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Le criticità e gli strumenti di tutela per i cessionari dei cre-
diti da bonus edilizi alla luce del Decreto Antifrodi e del 
recente Aiuti-bis, delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 
del 23 giugno, n. 23/E e del 6 ottobre, n. 33/E 
 

1. I bonus edilizi e la loro circolazione nel c.d. “Decreto Rilan-
cio” 

 
La disciplina relativa ai bonus edilizi previsti dal decreto legge n. 34/2020 
(c.d. “Decreto Rilancio”) è stata pensata e disciplinata in via d’urgenza 
per fronteggiare le conseguenze economiche causate dalla prima ondata 
della pandemia da Covid-19, con lo scopo di rimediare ad una situazione 
di forte carenza di liquidità delle imprese e di un importante comparto 
produttivo. 
 
Tali bonus hanno avuto un eccezionale successo e diffusione, soprat-
tutto grazie all’attribuzione di una detrazione in taluni casi superiore 
al costo delle opere da realizzare, ed alla possibilità di commercia-
lizzare quella stessa detrazione sotto forma di credito d’imposta. 
Questa possibilità ha generato un vero e proprio “mercato”, nel quale 
sono entrati importanti player finanziari che hanno acquistato a sconto i 
suddetti crediti verso l’Erario, anche attratti dalle tutele previste dalla nor-
mativa e dalla prassi della c.d. “prima ora”. L’impianto normativo preve-
deva e prevede, infatti, che le eventuali contestazioni relative alla spettanza 
o all’esistenza del credito siano dirette verso chi ha commissionato i lavori, 
ossia il c.d. “beneficiario della detrazione”. Diversamente, chi ha material-
mente effettuato gli stessi (il c.d. “fornitore”) e l’acquirente cui il diritto sia 
stato ceduto sotto forma di “credito d’imposta” (il c.d. “cessionario”), 
sono considerati (cor)responsabili solo in presenza di un concorso nella 
violazione, oltreché, ma questo è ovvio, in caso di utilizzo eccedente o 
inesatto del credito acquistato.  
 
In tale contesto di generale promozione della misura, l’Agenzia delle En-
trate aveva rafforzato la conclusione circa le tutele accordate al cessionario 
in buona fede, prevedendo che quest’ultimo non rispondesse anche a 

 

 

 

 

Focus Team Contenzioso 
tributario 

 
Focus Team Leader 
Andrea Silvestri  
andrea.silvestri@belex.com 
tel. +39-02-771131 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.belex.com/focus_team/contenzioso-tributario/
https://www.belex.com/focus_team/contenzioso-tributario/
https://www.belex.com/professional/andrea-silvestri/


  
 

 

   

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. 
 

fronte della (totale) non spettanza del credito al beneficiario della detra-
zione1. 
Tale quadro aveva ingenerato un legittimo affidamento negli intermediari 
finanziari e negli altri acquirenti, creando, e poi alimentando, un florido 
mercato dei crediti da bonus edilizi in linea con i desiderata del Governo. 
Il “sentire diffuso” era che eventuali “peccati originari” gravanti sul diritto 
alla detrazione del beneficiario sarebbero rimasti incollati a quest’ultimo, 
non estendendo i propri effetti negativi sugli acquirenti di buona fede. 
D’altra parte, tale lettura risultava agevolata e confermata guardando al 
particolare meccanismo di circolazione dei suindicati crediti, che dopo il 
primo passaggio perdevano la propria “targa” d’origine, divenendo un in-
sieme indistinto non più riconducibile agli originari committenti dei singoli 
interventi, soprattutto se acquisiti da operatori impegnati nello specifico 
mercato ed acquirenti, quindi, di ingenti quantitativi di crediti.  
 

2. La crisi del sistema di circolazione dei bonus edilizi 

 
È ormai storia il fatto che le suindicate garanzie, il peculiare meccanismo 
d’illimitata circolazione dei crediti, la correlata perdita d’identità degli stessi 
e la particolare appetibilità del mercato hanno contribuito ad attrarre l’at-
tenzione di numerosi sodalizi criminali. In pochi mesi si sono generate 
frodi, anche particolarmente sofisticate, che, in base alle attuali stime, 
hanno determinato la circolazione di oltre 6 miliardi di euro di crediti re-
lativi ad interventi inesistenti.   
 
Il sistema è entrato infatti presto in crisi, perché mentre i presidi predispo-
sti dalla normativa primaria si erano soffermati (pressoché esclusivamente) 
sulla prevenzione degli illeciti commessi dal “beneficiario originario” della 
detrazione (chi eseguiva i lavori), le frodi spesso saltavano tale fase gene-
rando detrazioni inesistenti per il tramite di soggetti dediti a falsificare la 
documentazione relativa all’esecuzione dei lavori e le relative certifica-
zioni, con l’immissione sul mercato di crediti d’imposta in realtà “inesi-
stenti”. La  perdita del riferimento all’originario beneficiario del diritto alla 
detrazione, divenuto credito d’imposta, che si verificava nelle successive 
vicende circolatorie completava il quadro. Tale perdita impediva, infatti, 
che gli acquirenti potessero indagare la legittimità della genesi del credito 
e, in ogni caso, quand’anche gli fosse consentito l’accesso a documenta-
zione riferita ai sottostanti interventi edilizi, di avere certezza che il dossier 
visionato fosse effettivamente riferibile ai crediti (ormai spersonalizzati) 
oggetto del proprio acquisto.  
 

3. La reazione del legislatore alle frodi 

 
La reazione del sistema è stata progressiva.  
 

⎯⎯ 
1 Il riferimento è, in particolare, alle Circolari nn. 24/E/2020 e 30/E/2020. 
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Con una serie di interventi successivi (il più importante dei quali è rappre-
sentato dal d.l. 157/2021, c.d. “Decreto Antifrodi”) sono state infatti in-
trodotte una serie di cautele legate ai meccanismi di circolazione dei crediti. 
È stato così previsto un meccanismo di verifica preventiva sulle parti 
della transazione, con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di “con-
gelare” il trasferimento in presenza di indici di sospetto relativi ad una delle 
parti della transazione; l’attribuzione di una “targa” ai crediti oggetto di 
cessione; la limitazione del numero di trasferimenti consentiti (misura, 
quest’ultima, più volte modificata) e, infine, una disposizione (comma 4 
dell’art. 122-bis2) ai sensi della quale “i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate 
ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del 
credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto 
decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti” (il riferi-
mento è agli intermediari finanziari e agli altri soggetti destinatari degli ob-
blighi di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi della normativa 
indicata). 
Le modifiche normative, in parte applicabili solo pro futuro, non sono però 
state giudicate sufficienti. Quando ci si è resi conto delle reali dimensioni 
del potenziale “danno erariale” facilitato dall’originaria normativa è ini-
ziato, in via interpretativa, un progressivo restringimento delle tutele al-
meno apparentemente accordate ai cessionari dal Decreto Rilancio. L’in-
tento è apparso subito evidente: individuare, nel testo normativo origina-
rio, una finestra che consentisse all’Erario di recuperare, presso i player sol-
vibili, tutto o parte del danno generato dalle suindicate frodi. 
Partendo dalle prime risultanze di diversi filoni d’indagine penale, ci si è 
così affrettati ad eseguire sequestri preventivi finalizzati alla confisca dei 
crediti non ancora utilizzati dagli intermediari finanziari o dai grandi ac-
quirenti entrati sul mercato (quand’anche entrambi tali soggetti fossero 
certamente da qualificare come persone offese delle truffe perpetrate dai 
cedenti), mentre sul versante interpretativo tributario iniziava un percorso 
finalizzato ad ampliare, quanto più possibile, la responsabilità solidale pre-
vista, fin dall’origine, dal Decreto Rilancio3.  
 

4. (segue) ... e quella dell’Amministrazione finanziaria. L’evolu-
zione interpretativa restrittiva delle Circolari 16/E/2021 e 
23/E/2022 

 
Il primo sintomo evidente della stretta in arrivo per i soggetti più attivi nel 
mercato di circolazione dei crediti si è avuto con la Circolare 16/E del 29 
novembre 2021. Riprendendo le modifiche apportate dal Decreto anti-
frodi, la Circolare chiariva che, per i soggetti gravati dagli obblighi di se-
gnalazione cui si riferiva il comma 4 dell’art. 122-bis, l’aver ignorato la pre-
senza di un indice a tal fine rilevante avrebbe integrato gli estremi dell’ac-
quisto “colposo”, determinando una responsabilità solidale per la 

⎯⎯ 
2 L’art. 122-bis è stato introdotto dal c.d. Decreto Antifrodi, la cui disciplina è stata poi rifusa nella 
legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). In proposito si veda la newsletter relativa a “Il c.d. 
“Decreto Antifrodi” e la cessione dei Bonus Edilizi” disponibile qui. 
3 In particolare, dall’art. 121, comma 6 del d.l. 34/2020. 
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violazione commessa dal beneficiario, dal fornitore o dal proprio cedente 
(se diverso dal primo).  
 
Tale percorso è culminato nella Circolare del 23 giugno 2022, n. 23, che 
ha introdotto una vera e propria check list delle verifiche che l’Agenzia delle 
Entrate ritiene necessarie ad integrare il grado di diligenza idoneo ad esclu-
dere un concorso colposo del cessionario dei crediti nella violazione del 
beneficiario o di un precedente cessionario. 
La check list, giunta con colpevole ritardo, ed in evidente antitesi con il par-
ticolare favore mostrato dalle precedenti note interpretative di chiaro “so-
stegno” all’incentivo, si basa sul principio che il cessionario del credito 
possa essere chiamato a rispondere in solido per l’altrui violazione 
non solo quando sapeva di comprare un credito non spettante/ine-
sistente, ma anche quando lo avrebbe dovuto sapere per la sussi-
stenza di uno o più degli indizi individuati dalla check list che di seguito 
si riporta:  
(i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al ri-

scontro documentale prodotto;  
(ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei la-

vori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari 
delle agevolazioni in esame; 

(iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità 
immobiliare;  

(iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e 
patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo be-
neficiario della detrazione; 

(v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione 
dei crediti;  

(vi) mancata effettuazione dei lavori. 
 
Se le verifiche richieste mediante la suindicata lista sembrano discendere 
dall’esperienza maturata con l’esame degli schemi frodatori emersi nella 
prassi operativa analizzata dalle Procure e dall’Agenzia delle Entrate, è evi-
dente che le stesse siano in gran parte inapplicabili con riferimento al mec-
canismo di genesi della detrazione e successiva circolazione dei crediti 
d’imposta precedente alle modifiche introdotte dal Decreto Antifrodi. Ed 
allora, da un’analisi critica della check list emerge che solo le verifiche pre-
viste ai punti iv) e v) potevano essere realizzate da cessionari diversi dal 
fornitore (i.e. l’appaltatore che aveva effettuato i lavori) prima dell’entrata 
in vigore delle cautele introdotte dal Decreto di novembre (e dicembre) 
2021. In caso di cessioni plurime (con un passaggio dei crediti tra cessio-
nari e intermediari finanziari), infatti, le altre verifiche individuate dalla lista 
avrebbero consentito di individuare una responsabilità solo in capo al di-
retto acquirente dal beneficiario o dal fornitore. Per chi acquistava da 
quest’ultimo, peraltro, il riscontro sarebbe stato realmente decisivo a con-
dizione che l’ammontare dei crediti acquistati corrispondesse al totale dei 
crediti nella disponibilità del fornitore, risultando altrimenti complesso ve-
rificare che i crediti acquistati fossero proprio quelli dei quali si era visio-
nata la documentazione sottostante. Al momento del passaggio dal 
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cassetto fiscale del fornitore alla piattaforma, infatti, i cessionari per-
devano ogni riferimento all’originario autore dei lavori, beneficiario 
della detrazione, e la relativa informazione non era accessibile al se-
condo o terzo acquirente nella catena di commercializzazione dei 
crediti.  
 
Seppur con qualche distinguo, le stesse considerazioni valgono anche con 
riguardo agli acquisti effettuati da intermediari finanziari e dagli altri sog-
getti tenuti agli obblighi della 231/2007. Ed infatti, benché la Circolare 
subordini la valutazione del loro grado di diligenza – che definisce “raffor-
zato” – all’insussistenza degli indici di sospetto previsti dalla normativa 
settoriale innanzi richiamata, in base al meccanismo di circolazione dei cre-
diti pre Decreto Antifrodi anche tali intermediari potevano esercitare una 
verifica limitata alla posizione ed alle caratteristiche del proprio cedente, 
che laddove diverso dal beneficiario della detrazione o dal fornitore 
avrebbe probabilmente reso un risultato poco significativo. 
Quanto appena evidenziato consente di limitare gli effetti potenzial-
mente più incisivi della stretta interpretativa introdotta con la Cir-
colare 23/E ai crediti acquisiti successivamente alle rilevanti modi-
fiche dettate dal Decreto Antifrodi ed alla loro concreta applica-
zione.  
 
Per i crediti precedenti, privi di una “targa” che consentisse di identificarne 
l’origine, risulta rilevante la sola analisi di “affidabilità” del proprio ce-
dente, e partendo da tale considerazione è prevedibile che l’Agenzia delle 
Entrate si attesterà su conclusioni simili a quelle già formulate, ai fini IVA, 
con riguardo alle c.d. “operazioni soggettivamente inesistenti”. In altre pa-
role, è dato ipotizzare che l’Agenzia tenderà a fondare le proprie azioni di 
recupero sulla considerazione che una controparte commerciale (più o 
meno) “sospetta” avrebbe dovuto determinare l’imprenditore economico 
accorto a non operare l’acquisto. 
 

5. Il c.d. “Decreto Aiuti-bis” e il salvagente della “colpa grave”. 
Siamo in presenza di una vera svolta, anche alla luce della Cir-
colare 33/E del 6 ottobre 2022? 

 
Nonostante i limiti innanzi evidenziati, la suindicata stretta interpretativa 
ha avuto quale immediato effetto una sostanziale paralisi nella circolazione 
dei crediti, con il conseguente disagio (soprattutto) degli intermediari fi-
nanziari che avevano acquisito crediti eccedenti rispetto alla propria capa-
cità di compensazione (i.e. rispetto alle proprie imposte annualmente do-
vute), e dei fornitori che avevano effettivamente operato lo sconto in fat-
tura prima di aver individuato un successivo cessionario del credito. La 
menzionata paralisi, che minacciava di coinvolgere anche il mercato degli 
appaltatori, ha determinato l’ennesima “giravolta” normativa.  
 
La disposizione sul concorso (individuata da tutti come il “cavallo di 
Troia” della precedente stretta interpretativa) è stata così modificata inse-
rendo il requisito minimo della “colpa grave”, con l’intento di rassicurare 
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i nuovi acquirenti dei crediti (in primis i correntisti con partita IVA) e con-
sentire agli intermediari finanziari di liberarsi dei crediti eccedenti rispetto 
alla loro capacità di compensazione. 
A nostro avviso, se la norma rafforza la “difendibilità” – anche e soprat-
tutto in un’ottica giudiziale – degli acquirenti in buona fede, non è invece 
risolutiva in un’ottica di “certezza del diritto”. 
Partendo dall’incontestabile assunto che la stessa abbia natura interpre-
tativa (e sia dunque applicabile, con le limitazioni normativamente previ-
ste4, anche agli acquisti già in precedenza effettuati), occorre interrogarsi 
su quale sarà il suo reale impatto sugli acquisti effettuati dagli intermediari 
finanziari, ovverosia la categoria che, come noto, ha acquisito una grande 
percentuale dei crediti in circolazione.  
La valutazione della colpa, quand’anche grave, è infatti questione in-
terpretativa, che va affrontata e risolta guardando alle circostanze speci-
fiche e al grado di diligenza atteso dal soggetto il cui comportamento è 
oggetto di valutazione. In quest’ottica, la recentissima Circolare 33/E del 
6 ottobre 2022 si è subito affrettata a limitare l’impatto della modifica nor-
mativa (la “colpa grave”) osservando che “per i soggetti obbligati di cui all’arti-
colo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [gli intermediari finanziari, 
n.d.r.], l’ipotesi di concorso in violazione sussiste qualora gli stessi procedano all’acqui-
sizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del d.lgs. n. 
231 del 2007, in violazione dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio. In particolare, 
ciò si verifica quando il credito è acquistato nonostante: - l’operazione sia soggetta all’ob-
bligo di segnalazione in quanto sospetta ai sensi del richiamato articolo 35; - il cessio-
nario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione ai sensi del citato articolo 42”. 
 
Per tutti gli altri cessionari, la valutazione del concorso risulterà invece 
tendenzialmente attenuata in forza della modifica, atteso che la medesima 
Circolare osserva che “la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in 
termini macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto 
dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli 
stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal 
cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da 
quello oggetto degli interventi agevolati)”.  
 
Tornando al concetto iniziale (ovverosia la circostanza che la valutazione 
del “grado” di colpa è questione prettamente interpretativa) c’è poi un al-
tro aspetto sottovalutato dal legislatore e dall’Amministrazione finanziaria 
italiani: quale grado di affidabilità può offrire l’ennesimo intervento nor-
mativo nella relativamente breve operatività del Decreto Rilancio? Ciò che 
è certo è che l’effetto fisarmonica dettato dal susseguirsi di strette ed 
aperture normative ed interpretative ad oggi intervenute in materia 
indebolisce la certezza del diritto e dei rapporti commerciali, beni il 
cui significato e la cui tutela dovrebbero sempre essere (e quasi mai sono) 
al centro dell’agenda del legislatore e della stessa Amministrazione finan-
ziaria.  

⎯⎯ 
4 Il riferimento è alla presenza, riferita al beneficio, delle asseverazioni e dei visti di conformità la 
cui applicazione, inizialmente limitata, è stata considerevolmente ampliata (guardando alle singole 
fattispecie) dal Decreto Antifrodi. 
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Tale situazione d’incertezza sul piano tributario si somma all’incognita re-
lativa all’esito dei procedimenti penali nei quali sono stati applicati i seque-
stri preventivi dei crediti: gli operatori finanziari, acquirenti e solitamente 
vittime delle stesse frodi, si trovano nella scomoda posizione di essere i 
titolari di ingenti quantità di crediti che non possono essere portati in com-
pensazione perché sottoposti a sequestro penale, con il rischio di dover 
sopportare l’impatto finanziario di frodi di cui sono essi stessi persona of-
fesa.  
Si tratta di interrogativi che non possono essere risolti normativamente, 
perché - come dimostra l’esempio della Circolare 23/E/2022 - attengono 
al piano dell’interpretazione ed applicazione della norma, e quindi, più in 
generale, all’affidamento che i suoi interpreti sono in grado di generare 
negli operatori commerciali.  
 

6. Quali sono gli strumenti di tutela per i contribuenti? 

 
Nell’intento di gettare acqua sul fuoco, la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 
2022 avverte che le indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 
23/E del 23 giugno scorso - il riferimento è, soprattutto, alla check list già 
innanzi commentata - “lungi dal costituire un aggravio rispetto alle attività cui gli 
operatori sono tenuti per vincolo normativo, risponde ad un principio di trasparenza nei 
confronti di questi ultimi”, consentendo loro di comprendere, anticipata-
mente, le circostanze oggetto di valutazione ai fini della verifica circa la 
sussistenza di un concorso colposo grave nella violazione. . Ed infatti, la 
Circolare si riferisce a quegli “indici” come a “istruzioni rivolte agli organi 
di controllo dell’Agenzia delle Entrate”, precisandone il “carattere mera-
mente esemplificativo”.  
 
Se è quindi chiaro che l’Agenzia delle Entrate orienterà i propri controlli 
sulla menzionata check list, è per contro difficile prevedere quale sarà l’at-
teggiamento dell’Amministrazione verso la “colpa grave”. Ciò che è certo, 
è che proprio sul “bilanciamento” tra tale concetto ed il principio del le-
gittimo affidamento (ex art. 10 dello “Statuto dei diritti del Contribuente”) 
che si focalizzerà e deciderà lo scontro tra contribuenti ed Amministra-
zione.  
 
In quest’ottica, occorrerà grande attenzione nel discernere, in chiave di-
fensiva, le regole volta a volta vigenti al momento del contestato acquisto, 
il posizionamento dell’acquirente soggetto a verifica o accertamento nella 
catena di circolazione del credito, il messaggio veicolato – in quel preciso 
momento storico – dalle diverse Autorità interessate e, ancora, le verifiche 
sull’acquisto compiute dal contribuente e documentabili a distanza di 
tempo. Occorrerà altresì sensibilità ed attenzione nel valutare e compren-
dere se e quando occorra “issare bandiera bianca”, considerato che l’unico 
istituto premiale ad oggi consentito dall’ordinamento a fronte della com-
pensazione di un credito inesistente è il ravvedimento operoso5, i cui 

⎯⎯ 
5 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022. 
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termini di utilizzo sono preclusi dalla formalizzazione dell’atto di recupero 
del credito.  
Si tratta, in tutta evidenza, di un bilanciamento complesso, che andrà ce-
sellato in atti difensivi in grado di “oggettivizzare” agli occhi degli accerta-
tori (o dei giudici) che il grado di diligenza osservato al momento dell’ac-
quisto era idoneo ad escludere la colpa o (più auspicabilmente) la colpa 
grave. Il tutto facendo attenzione a delimitare lo scontro e la valutazione 
entro i limiti della colpa (sia essa “ordinaria” o “grave”), così da escludere 
ogni deriva penalistica della vicenda che presuppone, invece, la più com-
plessa dimostrazione del dolo.  
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