
 

 

 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

LORO SEDI 
 

Oggetto: Conversione in legge del decreto-legge 27/01/2022 n. 4 (decreto Sostegni ter). 

 

La disciplina dei bonus nell’edilizia, ed in particolare le regole riguardanti la cessione 
dei crediti e il riconoscimento dello sconto in fattura, hanno recentemente subito diverse 
modifiche. Si sono accavallati due decreti –legge e distanza di circa un mese e la circostanza ha 
fatto sorgere diversi dubbi applicativi. Il Consiglio Nazionale consapevole delle difficolta che 
questi provvedimenti hanno determinato ha predisposto il documento allegato con la finalità di 
fornire una “bussola” ai colleghi in modo da consentirgli di districarsi nell’applicazione delle 
diverse disposizioni, alcune delle quali sono rimaste in vigore per un breve periodo di tempo in 
quanto modificate o abrogate a breve distanza dalla prima approvazione.  

Per tale ragione, il documento segue l’intero percorso delle limitazioni alla cessione dei 
crediti anche se l’ultimo intervento normativo, sembra essere definitivo, ed ha nuovamente 
consentito la possibilità di effettuare tre cessioni, ma solo una di queste nei confronti di qualsiasi 
soggetto.  

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla Responsabilità penale, nonostante il mancato 
accoglimento degli emendamenti di modifica presentati dal CNAPPC insieme alle altre categorie 
professionali a causa del voto di fiducia posto dal Governo, si informa che la nostra azione 
politica è in corso con la ripresentazione dell’emendamento nel così detto DL energia. 

Poiché è importante informare sul tema il più ampio numero di professionisti, chiediamo 
a tutti gli Ordini di dare massima divulgazione alla presente circolare e del suo allegato.  

  Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono i migliori saluti. 

                                                             

Il Responsabile del Dipartimento 

Politiche ed esercizio della Professione 

(Massimo Crusi) 

                                                                                    

 

 Il Consigliere Segretario                                                Il Vicepresidente                   
(Gelsomina Passadore)                                  (Tiziana Campus) 
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