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AGEVOLAZIONI FISCALI – LE DETRAZIONI
Il meccanismo delle detrazioni previsto dal Superbonus prevede il recupero per gli interventi agevolabili di
riqualificazione degli edifici, sotto forma di riduzione dell’imposta IRPEF o IRES, del 110% dell’importo delle
spese sostenute e comunque non oltre i tetti massimi di spesa.
PRESUPPOSTI FISCALI PER BENEFICIARNE:

1. DISPONIBILITÀ MONETARIA: il contribuente deve poter sostenere la spesa per gli interventi (liquidità
immediata) o accedere ad un finanziamento da parte di un istituto di credito (finanziamento);

2. CAPIENZA FISCALE: il contribuente deve avere un’adeguata capacità di abbattere le imposte sul reddito o
in altri termini di assorbire la detrazione generata dalla spesa sostenuta, per l’intera durata del periodo di
ripartizione della detrazione. La quota annuale della detrazione 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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IMPIANTO NORMATIVO – ART. 121 COMMI 11-15
Ratio normativa: rendere “liquide” le detrazioni che, a seguito del loro
potenziamento, potrebbero non trovare capienza nelle imposte a debito dei soggetti
beneficiari.

“Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul
corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile”.
Introdotta la possibilità di
esercitare la predetta opzione in
relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori (SAL)

Nel caso di trasformazione in
crediti di imposta, non si applica il
divieto di compensazione in
presenza di debiti iscritti a ruolo,
per imposte erariali ed accessori,
di ammontare superiore a 1.500 €
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PROVVEDIMENTO ADE DD. 08.08.2020 - CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al punto 1.2 possono optare, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto
forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del DPR 917/86
efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del DPR
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16- ter del DL n. 63 del 2013

L’opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese
sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
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AGEVOLAZIONI FISCALI: CESSIONE DEL CREDITO 1/3
INTERVENTI:
➢ Efficienza energetica (art.119 c.1-2 DL
34/2020)
➢ Adozione misure antisismiche (art.119 c.4
DL 34/2020)
➢ Recupero patrimonio edilizio (art.16bis c.1
TUIR)
➢ Installazione impianti fotovoltaici (art.119
c.5-6 DL 34/2020)
➢ Recupero e restauro facciata edifici (art.1
c.219-223 Legge 160/2019)
➢ Installazione colonnine ricarica veicoli
elettrici (art.119 c.8 DL 34/2020)

Soggetti che possono cedere la
detrazione:
❑ Soggetti non tenuti a pagamento IRPEF (incapienti –
no tax area)
❑ Soggetti che possono beneficiare della detrazione
IRPEF/IRES e che sostengono le spese in questione
❑ Soggetti cessionari del credito, che possono
effettuare ulteriori cessioni

Soggetti cessionari del credito:
✓ Fornitori che hanno effettuato interventi
✓ Istituti di Credito e Intermediari Finanziari
✓ Altri soggetti, anche associati (es. Società servizi
energetici)
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AGEVOLAZIONI FISCALI: CESSIONE DEL CREDITO 2/3
➢ La Detrazione e Credito sono personali;
➢ In presenza di due fornitori è possibile anche cedere solo il credito corrispondente alla detrazione
spettante per le spese sostenute nei confronti di uno dei due fornitori;
➢ Il fornitore non è mai obbligato ad accettare la cessione del credito così come il soggetto che sostiene
le spese non è mai costretto a cedere la detrazione;

➢ Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi sullo stesso immobile, ciascuno è libero di
decidere se cedere il credito di imposta o usufruirne;
➢ Nel caso di lavori su parti comuni di un condominio, i lavori sono autorizzati dall’Assemblea. Con la
conversione del Decreto Agosto la maggioranza assembleare dovrebbe deliberare «anche gli eventuali
finanziamenti finalizzati agli interventi» e «l’adesione all’opzione per la cessione o lo sconto»
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AGEVOLAZIONI FISCALI: CESSIONE DEL CREDITO 3/3
ADEMPIMENTI PREVISTI PER CESSIONE CREDITO:

ADEMPIMENTI ORDINARI PREVISTI:
➢ ASSEVERAZIONE tecnico abilitato;
➢ ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA
(APE) prima e dopo interventi;
➢ SCHEDA INFORMATIVA sugli interventi
realizzati con dati soggetto che ha
sostenuto spese e dell’edificio, tipologia
intervento, costo, ecc.

ADEMPIMENTI PER CESSIONE CREDITO
IMPOSTA:

➢ VISTO DI CONFORMITA’ che attesti la
sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione (110%) di
imposta
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AGEVOLAZIONI FISCALI – CESSIONE CREDITO E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

L’art. 121 del Decreto
Rilancio
prevede
la
possibilità di optare, in
alternativa
all’utilizzo
diretto in detrazione per:

* E’ fruito con la stessa ripartizione in 5 quote
annuali, la quota non utilizzata non può essere fruita
negli anni successivi ne chiesta a rimborso, e non si
applica il limite di generale di compensabilità previsto
per i crediti di imposta di 700.000 euro, ne quello di
250.000 applicabile ai crediti di imposta da quadro RU
Mod.Unico

1) CESSIONE CREDITO DI IMPOSTA corrispondente
alla detrazione spettante, ad altri soggetti ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari, con
facoltà di altre cessioni successive*

2) Contributo, sotto forma di SCONTO SUL
CORRISPETTIVO dovuto, di importo massimo non
superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal
fornitore di beni e servizi relativi agli interventi
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AGEVOLAZIONI FISCALI
CESSIONE DEL CREDITO VS SCONTO IN FATTURA
➢ Con la cessione del credito viene ceduta la detrazione al fornitore che farà pagare meno la prestazione
a fronte della facoltà di detrarre lui al posto del committente;
➢ La cessione del credito consente di recuperare prima l’importo della detrazione fiscale riconosciuta
ma presuppone che il contribuente abbia facoltà di pagare le spese di intervento anticipando i costi;
➢ Con lo sconto sul corrispettivo, il fornitore fa al committente uno sconto pari alla detrazione che si
genererebbe se gli interventi fossero integralmente pagati e recupera tale ammontare scontato sotto
forma di credito di imposta dal mese successivo;
➢ Lo sconto sul corrispettivo consente di avviare interventi agevolabili previsti dal bonus anche a chi non
ha liquidità sufficiente a coprire le spese.
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ESERCIZIO IMMEDIATO DELLA OPZIONE
Se l’opzione viene esercitata “ab origine”,
ossia prima che si sia fruito di anche
soltanto una quota annuale della
detrazione a scomputo dell’imposta
lorda, nel modello dell’AdE | Quadro C –
Opzione | va compilato soltanto il campo
“Importo complessivo del credito ceduto
o del contributo sotto forma di sconto
(pari alla detrazione spettante).

Nel caso di opzione per lo sconto sul
corrispettivo, l’importo che deve essere
indicato non è lo sconto sul corrispettivo
applicato dal fornitore in fattura, ma
l’importo della detrazione corrispondente
a quello sconto che, per effetto della sua
applicazione, transita nella disponibilità
del fornitore sotto forma di credito di
imposta.

Esempio: Se le spese oggetto della “Comunicazione” sono relative a un intervento per il quale trova applicazione il
superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, a fronte di uno sconto sul corrispettivo applicato in fattura per
30.000,00 euro, il credito di imposta che matura in capo al fornitore è pari a 33.000,00 euro e 33.000,00 euro è
appunto l’importo che deve essere indicato nel campo “Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto
forma di sconto (pari alla detrazione spettante”) del Quadro C della “Comunicazione”.

Infatti, quando lo sconto sul corrispettivo è applicato su spese detraibili fino a un
massimo del 100% (ossia su spese che non rientrano nell’ambito di applicazione
del superbonus al 110%, di cui all’art.34/2020), l’importo della detrazione
corrispondente allo sconto che “transita” è sempre pari allo sconto applicato, ma
ciò non è vero nel caso di applicazione del superbonus al 110%.
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ESERCIZIO DIFFERITO DELLA OPZIONE
Se l’opzione viene esercitata in via “differita”, ossia
dopo aver fruito di almeno una quota annuale della
detrazione a scomputo dell’imposta lorda, allora,
dopo aver barrato le caselle “A” e/o “B”, della
“sezione I” del Quadro C vanno compilati soltanto:
1) il campo “Credito ceduto pari all’importo delle
rate residue non fruite”;
2) il campo “N. rate residue”.
Anche nel caso di esercizio “differito”, il termine
ultimo per l’invio della Comunicazione all’AdE
rimane 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 annuale ceduta non
utilizzata in detrazione.

Si ricorda che il caso dell’esercizio “differito”
dell’opzione è l’unico in cui il singolo beneficiario
della detrazione, che è stato tale in quanto
condòmino di un condominio che ha effettuato
interventi su parti comuni dell’edificio, deve
procedere
alla
presentazione
della
“Comunicazione” per l’esercizio delle opzioni di cui
all’art. 121 del DL 34/2020, posto che, quando
l’opzione viene esercita invece “immediatamente”,
la presentazione della Comunicazione, per
l’esercizio di opzioni relative a detrazioni spettanti
per interventi effettuati su parti comuni con
proprietà condominiale, è sempre di competenza
del condominio.

Nel caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo, l’importo che deve essere indicato non è lo
sconto sul corrispettivo applicato dal fornitore in fattura, ma l’importo della detrazione
corrispondente a quello sconto che, per effetto della sua applicazione, transita nella disponibilità
del fornitore sotto forma di credito di imposta.
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SAL – STATO AVANZAMENTO LAVORI
Secondo quanto precisato anche dal recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.283847 dell’8 agosto
2020, è possibile optare per cessione e sconto sia a fine lavori che ad ogni stato di avanzamento lavori (SAL)
in relazione alla singola fattura emessa. In caso di interventi agevolati con Superbonus, però, i SAL non
possono essere più di 2 per ogni intervento e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento. Gli
istituti di credito si stanno orientando verso il modello 30-30-40: 30% al primo SAL, 30% al secondo SAL, 40%
per il saldo finale. L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni inerenti
spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
(Esempio: chi ha sostenuto la spesa nel 2020 può fruire di 2 rate nella dichiarazione dei redditi, cedendo il
credito delle restanti).

Una volta effettuato il 30% dell’intervento, vi è l’emissione del SAL da parte dell’Impresa e la sua approvazione da
parte del Direttore dei Lavori. In questa ipotesi, sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, l‘asseverazione sul
rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese deve essere rilasciata per singolo SAL.
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STATO AVANZAMENTO LAVORI – SAL (ITER)

L’IMPRESA EMETTE IL
SAL

IL DIRETTORE DEI
LAVORI APPROVA IL
SAL

IL BENEFICIARIO
COMUNICA ALL’AdE
L’OPZIONE PER LO
SCONTO

IL COMMERCIALISTA
EMETTE IL VISTO DI
CONFORMITÀ

L’IMPRESA RICEVE NEL
CASSETTO FISCALE IL
110%

L’IMPRESA CEDE IL
CREDITO ED INCASSA IL
CORRISPETTIVO

L’IMPRESA EMETTE
FATTURA (CON SCONTO
100%)

IL TECNICO EMETTE
L’ASSEVERAZIONE

AL NETTO DEL
RIMBORSO ALLA BANCA

13

BUSINESS MODELS
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BUSINESS MODELS
1) Il PROPRIETARIO si fa carico dei lavori
generando la detrazione corrispettiva;
2) Cede il credito di imposta generato a
BANCHE/ FORNITORI/ALTRI SOGGETTI.

Sussiste sempre la possibilità che il credito
sia successivamente cedibile.
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BUSINESS MODELS
1) Individuazione del General Contractor che
gestirà gli attori coinvolti (imprese, progettisti,
tecnici, fornitori, ecc) risultando un soggetto
collegato;
2) Il General Contractor eseguirà i lavori maturando
il Credito di imposta;
3) Il proprietario dell’immobile riceve lo Sconto in
Fattura per il lavori incentivabili;
4) Il General Contractor usufruisce del credito
maturato.
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BUSINESS MODELS

1) Individuazione di una Impresa o Reti di Impresa;
2) Le Imprese maturano il Credito di imposta;
3) Il proprietario dell’immobile riceve lo Sconto in
Fattura per il lavori incentivabili;
4) Le Imprese usufruiscono del credito maturato.
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RUOLO DELICATO DEI PROFESSIONISTI
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, viene richiesta
l’asseverazione relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei
requisiti tecnici previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Tale asseverazione andrà
eseguita a fine lavori o per ogni SAL.
Una copia delle asseverazioni dei tecnici abilitati sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati verrà trasmessa in via telematica all’ENEA (vedasi Decreto Asseverazioni (6.8.2020) e
Decreto Requisiti Tecnici (6.8.2020) con pubblicazione in G.U. del 5.10.2020).

Qualora il beneficiario della detrazione decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito fiscale 110%,
ai fini dell’esercizio dell’opzione deve acquisire anche il VISTO DI CONFORMITÀ rilasciato dai soggetti abilitati (Dottori
Commercialisti-Consulenti Lavoro-Caf) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d’imposta (asseverazioni ed attestazioni rilasciate dai professionisti).
POTENZIALE RISCHIO PENALE E/O SANZIONI AMMINISTRATIVE DA 2K € A 15K € PER CIASCUNA ATTESTAZIONE. POLIZZA
ASSICURATIVA CON COPERTURA NON INFERIORE A 500K€ E CONTROLLI EFFETTUATI DAL MISE.
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CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA – LA PROCEDURA

1) Tecnici Abilitati

Asseverazione tecnici abilitati dei requisiti e della
congruità delle spese –Trasmissione all’ENEA

2a) Commercialista

Visto di conformità

2b) Commercialista

Comunicazione telematica da inviare all’AdE dal 15
ottobre 2020, entro 16 marzo dell’anno successivo
al sostenimento delle spese. In ogni caso non prima
di 5 giorni lavorativi dalla ricevuta ENEA

3) Cessionario

Il cessionario/fornitore deve confermare nell’area
riservata del sito AdE. Utilizzo dal 10 del mese
successivo alla Comunicazione e comunque non
prima del 1° gennaio dell’anno successivo al
sostenimento delle spese
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INTRECCIO NORMATIVO E COMBINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
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