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Il Decreto Legge “Sostegni ter” e i “Bonus Edilizi”: stop 
alle cessioni a catena 

1. Introduzione 

Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “Decreto Sostegni Ter”)1 ha intro-
dotto rilevanti modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta da bonus edi-
lizi (e.g. superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate e bonus ristrut-
turazioni) contenuta nell’articolo 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, 
n. 34 (come di volta in volta modificato e/o integrato, c.d. “Decreto Ri-
lancio”)2.  

Ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Sostegni Ter è previsto, infatti, che la 
cessione del credito d’imposta da bonus edilizi potrà essere effet-
tuata solo una volta.  

In altri termini, sono adesso impedite le cc.dd. “cessioni a catena”, 
sino a oggi ammesse. 

2. Bonus edilizi: cenni generali e obiettivi 

Con gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, come noto, è stata note-
volmente aggiornata e potenziata la disciplina in tema di bonus edilizi, me-
diante, tra gli altri: 

GLI ARTICOLI 119 E 121 DEL DECRETO RILANCIO:  

CENNI GENERALI 

• l’introduzione ex novo dei cc.dd. Superbonus e Sismabo-
nus, ovvero l’innalzamento, al ricorrere di determinati requisiti 
soggettivi e oggettivi, della percentuale di detrazione al 110% 
con riferimento a determinati interventi, tra cui l’isolamento 
termico degli involucri edilizi (c.d. “cappotto termico”), gli in-
terventi antisismici e specifici interventi di efficientamento 
energetico degli edifici (cfr. art. 119 del Decreto Rilancio). 

➢ la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della 

⎯⎯ 
1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 21 del 27-1-2022, recante “Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza 
da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. 
2 Convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. 
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detrazione, per: 
a) lo sconto in fattura, ossia lo sconto sul corrispettivo do-

vuto per i lavori, fino a un importo massimo pari al cor-
rispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effet-
tuato gli interventi3; ovvero, 

b) la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 
alla detrazione spettante. 

Si noti che, sino alle modifiche intervenute a opera dell’articolo 28 
del Decreto Sostegni Ter, sia in caso di sconto in fattura che in 
caso di cessione del credito di imposta, era prevista la facoltà di 
successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari.  

Gli obiettivi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio consistevano, 
sostanzialmente, nei seguenti tre pilastri: 

GLI ARTICOLI 119 E 121 DEL DECRETO RILANCIO:  

OBIETTIVI ORIGINARI 

I 
Rilancio del settore edile, settore fortemente colpito 
dalle restrizioni adottate in conseguenza dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19.  

II 

Efficientamento energetico e consolidamento si-
smico degli edifici, considerato lo stato ormai vetu-
sto di gran parte del patrimonio immobiliare italiano.  

III 

Creazione della c.d. “moneta fiscale”, al fine di sop-
perire alle difficoltà finanziarie e alle carenze di liqui-
dità causate (anche) dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, mediante anticipazione della liquidità 
reale, in particolare, da parte degli istituti di cre-
dito e degli altri intermediari finanziari.    

3. Le modifiche introdotte dall’Articolo 28 del Decreto Sostegni 

Ter 

L’articolo 28 del Decreto Sostegni Ter, come anticipato, modifica in 
modo sostanziale la disciplina dettata dall’articolo 121, comma 1, del De-
creto Rilancio. 

Suddivisa in tre commi, la previsione in commento, per quanto qui inte- 

 

 

⎯⎯ 
3 I fornitori recuperano lo sconto sotto forma di credito di imposta, di importo massimo 
pari alla detrazione spettante. 
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ressa: 

L’ARTICOLO 28 DEL DECRETO SOSTEGNI TER 

COMMA 1, 
LETTERA (A) 

Modifica l’articolo 121, comma 1, del Decreto Ri-
lancio 

COMMA 2 
Introduce un termine temporale che sembra de-
terminare una sorta di cessione/i “bonus” 

COMMA 3 
Comporta, di fatto, una rinegoziazione dei con-
tratti di cessione dei crediti a oggi in essere   

 
A. Il comma 1, lettera (a)4 
Le modifiche apportate comportano in particolare quanto segue:  

➢ con specifico riferimento all’opzione per la cessione del credito 
(in luogo della detrazione diretta), il beneficiario della detra-
zione potrà cedere il credito di imposta a terzi soggetti, in-
clusi banche e intermediari finanziari, i quali, tuttavia, non 
potranno cedere a loro volta il credito;  

➢ con specifico riferimento all’opzione per lo sconto in fattura (in 
luogo della detrazione diretta), i fornitori e le imprese potranno 
ottenere il credito di imposta applicando lo sconto in fattura 
al cliente e potranno cedere tale credito ad altri soggetti, 
compresi banche e intermediari finanziari i quali, tuttavia, 
anche in questo caso, non potranno cedere a loro volta il cre-
dito.5 
 

Sia in caso di cessione del credito che in caso di sconto in fattura, 
pertanto, il credito di imposta potrà essere ceduto una sola volta. 

⎯⎯ 
4 Si riporta di seguito, per pronto riferimento, l’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, 
con evidenza delle modifiche apportate ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera (a), del 
Decreto Sostegni Ter: 

L’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, come modificato dall’articolo 28, 
comma 1, del Decreto Sostegni Ter 

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al 
comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: 
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corri-
spettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto 
forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva ces-
sione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; 
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad 
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di succes-
siva cessione. 

 
5 Si segnala, sul punto, l’interessante contributo di A. ZAPPI, Bonus edilizi e cessione del credito: trasferi-
menti a catena vietati, in Ipsoa.it, 25 gennaio 2022, disponibile al seguente link: Bonus edilizi e cessione 
del credito: trasferimenti a catena vietati (ipsoa.it). 

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2022/01/25/bonus-edilizi-cessione-credito-trasferimenti-catena-vietati?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_IQmatt-00042049&utm_campaign=WKIT_NSL_IQmattEngagedOnly25.01.2022_TFM&utm_econtactid=CWOLT000029138539&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2022/01/25/bonus-edilizi-cessione-credito-trasferimenti-catena-vietati?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_IQmatt-00042049&utm_campaign=WKIT_NSL_IQmattEngagedOnly25.01.2022_TFM&utm_econtactid=CWOLT000029138539&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=
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B. Il comma 2 
Le novità, sebbene già rilevanti, non sono terminate. 

Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Decreto Sostegni Ter è previ-
sto, infatti, che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati oggetto 
di cessioni plurime potranno essere oggetto, successivamente a tale data, 
di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito 
e gli altri intermediari finanziari. 

Tale modifica sembra determinare una sorta di cessione/i “bonus”.  

Dal tenore della norma in commento, infatti, allo stato attuale le cc.dd. 
“cessioni a catena” sembrano ammesse sino al 7 febbraio 20226: dal 
7 febbraio 2022, invece, la possibilità di cessioni plurime si azzererà 
e sarà ammessa una sola nuova cessione. 

Quanto sopra potrebbe comportare che gli operatori siano portati a co-
municare l’opzione per la cessione del credito quanto prima7, anche in 
considerazione del fatto che un credito che può essere nuovamente ceduto 
avrà ragionevolmente un valore commerciale più alto rispetto a un credito 
che non può essere a sua volta ceduto8;  

C. Il comma 3 
Le conseguenze della violazione delle previsioni di cui all’articolo 28 del 
Decreto Sostegni Ter non sono di poco conto. 

Saranno, infatti, nulli i contratti di cessione dei crediti conclusi in 
violazione delle previsioni di cui: 

➢ all’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, come modi-
ficato ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto Sostegni 
Ter; nonché, 

➢ all’articolo 28, comma 2, del Decreto Sostegni Ter. 
 
La previsione in commento potrebbe verosimilmente determinare, 
tra gli altri, la necessità di rinegoziare attentamente i contratti pre-
disposti dai diversi operatori del mercato nel corso degli ultimi due 
anni.  

4. Preliminari considerazioni di carattere generale 

L’articolo 28 del Decreto Sostegni Ter si pone nel solco avviato dal D.L. 
11 novembre 2021, n. 157, c.d. “Decreto Anti-Frode”9, ai sensi del quale 
è stato anche introdotto il nuovo articolo 122-bis del Decreto Rilancio, 
recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti” e 

⎯⎯ 
6 Ciò, naturalmente, ove non dovessero intervenire medio tempore chiarimenti di senso contrario. 
7 Si noti che l’esercizio dell’opzione di cessione o sconto in fattura deve essere comunicato all’Agen-
zia delle Entrate, salvo proroghe, entro il 16 marzo 2022. 
8 Si segnalano sul punto gli interessanti spunti di riflessione di G. MANDOLESI, Le cessioni dei crediti 
al rush finale, in Italiaoggi, numero 020, pag. 25, 25 gennaio 2022, disponibile al seguente link: La 
cessione crediti al rush finale - ItaliaOggi.it. 
9 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (i.e. Legge di 
Bilancio 2022), restando comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti pro-
dottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto Anti-Frode. 

https://www.italiaoggi.it/news/la-cessione-crediti-al-rush-finale-2549313
https://www.italiaoggi.it/news/la-cessione-crediti-al-rush-finale-2549313
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“Rafforzamento dei controlli preventivi”10.  

Le modifiche introdotte in tema di bonus edilizi mirano, infatti, a contra-
stare le truffe che si sono susseguite anche grazie alla possibilità di effet-
tuare cessioni plurime. 

Tuttavia, sebbene necessarie, modifiche così drastiche potrebbero com-
portare una svalutazione dei crediti di imposta da bonus edilizi. I cessionari 
dei crediti, non potendo a loro volta procedere a successive cessioni, po-
trebbero infatti riconoscere un valore di acquisto dei crediti inferiore ri-
spetto a quanto avvenuto sino a oggi. 

Occorrerà, inoltre, vagliare attentamente le strutture contrattuali perfezio-
nate sino a oggi, sia da un punto di vista commerciale, sia da un punto di 
vista legale al fine di non incorrere nelle ipotesi di nullità previste ai sensi 
dell’articolo 28 del Decreto Sostegni Ter. 

Ciò che appare certo, salvo eventuali modifiche che saranno apportate in 
sede di conversione del Decreto Sostegni Ter, è che l’obiettivo della crea-
zione della c.d. “moneta fiscale”, in assenza di un intervento organico e 
coordinato, rischierà di tramontare ancora una volta. 
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⎯⎯ 
10 L’articolo 122-bis del Decreto Rilancio è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto 
Anti-Frode e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 30, della Legge di Bilancio 2022. 
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