Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

03-05-2022
44+47
1

Bonus casa
Cessione dei crediti,operativi
bollino e divieto difrazionare —p.47

Casa.Aggiornati i sistemi delle Entrate: scattano le nuove regole antifrodi
ma resta da chiarire se la singola annualità sarà inclusa nelle limitazioni
Giuseppe Latour

In sostanza, l'annualità singola
sarebbe cedibile ma poinon potrebbe
esserefrazionata altre volte.Questa
interpretazione estensiva del divieto
dovrà essere confermata dall'Agenzia ma rappresenterebbe una notevole semplificazione per la circolazione dei crediti. Di fatto,in questo
modoresterebbesolo il divieto difrazionamento perimporto all'interno
dellasingola annualità(ad esempio,
su lomila euro di un'annualità, cederne solo5mila non sarà possibile).
Altro puntodaspiegare riguarda il
perimetro esatto del credito non frazionabile.Le Entrate dovranno,cioè,
dire cosa viene considerato come un
credito unico non divisibile.Perilsuperbonus,ad esempio,le opzionirelative aidiversiinterventisicomunicanoin manieraseparata(una perilcappottotermico,una perilfotovoltaico,
una per gliinfissiecosìvia).Ogniopzione,quindi,finora ha generato un
creditoseparato,con una vita propria.
Andrebbechiaritosecontinuerà aessere cosìse i diversicrediti generati
da uno stesso cantiere saranno in
qualche modolegati.
Un elemento che porta all'ultima
questione:come saranno costruitia
livello pratico i codiciidentificativi.
Icontribuentili vedranno perla prima volta neiloro cassettifiscali solo
a partire dalio giugno.Anchese,nel
frattempo,gliinterventi del Goverre novità.
®RIPRODUZIONE RISERVATA

094043

ercatoin attesa di chiarimenti sul "bollino
blu", il codice identificativo chesarà attribuito aicreditifiscali,e sul
divieto dicessionefrazionata,le due
novità,inserite in chiave antifrode
nel decreto13/2022(articolo i)dello
scorso febbraio, che sono appena
entrate in vigore.
L'Agenzia,insieme al partner tecnologico Sogei,proprioin queste ore
haaggiornato isuoisistemiinformatici,rendendo operativalaregolache
riguardatutte le opzionidicessione e
sconto comunicate alle Entrate,tramite la sua piattaforma,a partire dal
primo maggio.
Restano, così, fuori tutti i lavori
2021(ele rate residue dei2020)effettuati da privati: perloro iterminiper
comunicarele opzioniscadevano il29
aprile,venerdìscorso.Mentre -va ricordato-restaapertafinoal15ottobre
la finestra degli interventi 2021 per i
soggettiIresele partiteIva Cosìcome
restano fuori le opzioni comunicate
fino al3oaprile anche perlavori2022.
Per i nuoviscontiin fatturae cessioni di crediti ci sono due cambiamenti.Alcredito verrà attribuito un
codice identificativo univoco (appunto,un"bollino blu")al momento
della comunicazione dell'opzione.
edovra,pol,essere
• ' e comunicazioni delle
eventuali successive cessioni. In

questo modo,ilcredito diventerà più
facilmente tracciabile.
Allo stesso tempo, questi crediti
non potrannoformare oggetto dicessioniparzialidopola primacomunicazione all'Agenzia. Scatta, cioè, un
divieto di frazionare il credito, una
volta effettuato il primo passaggio.
Per i committenti non cambia nulla: loro avranno la possibilità di comunicarele opzioniperl'interolavoro
opersingoliSal,comehannofattofinora.A cambiaresarannole modalità
dicircolazione delcreditosuccessive
allasuaformazione.Anche se,ad oggi,
sono diversi gli aspetti da chiarire.
Anzitutto,non è stato spiegato se
le singole annualità ricadanoin questo divieto difrazionamento.Finora
la maggior parte deglioperatoriavevaipotizzato che,dopolaformazione
delcredito,da maggiosarebbe stata
possibile solo la cessione in blocco
(quindi,tutte e quattroocinquele rate nel caso di un 110%).
Lascorsasettimana,però,il ministro dell'Economia Daniele Franco,
interpellatosull'opportunità didepotenziare il divieto di cessione frazionatanelcorsodiun Questiontime alla
Camera,haspiegatoche «lanonnativavigente giàconsente,dopolaprima
comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere o di compensare le
singole annualità di cui il credito si
componeanche riferite alsingolo bela r y ~ esa :➢. r.
non eriga teriormen é
IŸ
in un momento successivo».

L'APPUNTAMENTO
Proseguono gli approfondimenti
che due volte alla settimana(il martedì
e il venerdì)saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus
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