
    
 
  

 

 
 

INIZIATIVA BONUS EDILIZI 
COMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALL’AVVISO PER GLI ADVISOR TECNICI INTERESSATI 

A SVOLGERE ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE BONUS EDILIZI PER 
LE IMPRESE 

 
Si comunica in relazione all’“Avviso per gli advisor tecnici interessati a svolgere attività di verifica 
della documentazione bonus edilizi per le imprese” (l’“Avviso”) pubblicato in data 8 febbraio 2021 
sul sito della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”), quanto segue:  

- alla luce dei numerosi interventi normativi del Legislatore volti ad introdurre misure più 

stringenti di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, quali 

l’art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, l’art. 1, co. 28 e seguenti, la legge 30 

dicembre 2021, n. 234, l’art. 28 del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. Decreto 

Sostegni Ter), convertito in legge con modificazioni, il decreto-legge del 25 febbraio 2022 

n. 13, le cui previsioni sono poi state riportate nella legge di conversione del Decreto 

Sostegni Ter e il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione, si è reso 

necessario adeguare i processi istruttori interni e, con l’occasione, sono state modificate 

le modalità operative di accesso al prodotto “Bonus Edilizi” di CDP, a seguito del riavvio 

dell’operatività, che era stata sospesa a partire dal 23 dicembre 2021 e riaperta in data 11 

aprile 2022, per le sole richieste di cessione già caricate nella piattaforma informatica; 

- ai sensi delle nuove modalità operative, che prevedono una revisione del meccanismo di 

coinvolgimento degli advisor tecnici e dell’Art. 11 dell’Avviso che prevede la facoltà per 

CDP di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, senza che 

possa essere vantata alcuna pretesa nei suoi confronti, 

o con riferimento alle richieste di cessione delle imprese già caricate nella piattaforma 

entro la data 23.12.2021, saranno richieste le attività di verifica secondo i termini di 

cui all’Avviso e gli schemi di contratto con relativa modulistica che saranno resi di 

volta in volta disponibili;  

o con riferimento alle richieste di cessione non caricate nella piattaforma entro la data 

23.12.2021, l’Avviso e l’elenco degli advisor tecnici tenuto da CDP in esecuzione 

del suddetto Avviso sono da intendersi non più efficaci non essendo più necessario, 

a fronte delle nuove modalità operative, il coinvolgimento degli advisor tecnici per 

lo svolgimento delle attività di verifica della documentazione bonus edilizi per le 

imprese nei modi previsti dall’Avviso. 

 

Roma, 20 giugno 2022


