comuni-
cazioni trasmesse dallo scorso 1° maggio, bisogna comu-
nicare in anticipo la scelta irrevocabile per la fruizione 
in compensazione, con riferimento a ogni rata annuale 
mentre l’utilizzo di ciascuna rata può avvenire anche in 
più soluzioni. In relazione alle novità del dl 4/2022 è rivi-
sto completamente il paragrafo 6) del precedente provve-
dimento avente ad oggetto le ulteriori cessioni dei credi-
ti d’imposta. In alternativa all’utilizzo in compensazione, 
a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corret-
ta ricezione della comunicazione le imprese che hanno 
concesso lo sconto possono cedere i relativi crediti ad al-
tri soggetti, mentre questi ultimi possono eseguire una 
sola cessione, i primi cessionari possono cedere il credito 
a banche e intermediari finanziari con comunicazione in-
viata entro il 16/02 e le banche e le società appartenenti al 
gruppo bancario possono cedere il credito a correntisti 
qualificati.

Fabrizio G. Poggiani

La piattaforma Entrate 
aggiornata ai nuovi step 
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