
Bonus casa, in arrivo il listino prezzi contro il caro-lavori. Cosa c’è nel decreto 

su controlli a misure anti-frode (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Il decreto lette con le norme anti truffa 

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge contro le frodi sui bonus edilizi, 

come il Superbonus e gli altri bonus di ristrutturazione casa. Il decreto - che pone una serie di 

controlli e misure anti-frode, incluso un meccanismo sul modello del listino prezzi per evitare 

eccessivi rincari nei lavori - è passato nonostante i dubbi dei Cinque Stelle. Il capo delegazione 

M5S, Stefano Patuanelli, avrebbe - secondo finti informate - chiesto di trasformare il decreto in 

un emendamento parlamentare. Alla fine però in Cdm è prevalsa l’idea procedere con il decreto 

legge. 

Il decreto legge con le norme anti-truffa sul Superbonus 110% e gli altri bonus per la casa 

risponde alla necessità di intervenire su frodi e eccessivi rincari. Dopo un anno dall’avvio del 

meccanismo della cessione del credito e degli sconti in fattura per i bonus edilizi, l’Agenzia 

delle Entrate ha scoperto operazioni fraudolente per 800 milioni di euro di crediti inesistenti. Il 

governo ora cerca così di mettere in campo tutta una serie di contromisure per stanare i 

furbetti ed evitare d’ora in poi nuove truffe. Si va dal listino prezzi contro il caro-lavori ai 

controlli preventivi per evitare i casi di falsi crediti. 

 

Superbonus: in arrivo listini prezzi contro caro-lavori 

Un listino prezzi contro il caro-lavori: lo avrebbe chiesto lo stesso premier Mario Draghi nel 

corso della cabina di regia tenutasi il 10 novembre sui controlli anti-frodi per Superbonus e altri 

sconti sui lavori di ristrutturazione edilizia. L’idea è quella di stilare dei listini di riferimento, 

ovvero dei «prezziari» ad hoc, per evitare che le fatture lievitino in modo anomalo (e spesso 

fraudolenti) in virtù degli sconti fiscali. 

 

I bonus e i controlli più stringenti: spetteranno all’Agenzia delle Entrate 

Sono in arrivo controlli più stringenti per evitare casi di frode in caso di utilizzo del Superbonus. 

Lo prevede la bozza del decreto all’esame del Consiglio dei Ministri. Spetterà all’Agenzia delle 

Entrate, in sintesi, controllare la validità delle comunicazioni delle cessioni del credito 

d’imposta. E l’Agenzia potrà anche sospenderle. 

Per il governo, tra l’altro, è «plausibile» che con l’introduzione di controlli più stringenti per il 

Superbonus ne derivi un aumento di gettito. Il testo del decreto legge però «prudenzialmente» 

non lo quantifica in quanto deriva dall’attività di controllo che risulta meno tempestiva ed 

efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso strumentale. 

 

https://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/economia/aziende/21_novembre_10/superbonus-controlli-subito-decreto-anti-truffa-crediti-inesistenti-0c39fa9e-41f1-11ec-8325-c375288f2b79.shtml
https://www.corriere.it/economia/superbonus-sgravi-fiscali-casa/cards/superbonus-sara-piu-facile-anche-le-villette-senza-tetto-isee-sconto-fattura-cessione-credito/superbonus-senza-tetto-reddito_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/tasse/cards/manovra-pensioni-taglio-tasse-cosa-cambia-219-articoli-bozza/nuovo-testo-manovra_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_novembre_10/draghi-lezione-biafra-corruzione-necessita-una-spesa-pubblica-virtuosa-deec99ca-4227-11ec-8325-c375288f2b79.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_novembre_10/draghi-lezione-biafra-corruzione-necessita-una-spesa-pubblica-virtuosa-deec99ca-4227-11ec-8325-c375288f2b79.shtml


I controlli preventivi 

Nel decreto legge trova spazio anche l’introduzione di controlli preventivi per evitare le truffe. 

Attualmente i controlli sono demandati in prima istanza allo Sportello Unico per l’Edilizia 

(Sue), chiamato a verificare la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori (la 

cosiddetta Cila), ma anche gli attestati sull’edificio e sugli interventi da effettuare. 

L’Enea invece si occupa della verifica dei dati relativi alle riqualificazioni energetiche del 

patrimonio edilizio esistente e i dati per il «bonus facciate». All’ente spetta anche il controllo 

degli interventi legati al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili. 

Per ora, le sanzioni prevedono la decadenza del diritto al bonus e multe che possono variare dai 

2 mila ai 15 mila euro per chi ha rilasciato dichiarazioni false. 

 

Superbonus: in Decreto esteso obbligo visto conformità anche ad altri bonus 

L’obbligo del visto di conformità servirà anche per usufruire dei bonus edilizi diversi dal 

Superbonus, come previsto dalla bozza del decreto legge «Misure urgenti per il contrasto alle 

frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». Il decreto, si legge nelle relazione 

illustrativa, estende «l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione 

del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 

dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al 

Superbonus 110%)». 

Quanto al Superbonus, l’obbligo del visto di conformità è introdotto «anche nel caso in cui il 

cosiddetto Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria 

dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è 

presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata 

predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta 

l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare 

controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece, il visto è richiesto solo 

nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del 

credito o per lo sconto in fattura». 

 

Cessione credito e sconto in fattura: come cambia la procedura 

In particolare, all’articolo 2 viene previsto che ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione 

del credito o per lo sconto in fattura, occorra che il beneficiario dell’agevolazione invii, anche 

attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle 

entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l’accettazione del 

credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. 

I crediti possono essere ceduti più volte e anche per le successive cessioni sono previsti l’invio 

della suddetta comunicazione e la relativa accettazione. L’Agenzia delle entrate potrà poi 
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sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni, anche successive 

alla prima, e delle opzioni che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della 

correttezza delle operazioni. 

 

Il rischio riciclaggio 

I crediti fittizi maturati grazie a dichiarazioni false relative agli interventi di ristrutturazione 

sono a rischio di essere ceduti a intermediari finanziari e quindi monetizzati. «Si tratta di 

operazioni raffinate — ha osservato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini — 

che richiedono un certo know how e attuate attraverso strutturate organizzazioni 

fraudolente». L’Agenzia delle Entrate si è attivata e ha «intercettato sul nascere numerose 

cessioni di crediti caratterizzati da evidenti elementi di frode». Purtroppo la legge prevede che 

«il recupero del credito venga fatto nei confronti del primo cedente e quindi del cittadino che 

commissiona gli interventi» e non presso l’intermediario finanziario che ha messo in atto 

l’operazione. «Proprio per questo — avverte Ruffini — è bene prestare attenzione a quello che si 

firma quando vengono proposte tali operazioni». Insomma parte di questi soldi potrebbero 

essere finiti in mano al crimine organizzato? «Purtroppo non possiamo escluderlo» la risposta 

preoccupante di Ruffini. 
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