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Il Decreto
 Milleproroghe 2022

 è legge

 

Cessione multipla dei
crediti, in G.U. il nuovo

decreto-legge

 

 In vigore dal 1° marzo 2022 il

cosiddetto “Decreto Milleproroghe”

visto il contenuto di tale norma che

prevede appunto la proroga di

scadenze o il rinvio dell’entrata in

 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il

decreto-legge 25 febbraio 2022 n. 13,

contenente misure correttive dell’art.

28 del decreto “sostegni ter“ che,

pubblicato lo scorso 27 gennaio, aveva
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vigore di alcune disposizioni. 

 

Tra le novità rilevanti, la detraibilità

delle spese relative alle attestazioni,

asseverazioni e visti di conformità

dei bonus edilizi che, come

specificato nell’art. 3 -sexies, “si

applicano anche per le spese

sostenute dal 12 novembre 2021 al 31

dicembre 2021”, andando quindi a

coprire quel periodo compreso tra

l’entrata in vigore del decreto

“antifrode” e la legge di bilancio 2022

in cui l’obbligo del visto di conformità

e di asseverazione della congruità

delle spese era stato esteso a tutti i

bonus ordinari.

fortemente limitato la cessione del

credito, paralizzando di fatto il

settore.  A seguito delle numerose

proteste di cui anche CNA si è fatta

più volte promotrice con una vasta

campagna di informazione sui

maggiori organi di stampa nazionale e

attività di pressione sul Governo, è

stato emanato l’ennesimo decreto-

legge che ha il merito di eliminare gli

impedimenti all’acquisto del credito

da parte dei soggetti finanziari

autorizzati e regola l’utilizzo dei crediti

sottoposti a sequestro penale,

consentendo agli intermediari di

riprendere la loro attività di acquisto

dei crediti di imposta.

   

  

  

 

A cura di: Daniele Tanferri 

Responsabile CNA Costruzioni 
 Tel. 059/418548 

 www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni
 

Adelio Moscariello 
 Responsabile CNA Installazione e

Impianti 
 Tel. 059/418571 

 www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-

impianti
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