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Sostegni ter, nuova stretta sulla
cessione del credito per i bonus
edilizi
I crediti di imposta potranno essere ceduti una sola volta per evitare
truffe e frodi. Critiche dalle associazioni del settore
Lunedì 24 Gennaio 2022

BREVI

SISTEMI RESINOSI, TERMOGRAFIA
ALL’INFRAROSSO, ATTREZZATURE A
PRESSIONE, GPL, CANNE FUMARIE E
MISURAZIONE DEL GAS: IN CONSULTAZIONE 7
PROGETTI DI NORMA 
Inchiesta pubblica finale con scadenza 18 marzo

AI PERITI INDUSTRIALI 3,15 MILIONI PER 5
FORME DI SUSSIDIO STRAORDINARIO 
Sono le risorse messe a disposizione dagli organi
istituzionali dalla Cassa dei Periti Industriali per
continuare a sostenere gli iscritti contro gli effetti
negativi della pandemia

MIMS, ONLINE LA DIRETTIVA SU OBIETTIVI
STRATEGICI E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
2022 
Quattro le priorità: aumento della sicurezza delle
infrastrutture, della mobilità e delle persone;
sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti,
anche alla luce dei cambiamenti climatici; aumento
dell’efficienza e della sostenibilità del sistema dei
trasporti; miglioramento dell’efficacia dell’azione del
Ministero e gestione sostenibile delle sue strutture

SISTEMI DI ANCORAGGIO IN COPERTURA,
PROGETTO DI NORMA IN INCHIESTA PUBBLICA
FINALE 
Fornisce i criteri per l'individuazione, la
configurazione, l'installazione, l'uso, le ispezioni e la
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D
opo il D.L. 157/2021 (il
cosiddetto “decreto anti-
frode”), parzialmente
confluito nella Legge di

Bilancio 2022, il governo ha varato
una nuova stretta alle cessioni del
credito per il Superbonus 110% e
gli altri bonus edilizi. Nel decreto
“Sostegni ter”, approvato venerdì
21 gennaio dal Consiglio dei
ministri, è previsto infatti che i
crediti fiscali possano essere
ceduti una sola volta da parte
dell’impresa agli intermediari finanziari. Il limite dovrebbe entrare in vigore a partire dal
7 febbraio – la pubblicazione del testo del decreto è ancora attesa in Gazzetta Ufficiale
– e dovrebbe riguardare anche lo sconto in fattura, nel momento in cui si trasforma in
credito d’imposta per l’impresa.

Un modo, come spiega Ivan Cimmarusti sull’edizione odierna del Sole 24 Ore, per
evitare meccanismi fraudolenti come le “cessioni a catena” di crediti fiscali, gestite da
società opache sorte dal nulla negli scorsi mesi e unicamente dedite a questo
business. Un giro d’affari che, secondo la Guardia di Finanza, potrebbe nascondere
anche vere e proprie operazioni di riciclaggio gestite dalle cosche mafiose.

PROTESTANO LE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE. Secondo Claudio Feltrin, presidente di
FederlegnoArredo, questa ulteriore stretta sulla cessione del credito è
“incomprensibile, oltre che ingiustificata”, e renderebbe di fatto “l’opzione dello
sconto in fattura inapplicabile da parte di tutti gli imprenditori, grandi e piccoli, che
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manutenzione. L'inchiesta terminerà il 28 febbraio

PONTEGGI DI FACCIATA E PROJECT
MANAGEMENT, IN CONSULTAZIONE DUE
PROGETTI DI NORMA UNI 
L'inchiesta pubblica preliminare scade il 17 gennaio

DALLE AZIENDE

ENI, PRODOTTI FINPROJECT CERTIFICATI ISCC
PLUS 
Finproject, società di Versalis (Eni), ha ottenuto la
certificazione ISCC Plus per le produzioni di
compound e di prodotti da materie prime sostenibili

IL TELERISCALDAMENTO PER UNA
TRANSIZIONE ECOLOGICA NEL SETTORE DEL
COMFORT 
Frascold e Solid Energy insieme per il il
potenziamento di
un impianto di teleriscaldamento presso il sito di
Galten, in Danimarca

DAIKIN INSERITA DA CDP NELLA “CLIMATE
CHANGE A LIST” 
L'azienda è stata riconosciuta come Azienda Globale
Avanzata per quanto riguarda la lotta al
Cambiamento Climatico e la divulgazione aziendale

proprio sulla base di quanto deciso con la legge di Bilancio di fine anno, hanno
pianificato investimenti e piano di lavoro”. Critica anche l’Ance: “Basta con i continui
cambiamenti. L'incertezza delle regole, anche con provvedimenti retroattivi, scoraggia
il mercato e le imprese più serie”, sostiene il presidente Gabriele Buia.

Secondo la Rete delle Professioni Tecniche,
si tratta di un ulteriore ostacolo che toglie
forza agli incentivi. “Comprendiamo
perfettamente l’esigenza del  Governo di
evitare frodi e speculazioni. Tuttavia,
riteniamo che gli strumenti  informatici e
l’utilizzo delle banche dati e delle
informazioni a disposizione, in tempo  reale,
dell’Agenzia delle Entrate siano
perfettamente in grado di poter verificare 
tempestivamente tutti i possibili passaggi

successivi delle cessioni, anche tra società  controllate, evitando così che si
commettano abusi, costituendo anche un forte  deterrente.”
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Superbonus 110%
alla cooperativa
sociale onlus: nuova
risposta dell'AdE

Superbonus 110%,
l'Agenzia delle
entrate sulle
scadenze introdotte
dalla Manovra 2022

Installazione di un
condizionatore a
pompa di calore, dal
Fisco chiarimenti
sulle detrazioni

Superbonus 110% e
bonus edilizi, il punto
sulle nuove scadenze
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