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Professioni tecniche
contrarie alla stretta

Professioni tecniche contro le nuove norme per la
stretta sulla cessione del credito. La Rete delle profes-
sioni tecniche (Rpt) ha infatti diffuso una nota per com-
mentare le novità del decreto Sostegni ter «che preve-
de un'ulteriore stretta per quanto riguarda Superbo-
nus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sisma Bonus e
Bonus facciate», come si legge nella nota. «Oltre all'in-
troduzione di un visto di conformità e di congruità del-
le spese, finalizzato ad evitare speculazioni, il decreto
prevede una forte limitazione alla cedibilità del credi-
to. In sostanza, i beneficiari della detrazione potranno
cedere il credito ad altri soggetti (ad esempio banche)
ma questi non potranno cederlo a loro volta. Allo stes-
so modo, i fornitori che decidono di praticare lo sconto
in fattura potranno cederlo ad altri soggetti ma a que-
sti ultimi sarà impedito di cederlo ulteriormente. Non
è la prima volta», fanno sapere ancora dalla Rpt, «che i
professionisti tecnici assistono a questi tentativi di li-
mitare o scoraggiare l'utilizzo di strumenti di assoluta
efficacia come si sono rivelati il Superbonus 110% e gli
altri bonus fiscali. Queste modifiche continue genera-
no incertezza e confusione tra gli operatori del settore
e tra i cittadini beneficiari che rischiano di ridurre for-
temente l'efficacia dei provvedimenti». Per evitare gli
abusi, secondo l'opinione dei tecnici, già esistono stru-
menti adatti: «gli strumenti informatici e l'utilizzo del-
le banche dati e delle informazioni a disposizione, in
tempo reale, dell'Agenzia delle entrate sono perfetta-
mente in grado di poter verificare tempestivamente
tutti i possibili passaggi successivi delle cessioni, an-
che tra società controllate».
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