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Bonus edilizi
Rischio reclusione
fino a cinque anni
per chi assevera
spese e dati falsi

Giuseppe Latour
_a pax, 36

Norme & Tributi
Il superbonus del 110% #137

Bonus, c'è il carcere
per omissioni e dati falsi
in tutte le asseverazioni

Casa. L'inasprimento delle sanzioni riguarderà sia il 110% che i bonus minori
e colpirà anche le condotte omissive. Rpt: «Norma a rischio incostituzionalità»

Giuseppe Latour

n reato di portata ampia, ri-
preso dalla disciplina del
concordato preventivo, che
comprende anche le sem-

e pliciomissioniecheriguar-
deràtutte letipologie di asseverazione e
tutti ibonuscasa,nonsoloiluo percen-
to.Neldecretocorrettivodel DlSostegni
ter, approvato la scorsa settimana in
Consiglio dei ministri, compare una
norma che cambia i connotati di questo
mercato: sitrattadiunanuovasanzione
penale(conlaredusionedadueadnque
anni), dal perimetro molto largo, a cari-
codeiprofessionisticheattestinoilfalso
nelle procedure relative alle detrazioni

L'interventoèstatopensatoperpre-
veniregliabusiregistratineimesiscorsi
e parte da un presupposto: gli autori
delle truffe relative ai bonus sono, mol-
to spesso, difficili da individuare, per-
chénascosti da teste di legno. Da qui na-
scel'idea di concentrare le contestazio-
ni su un elementosicuramente indivi-
duabile: le false attestazioni dei
professionisti abilitati

Concretamente, stando alle bozze
del testo, la nonna inserita nel decreto
correttivo del Sostegni ter riprende in
manieraquasiletteraleun meccanismo

già rodato, quello dell'articolo 236 bis
della legge fallimentare, dedicato alle
false attestazioni od omissioni dei pro-
fessionisti che asseverano la veridicità
deidati aziendali, contenuti neipianire-
lativi ai concordati preventivi.

il nuovo reato, allora, riguarda tutte
le asseverazioni citate al comma 13 del-
l'articolon9del DlRílando:quindi,l'as-
severazione dei requisiti tecnici per gli
interventi di effidentame nto, l'asseve-
razione di congiuitàdellespese e l'asse-
verazionedell'efficacia della  messa in si-
curezza antisismica Queste assevera-
zioni, peraltro, riguardano sia ilsuper-
bonus che gli altri bonus casa, in raso di
cessione e sconto in fattura

ll reato ha una portata ampia Consi-
ste, innanzitutto, nell'esporre informa-
zioni false: quindi, nell'indicare datiche
non corrispondano alla realtà, a partire
dall'attestazione falsadicongruitàdelle
spese. Nonsolo, però, perchévengono
punite anche le omissioni di informa-
zioni rilevanti «su requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva
realizzazionedelprogetto» _L'omissio-
nediquestielementi dovràesseresem-
pre dolosa, quindi volontaria.

Questecondottevengonopunitecon
laredusiónedadueadnque anniecon
la multa da5omilaaioomilaeuro. Seil

fattovienecommessoper«conseguire
un ingiusto profitto per sé o per altri»
(una circostanza che potrebbe essere
moltofrequente),scatteràancheunpos-
sibileaumentodipena.Lasoluzionein-
dividuata è statadasubitooggetto di cri-
tichedurissimedapartedeiprofessioni-
sti: laRete delle professioni tecniche ha
già scritto al premier, Mario Draghi per
sottolineargli «il grave rischio di creare
nuovamente difficoltà insormontabili
nelprocessodimiglioramentoenergeti-
coedimessainsicurezzadegliedffid».

Iprofessionisti«noncomprendono
la necessità di un inasprimento delle
sanzioni», dal momento che «non si
hanno notaie, ad oggi, di responsabilità
deiprofessionistitecnidinproposito,né
didichiarazionifakpoinfedeliaccertate
come tali». Inoltre, nel nostro sistema
sonogiàprevistesanzioniperletruffee
l'indebitapercezionedicontributipub-
blid e il Dl Rilandoprevedeuna sanzio-
ne (amministrativa) specifica, fino a
15milaeu%perleasseverazioniinfede-
li. Secondola Rpt,poi, «laformulazione
del testo si presta a gravi difetti di costi-
tuzionalità», perché «viola il principio di
legalitàe di determinatezza della fattis-
pedepenale». Quindi,lanommaandreb-
be cancellata ocorretta.
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COMUNICAZIONE

La cessione
delle rate residue

Un caso segnalato da un lettore
riguarda un condominio dove nel
2020 (prima del Superbonus)
sono stati fatti lavori di riduzione
del rischio sismico su parti comu-
ni (detrazione del 75% in 5 anni).
Per il primo anno la detrazione è
stata fruita in dichiarazione. Ora il
condomino vorrebbe cedere a
terzi le 4 rate residue ma, poiché
la comunicazione può essere
impostata solo come soggetto
singolo e non come condominio, il
software prevede solo il 70% e
non il 75%. Non essendo però un
caso isolato le Entrate dovrebbe-
ro individuare una soluzione.
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5 STORIE DI MANI PULITE
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