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Circolare ABI

Superbonus, verifiche rigorose
L’Associazione bancaria italiana ha immediatamente segnalato agli Associati
l’ampia e dettagliata Circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate contenente i chiarimenti in materia di cessione crediti d’imposta. L’ABI evidenzia che
quanto diramato dall’ente fornisce alle banche delle cogenti linee guida
Bene candidatura Italia
per sede Autorità Ue
antiriciclaggio
Il Presidente Patuelli sulle
parole del Ministro Franco
alla presentazione
del Rapporto Uif
Il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli ha espresso
soddisfazione per quanto
segue in ultima pagina

L'

ABI ha immediatamente diffuso una Circolare
agli Associati in cui segnala l’ampia (130 pagine) e dettagliata Circolare emanata dall’Agenzia
delle Entrate contenente il riepilogo dei chiarimenti in
materia di Superbonus con novità importanti sull’operatività quotidiana anche delle banche che quando acquistano tali crediti d’imposta da soggetti terzi.

Il Commissario Ue Gentiloni al Consiglio ABI

I programmi europei a
supporto della crescita

I Numeri del Credito

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

maggio 2022

(in parentesi aprile 2022)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

2,1

(2,1)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

3,9

(4,2)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

I

ntervenendo in occasione della partecipazione del Commissario Gentiloni al Consiglio
dell’Associazione bancaria
italiana, il Presidente Antonio Patuelli e il Direttore
generale Giovanni Sabatini hanno espresso grande
apprezzamento per il programma Next generation
Eu, evidenziando come
'll programma europeo

rappresenta una fondamentale svolta nelle politiche europee:
per la prima volta a
una politica monetaria comune si affianca
anche una politica di
bilanci comune, con
risorse europee – raccolte anche sul mercato – destinate a sostenere investimenti
e riforme per i paesi più
colpiti dagli effetti della
pandemia'.
Per l’Italia, principale destinataria di tali risorse, è
indispensabile dare attuazione al Pnrr realizzando
– nei tempi e con le scadenze concordate – gli
investimenti e le riforme
programmate, soprattutsegue in seconda pagina

2,17

Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,32

(0,32)

Le attività commerciali
sono le più regolamentate.
Da ABI pressante
informativa su
rispetto regole
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(2,16)

La Circolare dell’Agenzia
delle Entrate si compone
di sei paragrafi: Soggetti che possono fruire del
segue in seconda pagina

Sistemi di
pagamento

I

l Consiglio europeo
per i pagamenti (Epc
- European payments
council) compie vent’anni.
L’Organo di rappresentanza dell'industria bancaria europea in tema di
sistemi di pagamento è
stato costituito nel 2002
per favorire la standardizzazione, l’integrazione e
lo sviluppo di un’area unica dei pagamenti in euro
(Single euro payments
area – Sepa), sostenendo
in questo modo anche la
competitività e l'innovazione dei Paesi dell’area.
Questi obiettivi sono stati raggiunti con successo
grazie alla definizione di
quattro schemi di pagamento Sepa – bonifico,
bonifico istantaneo, addebito diretto e addebito diretto tra imprese
(B2B) - adottati ormai da
migliaia di prestatori di
servizi di pagamento in
Europa per facilitare ogni
segue in ultima pagina
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dalla prima pagina

dalla prima pagina

... Superbonus,

... I programmi
europei a supporto
della crescita

verifiche rigorose

Superbonus; Edifici interessati; Tipologie di interventi;
Spese ammesse alla detrazione; Opzione per lo sconto
in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle
detrazioni; Adempimenti procedurali.
Con riferimento ai profili di responsabilità in tema di
utilizzo dei crediti, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito d’imposta ricevuto, salvo che non ricorra il
cosiddetto ‘concorso nella violazione'.
Con i nuovi chiarimenti contenuti nella Circolare la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari, secondo l’Agenzia delle Entrate, va individuata sulla base
degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. Alla
luce dei nuovi esaustivi chiarimenti forniti, con riferimento ai crediti d’imposta oggetto di sequestro/dissequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, l’Agenzia delle Entrate ritiene che ciascun cessionario (acquirente)
deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto
dell’acquisto del credito, con speciale riguardo a quelli
oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria.
L’ABI evidenzia che i chiarimenti diramati dall’Agenzia delle Entrate forniscono delle cogenti linee guida in
merito alle operazioni relative al Superbonus.
Link al Comunicato Stampa
Cessione crediti imposta
L’ABI è molto impegnata per sollecitare la soluzione dei
problemi relativi alla cessione dei crediti di imposta derivanti dal cosiddetto superbonus e da altri incentivi connessi con l’attività edilizia.
Il confronto con le altre rappresentanze del mondo imprenditoriale è continuo. Rispondendo a una lettera del Presidente della Confartigianato, Marco Granelli, il Presidente
dell’ABI, Antonio Patuelli, afferma ‘la condivisione dei punti
di criticità segnalati e la massima attenzione dell’ABI al
tema per individuare possibili soluzioni da suggerire al decisore pubblico’.
Nella sua lettera il Presidente Patuelli rende noto che ‘l’ABI
aveva segnalato per tempo alle Istituzioni le implicazioni
per il mercato dei crediti di imposta della stretta normativa del novembre 2021, in occasione della quale sono stati
totalmente ridisegnati.
L’instabilità del quadro normativo, unitamente al massiccio
ricorso al meccanismo della cessione del credito da parte
del mercato (famiglie e imprese) hanno generato per le
banche problemi di sostenibilità di tali operazioni in termini
di capienza fiscale.’

to ora che le conseguenze
della guerra russo ucraina
hanno fortemente ridimensionato le aspettative di crescita. L’attuazione del Pnrr, sostenendo
la crescita, contribuirà
anche
all’irrinunciabile
obiettivo della riduzione
del debito, da perseguire
– come ha correttamente
indicato il Commissario
Gentiloni – con gradualità
e realismo.
Il Presidente Patuelli e il
Direttore Sabatini hanno
rappresentato al Commissario Gentiloni che

le banche operano
a supporto della realizzazione del Pnrr
per favorire l’apporto di risorse private
(in forma di credito o
capitale) al fianco di
quelle pubbliche per
attivare nuovi investimenti.
Il Presidente Patuelli e il
Direttore Sabatini hanno
concluso affermando che
'Affinché l’azione delle
banche possa dispiegare
appieno gli effetti positivi
occorre che la regolamentazione sulle banche, nel
perseguire l’obiettivo della stabilità, tenga in conto
costantemente l’obiettivo
della crescita economica
e non crei ostacoli al ruolo essenziale svolto dal
mondo bancario, cioè di
sostegno a famiglie e imprese'.

Riqualificazione immobiliare
La riqualificazione degli edifici, pubblici e privati, come opportunità per incrementare la 'ricchezza' immobiliare degli
italiani e supportare la crescita economica dell’Italia.
Per questa prospettiva si è tenuto un incontro finalizzato
a impostare iniziative sinergiche tra il 'Tavolo tecnico per
favorire la riqualificazione degli immobili', promosso dall’ABI e la 'Tavola rotonda nazionale' del progetto 'Greenroad
- Growing Energy Efficiency Through National Roundtables
Addresses', finanziato dalla Commissione europea.
Tra i molteplici temi al centro dell’incontro si segnalano:
Gli approfondimenti per favorire investimenti di messa in
sicurezza e riqualificazione energetica degli immobili, attraverso diversi strumenti quali il 'superbonus' e i fondi di
garanzia nazionali;
l’ampliamento delle possibilità di accesso ai database nazionali sugli Attestati di prestazione energetica (Ape) per
poter acquisire informazioni, in maniera automatizzata, sul
grado di performance energetica degli immobili per favorire l’erogazione dei cosiddetti 'mutui green';
la condivisione dell’ultimo aggiornamento delle 'Linee
Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle
esposizioni creditizie' in cui si sono rafforzate ulteriormente
trasparenza e correttezza delle procedure di stima anche al
fine di tener conto della valorizzazione dei fattori Ambientali, Sociali e di Governance nella valutazione immobiliare;
il monitoraggio del percorso legislativo relativo alla proposta di revisione europea della 'Direttiva sulla prestazione
energetica nell'edilizia', al fine di stimolare l’adozione di
misure specifiche volte ad accelerare il ritmo delle ristrutturazioni, contribuendo a conseguire gli obiettivi fissati per
l’efficienza energetica tenendo conto delle caratteristiche
del patrimonio immobiliare nazionale.
Link al Comunicato Stampa
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Audizione in commissione parlamentare banche

ABI e Uici

Attività commerciali
le più regolamentate

Economia
circolare e
sicurezza

'L

'attività bancaria e quella di intermediazione
finanziaria
rappresentano probabilmente le attività produttive e commerciali
maggiormente regolamentate,
a tutela della clientela e della
piena correttezza dell'operatività, sottoposta alla rigorosa
vigilanza delle competenti Autorità'.
E' quanto ha affermato il Direttore generale dell'ABI,
Giovanni Sabatini, nel corso di un'audizione sulla vendita di prodotti finanziari davanti alla commissione di
inchiesta sul settore bancario. 'L'ABI non è una autorità
di vigilanza è quello che possiamo fare è una pressante
informativa sulle regole e il loro rispetto' ha continuato
Sabatini. Inoltre, ha aggiunto, l'ABI non si sottrae alla
ricerca di 'ulteriori strumenti per rafforzare il quadro
di tutele a favore degli investitori e delle persone che
lavorano in banca. Da questo punto di vista però - ha
ribadito - fondamentale è l'azione dell'autorita' di vigilanza'. Nella audizione l'approfondimento sul dialogo
tra parti sociali nel panorama bancario è stato curato
dal Presidente del Comitato per gli Affari sindacali e del
lavoro dell'ABI, Savatore Poloni.
Cresce la mobilità sostenibile
Le banche promuovono e rafforzano le iniziative di mobilità
sostenibile, limitando l’impatto sull’ambiente degli spostamenti verso i luoghi di lavoro delle persone e favorendo
la conciliazione dei tempi dell’attività lavorativa con quelli
della vita privata. Questo in un contesto fortemente segnato dall’impatto della crisi sanitaria da Covid e in cui il
processo di transizione energetica assume un ruolo sempre più fondamentale. La tendenza emerge dall’ultima rilevazione BusinEsSG, che ABI dedica all’integrazione nelle
attività bancarie delle dimensioni ambientale, sociale e di
gestione d'impresa, cui hanno partecipato banche che rappresentano circa il 90% del totale attivo di settore, rispetto
alle attività svolte nel 2020 e parte del 2021. Secondo l’indagine tutti i rispondenti hanno attivato strumenti di mobilità sostenibile e per favorire l’operatività anche da remoto.
Link Comunicato
Sara Aguzzoni

S

ono online le audioguide su economia
circolare e per una
ulteriore sicurezza e protezione dei dati personali.
Promosse da ABI e Uici Unione italiana ciechi ed
ipovedenti onlus Aps, in
collaborazione con il Centro nazionale del Libro
parlato dell’Uici, le audioguide sono concepite con
un linguaggio semplice e
immediato e con informazioni pratiche, e sono
a supporto delle persone
cieche e ipovedenti, grazie al loro format pienamente fruibile.
L’iniziativa rientra nel
quadro delle azioni previste dal protocollo d’intesa tra ABI e Uici per
la realizzazione di progetti di informazione ed
educazione
finanziaria,
per favorire l’inclusione
finanziaria e sociale dei
cittadini. Le audioguide
offrono pratici strumenti
di conoscenza ai cittadini, anche meno esperti,
sui principali e più attuali
temi bancari.
Le audioguide sono gratuite e in formato digitale, disponibili sul sito
dell’ABI al seguente link,
e dell’Uici.

Per info click
sull’immagine

In Italia il tema delle crisi bancarie è oggi al centro
dell’attenzione, non solo a
seguito del ciclo di crisi verificatesi negli anni 2014-2020,
ma anche per la riforma bancaria realizzata in Europa nel
2014 con le direttive sul risanamento e la risoluzione
delle banche e sui sistemi di
garanzia dei depositi, nonché
con la realizzazione del Single resolution mechanism e
del Single resolution fund nel
quadro dell’Unione bancaria.
Le crisi bancarie italiane sono
state gestite applicando il
nuovo framework normativo europeo; in questo senso
esse costituiscono un test significativo per valutarne l’efficacia e la coerenza.
Da qui l’esigenza di fare un
primo bilancio di tali situazioni di crisi, dell’applicazione
delle nuove norme e di esprimere una prima valutazione
sul loro funzionamento.
È questo lo scopo del presente volume, capace di mettere
in luce anche quelli che sono
insegnamenti e riflessioni per
la regolamentazione.
(Le crisi bancarie in Italia
2014-2020, di Giuseppe Boccuzzi. Bancaria editrice)

Sara Aguzzoni
8 luglio
Assemblea ABI
Venerdì 8 luglio, alle 10,00, si terrà l’Assemblea dell’ABI. Aprirà i lavori il Presidente, Antonio Patuelli, che terrà la relazione.
Seguiranno gli interventi del Governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco. I lavori dell’Assemblea potranno essere seguiti in
diretta sul sito dell'ABI - www.abi.it
13-14 luglio
ESG in banking - Verso un nuovo equilibrio
II edizione dell'evento promosso da ABI sulla trasformazione
sostenibile del settore bancario.
Link al sito

Task force liquidità
Salgono ad oltre 248,3 mld le richieste di garanzia per i
nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie
imprese presentati al Fondo di garanzia per le Pmi. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace i volumi dei prestiti garantiti
raggiungono i 35,6 mld di euro, su 5.521 richieste ricevute.
Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata
dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle
misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per
far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Banca d’Italia, ABI, Mediocredito Centrale
e Sace
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... Bene candidatura Italia
per sede Autorità Ue
antiriciclaggio
rivelato dal Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco che 'l’Italia sarà
certamente fra i paesi candidati con una candidatura forte' per la localizzazione della sede della nuova Autorità
europea antiriciclaggio, come da mesi propone l’ABI e
come è stato auspicato anche dal Direttore Uif Claudio
Clemente. Inoltre il Presidente Patuelli ha espresso apprezzamento alla relazione del Direttore Uif Clemente
che ha fra l’altro evidenziato che le banche sono il 'segmento che più di altri e da più tempo partecipa in maniera attiva' alle iniziative di legalità di antiriciclaggio.

Shevchenko ringrazia
Prosolidar e l'ABI

L

a raccolta fondi in
aiuto della popolazione ucraina promossa dalle Organizzazioni sindacali bancarie
(Fabi, First-Cisl, FisacCgil, Uilca e Unisin) insieme ad ABI prosegue
con il sostegno di Andriy
Shevchenko, il famoso
campione di calcio ucraino (ex giocatore di Milan,
Chelsea, Dinamo Kiev e
della Nazionale ucraina).
Andriy Shevchenko ha
registrato un video con il
quale ha espresso il suo
sentito
ringraziamento
per la raccolta fondi avviata nel settore bancario in
favore della popolazione
ucraina colpita dalla guerra (sui siti www.fabi.it,
www.firstcisl.it,www.fisac-cgil.it,
www.uilca.it, www.unisin.it
e www.abi.it è pubblicato
il video). Le somme raccolte attraverso quest’iniziativa, promossa dallo

scorso 24 marzo, sono
destinate alla Fondazione
Prosolidar-Onlus,
unica
nel suo genere nata dalla
contrattazione collettiva
di settore e finanziata con
il contributo congiunto
delle lavoratrici/lavoratori e delle banche, da anni
dedicata al finanziamento
di progetti solidarietà.
L’iniziativa prevede la
partecipazione su base
volontaria delle lavoratrici e lavoratori bancari con
una quota di 10 euro, con
addebito in busta paga, e
i datori di lavoro destinano un pari contributo.
Il conto corrente di riferimento intestato a Fondazione Prosolidar-Onlus
(IT 30 O 02008 03284
000101579351 - Causale versamento: Aiuti per
la popolazione Ucraina) è
aperto alla partecipazione
di chiunque altro voglia
unirsi a questa iniziativa
versando il proprio contributo.
Andriy Shevchenko ha
concluso il suo messaggio
sottolineando che 'come
nello sport conta il gioco
di squadra e gli obiettivi
si raggiungono tutti insieme, aiutiamo la popolazione ucraina nella speranza che la pace arrivi al
più presto'.

... Sistemi di pagamento
anno circa 43 miliardi
di transazioni tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione in
36 paesi.
L’ABI ha aderito all’Epc
sin dalla sua fondazione,
fornendo il proprio attivo
contributo sia nella fase
iniziale di progettazione degli schemi Sepa sia
in quella successiva che
vede impegnato l’Epc a
far evolvere gli schemi
in coerenza con il quadro
normativo e con le nuove
esigenze del mercato.
In questo ambito si inseriscono le recenti iniziative
dell’Epc per promuovere
ulteriormente l’armonizzazione anche attraverso la creazione di nuovi
schemi 'relativi ai pagamenti', come lo schema
di richiesta di pagamento (Sepa request to pay
- Srtp) attivo da giugno
dello scorso anno, e lo
schema per l’offerta di
servizi non inclusi nel perimetro della Psd2 basato
sull’utilizzo delle informazioni sui conti di paga-

mento tramite tecnologia
Api (cd. Sepa payment
account access – Spaa),
appena posto in pubblica
consultazione.
La partecipazione attiva
dell’Associazione bancaria
italiana al lavoro dell’Epc,
testimoniat anche dall’incarico di Vicepresidente attualmente ricoperto
dalla responsabile dell’Ufficio sistemi di pagamento ABI, Rita Camporeale,
rientra nel più ampio impegno
dell’Associazione
in tutti gli ambiti europei.
Tra questi, il Comitato
economico e sociale europeo (Cese), di cui fa parte
il Direttore generale ABI,
Giovanni Sabatini, già
Presidente del Comitato
esecutivo della Federazione bancaria europea per
due bienni.
Gaia Sabino

Master Ebi in
regolamentazione bancaria
e finanziaria europea
Presso Frankfurt school of
finance and management
L'Istituto bancario europeo (Ebi) e la Frankfurt School of
Finance and Management (Frankfurt School) promuovono
congiuntamente il programma di master part-time: 'Ebi
Master in EU banking and financial regulation'.
Gli studenti del Master Ebi acquisiranno le competenze necessarie per lavorare nell'intero campo della regolamentazione bancaria e finanziaria in UE.
Link
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