
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti 17/02/2023 

OGGETTO: SUPERBONUS DA OGGI STOP A TUTTE LE CESSIONE DEI 
CREDITI 

 

Stop a tutte le cessioni dei crediti di tutti i bonus fiscali, a partire ovviamente dal superbonus 

Spunta anche questa novità nel decreto in materia di crediti fiscali che il governo ha approvato nel 

Consiglio dei ministri di ieri e già approdato all’esame della Camera dopo la pubblicazione lampo sulla 

Gazzetta Ufficiale. Mentre diventa subito operativo il divieto di acquisti per le pubbliche amministrazioni.  

Sono comunque esclusi da questa novità gli interventi già avviati. 

 

Con la pubblicazione in G.U. n. 40 del 16/02/2023 entra in vigore dal 17/02/2023 il DL n. 11 del 16/02/2023 

che ha nuovamente modificato il regime delle cessioni dei crediti per i bonus edilizi. 

In particolare, con modifica dell'art. 121, DL 34/2020, viene disposto che: 

 

1. la possibilità di fruire dello sconto in fattura/cessione del credito secondo le regole previgenti viene 

limitata alle sole spese relative a lavori per i quali titoli abilitativi sono stati richiesti prima del 17/02/2023; 

2. viene nuovamente disciplinata la responsabilità solidale dell'acquirente; 

3. le pubbliche amministrazioni non possono più essere cessionarie dei bonus edilizi. 

L'art. 2 del decreto dispone che: 

A) in generale, a decorrere dal 17/02/2023, per gli interventi di cui all'articolo 121, co. 2, DL 34/2020 

(superbonus e bonus minori), non è consentito l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto 

in fattura; 

B) in deroga: tale divieto non opera (e, dunque, il credito potrà essere ceduto anche successivamente al 17 

febbraio 2023) in relazione alle opzioni relative alle spese sostenute per i seguenti interventi: 

- di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 (Superbonus): per i quali fino al 16/02/2023 

a. per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini: risulti presentata la 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S), ex art. 119, co. 13-ter, DL 34/2020 

b. per gli interventi effettuati dai condomini: risulti: adottata la delibera assembleare che ha 
approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori 
asseverata (CILAS); 

c. per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici: risulti 
presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 

 
-  altri bonus edilizi (50% -ecobonus 65%., ecc…): per i quali fino al 16/02/2023: 

a. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (SCIA o CILA) ove necessario; 
b. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo: siano 

già iniziati i lavori; 
c. per l'acquisto di unità in edifici interamente ristrutturati (art. 16-bis, co. 3, Tuir): risulti 

regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di 
compravendita dell'immobile. 

 

 

 

 



 

 
 

  

IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 16 FEBBRAIO 
 

Nel merito il decreto blocca l’esercizio di tutte le cessioni e gli sconti in fattura per tutte le tipologie di 

bonus edilizi (quindi: superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere 

architettoniche). Saranno salvi, in ambito superbonus, le abitazioni unifamiliari per le quali sia stata 

presentata la Cilas prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Per i condomini, invece, si guarderà 

alla data della delibera e alla Cilas. Per i lavori diversi dal 110% sarà essenziale avere richiesto il titolo 

abilitativo o iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto. Per gli acquisti di immobili si guarderà 

alla data del preliminare o del rogito. La macchina delle cessioni dei crediti, però, non viene smontata 

solo dal lato dei bonus casa. Saltano anche le prime cessioni di tutti i bonus energia, dei crediti per la 

ristorazione, di quelli legati alla super Ace, dei bonus per le imprese turistiche (lo sconto all’80% per gli 

alberghi) e per le agenzie di viaggio. Inoltre, l’esecutivo elimina tutti i riferimenti alla cessione dei crediti 

nelle norme sull’efficientamento energetico degli immobili. 

Sul fronte degli acquisti degli enti pubblici arriva l’annunciato divieto: tutte le pubbliche amministrazioni, 

comprese nell’ambito di un perimetro molto ampio, non potranno essere cessionarie di crediti di imposta 

legati ai bonus casa. 

 

NUOVA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’ACQUIRENTE 
 

Il decreto sui crediti di imposta interviene anche sul tema, al centro di un dibattito lunghissimo e di molti 

interventi dell’agenzia delle Entrate, della diligenza di chi acquista i bonus fiscali. 

Il problema, sul quale interviene una norma interpretativa (quindi, valida anche per il passato), riguarda 

i casi nei quali la detrazione alla base della cessione sia viziata o inesistente. In base alle norme in vigore, 

«perché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi 

responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti 

costitutivi», spiegava l’Agenzia con la circolare 33/E dello scorso ottobre, l’acquirente «deve aver operato 

con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve». Parliamo, in questo caso, 

della responsabilità per le violazioni tributarie, non per gli eventuali reati. 

La norma si inserisce in questo contesto. E spiega che il concorso nella violazione «è in ogni caso escluso 

con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso 

della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta». In 

sostanza, chi ha acquisito una serie di documenti sarà protetto da contestazioni successive. 

L’elenco comprende: il titolo edilizio abilitativo dell’intervento, come la Cilas, o una dichiarazione 

sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera; la notifica preliminare alla Asl; la documentazione 

fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate 

(si istituzionalizza, così, una prassi introdotta da alcuni advisor nei mesi scorsi); la visura catastale 

dell’immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento; le fatture, le ricevute e tutti i 

documenti che provano le spese sostenute; le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle 

spese; la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni; gli attestati di prestazione energetica, 

in caso di lavori di efficientamento; il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che 

danno diritto alla detrazione; l’attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio. 

Mettendo in fila questi documenti, l’acquirente (cioè, nella gran parte dei casi la banca) sarà libero dalla 

responsabilità solidale nei confronti del venditore, in caso di problemi. 



 

 
 

  

Non solo. Questa liberatoria varrà anche per i correntisti partite Iva che, con le quinte cessioni, comprino 

i crediti di imposta dalle banche. Sarà sufficiente che questi si facciano rilasciare un’attestazione di 

possesso, da parte della banca, di tutta la documentazione elencata dal decreto. 

Attenzione, però: questa correzione non interviene sulla questione dei sequestri. Diverse sentenze della 

Cassazione, nei mesi scorsi, hanno stabilito il principio per il quale i sequestri di crediti fiscali oggetto di 

sospette frodi possono travolgere anche chi ha comprato i crediti in buona fede. Il rischio, quindi, è che i 

crediti oggetto di inchieste in ambito penale possano essere congelati nei cassetti fiscali di chi li ha 

comprati. Questo problema, segnalato di recente anche dall’Abi in audizione in commissione Finanze al 

Senato, resta inalterato. 

  

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti 

 

          STUDIO CANOVI 

 


