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1. Introduzione 

 
A meno di un mese dall’ultima modifica1, con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 
132 (il “Decreto Anti-frodi” o “Decreto”) il Governo Italiano è tornato, 
ancora una volta, sulla disciplina della cessione dei crediti derivanti dai bo-
nus edilizi con l’obiettivo di allentare la stretta introdotta dal D.L. 27 gen-
naio 2022, n. 43 (il “Decreto Sostegni Ter”), la quale aveva suscitato con-
siderevoli perplessità negli operatori del settore. 
 
Il Decreto Anti-frodi, infatti, abroga parzialmente le disposizioni di cui al 
Decreto Sostegni Ter prevedendo la possibilità di effettuare due ulte-
riori cessioni successive alla prima seppure soltanto a favore di ban-
che, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo ban-
cario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.  
 
Di seguito, per maggiore chiarezza, si ripercorrono i principali sviluppi 
normativi che hanno riguardato la disciplina della cessione dei crediti de-
rivanti dai bonus edilizi. 
 

2. Il Decreto Rilancio 

 
Gli articoli 119 e 121 del D. L. 19 maggio 2020, n. 344 (il “Decreto Rilan-
cio”) hanno potenziato e aggiornato la disciplina in tema di bonus edilizi 
e, in particolare, hanno previsto:  

1. l’introduzione ex novo dei cc.dd. Superbonus e Sismabonus, 
ovvero l’innalzamento, al ricorrere di determinati requisiti sogget-
tivi e oggettivi, della percentuale di detrazione al 110% con riferi-
mento a determinati interventi, tra cui l’isolamento termico degli 
involucri edilizi (c.d. “cappotto termico”), gli interventi antisismici 
e specifici interventi di efficientamento energetico degli edifici (cfr. 
art. 119 del Decreto Rilancio); e  

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

⎯⎯ 
1 Si veda, in proposito, la newsletter “Il Decreto Legge “Sostegni ter” e i “Bonus Edilizi”: stop alle cessioni a 
catena” pubblicata in data 31 gennaio 2022, disponibile qui.  
2 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 
2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, 
nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”. 
3 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 
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”.  
4 Convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. 

 
Focus Team Banche  

 
Focus Team Leader 
Emanuela Da Rin 
emanuela.darin@belex.com 
Tel. +39 02 771131 

 
 
 
 
Focus Team Energy &  
Ecological Transition  

 
Focus Team Leader 
Catia Tomasetti 
catia.tomasetti@belex.com 
Tel. +39 02 771131 
 
 
 
 
 

https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/02/17172401/FT-Energy_Decreto-Sostegni-ter_bonus_20220131-1.pdf


  
 

 

   

2 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

detrazione, per: 
a) lo sconto in fattura, ossia lo sconto sul corrispettivo do-

vuto per i lavori, fino a un importo massimo pari al corri-
spettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effet-
tuato gli interventi5; ovvero, 

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

Si noti che, sia in caso di sconto in fattura che in caso di cessione del 
credito di imposta, era stata prevista la facoltà di successiva cessione 
ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
 
La mancata previsione ab origine di limiti alla facoltà di successiva 
cessione del credito ad altri soggetti ha fatto sì che, in taluni casi, 
venissero creati crediti inesistenti e difficilmente individuabili una 
volta intervenute cessioni multiple e frammentate. 
 

3. Il Decreto Novembre 2021 e la Legge di Bilancio 2022 

 
Per contrastare le frodi connesse alla cessione dei crediti derivanti da bo-
nus edilizi, il D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (il “Decreto Novembre 
2021”), in seguito trasfuso con modifiche nella L. 30 dicembre 2021, n. 
234 (la “Legge di Bilancio 2022”), ha previsto, inter alia, alcuni oneri da 
assolvere in caso di sconto in fattura o in caso di cessione di un credito 
d’imposta.  
 

IL DECRETO NOVEMBRE 2021 E LA LEGGE DI BILANCIO 2022 

• Estensione delle misure fino al 2024; 

• Con riferimento alle comunicazioni trasmesse in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate (l’“Agenzia”) a far data dal 12 novem-
bre 2021 è stato introdotto anche per la fruizione diretta del 
Superbonus nonché per gli altri bonus edilizi6: 

➢ l’obbligo del rilascio del visto di conformità; e 

➢ l’obbligo di asseverazione della congruità delle 
spese da parte di tecnici abilitati; 

• Introduzione dell’articolo 122-bis del Decreto Rilancio. L’arti-
colo 122-bis prevede in capo all’Agenzia i seguenti poteri pre-
ventivi di controllo: 

➢ sospensione, per un massimo di trenta giorni ed entro 
cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione 
dell’avvenuta cessione del credito, degli effetti delle co-
municazioni inviate all’Agenzia delle cessioni, 

⎯⎯ 
5 I fornitori recuperano lo sconto sotto forma di credito di imposta, di importo massimo pari alla 
detrazione spettante. 
6 Cfr. articolo 1, comma 29, lett. b), della Legge di Bilancio 2022, che introduce il nuovo comma 
1-ter all’articolo 121 del Decreto Rilancio. Si noti che restano escluse dall’obbligo del visto di con-
formità e di asseverazione, le opere già classificate come edilizia libera e gli interventi di importo 
complessivo non superiore a Euro 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti co-
muni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi del “Bonus Facciate”. 
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anche successive alla prima, e delle opzioni che pre-
sentano profili di rischio ai fini di controllo;  

➢ All’esito delle verifiche l’Agenzia potrà: 
(a) in caso di rischio infondato, sbloccare la comunicazione 

la quale, pertanto, produrrà i suoi effetti; ovvero 
(b) in caso di rischio fondato, considerare la comunicazione 

come non effettuata e comunicare l’esito al soggetto 
interessato7. 

4. Il Decreto Sostegni Ter 

 
Un ulteriore tentativo di contrastare le frodi connesse alla cessione dei 
crediti derivanti dai bonus edilizi è stato messo in atto con l’articolo 28, 
comma 1, del Decreti Sostegni Ter con il quale, inter alia, è stata limitata 
la facoltà di cessione del credito di imposta. Infatti, l’articolo 28 aveva pre-
visto, sia in caso di sconto in fattura sia in caso di cessione del credito, la 
facoltà di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi banche e 
intermediari finanziari, i quali, tuttavia, non avrebbero potuto cedere a 
loro volta il credito. Il credito, pertanto, ai sensi del Decreto Sostegni 
Ter avrebbe potuto essere ceduto una sola volta.  
Tali misure restrittive hanno suscitato non poche preoccupazioni negli 
operatori, i quali, in alcuni casi, hanno interrotto le procedure di acquisi-
zione dei crediti d’imposta causando un rallentamento dei progetti e dei 
processi relativi ai crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi. 
 

5. Il Decreto Anti-frodi 

 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si è reso necessario un ulteriore inter-
vento sulla disciplina della cessione dei crediti volto, da un lato, a garan-
tire la ripresa del mercato e, dall’altro, a contrastare eventuali frodi 
con misure preventive.  
Più precisamente, il Decreto Anti-frodi, per quanto qui interessa: 
 

L’ARTICOLO 1 DEL DECRETO ANTI-FRODI 

COMMA 1 abroga l’articolo 28, comma 1, del Decreto Soste-
gni Ter. 

COMMA 2, 
LETTERA (A), 

1) E 2) 

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

COMMA 2 Introduce all’articolo 121, comma 1, del Decreto 

⎯⎯ 
7 A tal proposito, in data 10 febbraio 2022, Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia ha evi-
denziato, in V Commissione Parlamentare Bilancio (al seguente link il testo dell’intervento 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audi-
zione+ADE+10.02.2022+DL+SOSTEGNI+TER+con+tabella.pdf/51012ea7-d5dc-dcf3-63e7-
9ded762184eb), che l’attività di analisi e controllo ha portato all’individuazione di crediti d’imposta 
inesistenti per un ammontare pari a Euro 4,4 miliardi, di cui: 
(i) Euro 160 milioni sono sospesi e scartati per effetto dei controlli preventivi introdotti dal 

Decreto Novembre 2021; 
(ii) Euro 2,3 miliardi sono oggetto di sequestri preventivi da parte dell’Autorità giudiziaria, a 

seguito di segnalazione della stessa Agenzia e della Guardia di Finanza; e 
(iii) il restante importo è oggetto di indagini in corso e di richieste di sequestro preventivo. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+ADE+10.02.2022+DL+SOSTEGNI+TER+con+tabella.pdf/51012ea7-d5dc-dcf3-63e7-9ded762184eb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+ADE+10.02.2022+DL+SOSTEGNI+TER+con+tabella.pdf/51012ea7-d5dc-dcf3-63e7-9ded762184eb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+ADE+10.02.2022+DL+SOSTEGNI+TER+con+tabella.pdf/51012ea7-d5dc-dcf3-63e7-9ded762184eb
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LETTERA (A), 
3) 

Rilancio il comma 1-quater. 

L’ARTICOLO 2 DEL DECRETO ANTI-FRODI 

COMMA 2 Introduce sanzioni nei confronti di tecnici abili-
tati che producono asseverazioni non veritiere.  

L’ARTICOLO 3 DEL DECRETO ANTI-FRODI 

COMMA 1 Delinea le tempistiche per l’utilizzabilità dei cre-
diti di imposta assoggettati a sequestro penale.  

 

A. L’articolo 1, comma 2, lettera (a), 1) e 2)8 

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 detrazione 
potrà cedere il credito di imposta a terzi soggetti, inclusi banche e 
intermediari finanziari, i quali, tuttavia, non potranno cedere a loro 
volta il credito. Resta salva, tuttavia, la possibilità di due ulte-
riori cessioni solo se effettuate a favore di banche, interme-
diari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o 
imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;  

➢ 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 

⎯⎯ 
8 Si riporta di seguito, per pronto riferimento, l’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, 

con evidenza delle modifiche apportate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera (a), 1) e 
2), del Decreto Anti-frodi: 

L’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, come modificato dall’articolo 1, comma 
2, lettera (a), 1) e 2), del Decreto Anti-frodi 

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 corrispet-
tivo 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 cessione del 
credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari 
finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori 
cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo 
previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di 
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo 
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in 
Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applica-
zione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercor-
rente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; 
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 successiva 
cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 
banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’arti-
colo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero im-
prese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, 
del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche suc-
cessiva alla prima. 
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cliente e potranno cedere tale credito ad altri soggetti, compresi 
banche e intermediari finanziari i quali, tuttavia, non potranno ce-
dere a loro volta il credito. Anche in questo caso resta salva la 
possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore 
di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un 
gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a 
operare in Italia. 

Pertanto, sia in caso di cessione del credito che in caso di sconto in 
fattura, dopo una prima cessione saranno consentite due ulteriori 
cessioni, a condizione che queste ultime avvengano nei confronti di 
banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo 
bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. 

 
B. L’articolo 1, comma 2, lettera (a), 3) 

L’articolo 1, comma 2, lettera (a), 3) del Decreto Anti-frodi introduce 
all’articolo 121 del Decreto Rilancio il comma 1-quater, ai sensi del quale i 
crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione o di sconto in fat-
tura non possono formare oggetto di cessioni parziali successiva-
mente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia. A tal 
scopo, verrà attribuito a ciascun credito un codice identificativo, il quale 
dovrà essere indicato nelle successive cessioni secondo le modalità indivi-
duate dall’Agenzia, rendendo pertanto maggiormente tracciabili le ces-
sioni. Tale meccanismo di tracciabilità si applicherà alle comunicazioni 
della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia a far data 
dal 1° maggio 2022. 
 

C. L’articolo 2, comma 2, lettera (a)9 
L’articolo 2, comma 2, lett. (a) del Decreto Anti-frodi, prevede pene più 
severe rispetto a quanto già sanzionato dall’art. 483 del c.p.10, stabilendo 
che sarà punito con la reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa 
da Euro 50.000 a Euro 100.000, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni: 

(i) produca informazioni false; ovvero 
(ii) ometta di riferire informazioni rilevanti sul progetto che bene-

ficia dei bonus o sull’effettiva realizzazione dello stesso; ov-
vero 

(iii) attesti il falso sulla congruità delle spese.  

⎯⎯ 
9 Per completezza, si segnala che l’articolo 2, comma 1, lett. (b) e (c) del Decreto Anti-

frodi, oltre a modificare i titoli di reato, introduce anche le “sovvenzioni” tra le eroga-
zioni pubbliche previste e punite dagli articoli 316-ter c.p.(indebita percezione di ero-
gazioni pubbliche) e 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). 
In aggiunta, il medesimo articolo modifica, altresì, l’articolo 316-bis c.p. (malversazione 
di erogazioni pubbliche), introducendo tra le erogazioni pubbliche che non vengono 
destinate alle finalità previste anche “i mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso 
tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità”. La 
portata delle modifiche in commento non risulta ancora chiara: occorrerà attendere even-
tuali chiarimenti operativi e/o la conversione in legge del Decreto Anti-frodi per poter 
comprendere il concreto ambito di applicabilità delle citate modifiche (in particolare, in 
tema di malversazione). 
10 Articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) ai sensi del quale 

“chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a 
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello 
stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”. 
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Tale pena sarà aumentata nel caso in cui il fatto fosse commesso per con-
seguire ingiusto profitto per sé o per altri. 
 

D. L’articolo 3, comma 1 
L’articolo 3, comma 1, del Decreto Anti-frodi stabilisce i tempi per l’uti-
lizzo dei crediti sottoposti a sequestro penale per decisione dell’Autorità 
giudiziaria. Nello specifico, è previsto che, una volta dissequestrati, tali 
crediti potranno essere impiegati in quote annuali con la stessa ripartizione 
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, più un periodo pari alla 
durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale per l’uti-
lizzo dei crediti medesimi. 
 

6. Conclusioni  

 
La limitazione tout-court delle cessioni dei crediti di imposta derivanti da 
bonus edilizi introdotta dal Decreto Sostegni Ter, come rilevato anche da-
gli operatori di settore, poteva mettere a rischio quasi del tutto le agevola-
zioni in commento, creando non poche sofferenze al settore dell’edilizia. 
 
Con il Decreto Anti-frodi il legislatore ha cercato di individuare un mag-
giore bilanciamento tra l’esigenza di contrastare le frodi emerse nel corso 
degli ultimi mesi e l’operatività dell’agevolazione. Si assiste, dunque, a un 
inasprimento delle sanzioni civili e penali e a un allentamento del vincolo 
introdotto ai sensi del Decreto Sostegni Ter. Viene, comunque, mantenuta 
una significativa limitazione alla cessione dei crediti di imposta, al fine di 
contrastare eventuali attività fraudolente connesse all’acquisto e alla com-
mercializzazione di crediti da parte di operatori non bancari.  
 
Occorrerà, in ogni caso, attendere la conversione in legge del Decreto 
Anti-frodi nonché eventuali chiarimenti operativi per comprendere se le 
nuove norme possano effettivamente creare un giusto bilanciamento tra il 
contrasto alle frodi e la salvaguardia dell’operatività dell’agevolazione in 
commento. 
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