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    AI SIGG. CLIENTI 

     LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 15/2022 

 

OGGETTO: Cessione bonus edilizi: responsabilità solidale di chi acquista solo con dolo o colpa grave 

È stata approvata ieri dal Senato, e passa ora all’esame della Camera, la limitazione della responsabilità dei cessionari dei 

crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, da inserire nella legge di conversione del DL 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. 

decreto “Aiuti-bis”). 

L’emendamento approvato ieri stabilisce che il concorso nella violazione, che fa scattare i profili di responsabilità 

solidale del fornitore, che applica lo sconto in fattura, e dei cessionari, che si susseguono nei limiti del numero di cessioni 

effettuabili, è solo quello attuato “con dolo o colpa grave” (comma 6 dell’art. 121 del DL 34/2020). 

Ricordiamo che le banche e gli altri intermediari finanziari hanno, di fatto, bloccato gli acquisti di crediti di imposta 

derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, perché avevano crediti di imposta sufficienti per essere utilizzati in 

compensazione  con i debiti fiscali e contributivi.    

Successivamente è stata introdotta la possibilità, per banche e società appartenenti al gruppo bancario, di cedere i crediti 

di imposta ai propri correntisti “non consumatori finali”. Tuttavia il mercato degli acquisti dei crediti si è arrestato per i  

profili di responsabilità solidale del cessionario con l’originario beneficiario del bonus e i precedenti cessionari del me-

desimo, dovendo fare «ricorso alla specifica diligenza richiesta».  (come riporta la circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 

2022 n. 23). 

L’emendamento avrebbe lo scopo, pertanto, di riavvare gli acquisti dei suddetti crediti. 

Alla luce del nuovo testo legislativo dovrebbe ritenersi esclusa la responsabilità in capo a un correntista che acquista un 

credito di imposta che gli viene venduto da una banca, o altro intermediario finanziario, il quale gli attesti di aver effet-

tuato, in sede di acquisto del credito, controlli conformi a quelli indicati, per questa tipologia di soggetti acquirenti, dalla 

prassi dell’Amministrazione finanziaria. 

Su questo si attende una prossima circolare con nuove indicazioni per le parti coivolte. 

La limitazione di responsabilità in esame vale solo per i crediti generati nei cassetti fiscali con l’accompagnamento dei 

visti fiscali di conformità e delle attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 comma 1-

ter del DL 34/2020. Per i crediti sorti anteriormente, questo limite può valere solo se il cedente, ora per allora, accom-

pagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti, perché non richiesti, all’epoca. 

Distinti saluti. 

Padova, 14 settembre 2022 
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