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Diventa ancora più facile 
finanziare i lavori
di riqualificazioe della casa
con gli sconti fiscali

La platea dei soggetti a cui si 
può trasferire il proprio
sconto fiscale si amplia
anche alle imprese fornitrici

Ampliata la possibilità di trasferire il credito fiscale maturato per le spese
di riqualificazione energetica e per i lavori di messa in sicurezza (sisma-bonus).

ECO-BONUS
LE SPESE LE PAGA
LO SCONTO

L’
eco-bonus previsto per le ri-
strutturazioni edilizie e per
gli interventi di messa in si-
curezza sismica della pro-
pria abitazione e degli im-
mobili si ampliano ancora e
offrono nuove opportunità
per usufruire del credito
d’imposta maturato con il
Fisco. 

L’Erario ricorre così allo
strumento della cosiddetta
cessione del credito (la pos-
sibilità di scambiare il dirit-
to al rimborso maturato co-
me sconto fiscale sulle spe-
se sostenute, fra il 65% e
l’85%, con le imprese che
hanno realizzato i lavori)
non solo per agevolare nuo-
vi interventi ordinari, ma in
particolare per favorire
sempre più la riqualifica-
zione dei grandi immobili, a
cominciare dai condomini,
particolarmente vetusti e
quindi molto energivori, e
dai palazzi.

La novità introdotta per
questo strumento, la cessio-

ne del credito (introdotto nel
2017), riguarda la sua appli-
cazione: il Fisco ora allarga la
possibilità di cessione della
detrazione fiscale spettante
finora a tutti gli interventi di
riqualificazione energetica
agevolati, effettuati anche su
singole unità immobiliari,
anche alle detrazioni per gli
interventi antisismici; può
inoltre essere ceduto anche a
favore del consorzio o della
rete di imprese di cui è parte
l’azienda che ha realizzato i
lavori.

È anche possibile, infine,
cedere il proprio credito ma-
turato direttamente alle
aziende sub-appaltatrici o al-
le imprese che hanno fornito
i materiali utilizzati per rea-
lizzare l’intervento. 

Più occasioni per i proprietari
In particolare – ed è un’ulti-
ma nota dell’Agenzia delle
entrate a fissare questo nuo-
vo criterio - qualora l’impresa
che fornisce il servizio si av-
valga di un sub-appaltatore
per eseguire l’opera, la cessio-
ne del credito può essere ef-
fettuata anche a favore di
quest’ultimo anche se si trat-
ta di un operatore o di
un’azienda che ha fornito i
materiali necessari per ese-
guire l’opera.

La parola chiave di questa
nuova apertura del Fisco è
“collegamento”: la cessione

del credito può infatti essere
fatta proprio perché fra tutte
queste imprese è stabilito un
collegamento con i lavori di
ristrutturazione e di riquali-
ficazione, interventi alla base
e all’origine della detrazione
fiscale. 

Non solo. Il Fisco, questa
volta rivolgendosi alle impre-
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Ecco come si applica

“Generalità” degli interventi
agevolabili

“Generalità” degli interventi
agevolabili

ai fornitori che hanno eseguito
gli interventi

solo da parte dei c.d.
“soggetti incapienti” 

Tipologia intervento Cessione credito

dall’ 1.1.2016 - solo su parti comuni condominiali

dall’ 1.1.2017 - solo su parti comuni condominiali

dall’ 1.1.2018 
sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali

ai fornitori o altri soggetti
privati (*) con facoltà
di successiva cessione

da parte di tutti i soggetti cui
spetta la detrazione
(capienti/incapienti)

ai fornitori o altri soggetti
privati (*) con facoltà
di successiva cessione

da parte di tutti i soggetti cui
spetta la detrazione
(capienti/incapienti)

Interventi che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie
disperdente lorda

Interventi volti a migliorare
la prestazione energetica invernale/
estiva, da quali consegue la qualità
media di cui al DM 26.6.2015

(*) Esclusi banche e intermediari finanziari, fatta eccezzione per i crediti
ceduti dai “soggetti incapienti” di cui ali artt. 11 e 13, comma 1, lett a)
e 5, lett a), TUIR
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stesso destinatario, pro-
prietario dell’immobile o
dell’appartamento, e che ha
sostenuto le spese di riqua-
lificazione. Resta quindi
confermato, anche in que-
sto caso, che la compensa-
zione con il modello F24
(per la dichiarazione de red-
diti) avvenga con la riparti-
zione e il rimborso in 10
quote annuali se derivante
dagli interventi di riqualifi-
cazione energetica e in 5
quote annuali nel caso del
sisma-bonus.

dai lavori eseguiti scatta per
l’immobile una riduzione del
rischio sismico di una o di
due classi inferiori.

La cessione del credito, na-
turalmente, resta una nuova
opportunità che si affianca a
quella ordinaria e che preve-
de il credito fiscale maturato
può essere utilizzato dallo

possibilità di cedere il credito
d’imposta. 

La detrazione arriva all’85%
In particolare è ora prevista
anche per le spese condomi-
niali per interventi antisi-
smici e alla messa in sicurez-
za statica degli edifici. Una
novità importante perché
per questa tipologia di lavori
la detrazione è riconosciuta
nella misura del 50%, mag-
giorata al 70-75% e che, in un
altro particolare caso, può
arrivare fino all’80-85% se

se, specifica che se nell’ambi-
to di un unico contratto di
appalto con più aziende, cia-
scuna realizza singoli lavori
ma tutti collegati all’inter-
vento principale agevolato e
per il quale è prevista la ces-
sione del credito, anche se al-
cuni dei singoli interventi, se
presi singolarmente non da-
rebbero diritto alla detrazio-
ne cedibile, la cessione del
credito può essere fatta a fa-
vore di tutte le imprese coin-
volte, proprio e sempre per
via del collegamento che han-
no con l’intervento agevolato.

Le categorie coinvolte
Si tratta quindi di un’ulterio-
re e più ampia possibilità per
usufruire dello sconto fisca-
le. Resta confermato uno dei
principi che ha sempre carat-
terizzato l’applicazione di
questo strumento. 

E cioè che alla cessione del
credito sono esclusi in linea
generale banche e interme-
diari finanziari, fatta ecce-
zione per i “soggetti inca-
pienti” (i contribuenti cioè
che rientrano nella “no tax
area” e che quindi non hanno
sufficiente reddito da cui de-
trarre il credito maturato):
con questi ultimi soggetti,
quindi, non può essere effet-
tuata né l’originaria cessione
del credito né quella succes-
siva da parte del primo acqui-
rente.

Seconda novità importante:
si amplia anche l’elenco delle
spese per cui è prevista la

La nuova misura è stata 
prevista per agevolare 
gli interventi nei grandi 
condomini energivori

Lavori effettuati da
impresa appartenente ad un
Consorzio/ Rate di imprese

Unico contratto di appalto
con più soggetti
che eseguono lavori:

Chi può usufruire del credito

Modalità esecuzione lavori Possibili destinatari cessione del credito

Fornitore del servizo
che si avvale
di un sub-appaltatore

Funzionalmente connessi
con intervento principale
agevolato

Impresa che ha eseguito i lavori
Direttamente il Consorzio/ Rete di imprese
Una delle imprese facenti parte dello stesso
Consorzio/ Rete di imprese

Soggetto che ha eseguito i lavori
Sub-appaltatore
Soggetto che ha fornito i materiali necessari
per eseguire l’opera

Anche i soggetti che eseguono lavori che, 
autonomamente considerati, non rientrano
tra gli interventi per i quali è possibile
la cessione del credito possono essere 
destinatari del credito in quanto sono soggetti
coinvolti nell’esecuzione dell’intervento
principale che rientra nella disposizione 
in esame

Alcuni dei quali
non rientranti
nelle disposizioni in esame


