SUPERBONUS 110%
+ CESSIONE DEL CREDITO
&
SCONTO IN FATTURA

A cura del Dott. Giorgio Gavelli
Reggio Emilia, 2 Ottobre 2020
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Le nuove disposizioni sul superbonus al 110%
si aggiungono a quelle già vigenti
(che, quindi, non vengono sostituite e restano applicabili),
che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%
per le spese relative agli interventi che seguono
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

BONUS EDILIZI – Cosa non viene modificato
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nella misura del 50% (*)
Detrazione per
interventi di recupero
del patrimonio edilizio
ex art. 16-bis, TUIR
(attualmente fino al 31/12/2020):

su una spesa massima
di € 96.000 per
unità immobiliare
e per anno

ripartita
in 10 quote annuali

OTTOBRE 2020

(*) Se unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente a esercizio dell’arte o della
professione o di attività commerciale, si applica la riduzione al 50%.
Riduzione al 50% anche se c’è cumulo con le agevolazioni
per immobili vincolati.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

RISTRUTTURAZIONE ex art. 16-bis, TUIR
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110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

RISTRUTTURAZIONE ex art. 16-bis, TUIR
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NB: Se tali interventi sono effettuati su immobili
adibiti ad abitazione o utilizzati per attività produttive,
siti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3,
potrebbe essere applicabile il “sisma bonus”
ex art. 16, c. da 1-bis a 1-octies, D.L. n. 63/2013.

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Si veda in proposito le slide successive.

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

RISTRUTTURAZIONE ex art. 16-bis, TUIR
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Spese per l’acquisto (entro 18 mesi dalla fine lavori)
di unità immobiliari cedute
da imprese di costruzione/ristrutturazione/coop edilizie immobiliari
di interi fabbricati
sottoposti a restauro/risanamento/ristrutturazione edilizia.
La detrazione,
fino ad un importo massimo di spesa 96.000 euro
da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, sarà pari al:

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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50% da calcolare sul 25% del prezzo
dell’unità immobiliare risultante
dall’atto di compravendita e assegnazione

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

ACQUISTO IMMOBILI RISTRUTTURATI ex art. 16-bis, c. 3, TUIR
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Spese sostenute fino al 31/12/2021 riguardanti gli interventi
di riduzione del rischio sismico/messa in sicurezza statica
delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva
situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3).
Detrazione applicabile su un ammontare massimo di spesa ≤ 96.000 euro
per ciascuna unità immobiliare,
da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, pari al:

50%,
se non si consegue
un miglioramento
della classe sismica

70% (75% su parti comuni
condominiali),
in caso di riduzione di
1 classe di rischio sismico

80% (85% su parti comuni
condominiali),
in caso di riduzione di
2 classi di rischio sismico

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle effettuate
per la classificazione e verifica sismica degli immobili

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

SISMA BONUS ex art. 16, c. da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013
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Spese sostenute fino al 31/12/2021 riguardanti l’acquisto di unità immobiliari
nell’ambito di interventi
di demolizione e ricostruzione di interi edifici
effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori
(anche con variazione volumetrica)
situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3).
Detrazione applicabile su un ammontare massimo di spesa ≤ 96.000 euro
per ciascuna unità immobiliare,
da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, pari al:

85% in caso di riduzione di
2 classi di rischio sismico
rispetto all’edificio
preesistente
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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75% in caso di riduzione di
1 classe di rischio sismico
rispetto all’edificio
preesistente

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

SISMA BONUS «ACQUISTI» ex art. 16, c. 1-octies, D.L. n. 63/2013
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50%

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:
▪ con impianti dotati di caldaie a condensazione, se
l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di
prodotto e l’intervento prevede anche la
contestuale
installazione
di
sistemi
di
termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o
VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C
207/02;
▪ con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti
da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed
espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro.
Acquisto e posa in opera di:
▪ generatori d’aria calda a condensazione;
▪ micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti.

Acquisto e posa in opera di:
▪ finestre comprensive di
infissi;
▪ schermature solari;
▪ impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati
di generatori di calore
alimentati da biomasse
combustibili.
Sostituzione di:
▪ impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto ex
Regolamento
UE
n.
811/2013.

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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65%

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ex art. 14, D.L. n. 63/2013
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Detrazione del 65% (da ripartire in 10 quote annuali) spese sostenute fino al 31/12/2020

OTTOBRE 2020
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110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ex art. 14, D.L. n. 63/2013
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Detrazione del 50% (da ripartire in 10 quote annuali) spese sostenute fino al 31/12/2020

OTTOBRE 2020
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ex art. 14, D.L. n. 63/2013
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Spese sostenute fino al 31/12/2021
per interventi di riqualificazione energetica
su parti comuni di edifici condominiali
(usufruibili anche dagli IACP per alloggi residenziali pubblici di loro proprietà).
La detrazione (da ripartire in 10 quote annuali),
fino ad un ammontare massimo di spesa ≤ 40.000 euro
(da moltiplicare per il numero di unità immobiliari componenti l’edificio),
è pari al:

75% se gli interventi
sono finalizzati a migliorare
la prestazione energetica
invernale e estiva e
conseguono determinati standard

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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70% se gli interventi
interessano più del 25%
della superficie disperdente
dell'edificio

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

RIQUALIFIC. ENERGETICA ex art. 14, c. 2-quater, D.L. n. 63/2013
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Spese sostenute fino al 31/12/2021
per interventi su parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
finalizzati congiuntamente
alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
La detrazione, fino ad un ammontare massimo di spesa ≤ 136.000 euro
(da moltiplicare per il numero di unità immobiliari componenti l’edificio)
e da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è pari al

85%, in caso di riduzione
di 2 o più classi
di rischio sismico

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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80%, in caso di riduzione
di 1 classe
di rischio sismico

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

SISMABONUS+RIQUAL.EN. ex art. 14 c. 2-quater1, D.L. n.63/2013
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Detrazione IRPEF/IRES pari al 90%
per le spese sostenute (senza limiti quantitativi) fino al 31/12/2020
per gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria inclusa,
come nel caso di pulitura o tinteggiatura),
finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B
(rispettivamente centri storici e aree totalmente/parzialmente edificate,
di cui al DM LL. PP. n. 1444/1968)
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
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110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

BONUS FACCIATE ex art. 1, c. 219-224, Legge n. 160/2019
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Da notare che:
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista
termico o interessino oltre il 10 % dell'intonaco della superficie disperdente
lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al
decreto del MISE 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica,
→ i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del MISE 11 marzo 2008. In
tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter
dell'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, ossia l’intervento dell’ENEA per:
✓ ricevere le richieste di detrazione in via telematica;
✓ definire i requisiti tecnici degli interventi, nonchè le procedure e le modalità
dei controlli a campione.

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia
edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente
→
gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi (cfr. Circolare n. 2/E/2020).

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

BONUS FACCIATE ex art. 1, c. 219-224, Legge n. 160/2019
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Per i soggetti che sostengono dall’1.03.2019 al 31.12.2021
spese relative all’acquisto/posa in opera
di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica,
compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale
fino ad un massimo di 7 kW, è riconosciuta una detrazione:
pari al 50%
delle spese sostenute
da ripartire in 10 quote annuali

calcolata
su un ammontare complessivo
non superiore a € 3.000;

applicabile anche alle spese
documentate rimaste a carico
del contribuente
per l’acquisto/posa in opera
di infrastrutture di ricarica
sulle parti comuni
di edifici condominiali

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Solo se le stesse sono dotate di uno o più punti di ricarica
di potenza standard non accessibili al pubblico

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI ex art. 16-ter, D.L. n. 63/2013
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nella misura del 36%, da ripartire
in 10 rate annuali di pari importo,
a decorrere dall’anno di sostenimento
su una spesa massima di € 5.000
per unità immobiliare ad uso abitativo
(stesso limite anche per gli interventi
su parti comuni condominiali esterne)
comprendenti anche le spese di progettazione
e manutenzione connesse all’esecuzione degli
interventi agevolati

fruibile a condizione che i pagamenti
siano effettuati con modalità tracciabili
(non solo bonifici)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Detrazione fruibile
fino al 31/12/2020
dal proprietario/detentore
dell’immobile sul quale
sono effettuati interventi di:
▪ “sistemazione a verde” di aree
scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti
di irrigazione e realizzazione
pozzi;
▪ realizzazione di coperture a
verde e di giardini pensili.

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

BONUS VERDE ex art. 1, c. 12, L. n. 205/2017

Superbonus 110%
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Ferme restando le disposizioni viste fin qui,
che continuano a restare valide ed applicabili,
procediamo ora con l’esame della nuova disciplina
sul superbonus al 110% che si applica
alle spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021
(fino al 30.06.2022 per le spese sostenute da IACP e similari,
di cui si forniranno dettagli in seguito)

OTTOBRE 2020
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110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

INQUADRAMENTO GENERALE

Superbonus 110%
SPESE SOSTENUTE NEL 2020 E 2021

PERSONE
FISICHE
(compresi
esercenti arti
e professioni
ed ENC)

Si applica il criterio di cassa e, quindi, fa fede la data dell'effettivo
pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i
pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato
a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021,
consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese
sostenute nel 2020 e 2021.
Per gli interventi su parti comuni degli edifici fa fede la data del bonifico
effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento
della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel
caso di bonifico eseguito dal condominio dopo il 1° luglio 2020, danno
diritto al Superbonus anche le rate versate dal condòmino nel 2019, nel
2020 e nel 2021 se in data antecedente alla scadenza dei termini della
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.
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Si applica il criterio di competenza e, quindi, si considerano le spese da
IMPRESE
imputare al periodo di imposta in corso al 31.12.2020 o al 31.12.2021,
IND.LI,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si
SOCIETA’ ED
riferiscono e dalla data dei pagamenti (anche se in contabilità
ENTI COMM.LI
semplificata).
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
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Superbonus 110%

20

DETRAZIONE DEL 110% FRUIBILE DA:
→ condomìni

→ persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Tali
soggetti possono beneficiare del superbonus PER GLI INTERVENTI REALIZZATI SU UN
NUMERO MASSIMO DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI (tale limite non ricomprende gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio –sempre possibili– , nonché gli
interventi antisismici, possibili anche se interessano più di due unità immobiliari)
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su
→
immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica. Per tali soggetti (compresi i condomìni nei quali la prevalenza
della proprietà dell’immobile su base millesimale sia riferibile a predetti istituti/enti) il
superbonus si applica ANCHE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022

cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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→

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

SOGGETTI INTERESSATI

Superbonus 110%
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DETRAZIONE DEL 110% FRUIBILE DA:
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex art. 10, D. Lgs. n. 460/1997, dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex art. 6, L. n. 266/1991 e
→
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano ex art. 7, L. n. 383/2000
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ex art. 5,
→ c. 2, lett. c), D. Lgs. n. 242/1999 LIMITATAMENTE AI LAVORI DESTINATI AI SOLI
IMMOBILI O PARTI DI IMMOBILI ADIBITI A SPOGLIATOI
“comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o
→ da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle
spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti
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SOGGETTI INTERESSATI

Superbonus 110%
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Circolare n. 24/E/2020: CONDOMìNIO – NOTA BENE

→

Il legislatore fa espresso riferimento ai ‘‘condomìni’’ (definiti civilisticamente
ex artt. da 1117 a 1139 C.c.) e non alle “parti comuni” di edifici,
intendendo per tali quelle particolari forme di comunione in cui coesistono
la proprietà individuale dei singoli condòmini (appartamento/box/cantine, etc)
ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Il condomìnio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione,
è necessario far riferimento all’art. 1117 C.c.,
ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio,
I tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti
di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune,
come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica,
→
per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti
ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati
sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o
dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti, C.c..

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

FOCUS SOGGETTI INTERESSATI: IL CONDOMìNIO

Superbonus 110%
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Circolare n. 24/E/2020: CONDOMìNIO – NOTA BENE

→

Conseguentemente a quanto detto nella slide precedente,
il superbonus non si applica agli interventi realizzati
sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate
di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario
o in comproprietà fra più soggetti.

→

Per i lavori eseguiti sulle parti comuni di un condomìnio minimo (con n° unità < 8)
senza amministratore (in quanto la nomina non è obbligatoria),
per fruire del superbonus
non è necessario richiedere il codice fiscale del condomìnio
in quanto può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino
che ha effettuato i connessi adempimenti, salvo dimostrazione
che gli interventi siano stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
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FOCUS SOGGETTI INTERESSATI: IL CONDOMìNIO

Superbonus 110%
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Per semplificare l’adozione di delibere in sede assembleare condominiale,
all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020,
contenente gli incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici,
viene aggiunto, per effetto dell’art. 63 del D.L. n. 104/2020,
un nuovo comma secondo il quale:
‘‘le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto
l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo
sono valide se approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
e almeno un terzo del valore dell'edificio’’.

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Dovrebbe restare fisso che per la validità dell’assemblea occorre:
✓ in prima convocazione, l’intervento di tanti condòmini che rappresentano almeno
2/3 del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio;
✓ in seconda convocazione, con l’intervento di tanti condòmini che rappresentano
almeno 1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

FOCUS SOGGETTI INTERESSATI: IL CONDOMìNIO

Superbonus 110%
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Con la specifica che il superbonus si applica alle persone fisiche
(sia residenti che non residenti in Italia)
‘‘al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni’’,
il Legislatore ha inteso escludere espressamente dall’agevolazione
i beni relativi all’impresa (art. 65, TUIR)
e quelli strumentali (art. 54, c. 2, TUIR).

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche
che svolgono attività di impresa o arti e professioni,
esclusivamente per le spese sostenute:
✓ sugli immobili appartenenti all’ambito “privatistico”;
✓ per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, qualora
gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di
condòmini, a prescindere dalla circostanza che tali immobili siano strumentali o
‘‘beni merce’’.

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

FOCUS SOGGETTI INTERESSATI: LE PERSONE FISICHE

Superbonus 110%
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Ai fini della detrazione, nulla di nuovo, le persone fisiche che sostengono le spese,
al momento di avvio dei lavori/sostenimento delle spese (se antecedente)
devono:

possedere l’immobile
in qualità di proprietario,
nudo proprietario o di titolare
di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie)

detenere l’immobile
in base ad un contratto di locazione,
anche finanziaria, o di comodato,
regolarmente registrato, ed essere
in possesso del consenso all’esecuzione
dei lavori da parte del proprietario

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti,
ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

FOCUS SOGGETTI INTERESSATI: LE PERSONE FISICHE
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Possono fruire della detrazione
anche i familiari del possessore o detentore dell’immobile
(coniuge, unito civilmente, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
nonché i conviventi di fatto
sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori
e a condizione che:
siano conviventi con il possessore
o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento
al momento di avvio dei lavori/
sostenimento delle spese
(se antecedente)

le spese sostenute riguardino interventi
eseguiti su un immobile,
anche diverso dall’abitazione principale,
nel quale possa esplicarsi la convivenza
(quindi non locato/concesso in comodato)

OTTOBRE 2020

La condizione di convivenza può essere attestata
mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
STUDIO
SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTA & ASSOCIATI
non essendo necessaria la sottoscrizione di
un contratto
di comodato
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GLOSSARIO (v. Decreto MISE 06/08/2020)

unità immobiliare
funzionalmente indipendente

qualora sia dotata di installazioni o manufatti di
qualunque
genere,
quali
impianti
per
acqua/gas/energia elettrica/riscaldamento di proprietà
esclusiva

accesso autonomo dall’esterno

accesso indipendente all’unità immobiliare non
comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada
o da cortile o giardino di proprietà esclusiva

unità immobiliari
funzionalmente indipendenti
e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno, site
all'interno di edifici plurifamiliari

vanno individuate verificando la contestuale sussistenza
di ‘‘indipendenza funzionale’’ ed ‘‘accesso autonomo
dall’esterno’’, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio
plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte
sia costituito o meno
nella forma del condominio
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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edificio unifamiliare

un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o
più accessi autonomi dall’esterno e destinato
all’abitazione di un singolo nucleo familiare
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INTERVENTI REALIZZABILI SU:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

 Parti comuni di edifici residenziali in condominio (*)

Sia trainanti che trainati

 Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze

Sia trainanti che trainati

Unità
immobiliari
residenziali
funzionalmente
indipendenti e con uno o più accessi autonomi

dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e
relative pertinenze

Sia trainanti che trainati



Singole unità immobiliari residenziali e relative
pertinenze all’interno di edifici in condominio

Solamente trainati

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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N.B. restano sempre escluse dal superbonus del 110%
le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9
(per queste ultime l’esclusione opera solo per le unità non aperte al pubblico)
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(*) ULTERIORI PRECISAZIONI SUGLI INTERVENTI
REALIZZATI SULLE PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO:
Le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione,
soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell’edificio sia :
▪ > 50% → è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il
→
detentore di unità immobiliari non residenziali (es. strumentale/merce) che
sostengano le spese per le parti comuni;
▪ < 50% → è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle
parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari
destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (NO uffici e negozi).
→

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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La detrazione spetta anche ai possessori/detentori di sole pertinenze (come ad
esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
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ULTERIORI PRECISAZIONI:

Per quanto detto alla slide precedente, l’unità abitativa all’interno di un edificio
plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus
→
autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di
un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad es. il tetto).
L’agevolazione riguarda:
✓ spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali
e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato;
→
✓ interventi su edifici/unità immobiliari “esistenti” (ovvero accatastate), non
essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e
ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ex art. 3, c.
→
1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, anche con ampliamento volumetrico (alle condizioni
di cui al recente art. 10, c. 1, D.L. n. 76/2020).

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Può fruire della detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto
→ degli interventi immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un
preliminare di vendita registrato.
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Per capire bene tale incentivo di recente introduzione,
è fondamentale riuscire a distinguere tra:

INTERVENTI
TRAINATI
che, se eseguiti congiuntamente (*)
all’intervento trainante, vengono
‘‘attratti’’ nella detrazione al 110%

TRAINANTI
in assenza dei quali
il 110% non si applica

OTTOBRE 2020

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI – Art. 119, D.L. N. 34/2020

Superbonus 110%

(*) Gli interventi trainati si considerano eseguiti
congiuntamente a quelli trainanti
nel caso in cui: «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati,
sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio
e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti»

OTTOBRE 2020

Di conseguenza, le spese:
▪ per gli interventi trainanti devono essere sostenute nell’arco temporale di vigenza
dell’agevolazione (01.07.2020 - 31.12.2021);
▪ per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’arco temporale di vigenza
dell’agevolazione (01.07.2020 - 31.12.2021) e nell’intervallo di tempo tra la data di
inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Pertanto, il contribuente che ha sostenuto spese per interventi trainanti (es. cappotto
termico) a marzo 2020 (quindi non ammesse al superbonus) non potrà beneficiare di tale
agevolazione neanche per le spese sostenute per interventi trainati (es. sostituzione delle
finestre) ancorché i relativi pagamenti per questi ultimi siano stati eseguiti
successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni
in commento
(es.
settembre
2020).
STUDIO
SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTA
& ASSOCIATI
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SPESE SOSTENUTE TRA IL 1° LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021
DETRAZIONE 110% IN 5 QUOTE ANNUALI (senza superbonus 65% in 10 anni)
Tipologia di intervento

Ammontare max
di spese ammissibile

N.B.: I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
STUDIO
IRRI-GAVELLI
-ZAVATTA & ASSOCIATI
(*) es. per un edificio composto da 15 unità immobiliari, la spesa max ammissibile
sarà diS530.000€
(40.000*8+30.000*7)

OTTOBRE 2020

Comma 1, lett. a) interventi di isolamento ▪ 50.000 € per gli edifici unifamiliari o
termico delle superfici opache verticali e
per le unità immobiliari situate
orizzontali e inclinate che interessano
all’interno di edifici plurifamiliari
l’involucro dell’edificio con un’incidenza
funzionalmente indipendenti e con
superiore al 25% della superficie disperdente
almeno un accesso autonomo
lorda
dall’esterno;
▪ dell’edificio medesimo
▪ 40.000 € x n° unità immobiliari che
o
compongono l’edificio (se da 2 a 8)
▪ dell’unità immobiliare situata all’interno ▪ 30.000 € x n° unità immobiliari che
di
edifici
plurifamiliari
che
sia
compongono l’edificio (se > 8)
funzionalmente indipendente e disponga
(*)
di uno o più accessi autonomi dall’esterno
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SPESE SOSTENUTE TRA IL 1° LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021
DETRAZIONE 110% IN 5 QUOTE ANNUALI (senza superbonus 65% in 10 anni)
Tipologia di intervento

Ammontare max
di spese ammissibile

OTTOBRE 2020

Comma 1, lett. b) interventi sulle parti comuni degli edifici
▪ 20.000 € x n° unità
per la sostituzione (*) degli impianti di climatizzazione
immobiliari
che
invernale esistenti con impianti centralizzati per il
compongono l’edificio
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua
(se ≤ 8)
calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari
▪ 15.000 € x n° unità
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
immobiliari
che
(UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a
compongono l’edificio
pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,
(se > 8)
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui
al c. 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al c. 6, ovvero con
(anche per bonifica/
impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché,
smaltimento dell’impianto
esclusivamente per i comuni montani non interessati da
sostituito e sostituzione
procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di
della canna fumaria
teleriscaldamento efficiente ex art. 2, c. 2, lett. tt), D.Lgs.
collettiva esistente)
102/14
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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SPESE SOSTENUTE TRA IL 1° LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021
DETRAZIONE 110% IN 5 QUOTE ANNUALI (senza superbonus 65% in 10 anni)
Tipologia di intervento

Amm. max
spese amm.le

OTTOBRE 2020

Comma 1, lett. c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliare situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno per la sostituzione (*) degli impianti di climatizzazione invernale
≤ 30.000 €
esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla
(anche per
classe A di prodotto prevista Reg. UE n. 811/2013, ivi inclusi gli impianti ibridi smaltimento
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al
/bonifica
c. 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al c. 6, ovvero con impianti di dell’impianto
microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non
sostituito)
metanizzate nei comuni non interessati da procedure europee di infrazione,
con caldaie a biomassa con emissioni pari ad almeno classe 5 stelle ex Reg. n.
186/17, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati da
procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente ex art. 2, c. 2, lett. tt), D.Lgs. 102/14
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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(*) La norma fa espresso riferimento alla ‘‘sostituzione’’
di impianti di climatizzazione invernale, rendendo evidente che l’immobile
oggetto dei lavori debba essere dotato di impianto di riscaldamento.

L’Agenzia delle entrate, con le risoluzioni n. 19/E/2020 e n. 13/E/2019,
ha ricordato infatti che:
“gli edifici interessati dall’agevolazione
devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare,
devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti,
presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile”.

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Tale condizione non è necessaria per i lavori di installazione:
1. dei collettori solari per la produzione di acqua calda;
2. dei generatori alimentati a biomassa;
3. delle schermature solari.
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SPESE SOSTENUTE TRA IL 1° LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021
DETRAZ. 110% IN 5 QUOTE ANNUALI (senza superbonus 50/70/75/80/85% in 5 anni)
Tipologia di intervento

Ammontare max
di spese ammissibile

Comma 4) detrazioni spettanti ai sensi dei commi da 1-bis, a 1septies, art. 16 D.L. n. 63/2013 (spese antisismiche +
≤ 96.000 €
sismabonus acquisti) – NO zona sismica 4 OPCM n. 3274/2003
x n° unità immobiliari
che compongono
(anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
l’edificio
continuo a fini antisismici purchè eseguiti congiuntamente)

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Nel caso in cui si ceda il credito corrispondente alla detrazione spettante
ad un'impresa di assicurazione e si stipuli contestualmente, con la stessa,
una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi,
la detrazione prevista ex art. 15, c. 1, lett. f-bis) TUIR
per il relativo premio annuale versato (ora pari al 19%) viene elevata al 90%
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SPESE SOSTENUTE TRA IL 1° LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021
PURCHE’ INTERVENTI ESEGUITI CONGIUNTAMENTE A QUELLI TRAINANTI «ECOBONUS»
DETRAZIONE 110% IN 5 QUOTE ANNUALI (senza superbonus 65% o 50% in 10 anni)
Tipologia di intervento

Ammontare max
di spese ammissibile

Comma 2) interventi di efficienza energetica ex art.
14, D.L. n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad
uno degli interventi «trainanti» di cui al comma 1
(ecobonus trainante – no antisisimica)

Limite singolo intervento

(si vedano, in proposito,
tabelle alle slide nn 10 e 11)

OTTOBRE 2020

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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SPESE SOSTENUTE TRA IL 1° LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021
PURCHE’ INTERVENTI ESEGUITI CONGIUNTAMENTE A QUELLI TRAINANTI
DETRAZIONE 110% IN 5 QUOTE ANNUALI (senza superbonus 50% in 10 anni)
Tipologia di intervento

Ammontare max di spese
ammissibile (CUMULATIVO)

e comunque ≤ 2.400 €
Comma 5)
installazione di impianti solari
per ogni kWh di potenza
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ex
nominale dell’impianto
art. 1, c. 1, lett. a, b), c) e d), D.P.R. n. 412/1993
solare fotovoltaico
eseguiti congiuntamente ad uno qualunque degli ≤ 48.000
(1.600 se contestuale a
interventi «trainanti» (anche antisismica)
€
ristrutturaz.)
Comma 6) installazione di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
con la detrazione di cui al comma 5

e comunque ≤ 1.000 €
per ogni kWh di capacità
del sistema di accumulo

Detrazione non cumulabile con altri incentivi pubblici/agevolazioni
natura
STUDIO SIRRI-GAVELLIdi
-Zqualsiasi
AVATTA & A
SSOCIATI
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A condizione che l’energia non auto-consumata/non condivisa per l’autoconsumo
venga ceduta a favore del GSE
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SPESE SOSTENUTE TRA IL 1° LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021
PURCHE’ INTERVENTI ESEGUITI CONGIUNTAMENTE A QUELLI TRAINANTI «ECOBONUS»
DETRAZIONE 110% IN 5 QUOTE ANNUALI (senza superbonus 50% in 10 anni)
Tipologia di intervento

Ammontare max
di spese ammissibile

Comma 8) installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici ex art. 16-ter, D.L. n. 63/2013
eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi
«trainanti» di cui al comma 1 (ecobonus trainante – no
antisisimica)

≤ 3.000 €

OTTOBRE 2020

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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INTERVENTO TRAINANTE

Isolamento termico
(su edifici anche unifamiliari
o unità immobiliari indipendenti)

Sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale
(edifici in condominio, unifamiliari
o unità immobiliari indipendenti)

COSA TRAINA?

✓ Interventi di efficienza energetica ex art.
14, D.L. n. 63/2013
✓ Fotovoltaico e sistemi di accumulo
✓ Infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici

Antisismica
✓ Fotovoltaico e sistemi di accumulo

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

OTTOBRE 2020

(edifici e parti comuni
ubicati in zona sismica 1, 2 e 3
OPCM n. 3274/2003)

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura
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Gli interventi trainanti, devono assicurare nel loro complesso,
anche congiuntamente agli interventi trainati,
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio
condominiale, unifamiliare o delle singole unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti
e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta,
da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E)
rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata
sia ante che post intervento.
Di conseguenza, qualora l’edificio si trovi in classe energetica “A3” basterà
salire alla classe successiva “A4” per veder riconosciuta la detrazione del 110%

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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E’ importante sottolineare che l’intervento «trainante» eseguito dal condominio
è tale per gli interventi «trainati» dei condòmini,
i quali aiutano a raggiungere il miglioramento delle due classi al condominio.
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NOTA BENE!!!

Qualora:
✓ l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei
beni culturali e del paesaggio ex D.Lgs. n. 42/2004,
✓ gli interventi trainanti (uno o più di uno) siano vietati da regolamenti
edilizi, urbanistici e ambientali,
la detrazione del 110% si applica in ogni caso
a tutti gli interventi trainati
anche se non eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi trainanti,
sempre che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche,
ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

OTTOBRE 2020

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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PRECISAZIONI:
L’importo massimo di spese ammissibili si riferisce ai singoli interventi agevolabili e
deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente
→ indipendente oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti
detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere
da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
Il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per cui vanno moltiplicati, è quello delle
→ unità immobiliari esistenti prima dell’effettuazione degli interventi (ivi compreso il
caso in cui gli interventi comportino anche dei cambi di destinazione);

OTTOBRE 2020

Nella moltiplicazione dei limiti massimi di spese ammissibili, occorre considerare che:
✓ nelle spese non condominiali, l'ammontare massimo di spesa ammessa alla
detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente
considerate, anche se accatastate separatamente;
→ ✓ nelle spese condominiali per ecobonus, sismabonus ed ecosismabonus, si tiene
conto non soltanto delle unità immobiliari “principali”, ma anche di quelle che
costituiscono loro pertinenze (nel caso, ad esempio, di un edificio composto da 5
unità immobiliari “principali” e 3 pertinenze, il tetto massimo di spesa “unitario” va
comunque moltiplicato per 8 e non soltanto per
5).
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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PRECISAZIONI:
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MISE 06.08.2020 («Decreto Requisiti tecnici»)
→ l’ammontare massimo delle detrazioni è calcolato nel rispetto dei massimali di costo
specifici per ogni singola tipologia di intervento (tranne che per rischio sismico).

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Lo stesso Decreto (punto 13 dell’allegato A) precisa che il Tecnico abilitato, allegando il
computo metrico, sottoscrive l’asseverazione certificando che sono stati rispettati i
costi massimi per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere
compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito
→
l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico
abilitato può riferirsi ai "Prezzi informativi dell'edilizia" (Casa editrice DEITipografia del Genio Civile);
b) nel caso in cui i prezziari di cui al punto precedente non riportino le voci relative
agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i
nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica. In tali casi, può avvalersi dei
prezzi indicati all'Allegato I del Decreto MISE.
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PRECISAZIONI:
Ai prezzi determinati come al punto precedente si aggiungono l’IVA, il costo delle
opere complementari per l’installazione e la messa in opera e gli onorari
professionali, per la realizzazione degli interventi, per il rilascio dell’APE e per le
→
asseverazioni. I valori massimi per queste ultime prestazioni sono ricavati dal Decreto
Min. Giustizia 17 giugno 2016 (contenente le tabelle per i corrispettivi degli appalti
pubblici).
Per gli interventi per i quali l'asseverazione tecnica può essere sostituita da una
dichiarazione del fornitore o dell'installatore (es. infissi o collettori solari – mai in caso
→ di superbonus 110%), l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa
massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento di cui all'allegato I al Decreto Requisiti.
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Qualora la verifica del Tecnico asseveratore evidenzi che i costi sostenuti sono
→ maggiori di quelli massimi come sopra determinati in relazione a una o più tipologie di
intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal Decreto
(ovviamente nel rispetto dei massimali di legge).
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PRECISAZIONI:
Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili
tra loro compatibili, il limite massimo di spesa detraibile sarà, in linea di
→
principio costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli
interventi realizzati.
Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il
contribuente potrà fruire delle diverse agevolazioni a condizione che siano
→ distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
detrazione.
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Negli interventi condominiali, ogni condòmino, per la parte di spesa a lui
imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus,
→
indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini, a condizione che
siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
agevolazione (Ris. n. 49/E/2020).
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Rientrano nell’agevolazione anche le spese relative:
✓ all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi
scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche),
nonché,
a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato:
✓ le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre
spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad es.,
perizie, sopralluoghi, ispezioni, etc);
✓ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi (ad es., installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali,
imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, etc.)
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ADEMPIMENTI NECESSARI PER USUFRUIRE DEL SUPERBONUS 110%:

NEW

Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati
nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati (adempimento richiesto anche per l’esercizio delle opzioni per
cessione del credito/sconto in fattura), rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento degli stessi. Si vedano i dettagli alle slide successive.
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→

Adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi edilizi, ovvero:
✓ pagamento delle spese mediante apposito bonifico con ritenuta nel quale
indicare la corretta causale di versamento (è possibile, al momento,
continuare ad utilizzare le causali già previste per gli interventi di
ristrutturazione/ecobonus), nonché il codice fiscale/partita IVA del
beneficiario del bonifico e della detrazione fiscale. Il Decreto MISE del
06.08.2020 richiede anche l’indicazione del numero e della data della
fattura pagata;
✓ acquisizione della documentazione necessaria (fatture, documentazione
tecnica, permessi abilitativi/comunali e comunicazione ENEA -se richiesti
dalla tipologia di intervento-, asseverazioni tecniche, delibere condominiali,
etc);
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SPECIFICHE SUL CONTENUTO ASSEVERAZIONE TECNICA:

Interventi
antisismici

Rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale/direzione dei lavori/collaudo statico e iscritti ai relativi
Ordini o Collegi professionali di appartenenza, consente di attestare
l'efficacia degli interventi in base alle disposizioni di cui al decreto del
MIT n. 58/2017 e successive modificazioni, nonchè la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
La stessa va depositata presso lo sportello unico competente ex art. 5,
D.P.R. n. 380/2001.
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Interventi di
efficientamento
energetico

Rilasciata da un tecnico abilitato, consente di attestare che l’intervento
realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia della stessa va trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all’ENEA secondo le modalità stabilite con il decreto del
MISE del 03.08.2020.
N.B. ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa
riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MISE di concerto con
il MEF del 06.08.2020.
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I tecnici/professionisti abilitati al rilascio di attestazioni/asseverazioni
sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate
e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni
e, comunque, ≥ 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti
e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività
prestata. Sul contenuto dell’asseverazione cfr. il Decreto MISE 03.08.2020
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✓ La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal
beneficio. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 € per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa.
✓ Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (no
ravvedimento).
✓ L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione è il MISE.
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Il contribuente che gode del superbonus è tenuto a conservare
fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario/postale
attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, oltre che:
✓ per gli interventi di efficientamento energetico: copia delle asseverazioni
trasmesse all’ENEA;
✓ per gli interventi antisismici: copia dell’asseverazione depositata presso lo
sportello unico competente ex art. 5, D.P.R. n. 380/2001.
Inoltre:
i lavori effettuati
su parti comuni degli edifici

la dichiarazione
del proprietario
di consenso
all’esecuzione dei lavori

la copia della delibera assembleare e della
tabella millesimale di ripartizione delle spese
o, in alternativa, la certificazione rilasciata
dall’amministratore del condominio
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Per i lavori effettuati
dal detentore dell’immobile
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LA DETRAZIONE:
spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente
→ (eventuali contributi ricevuti dallo stesso devono, dunque, essere sottratti
dall’ammontare su cui applicare la detrazione)
→ si applica sul totale fattura, al lordo dell’IVA (per i soggetti che non detraggono)
che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere
→ utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né
essere chiesta a rimborso.
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non utilizzata in tutto o in parte:
▪ si trasferisce all’acquirente dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono
stati realizzati gli interventi ammessi al superbonus, in caso di trasferimento per
→
atto tra vivi (vendita o donazione) e salvo diverso accordo tra le parti;
▪ si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione
materiale e diretta del bene, in caso di decesso dell’avente diritto
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CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE

Cessione del credito/sconto in fattura
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 introduce due alternative alla detrazione fiscale
per tutti i soggetti che ‘‘negli anni 2020 e 2021’’
sostengono spese per i seguenti interventi edilizi:

Risulta pertanto evidente che tale possibilità riguarda tutti gli interventi edilizi
e non solamente quelli che danno diritto
al superbonus
del-Z110%
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a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b),TUIR;
b) efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (ivi compresi quelli che
danno diritto al superbonus del 110%);
c) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del
D.L. n. 63/2013 (ivi compresi quelli che danno diritto al superbonus del 110%);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, della Legge di bilancio
2020 («bonus facciate»);
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR
(ivi compresi quelli che danno diritto al superbonus del 110%);
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter
del D.L. n. 63/2013 (ivi compresi quelli che danno diritto al superbonus del 110%).
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Cessione del credito/sconto in fattura
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, infatti,
tali soggetti possono optare in via telematica, secondo le modalità
definite con Provvedimento del Direttore dell’A.E. del 08.08.2020,
alternativamente per:

CESSIONE DEL CREDITO
ovvero la cessione
ad altri soggetti
(incluse banche
ed altri intermediari finanziari)
di un credito d’imposta
corrispondente
alla detrazione spettante,
anche in questo caso
con facoltà di successive cessioni
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SCONTO IN FATTURA
ovvero un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
di importo massimo non superiore
al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore di beni
e dallo stesso successivamente recuperato
sotto forma di credito d'imposta di importo
pari alla detrazione spettante,
con facoltà di successiva cessione
del credito ad altri soggetti (incluse banche
ed altri intermediari finanziari)
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Cessione del credito/sconto in fattura
VA NOTATO CHE:
→

L’opzione non è consentita solo in presenza di interventi ammessi al superbonus,
ma anche per tutti gli altri descritti all’art. 121 del D.L. n. 34/2020;

Il binomio “superbonus – cessione/sconto in fattura” non è corretto neppure dal
lato soggettivo, in quanto tutti i soggetti che possono realizzare gli interventi
agevolati a cui fa riferimento l’art. 121 del Decreto Rilancio possono procedere
→
all’opzione, compresi (ad esempio per ecobonus, sismabonus e bonus facciate) i
professionisti e le imprese, i quali, invece, con riferimento al 110% sono «attori»
solo per quanto riguarda i lavori condominiali;
→

Le spese per cui è ammessa la comunicazione sono quelle sostenute “negli anni
2020 e 2021” (e non solo dal 1° luglio 2020);
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Per la cessione del credito, la comunicazione può riguardare anche “le rate residue
di detrazione non fruite”; ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa
→ nell'anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante,
indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito
corrispondente alle restanti rate di detrazione.
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Cessione del credito/sconto in fattura

L’OPZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA
(sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021):
in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli
interventi ammessi al superbonus del 110%, non possono essere più di due per
→ ciascun intervento complessivo. In questo caso, ciascuno stato di avanzamento
deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi edilizi
realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori,
ciascuno potrà decidere liberamente se fruire direttamente della detrazione
o se esercitare le opzioni previste,
indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
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Allo stesso modo potranno fare i singoli condòmini
per i lavori eseguiti dal condomìnio sulle parti comuni degli edifici
(anche se ciò comporterà una gestione complicata dello sconto in fattura
visto che, in tali casi, la fattura sarà una sola ed intestata al condominio).
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Ipotesi a confronto

59

Detrazione

Sconto sul
corrispettivo

Trasformazione in
credito e cessione

Utilizzatore del
bonus fiscale

Beneficiario
originario

Fornitore

Acquirente
del credito

Utilizzo

In dichiarazione

Mod. F24 o ulteriore cessione

Possibilità di
compensazione

Solo per i terzi cessionari
o fornitore (vedi a lato)

SI

Possibilità di
ulteriore cessione

Su opzione
(vedi a lato)

SI

Visto di conformità

Solo se Mod. 730

Sì, primo beneficiario

Asseverazione

Sì, sempre

Sì sempre, primo beneficiario

Riporto/Rimborso
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ADEMPIMENTI NECESSARI
AI FINI DI CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
IN AGGIUNTA AGLI ADEMPIMENTI ORDINARIAMENTE PREVISTI:
Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché
della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi (adempimento
richiesto a prescindere per godere del superbonus, anche in assenza di opzione
→
per cessione del credito/sconto in fattura), rilasciata al termine dei lavori o per
ogni stato di avanzamento degli stessi.
Si vedano in merito i dettagli alle slide precedenti.
Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, rilasciato dai
soggetti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e
→
consulenti del lavoro e responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF), tenuti a
verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati. Solo se cessione del credito/sconto in fattura.
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Le spese sostenute per il rilascio di visti/asseverazioni sono anch’esse detraibili
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Ipotesi a confronto
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Asseverazioni tecniche
e di congruità

Visto di conformità

Interventi di cui
all’art. 119,
DL 34/2020

▪ Obbligatorio solo per
cessione del credito/
Sempre obbligatorie
sconto in fattura
(per detrazione/cessione del
credito/sconto in fattura)
▪ Non richiesto per la
detrazione

Altri interventi citati
all’art. 121 diversi
da quelli legati
al «Superbonus»

Non richiesti
(per detrazione/cessione del credito/sconto in fattura)
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RICAPITOLANDO GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

Cessione del credito/sconto in fattura

I passaggi operativi da seguire per il rilascio del visto di conformità
(in attesa di check list e altri documenti ufficiali o di categoria)
1

Individuazione dei soggetti beneficiari della detrazione

2

Verifica della tipologia di immobile oggetto dei lavori

3

Verifica della tipologia di interventi effettuati

4

Verifica delle spese sostenute relativamente agli interventi effettuati

5

Verifica della presenza di asseverazioni, attestazioni, autocertificazioni, etc

6

Rilascio del visto di conformità da parte del professionista abilitato
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Obiettivo: esame formale dell’esistenza dei documenti
e dei titoli necessari per la spettanza dell’agevolazione fiscale e verifica,
sulla base delle spese sostenute per le varie tipologie di interventi,
dell’importo del superbonus suscettibile di cessione o di sconto in fattura
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Cessione del credito/sconto in fattura
Focus

Documentazione da acquisire/esaminare
(da valutare a seconda del caso specifico)

1.
Individuazione
dei soggetti
beneficiari
della
detrazione

✓ I soggetti beneficiari della
detrazione rientrano tra quelli
ammessi (possessori/detentori/
familiari conviventi etc. con
redditi imponibili in Italia)?
✓ Gli stessi possiedono tutti i
requisiti richiesti, già al momento
di avvio dei lavori o di
sostenimento delle spese (se
antecedente)? (Se beneficiario
persona fisica, interventi su un
max di due unità immobiliari, non
utilizzate nell’ambito dell’attività
d’impresa?
Se
beneficiario
familiare convivente, interventi su
immobile nel quale si esplica la
convivenza? Etc.)
✓ Si
è
in
possesso
delle
autocertificazioni richieste dal
caso specifico?

✓ Visura catastale;
✓ Documentazione
che
attesti
la
detenzione dell’immobile avente data
antecedente
all’inizio
lavori
o
sostenimento spese (atti notarili,
contratti di locazione/comodato, etc);
✓ Autorizzazione ai lavori firmata dal
proprietario dell’immobile (se lavori
effettuati da soggetti detentori);
✓ Visura camerale aggiornata o altra
documentazione attestante la qualifica
soggettiva (se beneficiari diversi da
persone fisiche);
✓ Contratto preliminare di compravendita
registrato (se beneficiario promissario
acquirente);
✓ ultima dichiarazione dei redditi
presentata o autocertificazione in
ordine al possesso di redditi imponibili.
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Step
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Cessione del credito/sconto in fattura

Step

2.
Verifica
della tipologia
di immobile
oggetto
dei lavori

Focus

Documentazione da acquisire/esaminare
(da valutare a seconda del caso specifico)

✓ L’immobile su cui sono stati
eseguiti i lavori rientra tra quelli
ammessi al beneficio (es. per
categoria catastale, per contesto
– ndr: condominiale/unifamiliare/
funzionalmente indipendente) ?

✓ Visura
catastale
+
altra
documentazione
(eventualmente
anche
fotografica)
dalla
quale
verificare
le
caratteristiche
dell’immobile oggetto di intervento
(categoria catastale, presenza di
ingresso/utenze indipendenti);
✓ Copia della delibera condominiale di
autorizzazione all’effettuazione degli
interventi;
✓ Domanda
di
accatastamento
presentata ai competenti uffici (per gli
immobili non ancora censiti ma
esistenti).
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Cessione del credito/sconto in fattura

Step

Focus

Documentazione da acquisire/esaminare
(da valutare a seconda del caso specifico)

3.
Verifica della
tipologia di
interventi
effettuati

✓ E’
presente,
ove
necessario,
l’intervento trainante?
✓ Lo stesso rispetta tutti
i requisiti richiesti
(miglioramento di due
classi
energetiche,
fattibilità, etc)?
✓ Sono presenti altri
interventi
agevolati
(trainati/diversi)?

✓ Titolo abilitativo (SCIA/CILA/permesso a costruire,
etc.);
✓ Comunicazione preventiva all’inizio lavori alla
competente ASL (se richiesto);
✓ Contratto di Appalto/Lettera di incarico
professionale;
✓ Allegato B del decreto 28.02.2017 n. 58 e relativa
ricevuta di presentazione allo sportello
competente (se sismabonus);
✓ Ricevuta di presentazione a ENEA della
documentazione prevista con il codice CPID (solo
per interventi di riqualificazione energetica).

OTTOBRE 2020

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’

65

Cessione del credito/sconto in fattura

Step

4.
Verifica
delle spese
sostenute
relativamente
agli interventi
effettuati

Focus

Documentazione da acquisire/esaminare
(da valutare a seconda del caso specifico)

✓ A quanto ammontano le spese
effettivamente sostenute?
✓ Fatture (o altri documenti, es. bollettini
✓ Le stesse rispettano tutti i
postali, ricevute, etc) delle spese
requisiti richiesti (bonifico
sostenute;
parlante,
corretta
✓ Ricevute dei bonifici bancari o postali
intestazione/datazione
dei
parlanti eseguiti (se effettuati da
documenti, rispetto dei limiti
persone fisiche);
stabiliti per ciascun intervento,
✓ Distinta contabilizzazione delle spese (se
etc)?
in presenza di interventi cumulati).
✓ Vi sono interventi cumulati o
sovrapposti?
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RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’
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Cessione del credito/sconto in fattura

Step

5.
Verifica
della presenza
di asseverazioni,
attestazioni,
autocertificazioni,
etc

Documentazione da acquisire/esaminare

✓ Sono state fornite
tutte le asseverazioni
rilasciate dai tecnici?
✓ I soggetti che le hanno
rilasciate sono abilitati
al rilascio delle stesse
e sono coperti da
adeguata
polizza
assicurativa?

✓ Asseverazioni
tecniche
rilasciate
dai
professionisti abilitati;
✓ Copia delle polizze assicurative stipulate dagli
stessi e ricevuta del premio pagato;
✓ Autocertificazione a firma del beneficiario della
detrazione, attestante il fatto di non beneficiare
del superbonus (110%) su un numero superiore
alle due unità immobiliari;
✓ Autocertificazione a firma del beneficiario della
detrazione, attestante il fatto che l'unità
immobiliare oggetto di riqualificazione non è
utilizzata
nell'ambito
di
attività
professionale/impresa (salvo le eccezioni in
caso di spese sostenute per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio);
✓ Dichiarazione del beneficiario sulla conformità
dei documenti consegnati in copia rispetto
all’originale.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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110% - Cessione del credito/Sconto in fattura

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’
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Cessione del credito/sconto in fattura

Step

6.
Rilascio
del visto
di conformità da
parte del
professionista
abilitato

Documentazione da rilasciare riportante:

✓ La
documentazione
complessivamente
esaminata è completa?
✓ Sussistono i presupposti
che danno diritto alla
detrazione d’imposta?
✓ Qual è l’importo del
credito
cedibile/
scontabile in fattura?

✓ Dati anagrafici e qualifica professionale del
soggetto che rilascia il visto di conformità;
✓ Iscrizione fra i soggetti legittimati al rilascio
del visto di conformità ai sensi dell’art. 35,
D.Lgs. n. 241/1997 negli elenchi tenuti dalle
competenti direzioni regionali dell’Agenzia
delle Entrate;
✓ Assenza di provvedimenti di revoca o di
sospensione dal rilascio del visto di
conformità;
✓ Possesso e vigenza di apposita polizza
assicurativa
a
copertura
dei
rischi
professionali inerenti al rilascio del visto di
conformità;
✓ Dichiarazione
conclusiva
riportante
l’ammontare complessivo della detrazione
spettante.
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RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’
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Cessione del credito/sconto in fattura
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 15.10.2020,
utilizzando il modello approvato con Provvedimento del Direttore A.E. del 08.08.2020
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ESERCIZIO DELL’OPZIONE – LE MODALITA’
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Cessione del credito/sconto in fattura
TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Termine generale

entro il 16 marzo
dell’anno successivo
a quello in cui sono
state sostenute le spese
che danno diritto
alla detrazione

In caso di cessione
delle rate residue per cui
è già iniziata la detrazione

In caso di “superbonus”
(non antisismico)

entro il 16 marzo dell’anno di
scadenza del termine ordinario
di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui
avrebbe dovuto essere indicata
la prima rata ceduta
non utilizzata in detrazione

dal quinto giorno
lavorativo successivo
al rilascio da parte
dell’ENEA della ricevuta
di avvenuta trasmissione
dell’asseverazione
ivi prevista (*)

(*) L’ENEA trasmette all’A.E. i dati sintetici delle asseverazioni che, sulla base di questi, verifica
l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione,Spena
loSscarto
stessa.
TUDIO
IRRI-Gdella
AVELLI
-ZAVATTA & ASSOCIATI
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N.B. Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste
dal Provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate
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ESERCIZIO DELL’OPZIONE – LE TEMPISTICHE
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Cessione del credito/sconto in fattura
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A CHI SPETTA L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Lavori condominiali
Lavori su immobile privato

Superbonus
110%

Detrazione
≠

Soggetto
che rilascia
il visto di
conformità

Beneficiario
della
detrazione
(*)

Condominio
con amm.re

Condominio minimo
(senza amm.re)
Superbonus
110%

Detrazione
≠

Condòmino
incaricato
(*)

Superbonus
110%

Amm.re
cond.le
(*)

Soggetto
che rilascia
il visto di
conformità

Detrazione
≠
Amm.re
cond.le
(*)

STUDIO
SIRRI3,
-Gc.
AVELLI
-ZAVATTA
& ASSOCIATI
(*) anche avvalendosi di un intermediario abilitato
ex art.
3, D.P.R.
n. 322/98
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In questi casi il soggetto che rilascia il visto di conformità
deve validarne i dati nell’apposita area riservata sul sito dell’A.E.
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ESERCIZIO DELL’OPZIONE – CHI INVIA LA COMUNICAZIONE

Cessione del credito/sconto in fattura
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A CHI SPETTA L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE PER LA CESSIONE DELLE RATE RESIDUE
(caso in cui il beneficiario della detrazione per le spese sostenute nel 2020/2021
abbia iniziato ad utilizzarla ma poi opti per la cessione del credito
Lavori su immobile privato

Lavori condominiali

Detrazione
≠

Superbonus
110%

Detrazione
≠

Beneficiario
della detrazione (*)

Soggetto che rilascia
il visto di conformità

Condòmino beneficiario
della detrazione (*)

STUDIO
IRRI3,
-Gc.
AVELLI
-ZAVATTA
& ASSOCIATI
(*) anche avvalendosi di un intermediario abilitato
ex Sart.
3, D.P.R.
n. 322/98
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Se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera, il condòmino deve comunicare
tempestivamente all’amministratore del condominio (o al condòmino incaricato se in minicondominio) l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del
cessionario; l’amministratore comunicherà a sua volta ai condòmini che hanno effettuato
l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione rilasciato dall’A.E..
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ESERCIZIO DELL’OPZIONE – CHI INVIA LA COMUNICAZIONE

Cessione del credito/sconto in fattura

A CHI SPETTA L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE
PER L’ULTERIORE CESSIONE DEL CREDITO

Cessionario/fornitore

Dopo l’accettazione della cessione
e a partire dal 10° giorno successivo
alla ricezione della prima comunicazione
da parte dell’A.E.

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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N.B. L’accettazione o il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili
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ESERCIZIO DELL’OPZIONE – CHI INVIA LA COMUNICAZIONE
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Cessione del credito/sconto in fattura

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni,
una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto
(con l’indicazione delle relative motivazioni)
e che viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione,
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate

Entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto,
la Comunicazione può essere annullata o può essere inviata
una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente;
altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
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ESERCIZIO DELL’OPZIONE – ESITO COMUNICAZIONE

74

Cessione del credito/sconto in fattura
Nella Guida all’utilizzo della procedura
per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle cessioni dei crediti
(che sta per essere sicuramente implementata), l’Agenzia ricorda che
‘‘a prescindere dalla terminologia utilizzata per semplicità espositiva,
si precisa che le operazioni effettuate tramite la piattaforma
non costituiscono le transazioni e gli atti di cessione dei crediti
intervenuti tra le parti,
ma rappresentano le conferme delle cessioni già avvenute
e degli sconti già praticati,
affinché tali operazioni siano efficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
e i crediti possano essere utilizzati dal fornitore/cessionario
in compensazione tramite modello F24,
oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti».
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Occorre formalizzare l’atto di cessione del credito
(opportunamente con scambio di corrispondenza)
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ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO
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Cessione del credito/sconto in fattura
ESEMPIO DI SCONTO IN FATTURA
SCONTO TOTALE

SCONTO PARZIALE

Totale fattura: 30.000 € (IVA
compresa)
SCONTO IN FATTURA: 30.000 €

Totale fattura: 30.000 € (IVA compresa)
Importo pagato dal cliente: 20.000 €
SCONTO IN FATTURA: 30.000 – 20.000 = 10.000 €

Detrazione teorica spettante:
30.000*110% = 33.000€

Detrazione spettante: 30.000*110% = 33.000€, di cui:
- 20.000*110% = 22.000€ al cliente, come
detrazione da inserire in dichiarazione dei redditi;
- 10.000*110% = 11.000€ al fornitore, sotto forma
di credito di imposta.
Sia il fornitore che il cliente
potranno utilizzare direttamente tali importi
oppure cederli ad altri soggetti,
incluse banche ed altri intermediari finanziari
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Il fornitore applica
uno sconto in fattura di 30.000 €
a fronte di un credito d’imposta
maturato di 33.000 €
Lo sconto va indicato in fattura
e non incide sull’imponibile IVA
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FOCUS SCONTO IN FATTURA
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Cessione del credito/sconto in fattura

LA CESSIONE DEL CREDITO
PUO’ ESSERE DISPOSTA NEI CONFRONTI DI:

fornitori dei beni
e dei servizi
necessari
alla realizzazione
degli interventi

altri soggetti
(persone fisiche,
anche esercenti
attività di lavoro
autonomo o d’impresa,
società ed enti)

istituti di credito
e intermediari finanziari
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FOCUS CESSIONE DEL CREDITO

77

ferma restando la loro facoltà di ulteriori successive cessioni
OTTOBRE 2020
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Cessione del credito/sconto in fattura

IL CREDITO D’IMPOSTA:

E’ usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe
stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
→
nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere
richiesta a rimborso.
→

E’ utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 sulla base delle rate
residue di detrazione non fruite.
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Non è soggetto ai limiti di compensabilità:
✓ di 700.000 euro annui - 1 milione di euro per il solo anno 2020 (art. 34
Legge n. 388/2000);
✓ di 250.000 euro annui applicabile ai crediti di imposta da indicare nel
→
quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007);
✓ dei 1.500 euro di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, oltre i quali non è
in genere possibile la compensazione di crediti se non previo pagamento
di tali importi (art. 31, c. 1, D.L. n. 78/2010)
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CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA
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Cessione del credito/sconto in fattura
MODALITA’ DI UTILIZZO DA PARTE DI CESSIONARI/FORNITORI
DEL CREDITO D’IMPOSTA RICEVUTO DALL’ORIGINARIO BENEFICIARIO:
Utilizzo in compensazione,
con la stessa ripartizione
in quote annuali con la quale
sarebbe stata utilizzata la detrazione,
a decorrere dal 10° giorno successivo
alla corretta ricezione
della Comunicazione da parte dell’A.E.
e comunque non prima
del 1° gennaio dell’anno successivo
a quello di sostenimento delle spese
da parte del contribuente
(mancano ancora i codici tributo)

Sempre nell’area riservata sul sito dell’A.E.:
✓ il cedente è tenuto a confermare
preventivamente l’esercizio dell’opzione e,
pena l’inefficacia della stessa, comunicare
la cessione del credito;
✓ i cessionari, a loro volta, dovranno
comunicare l’accettazione della cessione
salvo poter poi utilizzare i crediti d’imposta
secondo gli stessi termini, modalità e
condizioni
al -Z
cedente.
STUDIOapplicabili
SIRRI-GAVELLI
AVATTA & ASSOCIATI
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Cessionari/fornitori sono tenuti
a confermare preventivamente
l’esercizio dell’opzione,
nell’area riservata sul sito dell’A.E.

Cessione ad altri soggetti (incluse banche
ed altri intermediari finanziari), con facoltà
di successiva ulteriore cessione, a decorrere
dal 10° giorno del mese successivo
alla corretta ricezione della Comunicazione
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
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Cessione del credito/sconto in fattura

PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’art. 88 del TUIR, la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra
valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione
→
del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito: Risposta ad
interpello n. 105/2020.
In relazione al cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia
maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una
sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore
della produzione netta secondo le ordinarie modalità. Ai fini delle imposte
→ dirette, tale componente positivo concorre nel periodo d’imposta in cui la
cessione risulta efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria: per le
imprese minori e le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. ai sensi degli
artt. 66 e 109 TUIR; per le altre imprese, ai sensi dell’art. 83 TUIR (cd.
principio di derivazione rafforzata): Circ. n. 14/E/20 sul tax credit locazioni.
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IL TRATTAMENTO DELLE EVENTUALI DIFFERENZE SUL NOMINALE
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Cessione del credito/sconto in fattura
L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede
alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione nei termini di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (5 anni)
e all'art. 27, c. da 16 a 20, D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 2/2009 (maggior termine di otto anni per crediti inesistenti)

Ad eccezione di questa fattispecie, i fornitori e i cessionari
rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta
STUDIO Sal
IRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
credito d’imposta ricevuto
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➢ Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto
che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi al 4% e delle sanzioni ex art. 13
D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200% per credito inesistente).
➢ Il recupero dell’importo indebito è effettuato nei confronti dell’originario soggetto
beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre
all’applicazione delle sanzioni, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha
applicato lo sconto e dei cessionari del credito per il pagamento dell’importo e dei
relativi interessi.
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CONTROLLI
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Ipotesi a confronto

82

SCONTO IN FATTURA/
CESSIONE DEL CREDITO

Forfettari
e, in generale, soggetti che possiedono
esclusivamente redditi soggetti a tassazione
separata o imposta sostitutiva

NO

SI

Soggetti rientranti nella ‘‘no tax area’’
e, in generale, soggetti per i quali
l’imposta lorda è assorbita
da altre detrazioni o non è dovuta

NO

SI

Non residenti
che detengono l’immobile in base
ad un contratto di locazione/comodato
e, in generale, soggetti
che non possiedono redditi imponibili (?)

NO

NO

OICR mobiliari/immobiliari
non soggetti ad imposte sui redditi/IRAP

NO

NO

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
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DETRAZIONE
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CASI PARTICOLARI ACCESSO A DETRAZIONE/CESSIONE-SCONTO

Circolare A.E. n. 34/E/2020

83

Se la fruizione del superbonus del 110% è, per espressa previsione normativa,
esclusa agli esercenti attività di impresa, arti e professioni
(tranne per il «ribaltamento millesimale» dei lavori condominiali),
così non è con riferimento
all’accesso alle detrazioni per risparmio energetico/sismabonus
anche sugli immobili locati e immobili-merce
da parte degli stessi soggetti,
questione che dovrebbe aver finalmente trovato la soluzione
dopo anni di dibattiti e contenziosi.
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Recentemente, infatti, l’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 34/E/2020,
ha radicalmente modificato il proprio orientamento in merito,
smentendo sostanzialmente la propria posizione degli ultimi anni
ed ‘‘allargando’’ la platea di soggetti/immobili
che possono godere di tali benefici fiscali.
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INTERVENTI EFFETTUATI DA TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA

Circolare A.E. n. 34/E/2020

84

DETRAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:
APPLICABILITA’ AI TITOLARI DI REDDITI DI IMPRESA (PF, SP, SC)
PER LAVORI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI
Circolare A.E.
n. 36/E/2007

Precisa che il beneficio interessa “i fabbricati appartenenti a
qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi, quindi,
quelli strumentali”

Sulla base del presupposto che lo “scopo perseguito dalla legge
che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i
beni”, ha circoscritto l’applicabilità della predetta agevolazione,
Risoluzione A.E.
escludendola per le società esercenti attività di costruzione e
n. 303/E/2008
ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di
riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti
“l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”

OTTOBRE 2020
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LA POSIZIONE CONSOLIDATA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare A.E. n. 34/E/2020

85

DETRAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:
APPLICABILITA’ AI TITOLARI DI REDDITI DI IMPRESA (PF, SP, SC)
PER LAVORI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI
Precisa che “per quanto concerne la fruizione della detrazione da
parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito
d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo
riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati
Risoluzione A.E.
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”, disconoscendo
n. 340/E/2008
conseguentemente la detrazione ad una società esercente attività di
pura locazione, in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti
alla locazione abitativa, poiché costituenti “l’oggetto dell’attività
esercitata e non cespiti strumentali”.
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Tale posizione interpretativa dell’A.E. ha dato origine a numerosi contenziosi,
aventi ad oggetto il recupero a tassazione delle detrazioni
per ristrutturazioni energetiche fruite da società immobiliari per lavori
eseguiti su immobili locati a terzi o destinati alla vendita (c.d. ‘‘beni merce’’)
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LA POSIZIONE CONSOLIDATA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare A.E. n. 34/E/2020
Sull’applicabilità ai titolari di redditi di impresa (PF, SP, SC) delle detrazioni
per riqualificazione energetica per lavori su immobili diversi da quelli strumentali
“la ratio legis …, che traspare con chiarezza dal testo normativo,
consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico
dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela
dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico,
ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento,
le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle
categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle
‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’,
incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione
d’imposta” (Cassazione, pronunce 19815, 19816,29163/2019 e 20315/2020)

OTTOBRE 2020

Infine, la Corte osserva che la distinzione
tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio”
non rileva ex se ma incide solo sul piano contabile e fiscale,
non essendo contemplata nell’art. 1, c. 344, L. n. 296/2006
alcuna distinzione oggettiva in riferimento
agli immobili
agevolabili
STUDIO
SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTA & ASSOCIATI
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Tenuto conto delle pronunce di Cassazione
e delle affermazioni di principio da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato
(in accordo con quanto sancito dai giudici di legittimità),
l’Agenzia delle entrate, con tale circolare, sancisce che:
la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica
ex art. 1, c. da 344 a 347, L. n. 296/2006,
spetti ai titolari di reddito d’impresa
che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti,
a prescindere dalla qualificazione di detti immobili
come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”

OTTOBRE 2020
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Tale conclusione deve estendersi, coerentemente, anche agli interventi antisismici
eseguiti da parte di titolari di reddito di impresa (cd. “sisma bonus”),
su immobili posseduti/detenuti tra i quali sono ricompresi:
✓ costruzioni adibite ad attività produttive, intendendo per tali, ex Circolare n.
29/E/2013, ‘‘le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali,
produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali”;
✓ immobili “non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma
destinati alla locazione’’.
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Siccome
“la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo
di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio”
“si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione
sia da intendersi in senso ampio,
atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici
per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio”
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‘’Alla luce della disciplina sopra richiamata, emerge l’esigenza
di accomunare i due regimi, “ecobonus” e “sisma bonus”,
sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti
da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti,
a prescindere dalla loro destinazione’’

(dello stesso avviso è il parere del MEF, nota n. 4249 del 26.02.2020)
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Devono quindi ritenersi superate le indicazioni fornite
con i precedenti documenti di prassi richiamati.
Nella gestione del contenzioso pendente in materia,
gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi,
provvedendo a riesaminare le controversie pendenti
e ad abbandonare la pretesa erariale
(sempre che non siano sostenibili altre questioni)
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La Circolare non ne parla, ma le imprese che, pur avendo tutti i requisiti
per accedere al bonus, si sono astenute dal considerarlo in dichiarazione,
possono valutare le possibilità di recupero. In primo luogo, la mancata indicazione
del bonus nelle precedenti dichiarazioni non ha rilevanza, atteso che sin dai primi anni
dei “bonus casa” l’Agenzia ha affermato (Circolare 95/E/2000, par. 2.1.2)
che ciò non impedisce né di fruire delle quote successiva né di chiedere il rimborso
delle precedenti (all’epoca si citava l’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
attualmente appare preferibile l’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998)

OTTOBRE 2020

Il vero problema, a ben vedere, consiste nell’aver effettuato correttamente
gli adempimenti formali (in particolate la comunicazione all’ENEA dopo la fine lavori)
nonostante ci fosse il dubbio sull’utilizzo del bonus. Infatti, nel caso
dell’ecobonus “classico”, è possibile sanare l’omesso invio della comunicazione all’ENEA
solo con la cosiddetta “remissione in bonis” (ex articolo 2 D.L. n. 16/2012),
entro la scadenza della “prima dichiarazione utile”, da intendersi
come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione
scade successivamente a quello che era previsto per la comunicazione
(Circolare n. 13/2013 e risposta a “FAQ ecobonus”
n. 6E
sul sito
ENEA).& ASSOCIATI
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