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INTRODUZIONE 

 

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 157, c.d. “Decreto Antifrodi”, si è registrato un 

grande sommovimento nel settore immobiliare a causa del (fondato?) timore di paralisi del 

settore edile, connesso all’introduzione di meccanismi di controllo e determinazione di vincoli 

prima inesistenti, diretta conseguenza di un grave malcostume che ha portato – nel giro di 

pochi giorni – a riscontrare la presenza di frodi connesse agli interventi soggetti a detrazione 

fiscale per un importo pari al 87% dei crediti scontati! 

Lo spauracchio di una sanzione elevata (pari fino al 200% dell’importo) non ha comunque 

fermato chi ha inteso sfruttare la misura quale forma di speculazione. 

Gli ultimi dati (10/02/2022) confermano la tendenza: le denunce sono aumentate del 400% 

rispetto a novembre 2021, per un valore complessivo delle frodi rilevate di oltre 4,4 miliardi 

di euro. 

Le novità introdotte dal DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti 

per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» hanno 

tracciato una linea di demarcazione molto importante per porre fine al malcostume registrato. 

La successiva manovra di bilancio ha “assorbito” il contenuto del DL Antifrodi, anticipandone 

la stabilizzazione nell’ordinamento giuridico. 

Tre successivi decreti-legge sono intervenuti a disciplinare la materia. 

Le considerazioni sarebbero molte e tutte negative. Ma ci limitiamo, in questa sede, alle più 

significative. 

In primo luogo, non è possibile né ragionevole rinnovare profondamente la disciplina 

normativa ogni 40 giorni con provvedimenti di portata tale da bloccare le operazioni di 

gestione dei crediti, mettendo in crisi gli operatori. 

In secondo luogo, non è accettabile che uno Stato di diritto modifichi costantemente le “regole 

del gioco” in danno dei giocatori1. 

Infine, si deve respingere ogni azione che ponga oneri di controllo e responsabilità in capo ai 

privati, lasciando indenne l’ignava Amministrazione statale. Pur comprendendo le difficoltà 

che l’Agenzia delle Entrate può avere con la ricezione di migliaia di richieste di credito fiscale, 

non si può ritenere che tutte le colpe per l’omesso controllo e la connessa responsabilità 

ricada solo sul cittadino contribuente che ha – bontà sua – applicato una legge dello Stato. 

Per non parlare delle patologie che vanno ad affliggere i complessi rapporti giuridici di 

gestione dei crediti e di esecuzione degli interventi. 

 

                                                      
1 Sul punto, non posso non citare l’esempio dell’Amico e Collega, Avv. Alessandro Di Francesco, che in più 
occasioni ha assimilato la questione ad un classico gioco di carte: «Immaginate che stiamo giocando a briscola e 
io, man mano che il gioco va avanti, cambio le regole. Chi potrà mai vincere se non io? Ma vi sembrerebbe corretto 
un tale comportamento?». 
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Capitolo Primo 

LA DISCIPLINA DEI BENEFICI FISCALI 

 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, così come quelli per l’efficientamento 

energetico e di miglioramento della sicurezza sismica degli edifici beneficiano di importanti 

agevolazioni fiscali sia quando si effettuano su singole unità abitative sia quando riguardano 

lavori su parti comuni di edifici condominiali. 

 

1. Dal Bonus ristrutturazione ad oggi 

La più conosciuta tra queste agevolazioni è quella disciplinata dall’art. 16-bis del DPR 917/86 

(TUIR) che consiste in una detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute, fino ad un 

ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare1. 

La ratio di tali agevolazioni si ravvisa nell’esigenza di ridurre le lavorazioni eseguite “in nero” 

e contrastare l’evasione fiscale2 attraverso l’introduzione di meccanismi premiali che 

incentivano la richiesta di emissione di fattura da parte del contribuente al fine di usufruire 

delle detrazioni d’imposta3. 

Tale meccanismo di detrazione comporta numerosi effetti positivi, nel rispetto dello spirito 

della legge n. 447/19974, fornendo altresì un forte incentivo per il settore edile.  

Il meccanismo è stato ritenuto talmente funzionale da estenderlo - con aliquote e 

adempimenti differenti - anche agli interventi di efficientamento energetico (c.d. “ecobonus”) 

e di messa in sicurezza sismica degli edifici (c.d. “sismabonus”). 

                                                      
1 Tale misura, invero, è stata oggetto di ripetute modificazioni ed incrementi dell’aliquota, in relazione all’aliquota 
della detrazione. Il decreto legge 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro 
l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio, per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 
2012 al 30 giugno 2013. Questi maggiori importi sono stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da 
ultimo la legge di bilancio 2022 ha rinviato al 31 dicembre 2022 la possibilità di usufruire della maggiore 
detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Salvo che 
non intervenga una nuova proroga, dal 1 gennaio 2023 la detrazione tornerà nella misura ordinaria del 36% con 
il limite di spesa di 48.000 euro. 
2 In tal senso si esprime FORTE N., Prorogata la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, in Corr. Trib., 2006, fasc. 4, pag. 271. 
3 Nel 1998, lo stesso Ministero delle finanze ha dichiarato che lo scopo delle agevolazioni sulle ristrutturazioni 
edilizie è di colpire le imprese irregolari, grazie anche ai cittadini stessi che per usufruire dello sconto decidono 
di rivolgersi alle imprese in regola con tributi e contributi, come rileva POLLARI N., Alcune riflessioni a distanza 
sulla detrazione del 41 per cento per spese di ristrutturazioni edilizie, in Il Fisco, 1999, fasc. 9, pag. 3003. 
4 Tale legge ha qualificato, tra l’altro, il condominio quale “sostituto d’imposta” e ha inteso fornire un sostegno 
all’edilizia, aiutando i contribuenti a migliorare e rinnovare le abitazioni, avviando altresì una ferma lotta 
all'abusivismo e all’evasione, pur aumentando le entrate dello Stato. Ed invero, se da un lato si riducono - con il 
ricorso alla detrazione - le entrate per IRPEF dei beneficiari degli interventi e per il gettito IVA degli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, per altro verso le imprese esecutrici registrano un aumento del proprio 
fatturato, con connesso aumento del del gettito erariale verso lo Stato, Regioni ed Enti locali. In tal senso si veda 
anche MIDURI G., L’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie travolge principi ermeneutici consolidati, 
in Il Fisco, 2007, fasc. 19, pag. 2789. 
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Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha previsto un aumento 

dell'aliquota per le detrazioni fiscali al 110%, relativamente agli interventi di riqualificazione 

energetica, di riduzione del rischio sismico e per l'installazione di impianti fotovoltaici. 

Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, in questa sede, giova precisare che il Legislatore 

è intervenuto ogni anno per modificare l’ammontare dell’aliquota per alcune tipologie di 

interventi (es. in relazione alla ristrutturazione edilizia degli edifici), ingenerando un costante 

senso di incertezza nei contribuenti. 

 

2. Le innovazioni e gli effetti del Decreto Rilancio 

Con il decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il Legislatore ha introdotto nel già 

complesso panorama fiscale italiano il c.d. “Superbonus”. 

Tale agevolazione fiscale, in realtà, non differisce eccessivamente da quelle preesistenti se 

non per la “complicazione procedimentale” che viene introdotta. 

Ed invero, il Legislatore ha esteso il valore dell’aliquota applicabile in relazione a determinati 

interventi nella misura del 110%, allorquando vengano rispettati determinati requisiti. 

Nel caso di Sismabonus al 110%, è sufficiente realizzare interventi che assicurino un generale 

“miglioramento” sismico dell’edificio. Nel caso di Ecobonus al 110%, l’aliquota è applicabile 

nel caso in cui venga effettuato almeno un intervento c.d. “trainante”5 che, unitamente ad 

altri interventi c.d. “trainati”6, assicuri il superamento di almeno 2 classi energetiche 

dell’edificio. 

A ben vedere, quindi, l’elencazione degli interventi coperti dal c.d. “Superbonus” è 

assolutamente sovrapponibile con quelli per i quali è già prevista l’applicazione di una 

detrazione fiscale. 

                                                      
5 Si tratta di: 

 Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano 
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico), compresa la 
coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto 
eventualmente esistente 

 Interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 

 Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti 

6 Si tratta di interventi relativi a: 

 Abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove 
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni 

 Efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio 

 Acquisto e la posa in opera delle schermature solari 

 Acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti 

 Installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti 
assicurano il doppio salto di classe energetica) 

 Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli 
impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi 
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Capitolo Secondo 

L’ESTENSIONE DELLE MISURE ANTIFRODE ADOTTATE 

 

1. Il “Decreto Antifrodi” 

Con il “Decreto Antifrodi”, il legislatore ha inteso estendere a tutti i benefici fiscali le medesime 

regole introdotte con il c.d. “Superbonus” in termini di controlli, verifiche e rispetto dei 

massimali di spesa. 

Il sistema dei controlli è stato infatti uniformato, prevedendo che – per tutti i benefici fiscali 

– debba essere rispettata la congruità dei prezzi rispetto ai prezzari regionali, delle Camere di 

Commercio oppure del prezzario nazionale pubblicato dalla casa editrice DEI. 

Ne consegue che qualsiasi lavorazione, ancorché non sia previsto il rispetto di alcun massimale 

di spesa, dovrà essere calmierato rispetto ai prezzi previsti nei prezzari. 

Detta disciplina consegue alla previsione di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto Antifrodi 

il quale prevede, nel Decreto Rilancio: 

«all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al 

comma 1: 

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta 

la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di 

cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 

dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni 

relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul 

valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai 

responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del 

citato decreto legislativo n. 241 del 1997; 

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni 

dell'articolo 119, comma 13-bis.» 

Orbene, gli «interventi elencati al comma 2» dell’art. 121 D.L. Rilancio riguardano gli interventi 

di: 

 recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917; 

 efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 

dell'articolo 119; 
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 adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; 

 recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160; 

 installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo 

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 

del presente decreto; 

 installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 

 

2. Il “colpo di mano” del Decreto Cessioni 

La risposta del Governo alle diverse proposte avanzate e dalla richiesta generalizzata di 

interventi chiari e decisi che non comportassero la limitazione o il blocco del sistema non si è 

fatta attendere. 

Approvato nel Consiglio dei Ministri del 18 febbraio, il decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022 

(c.d. “Decreto Cessioni”) ha modificato – per la terza volta nell’arco di 40 giorni – l’articolo 119 

del Decreto Rilancio. 

Tale norma presenta numerosi profili di complessità operativa. 

In primo luogo, viene confermata l’unicità della cessione “libera”. 

Chi matura il credito ha, pertanto, a disposizione una sola occasione per cedere a terzi il 

credito. 

Tale cessione potrà avvenire nei confronti di qualsiasi soggetto – persona fisica o giuridica – e 

in modo frazionato (nel solo caso di crediti derivanti dal Superbonus). 

Sul punto, si conferma l’originaria “liquidità” del credito fiscale, che – secondo la previsione 

iniziale di cui al Decreto rilancio – poteva essere oggetto di illimitate cessioni e frazionamenti. 

Ovviamente, tale “liquidità” ingenerava – a livello teorico e pratico – una serie di criticità in 

relazione all’impossibilità di verificare se il credito fiscale maturato fosse o meno valido. 

Questo perché il credito fiscale può essere utilizzato in compensazione di posizioni debitorie 

verso l’Amministrazione finanziaria per i successivi cinque anni dalla sua formazione. 

Tuttavia, mancando la possibilità di verificare quando si fosse formato il credito in esito alle 

plurime cessioni e frazionamenti, bisognava porvi rimedio. Con la legge di bilancio 2022, il 

Governo ha introdotto la specificazione: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» quale 

momento in cui il credito si è venuto a formare. 
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Capitolo Quarto 

I CONTROLLI PREVENTIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Il Decreto Antifrodi ha introdotto, con all’articolo 2, un meccanismo di «early warning» che 

interviene tempestivamente per “bloccare” eventuali operazioni di gestione dei crediti “in 

frode” alla disciplina tributaria imposta. 

In esito ad azioni di controllo sui crediti maturati, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato frodi sui 

bonus edilizi per un ammontare complessivo pari a 950 milioni. 

Il sistema di controllo sui crediti previsto operando solo in fase successiva (entro 8 anni dalla 

maturazione del credito stesso), rendendo estremamente complesse le azioni di recupero del 

credito, a fronte di probabili contenziosi e di connessi fallimenti e liquidazioni delle imprese 

esecutrici. 

A ciò si aggiungano le irregolarità connesse alla circostanza secondo la quale, per i soggetti 

che sostengono le spese per interventi soggetti a beneficio fiscale diverso dal Superbonus di 

poter saldare la fattura prescindendo dallo stato dei lavori, in virtù del “principio di cassa”, 

completando gli stessi anche dopo la scadenza del periodo di fruibilità del beneficio fiscale (ad 

oggi: 31/12/2021, salvo proroghe). In tale ipotesi, il contribuente avrebbe dovuto aderire 

all’opzione di cessione del credito entro il 16 marzo 2022, potendo beneficiare della 

detrazione anche se i lavori fossero terminati dopo la fine dell’anno. 

Inoltre, i controlli di natura successiva comportano il proliferare di fattispecie di frode che – 

nel lungo periodo – rendono eccezionalmente complesso verificare la correttezza delle 

operazioni. 

Era senz’altro auspicata la necessità di un intervento deciso per fermare il malcostume 

dilagante nella gestione dei crediti fiscali. 

Tutte queste circostanze, connesse ad un’affannata “corsa alla cessione dei bonus”, hanno 

portato il Governo a intervenire introducendo un meccanismo preventivo di controllo. 

 

1. I profili di rischio 

Il neo-introdotto art. 121-bis del Decreto Rilancio individua specifici “profili di rischio” che 

giustificano l’attivazione della procedura preventiva. 

Il primo profilo attiene «alla coerenza e alla regolarità dei dati» indicati nelle comunicazioni 

delle cessioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso 

dell'Amministrazione finanziaria. 

Il secondo profilo attiene «ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che 

intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati», sulla base delle informazioni 

presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria. 
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Capitolo Settimo 

PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

 

1. Il Condominio Committente 

Il primo soggetto coinvolto nell’analisi delle responsabilità di tipo civile è senz’altro il 

Condominio-Committente che si trova, oggi, a dover fornire all’Amministrazione finanziaria 

specifica garanzia di correttezza formale dei crediti maturati ai fini della loro gestione. 

Tale correttezza si realizza con la dimostrazione della fondatezza del credito fiscale basata su: 

 corretta determinazione dell’intero procedimento 

 completezza della documentazione 

 correttezza formale dei documenti 

 correttezza sostanziale della documentazione, intesa come controllo sul contenuto (in 

termini economici) dei documenti di progetto 

Sotto il primo profilo, si deve apprezzare la circostanza secondo la quale – in ambito 

condominiale – da una prima assemblea che manifesta la volontà di accedere al meccanismo 

del Superbonus, si procede con la formalizzazione degli incarichi e la connessa autorizzazione 

all’Amministratore p.t. perché sottoscriva i contratti e gli incarichi. 

Il corretto rispetto dei tempi e modalità di convocazione delle assemblee, l’attenzione ai 

quorum costitutivi e deliberativi, la corretta verbalizzazione delle decisioni assembleari 

assumono grande rilevanza anche (e soprattutto) in occasione delle determinazioni 

riguardanti l’accesso ai benefici fiscali. 

Ed invero, una democrazia “di diritto” comporta che la forma rappresenti anche la sostanza 

degli atti assunti. 

Eventuali vizi dell’atto potrebbero comportare l’apertura di contenziosi spesso tanto lunghi 

da comportare la perdita del beneficio fiscale, in danno alla collettività condominiale. 

Dalla correttezza formale è possibile procede alla completezza della documentazione. 

Dalla prima deliberazione assembleare derivano i poteri di firma dei contratti in capo 

all’Amministratore, contratti che costituiscono parte essenziale di una vera e propria “catena 

documentale” in cui ciascun atto costituisce presupposto per il successivo e conseguenza del 

precedente. 

L’eventuale mancanza di un documento comporta l’interruzione della sequenza documentale 

e la conseguente “rottura” della catena, con evidenti conseguenze in merito alla gestione della 

procedura. 

Ed invero, il credito fiscale si genera in relazione ad una fattura emessa all’esito di un’attività 

(asseverata e verificata), eseguita in virtù di un contratto regolarmente sottoscritto 

dall’Amministratore previa deliberazione conforme dell’assemblea. 
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La verifica della legittima esistenza del credito fiscale non può prescindere dalla disponibilità 

dei documenti in questione, essenziale per ricostruire il percorso di maturazione del credito 

stesso partendo dalla volontà iniziale del committente (ovvero: la deliberazione assembleare). 

Ovviamente, ciascun documento dovrà essere formalmente corretto, tale per cui il contratto 

nullo potrebbe comportare alla maturazione di un credito fiscale privo dei necessari 

presupposti. 

L’omessa nomina del professionista per l’emissione del visto di congruità 

In punto di responsabilità, al Condominio committente è addebitabile l’eventuale mancata 

nomina del professionista, con la conseguente mancanza del visto di congruità, che comporta 

l’impossibilità di accedere al beneficio fiscale per la mancanza di un elemento essenziale 

posto “a garanzia” della legittimità del credito stesso. 

La mancata verifica della congruità dei prezzi comporta, pertanto, la responsabilità del 

Condominio committente per non aver (preventivamente) verificato la congruità dei prezzi, 

escludendo – di conseguenza – ogni addebito ai professionisti e all’impresa coinvolta. 

Ne consegue che il Condominio committente, quale cessionario del credito fiscale 

eventualmente contestato, possa andare incontro a responsabilità a titolo di “concorso nella 

violazione”, in seguito all’omissione nell’usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la 

partecipazione a condotte fraudolente. 

Tali casi si verificano allorquando il Condominio committente e cessionario non acquisisca 

preliminarmente la documentazione che comprova, in capo all’originario beneficiario, 

l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi, ovvero risulti 

manifesta la non riferibilità degli interventi al soggetto che si dichiara beneficiario originario 

delle relative detrazioni. 

 

2. L’Amministratore di condominio 

All’Amministratore di condominio sono addebitabili le responsabilità connesse all’eventuale 

inerzia nei controlli e nelle nomine. 

 

2.1. Inerzia nella nomina per il rilascio del visto di congruità 

In relazione agli interventi approvati prima dell’entrata in vigore del Decreto Antifrodi, sarà 

onere dell’Amministratore assicurarsi che gli importi approvati dall’assemblea siano congrui e 

che venga incaricato – se non dal Condominio, dall’Appaltatore a propria cura e spese – il 

professionista che ne asseveri la congruità, in relazione agli interventi diversi dal Superbonus, 

per cui l’attività di verifica della congruità dei prezzi era già prevista. 

Diviene quindi essenziale che l’Amministratore trasmetta idonea comunicazione 

all’Appaltatore e al Direttore dei lavori assicurandosi che tutti gli adempimenti previsti dal 

Decreto Antifrodi e, successivamente, dalla Manovra di bilancio per l’anno 2022, vengano 

correttamente rispettati, escludendo – di conseguenza – la propria culpa in vigilando. 
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Capitolo Nono 

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE 

 

1. Il Condominio Committente 

Già con il Decreto Antifrodi erano stati profondamente rinnovati i profili di responsabilità dei 

diversi attori coinvolti nella gestione degli interventi coperti dai benefici fiscali; con il Decreto 

Cessioni vengono aggiunti ulteriori responsabilità, integrando e rafforzando i profili 

sanzionatori di natura penale per alcune tipologie di soggetti. 

La responsabilità penale per malversazione 

Il Decreto Cessioni prevede altresì una responsabilità penale per il Committente che, 

indebitamente, fruisce dell’agevolazione fiscale di cui al Superbonus ovvero da altri bonus 

fiscali, attraverso il meccanismo della cessione del credito. 

Ed invero, il rinnovato art. 316-bis c.p., mutato nella rubrica in «Malversazione di erogazioni 

pubbliche», prevede che «chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto 

dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, 

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 

destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito 

con la reclusione da sei mesi a quattro anni». 

L’ambito di applicazione della fattispecie penale viene evidentemente ampliato tanto da 

ricomprendere anche i benefici fiscali derivanti dall’esecuzione di interventi suscettibili di 

detrazione fiscale da cui si genera un credito fiscale, monetizzato al solo fine di sostenere i 

costi degli interventi medesimi. 

Ovviamente, tale fattispecie opera – nel caso del Committente – in relazione ai casi in cui lo 

stesso ritenga di accedere all’istituto della «cessione del credito», tramite il quale – in piena 

autonomia – il Committente si impegna a gestire il credito fiscale andando a rivenderlo sul 

mercato. La conseguente disponibilità economica e finanziaria dovrà essere utilizzata per 

sostenere i costi dell’intervento, pagando i fornitori e i professionisti. 

L’eventuale distrazione delle somme dalle finalità per le quali sono state concesse (es. nel caso 

in cui l’intervento non venga successivamente concluso ovvero l’appaltatore non venga 

retribuito, pur avendo incassato gli importi relativi) comporta l’applicazione della norma 

penale in questione. 
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TAVOLE SINOTTICHE 

 

Le modifiche apportate all’art. 121 del Decreto rilancio (tavola sinottica) 

 

dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

Art. 121 

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali 

1. I soggetti che 
sostengono, negli 
anni 2020 e 2021, 
spese per gli 
interventi elencati 
al comma 2 
possono optare, in 
luogo dell'utilizzo 
diretto della 
detrazione 
spettante, 
alternativamente:  

 

1. I soggetti che 
sostengono, negli 
anni 2020, 2021, 
2022, 2023 e 2024, 
spese per gli 
interventi elencati 
al comma 2 
possono optare, in 
luogo dell'utilizzo 
diretto della 
detrazione 
spettante, 
alternativamente: 

  

a) per un 
contributo, sotto 
forma di 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; 

  

a) per un 
contributo, sotto 
forma di 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, cedibile 
dai medesimi ad 
altri soggetti, 
compresi gli istituti 
di credito e gli altri 
intermediari 
finanziari, senza 
facoltà di 
successiva 
cessione; 

a) per un 
contributo, sotto 
forma di 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, cedibile 
dai medesimi ad 
altri soggetti, 
compresi gli 
istituti di credito e 
gli altri 
intermediari 
finanziari, senza 
facoltà di 
successiva 
cessione, fatta 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

salva la possibilità 
di due ulteriori 
cessioni solo se 
effettuate a 
favore di banche e 
intermediari 
finanziari iscritti 
all’albo previsto 
dall’articolo 106 
del testo unico 
delle leggi in 
materia bancaria 
e creditizia, di cui 
al decreto 
legislativo 1° 
settembre 1993, 
n. 385, società 
appartenenti a un 
gruppo bancario 
iscritto all’albo di 
cui all’articolo 64 
del predetto testo 
unico delle leggi 
in materia 
bancaria e 
creditizia ovvero 
imprese di 
assicurazione 
autorizzate ad 
operare in Italia ai 
sensi del decreto 
legislativo 7 
settembre 2005, 
n. 209, ferma 
restando 
l’applicazione 
dell’articolo 122-
bis, comma 4, del 
presente decreto 
per ogni cessione 
intercorrente tra i 
predetti soggetti, 
anche successiva 
alla prima 

b) per la cessione 
di un credito 
d'imposta di pari 
ammontare, con 
facoltà di 
successiva 
cessione ad altri 
soggetti, compresi 
gli istituti di 

  

b) per la cessione 
di un credito 
d'imposta di pari 
ammontare... ad 
altri soggetti, 
compresi gli istituti 
di credito e gli altri 
intermediari 
finanziari, senza 

b) per la cessione 
di un credito 
d’imposta di pari 
ammontare ad 
altri soggetti, 
compresi gli 
istituti di credito e 
gli altri 
intermediari 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

credito e gli altri 
intermediari 
finanziari. 

facoltà di 
successiva 
cessione. 

finanziari, senza 
facoltà di 
successiva 
cessione, fatta 
salva la possibilità 
di due ulteriori 
cessioni solo se 
effettuate a 
favore di banche e 
intermediari 
finanziari iscritti 
all’albo previsto 
dall’articolo 106 
del testo unico 
delle leggi in 
materia bancaria 
e creditizia, di cui 
al decreto 
legislativo 1° 
settembre 1993, 
n. 385, società 
appartenenti a un 
gruppo bancario 
iscritto all’albo di 
cui all’articolo 64 
del predetto testo 
unico del- le leggi 
in materia 
bancaria e 
creditizia ovvero 
imprese di 
assicurazione 
autorizzate ad 
operare in Italia ai 
sensi del decreto 
legislativo 7 
settembre 2005, 
n. 209, ferma 
restando 
l’applicazione 
dell’articolo 122-
bis, comma 4, del 
presente decreto, 
per ogni cessione 
intercorrente tra i 
predetti soggetti, 
anche successiva 
alla prima. 

1-bis. L'opzione di 
cui al comma 1 
può essere 
esercitata in 
relazione a 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

ciascuno stato di 
avanzamento dei 
lavori. Ai fini del 
presente comma, 
per gli interventi 
di cui all'articolo 
119 gli stati di 
avanzamento dei 
lavori non 
possono essere 
più di due per 
ciascun intervento 
complessivo e 
ciascuno stato di 
avanzamento 
deve riferirsi ad 
almeno il 30 per 
cento del 
medesimo 
intervento. 

 

1-ter. Per le spese 
relative agli 
interventi elencati 
nel comma 2, in 
caso di opzione di 
cui al comma 1: 

1-ter. Per le spese 
relative agli 
interventi elencati 
nel comma 2, in 
caso di opzione di 
cui al comma 1: 

  

 

a) il contribuente 
richiede il visto di 
conformità dei 
dati relativi alla 
documentazione 
che attesta la 
sussistenza dei 
presupposti che 
danno diritto alla 
detrazione 
d'imposta per gli 
interventi di cui al 
presente articolo. 
Il visto di 
conformità è 
rilasciato ai sensi 
dell'articolo 35 del 
decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 
241, dai soggetti 
indicati alle 
lettere a) e b) del 
comma 3 
dell'articolo 3 del 
regolamento 
recante modalità 
per la 

a) il contribuente 
richiede il visto di 
conformità dei 
dati relativi alla 
documentazione 
che attesta la 
sussistenza dei 
presupposti che 
danno diritto alla 
detrazione 
d'imposta per gli 
interventi di cui al 
presente articolo. 
Il visto di 
conformità è 
rilasciato ai sensi 
dell'articolo 35 del 
decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 
241, dai soggetti 
indicati alle 
lettere a) e b) del 
comma 3 
dell'articolo 3 del 
regolamento 
recante modalità 
per la 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

presentazione 
delle dichiarazioni 
relative alle 
imposte sui 
redditi, 
all'imposta 
regionale sulle 
attività produttive 
e all'imposta sul 
valore aggiunto di 
cui al decreto del 
Presidente della 
Repubblica 22 
luglio 1998, n. 
322, e dai 
responsabili 
dell'assistenza 
fiscale dei centri 
costituiti dai 
soggetti di cui 
all'articolo 32 del 
citato decreto 
legislativo n. 241 
del 1997; 

presentazione 
delle dichiarazioni 
relative alle 
imposte sui 
redditi, 
all'imposta 
regionale sulle 
attività produttive 
e all'imposta sul 
valore aggiunto, 
di cui al decreto 
del Presidente 
della Repubblica 
22 luglio 1998, n. 
322, e dai 
responsabili 
dell'assistenza 
fiscale dei centri 
costituiti dai 
soggetti di cui 
all'articolo 32 del 
citato decreto 
legislativo n. 241 
del 1997; 

 

b) i tecnici abilitati 
asseverano la 
congruità delle 
spese sostenute 
secondo le 
disposizioni 
dell'articolo 119, 
comma 13-bis. 

b) i tecnici abilitati 
asseverano la 
congruità delle 
spese sostenute 
secondo le 
disposizioni 
dell'articolo 119, 
comma 13-bis. 
Rientrano tra le 
spese detraibili 
per gli interventi 
di cui al comma 2 
anche quelle 
sostenute per il 
rilascio del visto di 
conformità, delle 
attestazioni e 
delle 
asseverazioni di 
cui al presente 
comma, sulla base 
dell'aliquota 
prevista dalle 
singole detrazioni 
fiscali spettanti in 
relazione ai 
predetti 
interventi. Le 
disposizioni di cui 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

al presente 
comma non si 
applicano alle 
opere già 
classificate come 
attività di edilizia 
libera ai sensi 
dell'articolo 6 del 
testo unico delle 
disposizioni 
legislative e 
regolamentari in 
materia edilizia, di 
cui al decreto del 
Presidente della 
Repubblica 6 
giugno 2001, n. 
380, del decreto 
del Ministro delle 
infrastrutture e 
dei trasporti 2 
marzo 2018, 
pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 
n. 81 del 7 aprile 
2018, o della 
normativa 
regionale, e agli 
interventi di 
importo 
complessivo non 
superiore a 10.000 
euro, eseguiti 
sulle singole unità 
immobiliari o sulle 
parti comuni 
dell'edificio, fatta 
eccezione per gli 
interventi di cui 
all'articolo 1, 
comma 219, della 
legge 27 dicembre 
2019, n. 160 

    

1-quater. I crediti 
derivanti 
dall’esercizio 
delle opzioni di 
cui al comma 1, 
lettere a) e b), non 
possono formare 
oggetto di 
cessioni parziali 
successivamente 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

alla prima 
comunicazione 
dell’opzione 
all’Agenzia delle 
entrate effettuata 
con le modalità 
previste dal 
provvedimento 
del direttore 
dell’Agenzia delle 
entrate di cui al 
comma 7. A tal 
fine, al credito è 
attribuito un 
codice 
identificativo 
univoco da 
indicare nelle 
comunicazioni 
delle eventuali 
successive 
cessioni, secondo 
le modalità 
previste dal 
provvedimento di 
cui al primo 
periodo. Le 
disposizioni di cui 
al presente 
comma si 
applicano alle 
comunicazioni 
della prima 
cessione o dello 
sconto in fattura 
inviate all’Agenzia 
delle entrate a 
partire dal 1° 
maggio 2022 

2. In deroga 
all'articolo 14, 
commi 2-ter, 2-
sexies e 3.1, e 
all'articolo 16, 
commi 1-
quinquies, terzo, 
quarto e quinto 
periodo, e 1-
septies, secondo e 
terzo periodo, del 
decreto legge 4 
giugno 2013, n. 
63, convertito, 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

con modificazioni, 
dalla legge 3 
agosto 2013, n. 
90, le disposizioni 
contenute nel 
presente articolo 
si applicano per le 
spese relative agli 
interventi di: 

a) recupero del 
patrimonio 
edilizio di cui 
all'articolo 16-bis, 
comma 1, lettere 
a) e b), del testo 
unico delle 
imposte sui 
redditi, di cui al 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 
917;  

    

b) efficienza 
energetica di cui 
all'articolo 14 del 
decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 
63, convertito, 
con modificazioni, 
dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90 
e di cui ai commi 1 
e 2 dell'articolo 
119; 

    

c) adozione di 
misure 
antisismiche di cui 
all'articolo 16, 
commi da 1-bis a 
1-septies del 
decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 
63, convertito, 
con modificazioni, 
dalla legge 3 
agosto 2013, n. 
90, e di cui al 
comma 4 
dell'articolo 119; 

    

d) recupero o 
restauro della 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

facciata degli 
edifici esistenti, ivi 
inclusi quelli di 
sola pulitura o 
tinteggiatura 
esterna, di cui 
all'articolo 1, 
commi 219 e 220, 
della legge 27 
dicembre 2019, n. 
160; 

e) installazione di 
impianti 
fotovoltaici di cui 
all'articolo 16-bis, 
comma 1, lettera 
h) del testo unico 
delle imposte sui 
redditi di cui al 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 
917, ivi compresi 
gli interventi di cui 
ai commi 5 e 6 
dell'articolo 119 
del presente 
decreto; 

    

f) installazione di 
colonnine per la 
ricarica dei veicoli 
elettrici di cui 
all'articolo 16-ter 
del decreto-legge 
4 giugno 2013, n. 
63, convertito, 
con modificazioni, 
dalla legge 3 
agosto 2013, n. 
90, e di cui al 
comma 8 
dell'articolo 119; 

    

  

f-bis) 
superamento ed 
eliminazione di 
barriere 
architettoniche di 
cui all'articolo 
119-ter del 
presente decreto 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

3. I crediti 
d'imposta di cui al 
presente articolo 
sono utilizzati in 
compensazione ai 
sensi dell'articolo 
17 del decreto 
legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, sulla 
base delle rate 
residue di 
detrazione non 
fruite. Il credito 
d'imposta è 
usufruito con la 
stessa ripartizione 
in quote annuali 
con la quale 
sarebbe stata 
utilizzata la 
detrazione. 
La quota di credito 
d'imposta non 
utilizzata 
nell'anno non può 
essere usufruita 
negli anni 
successivi, e non 
può essere 
richiesta a 
rimborso. Non si 
applicano i limiti di 
cui all'articolo 31, 
comma 1, del 
decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 
78, convertito, 
con modificazioni, 
dalla legge 30 
luglio 2010, n. 
122, all'articolo 34 
della legge 23 
dicembre 2000, n. 
388, e all'articolo 
1, comma 53, della 
legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 

    

4. Ai fini del 
controllo, si 
applicano, nei 
confronti dei 
soggetti di cui al 
comma 1, le 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

attribuzioni e i 
poteri previsti 
dagli articoli 31 e 
seguenti del 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica 29 
settembre 1973, 
n. 600, e 
successive 
modificazioni. I 
fornitori e i 
soggetti cessionari 
rispondono solo 
per l'eventuale 
utilizzo del credito 
d'imposta in modo 
irregolare o in 
misura maggiore 
rispetto al credito 
d'imposta 
ricevuto. 
L'Agenzia delle 
entrate 
nell'ambito 
dell'ordinaria 
attività di 
controllo procede, 
in base a criteri 
selettivi e tenendo 
anche conto della 
capacità operativa 
degli uffici, alla 
verifica 
documentale della 
sussistenza dei 
presupposti che 
danno diritto alla 
detrazione 
d'imposta di cui al 
comma 1 del 
presente articolo 
nei termini di cui 
all'articolo 43 del 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica 29 
settembre 1973, 
n. 600 e 
all'articolo 27, 
commi da 16 a 20, 
del decreto-legge 
29 novembre 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

2008, n. 185, 
convertito, con 
modificazioni 
dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 
2. 

5. Qualora sia 
accertata la 
mancata 
sussistenza, anche 
parziale, dei 
requisiti che 
danno diritto alla 
detrazione 
d'imposta, 
l'Agenzia delle 
entrate provvede 
al recupero 
dell'importo 
corrispondente 
alla detrazione 
non spettante nei 
confronti dei 
soggetti di cui al 
comma 1. 
L'importo di cui al 
periodo 
precedente è 
maggiorato degli 
interessi di cui 
all'articolo 20 del 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica 29 
settembre 1973, 
n. 602, e delle 
sanzioni di cui 
all'articolo 13 del 
decreto legislativo 
18 dicembre 1997, 
n. 471. 

    

6. Il recupero 
dell'importo di cui 
al comma 5 è 
effettuato nei 
confronti del 
soggetto 
beneficiario di cui 
al comma 1, ferma 
restando, in 
presenza di 
concorso nella 
violazione, oltre 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

all'applicazione 
dell'articolo 9, 
comma 1 del 
decreto legislativo 
18 dicembre 1997, 
n. 472, anche la 
responsabilità in 
solido del 
fornitore che ha 
applicato lo 
sconto e dei 
cessionari per il 
pagamento 
dell'importo di cui 
al comma 5 e dei 
relativi interessi. 

7. Con 
provvedimento 
del direttore 
dell'Agenzia delle 
entrate, da 
adottare entro 
trenta giorni dalla 
data di entrata in 
vigore della legge 
di conversione del 
presente decreto, 
sono definite le 
modalità attuative 
delle disposizioni 
di cui al presente 
articolo, 
comprese quelle 
relative 
all'esercizio delle 
opzioni, da 
effettuarsi in via 
telematica, anche 
avvalendosi dei 
soggetti previsti 
dal comma 3 
dell'articolo 3 del 
regolamento di cui 
al decreto del 
Presidente della 
Repubblica 22 
luglio 1998, n. 
322. 

    

7-bis. Le 
disposizioni del 
presente articolo 
si applicano anche 

 

7-bis. Le 
disposizioni del 
presente articolo 
si applicano anche 
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dal: 1-1-2021 
al: 11-11-2021 

dal: 12-11-2021 
al: 31-12-2021 

dal: 1-1-2022 
al: 26-1-2022 

dal: 27-1-2022 
al: 21-02-2022 

dal: 26-02-2022 

ai soggetti che 
sostengono, 
nell'anno 2022, 
spese per gli 
interventi 
individuati 
dall'articolo 119 

ai soggetti che 
sostengono, dal 1° 
gennaio 2022 al 31 
dicembre 2025, 
spese per gli 
interventi 
individuati 
dall'articolo 119. 

 

 

Gli aggiornamenti all’articolo 121 sono stati provocati da: 

 LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 (in SO n.25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n.180) di 

conversione ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 121, commi 1 alinea 

e lettere a) b) 2, 3, 4, 5, 6, 7 e rubrica e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 121 

 LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in SO n.46, relativo alla G.U. 30/12/2020, n.322) ha 

disposto (con l'art. 1, comma 67) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 121 

 DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157 (in G.U. 11/11/2021, n.269) ha disposto (con 

l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-ter all'art. 121 

 LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310) ha 

disposto (con l'art. 1, comma 29, lettera a)) la modifica dell'art. 121, commi 1, alinea; (con 

l'art. 1, comma 29, lettera b)) l'introduzione del comma 1-ter all'art. 121; (con l'art. 1, 

comma 29, lettera c)) la modifica dell'art. 121, comma 2, lettera a); (con l'art. 1, comma 

29, lettera d)) la modifica dell'art. 121, commi 7-bis. (con l'art. 1, comma 42, lettera b)) 

l'introduzione della lettera f-bis) all'art. 121, comma 2 

 DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 (in G.U. 27/01/2022, n.21) ha disposto (con l'art. 

28, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b) 

 DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13 (in G.U. 25/02/2022) ha disposto (con l’art. 1, 

comma 2, lettera a)) la modifica dell’articolo 121, comma 1, lettera a) e b) e l’introduzione 

del comma 1-quater 
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Tabella riepilogativa delle responsabilità e delle sanzioni 

 

Condominio Committente 

Ambito Descrizione Sanzione Riferimento 

Civile 
Omessa nomina del 
professionista per il rilascio del 
visto di congruità 

Decadenza dal 
beneficio fiscale 

Art. 122 Decreto 
Rilancio 

Tributario Credito non spettante 
Restituzione 
Sanzione fino al 30% 
dell’importo 

Art. 13, c. 4 del D.Lgs. 
471/1997 

Tributario Credito inesistente 
Restituzione 
Sanzione dal 100% al 
200% dell’importo 

Art. 13, c. 5 del D.Lgs. 
471/1997 

Penale Malversazione 
Reclusione da sei 
mesi a quattro anni 

Art. 316-bis c.p. 

Penale 
Indebita percezione di erogazioni 
pubbliche 

Reclusione da uno a 
quattro anni 

Art. 316-ter c.p. 

Penale Truffa aggravata 
Reclusione da due a 
sette anni 

Art. 640-bis c.p. 

 

 

Amministratore di condominio 

Ambito Descrizione Sanzione Riferimento 

Civile 
Inerzia nella nomina del 
professionista per il rilascio del 
visto di congruità 

Decadenza del 
beneficio fiscale 

Art. 122 Decreto 
Rilancio 

Civile 
Omessa qualificazione delle 
imprese 

Culpa in eligendo 
Art. 26, c. 1, D.Lgs. n. 
81/2008 

Penale Malversazione 
Reclusione da sei 
mesi a quattro anni 

Art. 316-ter c.p. 

Penale 
Indebita percezione di erogazioni 
pubbliche 

Reclusione da uno a 
quattro anni 

Art. 316-ter c.p. 

Penale Truffa aggravata 
Reclusione da due a 
sette anni 

Art. 640-bis c.p. 
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