
 

 

 

CESSIONE CREDITO: STOP OPERAZIONI ACQUISTO CREDITO 

Fietta: Sta accadendo quanto temevamo. Il governo doveva darci ascolto 

 

Roma, 16 marzo 2022. “Come era prevedibile, aver limitato - da parte del governo - la 

cessione del credito alle banche, alle assicurazioni e agli istituti finanziari, ha esaurito 

velocemente i plafond disponibili. Dopo appena cinque giorni dall’aggiornamento della 

Convenzione tra Fondazione Inarcassa e la Banca Popolare di Sondrio per l’acquisto dei 

crediti di imposta, l’istituto di credito ci ha comunicato l’interruzione del servizio, fino a nuove 

disposizioni. Siamo certi che anche i cassetti fiscali degli altri istituti bancari siano esauriti o 

si stiano velocemente esaurendo, per un evidente effetto domino. Del resto, nell’audizione 

parlamentare del mese scorso, la Fondazione Inarcassa ha chiaramente proposto di riaprire 

la cessione dei crediti d’imposta al mondo degli istituti bancari controllati da Banca d'Italia 

consentendo la cessione anche a terzi, al fine di allargare il mercato. Questo avrebbe 

consentito di dare maggiore respiro ai professionisti ed alle imprese che hanno i cassetti pieni 

di crediti fiscali, ma non hanno liquidità sufficiente per onorare gli impegni finanziari già 

assunti verso dipendenti e fornitori. Il governo deve prendere atto che la modifica al 

meccanismo di cessione del credito del Sostegni-Ter introdotta dal Decreto-legge correttivo 

del 25 febbraio 2022, n. 13, non sta funzionando ed intervenire con la massima urgenza”, ha 

commentato Franco Fietta presidente della Fondazione Inarcassa.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fondazione Inarcassa, istituita nel 2011, rappresenta oggi in Italia circa 170.000 ingegneri e architetti liberi professionisti. 

Il principale obiettivo è la tutela della professione e la promozione della cultura ingegneristica ed architettonica. Riveste 

il ruolo di interlocutore privilegiato e autorevole a livello istituzionale grazie a un’intensa attività di lobbying, sia nel 

mondo politico, sia nella società civile. Nell’ambito delle sue attività svolge un continuo e costante monitoraggio e 

intervento nel campo dei bandi irregolari. Organizza e partecipa a tavoli tecnici, individuando nuovi ambiti di sviluppo e 

proponendo ai suoi associati corsi di formazione gratuiti. Nel 2018 ha istituito la Giornata della Prevenzione Sismica, un 

evento che con momenti istituzionali ed eventi pubblici mira a diffondere la cultura della prevenzione sismica nella 

cittadinanza. 
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