LA GESTIONE DEL
CREDITO FISCALE

Le tre vie da seguire:
Gestione privata del credito in compensazione, cessione
del credito, sconto in fattura
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La pubblicazione in Gazzetta della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione
del Decreto Rilancio ha definito varie alternative di gestione del credito fiscale
per l’utente finale, negli articoli 119 e 121:
• DETRAZIONE DIRETTA: ovvero la possibilità di portare in detrazione il 110%
delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (o 31 dicembre
2022), da ripartire in 5 (o 4) quote annuali di pari importo a partire da quello in
cui sono state sostenute le spese. Si parla di spese sostenute, quindi non conta
la data di inizio delle procedure autorizzative ma unicamente che i pagamenti
siano effettuati tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2022 (sperando in una
ulteriore estensione dell'orizzonte temporale).
• SCONTO IN FATTURA: ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso, 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, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
• CESSIONE DEL CREDITO: ovvero la possibilità di cedere la detrazione fiscale
maturata dal contribuente ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.
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Dopo che i due maggiori gruppi bancari (Unicredit ed Intesa) hanno fatto da
apripista alla cessione del credito, altri istituti hanno presentato le loro proposte.
• Unicredit si mette a disposizione per acquistare il credito, offrendo fino a 102 euro
ogni 110 euro. L’offerta corrisponde quindi al 92,7% del valore nominale del credito.
In altre parole l’operazione ha un costo pari al 7,3%. Soluzione con prestito ponte.
• Intesa San Paolo corrisponde 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale ceduto.
Soluzione con prestito ponte.
• Carige alza leggermente la soglia: per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato, ne
corrisponde 102,5. Dunque compra il credito al 93,19% del valore nominale. Il costo
dell’operazione per chi chiede la cessione del credito, scende a 6,81%.
• BNL propone l’acquisto del credito di imposta in misura pari al 100% del costo
sostenuto. Per gli altri bonus casa (ad esempio bonus ristrutturazione) la
percentuale scende all’80%.
• Generali: il 102% di liquidità ai soggetti privati (proprietari e affittuari di abitazione
singola) ma anche condomini; il 100% alle ditte che eseguono i lavori agevolabili al
110%.
• Poste: al momento non sono definite le condizioni, un simulatore online
sembrerebbe indicare una quota del 97,2% di liquidità.

Ma conviene davvero la strada della cessione del credito fiscale?

Sì, sempre!

con qualche riserva, perlomeno nel caso in cui si disponga dei contanti
per anticipare il pagamento all’impresa.
Il discorso cambia ovviamente se
non si dispone dei soldi per
saldare. In questo caso infatti
l’unica alternativa possibile alla
cessione del credito con eventuale
prestito ponte da parte dell’istituto
bancario, è che l’impresa si accolli
il credito offendo uno sconto sulla
fattura in percentuale molto
elevata se non proprio del 100%
sull’importo dovuto. Quando lo
sconto è di entità inferiore al 100%,
peraltro, la quota rimasta a carico
del committente è comunque
fiscalmente agevolabile.
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SIMULAZIONE N°1:
Edificio condominiale di 20 appartamenti di 120 mq, importo lavori
1.110.496 euro complessivi; tempi di esecuzione dell’opera 10 mesi;
cessione del credito con utilizzo di prestito ponte con interesse del
6,57% durante il periodo di ammortamento.
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SIMULAZIONE N°2:
Edificio unifamiliare, importo lavori 50.000 euro complessivi; tempi di
esecuzione dell’opera 3 mesi; cessione del credito con utilizzo di
prestito ponte con interesse del 2,75% durante il periodo di utilizzo.

Astec srl

6

Appare del tutto evidente come la gestione diretta del proprio credito
tramite cessione dello stesso ad un istituto finanziario sia la strada
migliore e più remunerativa per il contribuente a fronte di una procedura
forse un poco più laboriosa per l’utente.
Poniamo l’attenzione su alcuni PREGI fondamentali della cessione
del credito:
1.

Il Cliente ha sempre il controllo diretto della procedura e delle
transazioni finanziarie;

2.

Il cliente ha l’assoluta trasparenza e garanzia circa i costi di
gestione, i tempi e le aliquote;

3.

Il cliente ha una doppia garanzia di verifica «tecnica» e
«finanziaria» in quanto tutta la documentazione prodotta sarà
sottoposta ad un ulteriore controllo (due diligence) da parte
dell’istituto di credito all’inizio ed ad ogni stato di avanzamento;

4.

I soggetti coinvolti nel procedimento avranno la garanzia della
sostenibilità economica dell’esecuzione del lavoro in tempi
compatibili con il suo avanzamento;

5.

Il cliente avrà la sicurezza di non incorrere in costi «nascosti» o
di gestione addebitati a cascata dai vari soggetti coinvolti.
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