
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 31 DEL 20.05.2022  

CESSIONE BONUS EDILIZI 

Il Decreto Aiuti interviene nuovamente nell’ambito delle cessioni dei bonus edilizi con 

delle modifiche. 

In particolare le cessioni non saranno riservate solo alle banche, ma anche alle società ap-

partenenti ad un gruppo bancario. 

Le cessioni ai clienti saranno sempre consentite, quindi le banche non dovranno avere 

esaurito per forza le tre cessioni precedenti, pertanto, l’istituto di credito potrebbe acqui-

stare il bonus da un privato e cederlo ad un correntista, senza passaggi intermedi. 

Tale cessione, però, potrà avvenire solo nei confronti dei clienti professionali privati che 

hanno un conto corrente con la banca cedente o con la capogruppo, i clienti non potranno, 

a loro volta, cedere il bonus, ma dovranno usarlo in compensazione. 

In sostanza, il Decreto Aiuti cancella l’attuale disciplina della quarta cessione e, indiretta-

mente, la clausola che ne confina l’applicazione alle prime cessioni comunicate 

dall’01.05.2022. Senza la norma transitoria, le banche avrebbero la possibilità di cedere ai 

propri correntisti professionali anche i crediti d’imposta per i quali la prima cessione o lo 

sconto in fattura sono stati comunicati fino al 30.04.2022.  

BONUS € 200,00 PENSIONATI 

Dal mese di luglio 2022 molti pensionati riceveranno il bonus antinflazione dell’importo 

di 200,00 euro. 

A beneficiarne saranno i titolari di uno o più trattamenti previdenziali con un reddito an-

nuo non superiore a 35.000 euro lordi.  

Nella platea dei beneficiari vi rientreranno anche coloro che, al 30.06.2022, risulteranno 

titolari di assegno sociale, di trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti, e di quelli 

di accompagnamento alla pensione. 

La soglia di 35.000 euro terrà conto dei redditi di qualsiasi natura, esclusi quelli derivanti 

da: casa di abitazione, TFR, assegno unico, assegni familiari, assegni di guerra e per 

l’assistenza personale a pensionati inabili, indennità di accompagnamento, indennità pre-

viste per i ciechi parziali e “di comunicazione” per i sordi.  

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

Avv. Loreta Bianco 


