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IL RUOLO
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
NELLE OPERAZIONI DI SCONTO
DEI CREDITI FISCALI
RICCARDO GABRIELLI
GIORGIO PICCININI

Sintesi
Il Decreto 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e il Decreto 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) hanno introdotto – o rimodulato quando già esistenti – alcuni
bonus fiscali spettanti previo sostenimento di specifici investimenti (come, ad
esempio, eco-sisma bonus), ovvero di spese correnti (come, ad esempio, bonus
locazioni, bonus sanificazione, etc.).
Gli articoli 121 e 122 del Decreto 34/2020 hanno contemplato, poi, la possibilità per i soggetti beneficiari di tali bonus di poterli monetizzare sotto forma di
sconto in fattura o cessione di credito d’imposta a soggetti terzi, comprendendo
tra questi ultimi anche gli intermediari finanziari. Tale possibilità ha la finalità di
sostenere l’erogazione del credito ad imprese e privati a condizione che il credito
erogato sia utilizzato per selezionate spese “meritorie”.
Il successo della misura dipende perlopiù dal ruolo degli intermediari finanziari dal momento che questi ultimi sono i cessionari per eccellenza di tali bonus
fiscali. Inoltre, la cessione di tali crediti per gli intermediari finanziari può rappresentare un’opportunità di business legata ad un moderato rischio di credito.
Riccardo Gabrielli, Professore incaricato di Fiscalità e Gestione Amministrativa del Settore Sportivo presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Professore incaricato di Diritto Tributario – Fiscalità del Settore Sportivo
nel corso di laurea in International Business Administration – Economia Aziendale Internazionale presso la Link
Campus University.
Giorgio Piccinini, Tax Manager presso Studio Tributario e Societario Deloitte.
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Si dettagliano nel contributo le caratteristiche dei principali bonus fiscali cedibili agli intermediari finanziari, gli aspetti procedurali della cessione, i profili di
responsabilità della banca cessionaria, nonché la rappresentazione contabile e le
implicazioni fiscali della cessione per il cessionario.

The role of the financial intermediaries in the discount of tax relieves –
Abstract

The Law Decrees no. 18/2020 and 34/2020 set forth a batch of tax incentives
related both to the capital expenditures (i.e. eco-sisma bonus) and current operating
costs (i.e. bonus locazione, bonus sanificazione, etc.).
Furthermore, the articles 121 and 122 of Law Decree no. 34/2020 introduced the
option to transfer the mentioned tax relieves by selling them to third parties (among
other the Banks). Such an option reflects the willing of the Legislator to strengthen
the cash resources of the Italian enterprises, and sustain demand of the consumers for
“merit” investments.
These measures will be successful in their purposes as long as the Banks will perceive the acquisition of these credits as a business opportunity with a low credit risk.
The purpose of this essay is to go through the main features of the tax incentives
such as the procedural aspects to be followed in order to transfer these incentives to
Banks, the liability profile of the buyer of the credits (i.e. banks), and the accounting
and tax implication of the acquisition of the tax relieves from the banks standpoint.
Parole chiave: Banche; Incentivi fiscali; Risorse finanziarie; Implicazioni fiscali.
Codici JEL: K34.
Keywords: Banks; Tax incentives; Cash resources; Tax implications.
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1. Introduzione: Gli effetti della crisi COVID-19 sul sistema creditizio e
misure di contrasto alla crisi
Il legislatore nazionale – in conformità con quelle che sono le principali raccomandazioni UE1 e OCSE – ha introdotto specifiche disposizioni per cercare
di supplire alla crisi economica causata dall’epidemia COVID-19; molte delle
misure di contrasto alla crisi interessano il settore creditizio e sono finalizzate ad
evitare una restrizione nell’erogazione del credito.
In effetti, nell’ultimo anno il COVID-19 ha innescato una riduzione della
domanda di credito delle famiglie che hanno ridotto le richieste di prestiti personali del 24,7%, e le richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi
del 13,5%2.
In controtendenza è lo scenario della domanda di credito da parte delle imprese, le quali hanno incrementato la loro richiesta nel 2020 del 24,5% rispetto
al 20193, ma tale incremento della domanda di credito deve essere interpretato
essenzialmente alla luce delle attuali difficoltà che il COVID-19 ha provocato
nella copertura dei flussi di cassa “in uscita” per via della difficoltà di produrre
flussi di cassa “in entrata” mediante il realizzo di crediti commerciali4.
Pertanto, l’incremento della domanda di credito delle imprese è rappresentativa di un’impellenza di ottenere liquidità da parte di queste ultime che si scontra, tuttavia, con il contingentamento dell’offerta operato dalle banche per via
del crescente rischio creditizio indotto dalla pandemia.
1

2
3
4

Nello specifico la Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 2020/C 91 I/01 individua una serie di misure di aiuto che
temporaneamente potevano essere adottate dagli Stati membri al fine di far fronte all’emergenza quali: i) aiuti alla
ricapitalizzazione delle imprese; ii) aiuti in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
iii) aiuti in forma di garanzie su prestiti, di tassi di interessi agevolato su prestiti, di garanzie e prestiti veicolati tramite
enti creditizi; iv) assicurazione del credito all’esportazione a breve termine; v) aiuti sotto forma di differimento delle
imposte e/o contributi previdenziali; vi) aiuti per il pagamento dei salari dei stipendi.
Cfr. CRIF, Barometro CRIF sull’andamento delle richieste di prestiti da parte delle famiglie, 2020.
Cfr. CRIF, Barometro CRIF sull’andamento delle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle
imprese, 202
Per via della crisi COVID-19, infatti, i tempi di incasso dei crediti commerciali da parte delle imprese ha subito un
notevole allungamento.
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In effetti, l’offerta di credito verso le imprese sembrerebbe, nello scenario attuale, scoraggiata dall’ammontare dei c.d. non-performing loan che secondo l’Osservatorio NPE di CRIBIS Credit Management sono attualmente imputabili per
circa il 77% a società di capitali o di persone con oltre 5 addetti, per circa l’8%
ad imprese individuali e società semplici e solo per il restante 15% a soggetti
qualificabili come consumatori.
Pertanto, la maggiore domanda di credito degli operatori economici non si
rifletterebbe – in assenza di specifici stimoli ed agevolazioni – in una maggiore
erogazione di credito, conseguendone uno shock di liquidità per gli operatori
economici.
La carenza di liquidità determinerebbe, a sua volta, un incremento del tasso di
“mortalità” aziendale che riguarderebbe anche aziende che, prima della crisi COVID-19, potevano essere considerate solvibili ed economicamente sane. Inoltre,
l’impossibilità di coprire i flussi di cassa sarebbe aggravata nello scenario italiano
considerando che la situazione di liquidità aziendale anche ante COVID-19 non
si presentava ottimale e vedeva il 38% delle aziende con disponibilità liquide che
bastavano a coprire meno del 50% dei debiti finanziari a breve termine5.
È in questo contesto macro-economico che devono essere lette le misure legislative rispondenti a favorire l’erogazione del credito e a sostenere il fabbisogno di
liquidità degli operatori economici come6: i) i divieti di revoca degli affidamenti
bancari alle imprese e le moratorie sui rimborsi dei prestiti previste dall’art. 56
del Decreto 18/2020; ii) le agevolazioni per l’accesso al credito per le PMI previste dall’art. 49 del Decreto 18/2020; e iii) la garanzia automatica pari al 100%
dell’importo del crediti erogati sotto i 25.000 euro e la garanzia fino al 90% per
tutti i prestiti fino a 5 milioni di euro.
Tra le misure a stimolo dell’erogazione del credito devono ricomprendersi
anche quelle degli artt. 121 e 122 del DL 34/2020, che prevedono la possibilità
5
6

S. Capecchi, Gli effetti della pandemia sul credito a famiglie e imprese, Minerva Bancaria, gennaio-aprile 2021
Per una completa disamina delle misure introdotte per il contenimento della crisi COVID-19 si veda Assonime,
Guida aggiornata alla legislazione di emergenza COVID-19 del 4 marzo 2021.
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di cedere talune agevolazioni fiscali agli intermediari finanziari.
Tali misure hanno, infatti, l’effetto di ampliare la platea dei crediti d’imposta
acquistabili da parte degli intermediari finanziari, incrementando la liquidità e
facilitando l’accesso al credito degli operatori economici, siano essi imprese o
consumatori.
In realtà, la ratio della disposizione non è solo quella di incrementare la liquidità, ma di indirizzarla verso specifici investimenti e spese considerate meritorie,
come gli interventi indirizzati all’efficientamento energetico, alla ristrutturazione
di edifici, alla prevenzione del rischio sismico, o i costi sostenuti per la sanificazione dei locali, o l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e quant’altro.
Volendo semplificare, le spese che consentono l’immissione di liquidità nel
sistema economico attraverso la cessione dei crediti fiscali si dividono in due
gruppi: il primo – riguardante essenzialmente interventi di efficientamento energetico e prevenzione del rischio sismico – è finalizzato all’erogazione del credito
allo scopo di rivitalizzare il settore edilizio per creare il presupposto di una ripartenza economica, mentre il secondo – comprensivo delle spese per sanificazione
locali, acquisto di dispositivi di protezione individuali, canoni di affitto per locali
commerciali – è principalmente volto a reimmettere negli operatori economici
la liquidità venuta meno per il sostenimento di costi strettamente connessi alla
pandemia COVID-19.
Ebbene, le disposizioni che stabiliscono la cessione delle suddette agevolazioni
ripropongono la stessa ripartizione e, nello specifico, l’art. 121 del DL Rilancio
è indirizzato a consentire la cessione delle c.d. agevolazioni edilizie, mentre l’art.
122 del DL Rilancio è finalizzato alla cessione delle agevolazioni introdotte specificamente per il contrasto della crisi COVID-19.
Nel prosieguo del presente contributo si avrà quindi modo di trattare le previsioni dell’art. 121 e dell’art. 122 del DL Rilancio che dispongono la cessione dei
crediti fiscali con un focus sulla dinamica che regola la domanda e l’offerta della
cessione di tali crediti.
Si passerà poi ad affrontare i profili di responsabilità del cessionario di tali
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021
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crediti, per concludere, infine, con un focus sui riflessi contabili e fiscali della
cessione.

2. La previsione di cessione dei crediti fiscali di cui all’art. 121 del DL Rilancio
I bonus fiscali cedibili che possono essere trasformati in crediti di imposta
ed essere scontati in fattura o ceduti anche agli intermediari finanziari ai sensi
dell’art. 121 del DL 34/2020 sono:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1
lett. a) e b) del TUIR, ossia gli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo;
- interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del Decreto Legge
n. 63/2013, ossia gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento, delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulla struttura
e sull’involucro degli edifici (c.d. eco-bonus), compresi gli interventi che
danno diritto al super-bonus7;
- adozione di misure anti-sismiche di cui all’art. 16 del Decreto Legge n.
63/2013 (c.d. sisma-bonus), compresi gli interventi che danno diritto al
super-bonus;
- recupero o restauro della facciata di edifici esistenti di cui all’art. 1, co.
219, 2020 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. bonus facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. h) del
TUIR;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art.
16-ter del Decreto Legge 63/2013.
La misura in commento nello specifico prevede – come alternativa all’uso
7

Cfr,
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diretto – la possibilità per il beneficiario di monetizzare le suddette agevolazioni
fiscali:
i) fruendo di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto 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;
ii) cedendo un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione spettante
con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.
Il credito di imposta emergente dagli interventi agevolati al 110% (c.d. super-bonus) può essere scontato/ceduto sia a fine lavori sia al termine di ciascuno
Stato di Avanzamento dei Lavori (c.d. SAL), purchè i SAL previsti non siano in
numero superiore a due per intervento. In tal caso, il credito emergente dal SAL
– perché possa essere oggetto di cessione – deve riferirsi ad almeno il 30 per cento
dei lavori previsti. Alla luce di tali limitazioni è possibile, ad esempio, cedere i
crediti relativi ai pagamenti dei SAL ripartiti in 3 frazioni, di cui due SAL equivalenti al 60 per cento, e il 40 per cento a saldo dell’intero intervento.
Diversamente lo sconto/cessione degli interventi non ricadenti nell’ambito
del super-bonus può avvenire senza le limitazioni sul numero e sull’importo dei
SAL appena esposte.
Qualora il beneficiario e il fornitore dell’intervento optino per lo sconto in
fattura del contributo, tale sconto – come chiarito dall’art. 3 del Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 – è pari alla detrazione
spettante, ma non può in ogni caso superare il corrispettivo dovuto. A fronte
dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla
detrazione spettante.
In altri termini, se si portasse a sconto in fattura la detrazione del super-bonus
pari al 110% del costo dell’intervento agevolato, il contribuente fruirebbe di uno
sconto pari al 100% del corrispettivo dovuto al fornitore, mentre la convenienza
per quest’ultimo sarebbe quella di ottenere un credito d’imposta utilizzabile in
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021
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compensazione pari al 110% del costo dell’intervento effettuato. A fronte di uno
svantaggio finanziario, il fornitore beneficerebbe, pertanto, di un’ulteriore remunerazione pari al 10% del costo dell’intervento effettuato.
Nel caso di opzione per lo sconto in fattura, è comunque possibile per il
fornitore cedere nuovamente il credito ottenuto ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La possibilità di ulteriore
cessione del credito da parte dei fornitori che abbiano acconsentito allo sconto
in fattura consente di incrementare la liquidità delle imprese realizzatrici dell’intervento agevolato. La successiva cessione del credito risulta, peraltro, particolarmente appropriata qualora il fornitore si accorga di non avere debiti verso
l’erario da compensare con il credito ottenuto, conseguendone che quest’ultimo
sarebbe perso in assenza di una sua cessione, vista l’impossibilità di richiederlo a
rimborso.
Nel caso in cui si opti, invece, per la cessione diretta ad un intermediario,
l’importo del credito cedibile è pari alla detrazione spettante per il beneficiario
che ha posto in essere l’intervento agevolato.
Una volta perfezionato il trasferimento del credito, i fornitori o i cessionari
possono utilizzare – per la parte non già detratta dal beneficiario originario –
i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione a norma dell’art. 17 del
D.lgs. 241/1997 e senza possibilità di chiederlo a rimborso all’Erario. Il credito
deve essere necessariamente utilizzato contro debiti di imposta di varia natura ad
esempio IRES, IRAP, IVA e anche contributi (c.d. compensazione orizzontale).
Precisamente, come chiarito dall’art. 5 del menzionato Provvedimento “il
credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale
sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo
alla corretta ricezione della Comunicazione [per la cessione N.d.r.]…e comunque
non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese”;
la quota del credito d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno
di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né ulteriormente
ceduta oltre tale data.
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Con riguardo all’utilizzo del credito, non si applica né il limite di 700 mila
euro8 previsto dall’art. 34 della L. 388/2000 né il limite di 250 mila euro applicabile ai crediti esposti nel quadro RU del modello dichiarativo come previsto
dall’art. 1, co. 53 della L. 244/2007. Non si applica, inoltre, alla compensabilità
del credito neanche il limite della c.d. “preclusione all’autocompensazione” previsto dall’art. 31, co. 1, del DL 78/2010 che esclude la compensazione qualora vi
siano ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Precedentemente alla disposizione dell’art. 121 del DL 34/2020, gli artt. 14
e 16 del DL 63/20139 negavano la possibilità di cedere i crediti derivanti dagli
interventi in commento a intermediari finanziari, ammettendo la sola cessione
delle agevolazioni rivenienti da interventi agevolati al fornitore, il quale aveva a
sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi,
con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
In realtà sussistevano ipotesi di cessione dei crediti agli intermediari finanziari, ma erano strettamente limitate ai beneficiari ricompresi nelle c.d. no tax area
nel corso del periodo di imposta in cui risultava effettuato l’intervento agevolato.
Tali limitazioni alla cessione incondizionata dei crediti di imposta erano principalmente giustificate da motivazioni di finanza pubblica. Infatti, la Ragioneria
Generale riteneva che “la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti
alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l’assimilazione di tali bonus a strumenti
finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti
impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo
pari al valore totale della detrazione richiesta…”10.
La crisi COVID-19 ha reso, invece, attuale la necessità di eliminare le limitazioni alla cessione includendo, in particolare, la possibilità di cedere tali
agevolazioni fiscali agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari senza
la necessità di verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla
8
9

Limite transitoriamente incrementato a 1 milione di euro per via dell’art. 147 del DL 34/2020.
Cfr. articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 e all’articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge n.
63 del 2013.
10 Cfr. circolare 11/E del 18 maggio 2018, par. 3.
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detrazione.
In tal modo si è incentivata l’erogazione del credito verso gli interventi edilizi considerati meritori con la volontà di spingere sempre più i contribuenti a
realizzare tali interventi, creando per tale via le basi di una ripartenza del settore
edilizio e, più in generale del sistema economico. Risulta evidente in tale contesto il ruolo centrale degli intermediari finanziari quale strumento di politica
economica.

2.1. Le dinamiche della domanda e dell’offerta dei crediti cedibili ai sensi dell’art.
121 DL Rilancio
Attualmente la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020 è effettuata dagli intermediari a delle percentuali di sconto che riconoscono in media al
soggetto cedente il 92,7% del valore nominale dei crediti di imposta detraibili
in 5 anni (c.d. super-bonus) e il 78% del valore nominale dei crediti di imposta
detraibili i 10 esercizi.
Come sempre accade, tali condizioni di sconto sono il risultato della domanda e dell’offerta che, con riguardo a tali crediti fiscali, sono fortemente influenzate dalle caratteristiche che ne regolano l’utilizzo; infatti, la non rimborsabilità
del credito da parte dell’Erario e la possibilità in compensazione dello stesso in
un arco temporalmente limitato condizionano tanto l’offerta di crediti da parte
dei beneficiari, quanto la domanda degli intermediari finanziari.
Con riferimento all’offerta di crediti fiscali – in termini estremamente semplificati – si può dire che questa deve essere distinta tra:
- l’offerta dei c.d. beneficiari capienti, ossia quei soggetti che avrebbero nei
futuri esercizi un debito di imposta lordo tale da consentire la compensazione dell’agevolazione; e
- l’offerta dei c.d. beneficiari incapienti, ossia – come intuibile – i soggetti
che non sarebbero dotati di un debito prospettico verso l’erario tale da
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garantire di detrarre l’agevolazione.
L’offerta dei beneficiari capienti sembrerebbe guidata essenzialmente da una
valutazione sulla convenienza economica dello sconto che, al momento, viene
praticato dalle banche al tasso di interesse annuo in media pari a circa il 2%11.
Dovrebbe concludersi, pertanto, che i beneficiari capienti saranno disposti a cedere il credito qualora:
- si aspettino di ricevere un rendimento free-risk emergente dall’utilizzo della
liquidità ricevuta dallo smobilizzo del credito fiscale superiore al 2% annuo; al momento, in realtà, condizione difficilmente verificata;
- intendano utilizzare – per via di una particolare propensione al rischio – la
liquidità utilizzata su investimenti a maggiore rischio atti a garantire una
remunerazione superiore al costo di smobilizzo del credito fiscale;
- abbiano una propensione al consumo e preferiscano, pertanto, ottenere
liquidità per aumentare il loro potere di spendita rispetto alla possibilità di
versare meno tasse nel futuro per mezzo dell’utilizzo della agevolazione in
detrazione in luogo di una sua cessione.
Un beneficiario capiente non avrebbe, invece, un comportamento razionale
qualora cedesse il credito sostenendo implicitamente un tasso di interesse annuo
circa pari al 2% e investisse poi le somme ottenute ad un tasso di remunerazione
inferiore.
Sempre la dinamica dell’offerta sembra, invece, più semplice per i c.d. beneficiari incapienti, dal momento che per questi ultimi la cessione del credito
sembra una scelta obbligata, in quanto perderebbero altrimenti l’agevolazione,
non potendola utilizzare in detrazione dal loro debito d’imposta futuro; in altri
termini, l’offerta di credito di tali soggetti è fortemente anelastica rispetto al tasso
di sconto praticato dagli intermediari e anche a tassi di sconto particolarmente
sfavorevoli cederebbero in ogni caso il credito. Si stima al momento che i benefi-

11 Per maggiori chiarimenti sulla convenienza della cessione del credito d’imposta per i beneficiari cfr. Bonus Economy,
la cessione del credito conviene solo agli incapienti, Beniamino Piccone, Sole 24 Ore, 27 dicembre 2020.
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ciari incapienti potrebbero rappresentare circa il 30% dei dichiaranti12.
Su altro piano deve anche rilevarsi che la cessione del credito a tassi non particolarmente convenienti potrebbe essere un incentivo ad utilizzare l’agevolazione
in detrazione e rappresentare, almeno per i soggetti incapienti, uno stimolo alla
maggiore fedeltà dichiarativa, qualora l’incapienza del reddito di tali soggetti sia
determinata da una motivazione di occultamento di base imponibile. Sebbene
questo possa essere sicuramente un effetto indiretto del meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, non sembra che il legislatore con tale norma abbia
voluto compiutamente percorrere tale finalità.
In definitiva, la presenza di soggetti incapienti sul lato dell’offerta influenza
notevolmente il mercato dei crediti fiscali, attribuendo un notevole potere ai
cessionari di definire il prezzo di cessione di tali crediti.
Ad ogni modo, l’impossibilità di richiedere il credito a rimborso influenza
anche la domanda di credito da parte degli intermediari finanziari.
Dal momento che l’intermediario finanziario (o in generale qualsiasi cessionario) potrà utilizzare il credito per compensazione alle stesse condizioni del
beneficiario originario cedente, quest’ultimo dovrà effettuare un’attenta valutazione volta a determinare l’ammontare massimo di crediti acquistabile, che sarà
evidentemente dipendente dalla posizione debitoria verso l’Erario che l’intermediario finanziario si attende nei periodi di imposta in cui il credito acquistato può
essere utilizzato in compensazione.
Più in dettaglio, nel valutare l’importo massimo di crediti acquistabili, l’intermediario dovrà stimare il proprio debito d’imposta emergente nei 5 esercizi
successi a quello di emersione del credito nel caso di crediti derivanti da super-bonus, ovvero nei 10 esercizi successivi a quello di emersione del credito nei casi di
interventi che non danno diritto al super-bonus.
Dal momento che la domanda di crediti fiscali è contingentata al valore del
debito futuro del cessionario verso l’Erario, è frequente che gli intermediari fi12 Cfr. Bonus Economy, la cessione del credito conviene solo agli incapienti, op. cit.
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nanziari intendano perseguire con l’acquisto del credito anche obiettivi secondari, prediligendo strategie di cross selling, come ad esempio subordinare l’acquisto
del credito all’apertura di un conto corrente, alla sottoscrizione di un finanziamento a titolo oneroso, e così via.
Non dovrebbe influire, invece, nella domanda di crediti fiscali qualsivoglia
valutazione circa l’effettiva spettanza del credito per il beneficiario, in effetti l’art.
121 del DL 34/2020 prevede – come meglio affrontato nel prosieguo – che l’intermediario sia responsabile “solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in
modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito di imposta ricevuto”, mentre
– differentemente da quello che è previsto nel caso di altri regimi di cessione di
crediti fiscali quali ad esempio quello di cui all’art. 43-bis del D.P.R. 602/197313
– non è responsabile in solido con il cedente in caso di non spettanza del credito
di imposta ceduto.
L’assenza di una responsabilità dell’intermediario in caso di non spettanza del
credito di imposta determina anche che l’intermediario cessionario non è tenuto
ad effettuare una due diligente sul credito oggetto di cessione, conseguendone
una semplificazione procedurale e minori costi di cessione del credito.

2.2. Formalità ed adempimenti da seguire per la cessione del credito ex art. 121 DL
Rilancio
Il provvedimento 8 agosto 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate precisa le modalità operative di cessione dei crediti ricadenti nell’ambito dell’art.
121 del DL Rilancio.
I crediti spettanti nella misura del 110% dell’importo degli interventi agevolati (c.d. super-bonus) possono essere scontati in fattura dal fornitore o ceduti
13 Nello specifico, l’art. 43-bis del D.P.R. 602/1973 prevede, infatti che “Ferma restando nei confronti del contribuente
che cede i crediti di cui al comma 1 l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 43, il cessionario risponde in solido con il
contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i
quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse”.
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a terzi (intermediari finanziari compresi) a condizione che: i) gli interventi che
danno diritto al credito siano asseverati da un tecnico abilitato, e ii) il credito sia
dotato di visto di conformità apposto da parte di un professionista a tal scopo titolato, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta.
Tali asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni SAL,
qualora si intenda cedere l’ammontare del credito riveniente dal SAL prima della
data di fine lavori.
L’esercizio dell’opzione di cessione deve essere comunicato all’Agenzia delle
entrate mediante il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” da parte del beneficiario
del credito oppure di un suo intermediario abilitato alla trasmissione14 15. Il mancato invio della suddetta Comunicazione nei termini e con le modalità indicate
rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, i cessionari (o i fornitori) sono tenuti, prima di utilizzare il credito, a
confermare l’esercizio dell’opzione mediante ulteriore comunicazione all’Agenzia
delle entrate.

3. La previsione di cessione dei crediti fiscali di cui all’art. 122 del DL Rilancio
La disposizione di cui all’art. 122 del DL 34/2020 regola, invece, le modalità
di cessione dei crediti di imposta specificamente riconosciuti per fronteggiare
l’emergenza COVID-1916 come:
14 i fa riferimento agli intermediario di cui all’art. 3, co. 3, del D.P.R. 322/1998.
15 Inoltre, per gli interventi sottoposti ad approvazione dell’ENEA (ossia gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a del
Provvedimento dell’8 agosto 2020, la Comunicazione deve essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo
successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.
16 Cfr. Crediti di imposte ad imprese ed autonomi per favorire l’adeguamento delle condizioni e dei luoghi di lavoro, Matteo
Balzanelli, Giovanni Valcarenghi, Il fisco, n. 25/2020 p. 2415
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- credito per canoni di locazione di botteghe e negozi, istituito ai sensi
dell’art. 65 del DL 18/2020;
- credito per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto
d’azienda, previsto ai sensi dell’art. 28 del DL 34/2020;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art.
120 del DL 34/2020;
- credito per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione previsto
dall’art.125 del DL 34/2020.
Anche per tali crediti è previsto che i beneficiari, in luogo dell’utilizzo diretto
del credito, possano optare per la sua cessione anche parziale a terzi, tra cui gli
intermediari finanziari.
L’intermediario finanziario cessionario potrà, quindi, utilizzare il credito
nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso
del quale il credito è stato ceduto in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.
Come già visto per i crediti ceduti ai sensi dell’art. 121 del DL Rilancio neanche l’utilizzo dei crediti ceduti ai sensi dell’art. 122 sconta il limite annuo dei
700 mila euro dell’art. 34 della L. 388/2000 o il limite annuo di 250 mila euro
dell’art. 1, co. 53 della L. 244/2007.
Similarmente ai crediti ceduti ai sensi dell’art. 121 del DL Rilancio, neanche
quelli ricompresi nella disposizione di cui all’art. 122 possono essere chiesti a
rimborso all’Erario, né dall’originario beneficiario cedente né dal cessionario.
Il primo cessionario del credito può, tuttavia, cedere a sua volta il credito di
imposta acquistato.
L’art. 122, co. 3, del DL Rilancio prevede poi che la quota dei crediti d’imposta ceduti non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata
la cessione – ovvero entro il 30 giugno 2021 nel caso di credito d’imposta per
l’adeguamento degli ambienti di lavoro – non possa essere utilizzata negli anni
successivi, né essere ulteriormente ceduta a terzi oltre tale termine.
La ratio della disposizione dell’art. 122 sembra quella di evitare che i costi
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sostenuti dalle imprese per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e la loro conseguente fuoriuscita di liquidità possano aggravare lo stato di crisi delle imprese.

3.1. Formalità ed adempimenti da seguire per la cessione del credito ex art. 122 DL
Rilancio
Con provvedimento del 1° luglio 2020 e con il provvedimento del 10 luglio
2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate si è reso operativo l’art. 122 del DL
34/2020 prevedendo che la cessione ha effetto a condizione che sia effettuata una
comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente beneficiario o
da un suo intermediario contenente le seguenti informazioni: i) codice fiscale del
soggetto cedente che ha maturato il credito di imposta; ii) tipologia del credito
d’imposta ceduto e nel caso di credito di imposta per canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo o affitto di aziende (art. 28 del DL 34/2020) anche
il relativo contratto di affitto/locazione; iii) l’ammontare del credito di imposta
maturato e nel caso di credito di imposta per canoni di locazione degli immobili
a uso non abitativo o affitto di aziende anche il mese su cui matura il credito;
iv) l’importo del credito di imposta ceduto; v) gli estremi di registrazione del
contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta; vi) il codice fiscale
del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a
ciascuno di essi; vii) la data in cui è avvenuta la cessione del credito17.
L’intermediario finanziario cessionario potrà, quindi, utilizzare il credito acquistato a partire dal giorno successivo a quello in cui il cedente ha comunicato la
cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura del cessionario
stesso. Qualora l’intermediario acquirente intendesse a sua volta cedere il credito
dovrà comunicare la cessione secondo le stesse modalità già esposte con riguardo
al primo soggetto cedente.
17 Cfr. Il Superbonus tra chiarimento dell’Agenzia delle Entrate e criticità, Annibale Dodero, Il fisco, n. 32-33/2020 p.
3123.

216

CONTRIBUTI

IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
NELLE OPERAZIONI DI SCONTO DEI CREDITI FISCALI

4. Qualificazione della cessione del credito e profili di responsabilità del
cessionario
Come appena esaminato i crediti cedibili ex art. 121 e 122 hanno un comune
denominatore rappresentato dalle seguenti caratteristiche: i) possibilità di utilizzo in compensazione in un arco di tempo limitato; ii) cedibilità a terzi acquirenti;
iii) non rimborsabilità da parte dell’Erario; iv) assenza di solidarietà del cessionario nella responsabilità del cedente nel caso di credito non spettante.
Tali caratteristiche incidono notevolmente sulla qualificazione giuridica
dell’operazione di cessione del credito e sui profili di responsabilità che il cessionario del credito dovrà considerare18.

4.1. Qualificazione dell’operazione
Il meccanismo di funzionamento dell’erogazione della liquidità mediante la
cessione dei crediti fiscali ex art. 121 e 122 sembrerebbe assimilabile, nella finalità, a quello del factoring dal momento che l’erogazione della liquidità avviene per
mezzo dello smobilizzo di crediti.
Tuttavia, la cessione di tali crediti sembrerebbe meglio assimilabile ad un contratto di finanziamento vero e proprio, dal momento che la causa dello schema
negoziale è quella di anticipazione di risorse finanziarie. Più in dettaglio, tale
conclusione si raggiunge anche dalle indicazioni di Banca d’Italia sull’usura19 che
individua come operazioni di finanziamento anche “i finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti e sconto portafoglio commerciale” (categoria n. 2) posti in
essere sulla base di un contratto di cessione di credito ex art. 1260 c.c. diverso
dal factoring.
18 Cfr. Poteri di controllo e questioni di giurisdizione sui contributi del Decreto Rilancio, Saverio Capolupo, Il fisco, n.
37/2020 p. 3507.
19 Cfr. istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, Banca d’Italia.

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021

217

RICCARDO GABRIELLI, GIORGIO PICCININI

Qualificando l’operazione di acquisto del credito come un contratto di finanziamento gli intermediari finanziari cessionari saranno tenuti a verificare il
rispetto della normativa antiusura, della normativa sulla trasparenza bancaria di
cui all’art. Titolo VI del Testo Unico Bancario, e da ultimo, della normativa antiriciclaggio.

4.2. Responsabilità della banca cessionaria dei crediti
Come già accennato, la disposizione dell’art. 121 del DL Rilancio prevede
che “i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito di imposta
ricevuto”20. Nello specifico, come precisato dall’Amministrazione finanziaria21 “se
un soggetto acquisisce un credito di imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o
dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquisito il credito in “buona fede” non perde il diritto
di utilizzare il credito di imposta”.
Lo stesso regime di responsabilità è previsto anche nel caso di acquisto di crediti fiscali ricadenti nell’ambito dell’art. 122 del DL Rilancio22.
Tuttavia, la banca cessionaria (o il fornitore che ha operato lo sconto in fattura) risponde solidalmente della violazione con il cessionario del credito qualora
abbiano concorso alla violazione23.
Per valutare il concorso alla violazione da parte della banca cessionaria (o del
fornitore che agisce per scontare il credito) si rinvia all’art. 9, co. 1, del Decreto
legislativo 472/1997 e valgono i seguenti elementi24: i) pluralità di soggetti che
agiscono; ii) realizzazione del comportamento illecito; iii) contributo di ciascuno
20 Cfr. Provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto, 2020, punto 7.
21 Cfr. Circolare 24/E del 2020 e circolare 30/E del 2020, par. 5.1.8.
22 Cfr. Superbonus, cessione di crediti e correlate responsabilità, Alessandro Mastromatteo, Il fisco, n. 27/2020 p.
2621.
23 Cfr. Risposta all’interrogazione n. 5-04585
24 Cfr. Circolare 180/E del 10 luglio 1998.
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dei soggetti agenti alla realizzazione dell’illecito; iv) elemento soggettivo.
La limitazione della responsabilità dell’intermediario cessionario risulta particolarmente confacente allo scopo della norma, in quanto evita che i contribuenti
che abbiano posto in essere interventi agevolati (art. 121 DL Rilancio) o spese
agevolate (art. 122 DL Rilancio) si vedano negata la cessione del credito per
via dell’esito negativo della due diligence, condotta sulla spettanza del credito da
parte dell’intermediario finanziario cessionario. Tale situazione avrebbe rischiato
di compromettere l’effettuazione degli interventi e spese agevolate per via delle
incognite sulla effettiva cedibilità del credito di imposta riveniente.
In definitiva, eccetto casi di concorso alla violazione del cessionario, l’Amministrazione finanziaria verificherà:
- in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. La violazione
di uno di tali elementi determinerà il recupero del credito esclusivamente
nei confronti del beneficiario originario;
- in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.
La sanzione per l’intermediario cessionario, nel caso di utilizzo del credito in
maniera irregolare, sarebbe, pertanto, unicamente quella pari al 30% del credito
utilizzato (c.d. sanzione per credito non spettante) di cui all’art. 13, co. 4, del
D.lgs. 471/1991; non sarebbe, invece, applicabile all’intermediario la sanzione
che va dal 100% al 200% del credito stesso (c.d. credito inesistente) di cui all’art.
13, co. 5, del D.lgs. 471/1991.
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5. Riflessi contabili e fiscali per il cessionario dei crediti d’imposta ceduti
ex art. 121 e 122 DL Rilancio
La natura dei crediti in esame e le pertinenti caratteristiche incidono anche
sulla modalità di contabilizzazione degli stessi da parte degli intermediari finanziari cessionari e sui relativi riflessi fiscali dell’operazione di cessione per questi
ultimi25.

5.1. Contabilizzazione dell’operazione di acquisto crediti da parte dell’intermediario
cessionario
La contabilizzazione da parte delle banche cessionarie dei crediti d’imposta
acquistati è stata recentemente oggetto di chiarimenti da parte di un Documento
condiviso emesso da Banca d’Italia, CONSOB e IVASS26, nel quale è stato precisato che le peculiarità dei crediti in oggetto – ossia la possibilità di utilizzo in
compensazione in un arco di tempo limitato, la cedibilità a terzi acquirenti e la
non rimborsabilità (da parte dell’Erario) – non permettono una loro immediata
riconducibilità a uno specifico principio contabile internazionale.
A tal riguardo il Documento, più nel dettaglio, precisa che i crediti in oggetto:
- non sono contabilizzabili ai sensi dello IAS 12 “Imposte sul reddito”, in
quanto non rientrano tra le imposte che vanno a colpire la capacità dell’impresa di produrre reddito;
- non rientrano all’interno della definizione di contributi pubblici (government grants) stabilita dallo IAS 20 “Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica”, in quanto la titolarità del credito verso l’Erario sorge solo a seguito del pagamento di un corrispettivo
25 Sul punto si veda anche Contabilizzazione di superbonus ed altre detrazioni fiscali, Francesco Ballarin, Amministrazione&Finanza, n. 6/2021 p. 17.
26 Cfr. Documento Banca d’Italia/CONSOB/ IVASS n. 9, Tavolo di coordinamento tra Banca d’Italia, CONSOB,
IVASS in materia di applicazione degli IAS/IFRS.
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al cedente;
- non ricadono direttamente nel campo di applicabilità dell’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, in quanto le attività costituite dai crediti di imposta acquistati non originano da un contratto tra il cessionario e lo Stato italiano;
- non rientrano nell’ambito dello IAS 38 “Attività immateriali”, in quanto
i crediti d’imposta in questione possono essere considerati attività monetarie, consentendo il pagamento di debiti d’imposta usualmente estinti in
denaro.
Sulla base di tali considerazioni, il Documento in oggetto ritiene che debba
essere applicato quanto previsto dal principio IAS 827 per i casi in cui si riscontra una fattispecie non esplicitamente trattata da un principio contabile IAS/
IFRS: si richiede, pertanto, che la direzione aziendale “definisca una accounting
policy idonea a fornire un’informativa rilevante e attendibile”, facendo riferimento
innanzitutto ai requisiti previsti da specifici IAS/IFRS che trattano fattispecie
similari a quella in esame.
Alla luce di tali considerazioni, il Documento congiunto ritiene che – sebbene
i crediti in oggetto non integrino, come già notato, i requisiti di applicazione
dell’IFRS 9 – debbano essere considerati comunque attività finanziarie sul piano
sostanziale, “in quanto possono essere utilizzati per compensare un debito usualmente estinto in denaro (debiti di imposta), nonché essere scambiati con altre attività
finanziarie a condizioni che possono essere potenzialmente favorevoli all’entità”.
Ne emerge, quindi, che il modello contabile dell’IFRS 9 rappresenta l’accounting policy più idonea a fornire l’informativa come richiesta dal par. 10 dello IAS
8.
L’applicazione dell’IFRS 9 comporterà, pertanto, che al momento della rilevazione iniziale il credito sia rilevato al prezzo dell’operazione e che tale prezzo
soddisfi la condizione dell’IFRS 9 che richiede che le attività siano valutate al fair
27 Il par. 10 dello IAS 8 prevede, infatti che “In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello
sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia a) rilevante ai fini delle decisioni
economiche da parte degli utilizzatori; e b) attendibile […]”
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value28 all’atto dell’iscrizione iniziale.
Il prezzo di acquisto dei crediti dovrà, quindi, scontare sia il valore temporale
del denaro, sia la capacità di utilizzarlo entro la relativa scadenza temporale.
La valutazione successiva dei crediti in oggetto potrà essere effettuata con il
criterio del costo ammortizzato qualora la banca cessionaria intenda utilizzare il
credito a compensazione della propria base imponibile.
Nell’applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore attuale del credito dovrà essere calcolato tenendo in considerazione: i) il valore temporale del
denaro; ii) l’utilizzo di un tasso d’interesse effettivo29; iii) i flussi di utilizzo del
credito d’imposta tramite le compensazioni.
Qualora la banca dovesse rivedere le proprie stime circa l’utilizzo del credito
d’imposta tramite compensazione, dovrà ricalcolare il valore attuale del credito iscritto in bilancio e, qualora questo sia inferiore a quello precedentemente
calcolato – tenuto conto dell’assenza di rimborsabilità da parte dell’Erario –,
rileverebbe la svalutazione come perdita a conto economico.
Diversamente, se il cessionario dovesse adottare una gestione operativa che
mira a cedere nuovamente a terzi i crediti acquisiti (c.d. modello di business Hold
To Collect and Sell), la valutazione successiva dei crediti andrebbe effettuata al
fair value.
Con riguardo, invece, alla classificazione del credito in bilancio, lo stesso Documento ritiene che la scelta più appropriata sia quella di rilevare tali attività nella
voce residuale “altre attività” dello stato patrimoniale, in linea con i paragrafi 54 e
55 dello IAS 1, dal momento che tali crediti – come visto – non rappresentano,
ai sensi dei principi contabili internazionali, attività fiscali, contributi pubblici,
attività immateriali o attività finanziarie.
La rilevazione delle componenti reddituali a conto economico sarà, invece, il
28 Seguendo la gerarchia di fair value prevista dall’IFRS 13 dovrà applicarsi un fair value di terzo livello dal momento
che non c’è un mercato attivo per i crediti in oggetto né operazioni comparabili.
29 Per calcolare il tasso di interesse effettivo, l’entità dovrà stimare, quindi, le compensazioni attese tenendo conto di
tutti i termini relativi al credito d’imposta, compreso il fatto che il credito d’imposta non utilizzato in ciascun periodo di compensazione sarà perso. Si presume che le compensazioni e la vita attesa di un gruppo di crediti d’imposta
similari possano essere stimati in modo attendibile.
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postulato del modello di business che la banca ha scelto per tali crediti d’imposta.
Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, la componente di
interessi andrà classificata nelle voci di conto economico 10 del bilancio individuale delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati e nella voce 1.5.1
del bilancio assicurativo individuale.
Sempre tra gli interessi attivi o passivi dovranno essere rilevate anche le variazioni di valore dovute ai cambiamenti di stima delle tempistiche di compensazione dei flussi di cassa attesi, ai sensi del paragrafo B5.4.6 dell’IFRS 9.
Diversamente, la rilevazione delle altre componenti valutative dei crediti valutati al fair value andrà effettuata nella voce 140 del prospetto della redditività
complessiva del bilancio individuale delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati e nell’analoga voce del conto economico complessivo del bilancio
assicurativo individuale, oppure nella voce di conto economico 80 del bilancio
individuale delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati e nella voce
1.3 del bilancio assicurativo individuale.

5.2. Riflessi fiscali dell’operazione di acquisto crediti per l’intermediario finanziario
cessionario
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate nella risposta 105/2020 chiariva –
nell’ambito di acquisizione di crediti cedibili ex art. 122 DL Rilancio e con riguardo ad un cessionario OIC Adopter – che l’acquisto del credito fiscale ad un
valore inferiore a quello nominale dava origine ad una sopravvenienza attiva –
pari al differenziale tra i due valori – da considerare a norma dell’art. 88 TUIR
nella formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquistato. Tale posizione sembra giustificata essenzialmente dalla volontà di mantenere
una simmetria tra la tassazione del soggetto che acquisisce il credito a sconto e
il beneficiario cedente che – se in regime di reddito di impresa – dedurrebbe il
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differenziale tra il valore nominale e il prezzo di cessione del credito30.
Come già notato in dottrina31, sarebbe stato più consono prevedere l’emersione della sopravvenienza attiva nell’esercizio di effettivo utilizzo del credito a compensazione del debito d’imposta dovuto, piuttosto che nell’esercizio di cessione.
In effetti, al momento dell’acquisto del credito di imposta, il cessionario non ha
assoluta certezza di poter recuperare il credito acquistato, dal momento che il
recupero è condizionato dall’esistenza di un debito di imposta capiente nell’anno
in cui la specifica quota del credito diverrà disponibile per la compensazione.
Anche ammettendo, quindi, la tassazione della sopravvenienza attiva al momento dell’acquisto del credito dovrebbe per simmetria ammettersi, altresì, la
possibilità di dedurre l’eventuale sopravvenienza passiva qualora il credito non
possa essere utilizzato per via dell’assenza di debito erariale capiente del soggetto
cessionario.
Tuttavia, tale chiarimento non sembra così facilmente estendibile qualora il
cessionario del credito sia un intermediario finanziario che rileva contabilmente
la cessione secondo i criteri dell’IFRS 9, come precisato dal citato Documento
congiunto di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS.
In effetti, il chiarimento dell’Agenzia dell’Entrate sembra basarsi sul presupposto che il cessionario abbia iscritto nell’attivo di bilancio il credito al valore
nominale e rilevi da subito una sopravvenienza attiva pari al differenziale tra tale
valore e il prezzo pagato.
Questo non è, tuttavia, il caso applicabile – come visto – per i cessionari qualificabili come intermediari finanziari, dal momento che il credito sarebbe rilevato nell’attivo di bilancio per il prezzo effettivamente pagato, ossia per il suo valore
attuale, non emergendo pertanto alcuna sopravvenienza all’atto dell’acquisto.
Vale poi considerare che il trattamento fiscale dell’operazione di sconto dei
crediti è stato nuovamente affrontato nella circolare 14/2020, dove è stato pre30 Cfr. Compensazione o cessione: I tax credit da COVID-19 al bivio, Giorgio Gavelli, Sole 24 Ore, 25 maggio 2020, p.
19
31 Cfr. Le regole di cessione del bonus botteghe e negozi, Matteo Balzanelli, Giovanni Valcarenghi, Il fisco, n. 30/2020 p.
1-2907
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cisato che “In relazione al cessionario, invece, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una
sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della
produzione netta secondo le ordinarie modalità. In particolare, ai fini delle imposte
dirette, tale componente positivo concorre nel periodo d’imposta in cui la cessione
risulta efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria:
- per le imprese minori e le micro-imprese 2435-ter, ai sensi degli articoli 66
e 109 del TUIR;
- per le altre imprese, ai sensi dell’articolo 83 del TUIR (cd. principio di
derivazione rafforzata)”.
Dal momento che gli intermediari finanziari non sono né imprese minori né
micro-imprese, il punto rilevante del chiarimento è quello in cui si ritiene che le
componenti reddituali emergenti per via del differenziale tra il valore nominale
del credito e il relativo prezzo di acquisto soggiacciono al principio di derivazione
rafforzata di cui all’art. 83 TUIR, intendendo che tale componente sconta imposizione secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dettati dai principi contabili di riferimento.
Interpretando tale chiarimento alla luce del trattamento contabile richiesto
dal citato Documento congiunto Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, la tassazione della componente attiva relativa al differenziale tra valore nominale e prezzo
pagato sconta imposizione:
- in termini di interessi attivi capitalizzati sul valore attuale del credito, nel
caso in cui l’intermediario finanziario acquirente valutati i crediti fiscali
secondo il principio del costo ammortizzato;
- in termini di componente valutativa di fair value, nel caso i crediti fiscali
siano gestiti secondo il modello di business Hold To Collect and Sell, in
quanto intendono essere nuovamente ceduti dalla banca.
In conclusione, il chiarimento della circolare 14/2020 sembra dover essere
interpretato ritenendo che la tassazione avvenga secondo i criteri contabili di imputazione temporale delle componenti reddituali attive dell’operazione di sconto
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in conto economico come definiti dall’IFRS 9; in altri termini, nell’esercizio di
acquisto del credito fiscale non dovrebbe emergere alcuna sopravvenienza attiva
– pari all’intero differenziale tra il valore nominale e il prezzo pagato – ma tale
componente sarebbe tassata per fasi nel momento in cui transita al conto economico a norma dei principi contabili di riferimento in termini di maggiori interessi attivi (applicazione del principio del costo ammortizzato), o componente di
fair value (applicazione del modello di business Hold To Collect and Sell).

6. Considerazioni conclusive
In generale, il modello di cessione dei crediti fiscali – anche dei crediti fiscali
non ricadenti nell’ambito dell’art. 121 e 122 del Rilancio – sembra essere uno
strumento utile per fronteggiare la crisi di liquidità che riguarda gli operatori
economici per via della pandemia COVID-19 ed in linea più generale per stimolare l’erogazione del credito da parte delle banche.
In effetti, il credito fiscale avrebbe il vantaggio di essere garantito dallo Stato e,
come tale, per il soggetto cessionario comporterebbe un minor rischio di credito.
Inoltre, la cessione dei crediti fiscali sembrerebbe uno strumento utile e da
incentivare anche per quei crediti per i quali è garantita – differentemente da
quello che avviene per i crediti ex art. 121 e 122 del DL Rilancio – la possibilità
di rimborso da parte dell’Erario.
In effetti, tale rimborso, pur garantendo liquidità al contribuente, ha generalmente tempistiche particolarmente lunghe, non essendo solitamente accreditato
prima di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in
cui è richiesto.
Pertanto, sarebbe appropriato agevolare la cessione a terzi anche dei crediti
rimborsabili, ad esempio eliminando – anche solo temporaneamente – una serie
di limitazioni alla circolazione di tali crediti come:
- la redazione dell’atto di cessione in forma pubblica o mediante scrittura
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privata autenticata richiesta dall’istituto della cessione ex art. 43-bis del
602/1973 per via del richiamo espresso all’art. 69 del R.D. 2440/1923;
- la responsabilità solidale del cessionario verso l’Erario nel caso di non spettanza del credito fiscale per il cedente prevista ad esempio nel regime di
cessione ex art. 43-bis del 602/1973.
Vista la straordinarietà della crisi economica in corso, sarebbe poi un utile strumento di gestione delle esigenze di liquidità degli operatori economici,
nonché, in generale, uno stimolo all’erogazione di credito quello di consentire –
anche solo provvisoriamente – la cessione di quei crediti fiscali al momento non
cedibili. Si pensi, a tal riguardo, ai crediti aventi natura soggettiva che possono
essere utilizzati esclusivamente in compensazione da parte del beneficiario, come,
tra tutti, il credito Ricerca e Sviluppo.
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