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DECRETO LEGGE  13/2022 – MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI 

 

1. Novità in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche  

L’Art. 1 del Decreto Legge del 25 febbraio 2022, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 febbraio 

2022, ha introdotto una serie di correttivi alle nuove e più stringenti regole del decreto Sostegni-ter per il 

contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, che limitano le cessioni multiple dei 

crediti d’imposta connessi a tutti i bonus edilizi. 

In particolare, la disposizione in commento ha previsto in sintesi: 

I. l’abrogazione del comma 1 dell’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni-ter); norma, criticata per 

aver limitato oltremodo la cessione dei crediti ostacolando la circolazione dei medesimi 

successivamente alla prima alienazione; 

II. la nuova formulazione degli artt. 121 e 122 del D.L 34/2020 nonché degli artt. 1, comma 8, e 4, comma 

2, del D.L. 252/2021, per rendere il sistema normativo di riferimento in materia di cessione dei crediti 

coerente con le nuove modalità applicative. In sintesi, attraverso le modifiche in parola il Legislatore ha 

previsto che: 

o ove sia stato operato lo sconto in fattura da parte del fornitore, il credito possa essere ceduto da 

quest’ultimo soggetto a qualsiasi altro operatore; da tale momento gli acquirenti successivi 

potranno porre in essere solo due cessioni del credito a favore di banche, intermediari finanziari ed 

assicurazioni; 

o nel caso in cui sia effettuata una cessione immediata del credito da parte del beneficiario 

originario dell’agevolazione, il credito possa essere ceduto nei confronti di qualsiasi altro soggetto; 

successivamente alla prima cessione, analogamente alla casistica di cui al punto precedente, sono 

ammesse solamente due cessioni del credito verso i citati operatori “qualificati”; 

o il fornitore (nel caso di concessione dello sconto in fattura) o il cessionario (nel caso di cessione del 

credito del beneficiario) non possano più effettuare cessione parziali del credito; 

o le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione ed alla tracciabilità del credito di 

imposta (da effettuarsi telematicamente) ed all’attribuzione di un codice identificativo univoco del 
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credito, siano definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

III. la modifica dell’art. 17 del D.Lgs. 291/1997, prevedendo che le banche, i gruppi finanziari e le 

assicurazioni possano compensare i propri crediti anche con l’imposta sulle transazioni finanziarie 

introdotta dall’art. 1, commi da 491 a 500 della L. 228/2012. 

 

2. Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche. 

Il D.L. apporta modifiche ad alcuni reati previsti nel codice penale e introduce un nuovo reato per il tecnico 

asseveratore in tema di lavori edilizi. 

In particolare: 

a) l’art. 316 bis c.p., che prima puniva la destinazione solo di alcuni tipi di erogazioni pubbliche ricevute 

(contributi, sovvenzioni, finanziamenti) a finalità diverse da quelle di pubblico interesse per le quali 

erano state concesse, viene esteso a ogni forma di erogazione pubblica a finalità vincolata e assume il 

titolo di “Malversazione di erogazioni pubbliche” (art. 2, comma 1 lett. b); 

b) l’art. 316 ter c.p. (che prende la rubrica di “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”) e il delitto di 

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) includono anche le 

“sovvenzioni” tra le erogazioni tipizzate nella norma, in modo da ricomprendervi, ad esempio, i fondi 

ottenuti a seguito dei diversi interventi di sostegno al reddito e alle attività economiche erogati in 

questi anni in risposta alla crisi derivante dalla pandemia e al fenomeno delle frodi legate ai cc.dd. 

“bonus fiscali” in tema di lavori edilizi (art. 2, comma 1 lett. c, d); 

c) è introdotta una nuova fattispecie di reato, che punisce con la pena della reclusione da 2 a 5 anni e con 

la pena della multa da 50.000 a 100.000 Euro il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al 

comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire 

informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello 

stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese (art. 2, comma 2 lett. a). 

Ne deriva così che: 

a) in caso di indebita ricezione di contributi / bonus, potrebbe essere contestata la violazione dell’art. 

316 ter c.p. (pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni) o dell’art. 640 bis c.p. (pena della reclusione da 2 

a 7 anni); 

b) in caso di utilizzo per finalità non consentite di bonus / contributi legittimamente ottenuti, potrebbe 

essere contestata la violazione dell’art. 316 bis c.p. (pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni);  
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c) nell’ipotesi di frodi realizzate attraverso l’apparente svolgimento di lavori edilizi rientranti nelle 

agevolazioni fiscali (lavori in realtà mai realizzati), potrebbero essere contestati il delitto di 

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 

D.Lgs. 74/2000, pena della reclusione da 4 a 8 anni) o il delitto di emissione di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000, pena della reclusione da 4 a 8 anni); 

nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti di imposta inesistenti (in quanto ottenuti a seguito 

di lavoro edilizi in realtà mai effettuati) o non spettanti (in quanto, ad esempio, ottenuti dopo un 

numero di cessioni superiore a quello consentito dall’art. 1 del Decreto Legge in esame), potrebbe 

essere contestato (anche) il delitto di indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000). 

Tutte le fattispecie di reato sopra menzionate sono incluse tra i reati presupposto per la responsabilità 

dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 (artt. 24, 25 quinquiesdecies). Le modifiche segnalate, pertanto, rendono 

opportuno un riesame dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle società per evitare la 

loro eventuale responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 (o l’implementazione di tali Modelli per le società 

che ne siano prive). 

 

Si evidenzia, inoltre, che l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 13/2022 modifica anche la disciplina dell’art. 240 bis 

c.p. (“Confisca in casi particolari”). Tale forma di confisca (detta anche “allargata” o “per sproporzione”) è 

particolarmente invasiva e può implicare oneri probatori difensivi particolarmente complessi: la confisca ex 

art. 240 bis c.p., infatti, prevede che, in caso di condanna (o di “patteggiamento”) per alcuni reati, venga 

confiscato ogni bene di cui il condannato abbia la disponibilità (anche per interposta persona) e che sia di 

valore sproporzionato al reddito o all’attività economica svolta dal condannato (a meno che questi non ne 

giustifichi la legittima provenienza). 

La confisca allargata, a seguito del D. L. 13/2022, si applica anche al reato di truffa aggravata ai danni dello 

Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, co. 2 nr. 1 c.p.) e al reato di truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). 

 

*** 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

Villa Roveda Associati 


