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Proposta di legge recante: “Misure di compensazione dei debiti fiscali attraverso l’acquisto dei 

crediti relativi ai bonus edilizi” 

 

Relazione illustrativa 

 

La presente proposta di legge prevede che la Regione, dopo aver valutato, tramite la società regionale 

Fincalabra S.p.A, la consistenza del debito fiscale e della propria capacità di compensazione annua 

mediante modello F24, proceda a stipulare con uno o più istituti di credito specifici contratti di durata 

pluriennale. Tali contratti prevedono l’acquisto annuale da parte della Regione Calabria di crediti 

relativi a bonus edilizi (superbonus 110% e 90%, sismabonus) dagli stessi istituti di credito, 

limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione con modello 

F24 nel corso dello stesso anno. 

Tale operazione finanziaria si ritiene utile al fine di consentire alle imprese calabresi, che versano in una 

grave crisi di liquidità di poter continuare ad operare salvaguardando da un lato i livelli occupazionali e 

dall’altro le politiche di rinnovamento energetico messe in campo con gli interventi edilizi attuali. 

Infatti, grazie alla compensazione fiscale effettuata dalla regione si potrà consentire a migliaia di 

cittadini calabresi di procedere o proseguire alla riqualificazione energetica delle proprie abitazioni.  

L’intervento è compatibile con il quadro ordinamentale in vigore in quanto e la circolare dell’Agenzia 

delle entrate n. 33/E 2022 e il decreto aiuti bis non inserisce l’Ente Regione tra i soggetti esclusi dalla 

possibilità di acquistare dalle banche crediti di imposta relativi ai bonus edilizi. 

 

La proposta si compone di cinque articoli di seguito elencanti: 

 l’articolo 1 specifica le finalità della legge; 

 l’articolo 2 contiene le modalità di attuazione della legge; 

 l’articolo 3 reca le disposizioni per individuare i beneficiari della legge; 

 l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria; 

 l’articolo 5 reca l’entrata in vigore della legge.  

 



Relazione finanziaria 

 
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale 

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regionale Calabria) 

 

Titolo: “Misure di compensazione dei debiti fiscali attraverso l’acquisto dei crediti relativi ai bonus 

edilizi” 

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall’attuazione del provvedimento. 

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore 

entrata 

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa 

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento” 

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “pluriennale”. 

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente. 

 
 

Tab. 1 – Oneri finanziari: 

 

La presente legge non prevede alcuna copertura finanziaria a pertanto non impegna alcun onere sul 

Bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese. 

 
 

Articolo Descrizione spese Tipologia I o C Carattere 

Temporale A o P 

Importo 

Art. 1 Finalità della legge \ \ \ 

Art. 2 Modalità di attuazione \ \ \ 

Art. 3 Individuazione degli istituti di credito e dei 
contribuenti beneficiari 

 

\ \ \ 

Art. 4 Reca la clausola di invarianza finanziaria \ \ \ 

Art. 5 Reca l’entrata in vigore della legge \ \ \ 

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 

La presente legge non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini 

di nuove o maggiori spese.  

 

Tab. 2 Copertura finanziaria: 
 

Programma Capitolo Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Totale 

 \\ \\ \\ \\ 

Totale    \\ 



Proposta di legge recante: “Misure di compensazione dei debiti fiscali attraverso l’acquisto dei 

crediti relativi ai bonus edilizi” 

 

Art. 1 

(Finalità) 
1. La Regione Calabria al fine di promuovere la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 

residenziale e per sostenere le imprese del settore edile, prevede l’acquisto dagli istituti di credito, su 

base annuale, con impegno pluriennale, di crediti relativi ai bonus edilizi (superbonus 110% e 90%, 

sismabonus) previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 2 

(Modalità di attuazione) 

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione Calabria dà mandato a Fincalabra spa di 

quantificare il debito fiscale dell’Ente Regione e delle aziende e delle società partecipate dalla Regione 

compensabile mediante il modello fiscale F24. 

 

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire ogni dato utile e necessario alla quantificazione del 

debito fiscale; 

Art. 3 

(Individuazione degli istituti di credito e dei contribuenti beneficiari) 
1. Fincalabra spa individua gli istituti di credito da cui acquisire il credito fiscale da bonus edilizi 

rispettando i seguenti criteri di priorità: 

a) percentuale di sconto su credito ceduto praticato dall’istituto bancario; 

b) maggiore capillarità di sportelli presenti sul territorio regionale; 

c) istituti di credito cooperativo a carattere regionale fondati in Calabria. 

 

2. Il credito acquistato dagli istituti bancari deve provenire da interventi di riqualificazione effettuati nel 

territorio regionale assicurando una distribuzione uniforme per provincia rapportata alla rispettiva 

popolazione residente. 

Art. 4  

(Clausola di invarianza finanziaria) 
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 

Art. 5 

(Entrata in vigore) 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale telematico della Regione Calabria 


