
La normativa relativa alla Riqualificazione 
Energetica è stata poi inserita all’interno dell’art. 14 
del D.L. n. 63 del 14 giugno 2013, che ha subito nel 
corso degli anni ripetute proroghe e modifiche ad 
opera di successivi provvedimenti.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019, ha prorogato la 
detrazione IRPEF/IRES, in generale nella misura del 
65% (previste aliquote maggiorate per specifici 
interventi), alle spese sostenute fino al 31.12.2019.

Tale agevolazione spetta a:

- persone fisiche (compresi esercenti arti e 
professioni);

- soggetti di cui all’art.5 del TUIR non titolari di 
reddito di impresa (ATP, S.S. etc.);

- soggetti titolari di reddito d’impresa 
(imprenditori individuali, società di persone, 
società di capitali, enti commerciali).

L’agevolazione è prevista sia per gli interventi svolti 
sulle parti comuni degli edifici condominiali, che 
sulle singole unità abitative.

Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio e 
il conseguimento di risparmi energetici

L’art. 16-bis del TUIR prevede una detrazione IRPEF 
del 36% in relazione alle spese documentate 
sostenute per interventi di recupero edilizio, fino ad 
una soglia di 48.000 euro per unità immobiliare, da 
recuperare in 10 anni.

A seguito di successive modifiche (ex art. 11 del DL 
83/2012, convertito in L. 134/2012) e proroghe, tale 
detrazione è attualmente in vigore al 50% per le 
spese sostenute entro il 31.12.2019 fino ad una soglia 
di 96.000 euro. 

Il DL n. 34 del 30 aprile 2019 (DL Crescita), 
convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha 
introdotto due novità in materia di cessione dei 
crediti derivanti (i) da interventi per la 
Riqualificazione Energetica (i.e. ecobonus) e (ii) da 
interventi finalizzati al conseguimento di risparmi 
energetici.

In particolare:

- a far data dal 1° maggio, relativamente agli 
interventi di Riqualificazione Energetica, il 
soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, 
in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un 
contributo di pari ammontare, sotto forma di 
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi e a 
quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito 
d'imposta da utilizzare esclusivamente in 
compensazione, in cinque quote annuali di pari 
importo;

- a far data dal 30 giugno i beneficiari del credito 
per i lavori previsti all’art. 16-bis comma1 lettera 
h) del TUIR (i.e. interventi finalizzati al 
conseguimento di risparmi energetici) possono 
optare per la cessione del credito in favore dei 
fornitori dei beni e servizi necessari alla 
realizzazione degli interventi. A sua volta il 
fornitore dell’intervento può cedere il medesimo 
credito ai propri fornitori di beni e servizi, senza 
ulteriori possibilità di cessioni.

Agevolazioni attualmente previste

Riqualificazione Energetica (ecobonus)

La Finanziaria del 2007 introdusse una detrazione 
d'imposta del 55% da calcolare sulle spese sostenute 
entro il 31.12.2007 per talune tipologie di interventi 
volti alla Riqualificazione Energetica degli edifici 
esistenti. 
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- dalla generalità dei contribuenti (non solo i c.d. 
"incapienti"), con riferimento alle spese sostenute 
per i soli interventi sulle parti comuni di edifici 
condominiali che consentivano un rilevante 
risparmio energetico (detrazione "maggiorata") in 
favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla 
realizzazione degli interventi, e di altri soggetti, 
ad eccezione degli istituti di credito.

Entrambi i soggetti cessionari possono 
successivamente cedere il credito ricevuto. 

In ogni caso, la detrazione non può essere ceduta alle 
amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001 
(tale preclusione riguarda, quindi, anche i soggetti 
c.d. "incapienti").

Spese sostenute dall'1 gennaio 2018 al 31 
dicembre 2018

A seguito delle modifiche apportate ad opera della 
Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 
2018) alla normativa previgente relativa alla cessione 
del credito per interventi di Riqualificazione 
Energetica, per le spese sostenute dall'1° gennaio 
2018, le detrazioni spettanti possono essere cedute:

- per interventi eseguiti sulle parti comuni degli 
edifici condominiali (detrazione ordinaria e 
maggiorata);

- per interventi eseguiti sulle unità immobiliari. 

La cessione di tale credito, per un importo pari alla 
detrazione spettante per le spese sostenute relative 
ai predetti interventi, può essere effettuata:

- dai soggetti "incapienti";
- dalla generalità dei soggetti (IRPEF ed IRES) che 

possono beneficiare della detrazione e che 
sostengono le spese in questione.

Il credito può essere ceduto:

- ai fornitori dei beni e servizi che hanno effettuato 
gli interventi;

- ad altri soggetti privati (persone fisiche e soggetti 
che esercitano attività di lavoro autonomo o 
d'impresa, anche in forma associata come società 
ed enti).

A tali soggetti viene data facoltà di successiva 
cessione del credito. 

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 maggio 
2018, n. 11/E, ha precisato che la cessione del credito 
deve essere limitata ad una sola cessione successiva a 
quella originaria e che per "altri soggetti privati" cui 
viene ceduta la detrazione devono intendersi i

Tale agevolazione spetta a:
- i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia 

(comprese tra gli altri società di persone e 
imprenditori individuali, relativamente ad 
immobili non strumentali o merce);

- i soci di cooperative a proprietà divisa, 
assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari 
di mutuo individuale;

- i soci di cooperative a proprietà indivisa.

Tra gli interventi previsti all’art. 16-bis del TUIR 
rilevano, ai fini del presente documento, quelli 
destinati al conseguimento del “risparmio 
energetico”. Infatti, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1 lett. 
h) del TUIR le detrazioni citate in precedenza si 
applicano agli interventi relativi alla realizzazione di 
opere finalizzate al conseguimento di risparmi 
energetici, con particolare riguardo all’installazione 
di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili 
di energia. Tali interventi sono in gergo definiti “non 
qualificati” al fine di distinguerli da quelli connessi 
alla  Riqualificazione Energetica da  ecobonus.

Utilizzo del beneficio: Cessione del credito –
evoluzione della normativa 

Spese sostenute nel 2016

I contribuenti cosiddetti “incapienti” (ovvero soggetti 
che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e 
all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR), in 
relazione a spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 
gennaio 2016, per interventi di Riqualificazione 
Energetica sulle parti comuni di edifici, potevano 
cedere ai fornitori che li hanno realizzati, il credito 
corrispondente ad un importo pari alla detrazione 
IRPEF ad essi spettante sulle medesime spese 
sostenute.

Spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017

A partire dal 1° gennaio 2017, a seguito delle 
modifiche introdotte dalla Legge n. 96 del 
21.06.2017, i crediti relativi alle detrazioni per 
interventi di Riqualificazione Energetica di parti 
comuni di edifici condominiali relativamente a spese 
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 
possono essere ceduti:

- dai soggetti "incapienti”, con riferimento alla 
generalità degli interventi volti alla 
Riqualificazione Energetica di parti comuni di 
edifici condominiali (detrazione "ordinaria" del 
65% e "maggiorata", ai sensi del comma 2-quater 
del citato articolo), in favore dei fornitori dei beni 
e servizi necessari alla realizzazione degli 
interventi, di altri soggetti privati e di istituti di 
credito;



soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al 
rapporto che ha dato origine alla detrazione (si veda 
anche la Circolare AdE 17/E/2018).

La cessione della detrazione ad istituti di credito e 
intermediari finanziari è concessa solo ai soggetti 
incapienti; in nessun caso il credito può essere 
ceduto alle pubbliche amministrazioni. 

Spese sostenute nel 2019 - Novità apportate 
dal DL Crescita e dalla relativa legge di 
conversione

Riqualificazione Energetica - Sconto sul corrispettivo

Il DL Crescita ha introdotto, inserendo il comma 3.1 
all’art. 14 del D.L. n. 63 del 14.06.2013 (ad opera 
dell’art. 10, co. 1 del  D.L. 34/2019), una nuova 
modalità di trasferimento delle detrazioni spettanti 
per gli interventi di Riqualificazione Energetica, che 
si affianca dunque alla possibilità di fruire dello 
stesso secondo gli ordinari termini previsti o di 
cederlo per un importo corrispondente alla 
detrazione fiscale spettante. 

In luogo di tali utilizzi, il contribuente ha ora la 
possibilità di optare per uno sconto sul corrispettivo 
dovuto al fornitore della prestazione, che anticiperà 
così l’agevolazione. 

Lo sconto risulterà essere di importo pari 
all’ammontare della detrazione complessiva 
spettante, e sarà di particolare attrazione per i 
contribuenti in carenza di liquidità. 

Il fornitore sarà rimborsato di detta anticipazione 
tramite credito d'imposta da poter utilizzare 
esclusivamente in compensazione, in cinque quote 
annuali di pari importo, mediante il modello F24 
(non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della L. 
388/2000 e all’art. 1 co. 53 L. 244/2007). 

Al fornitore che ha effettuato gli interventi è 
concessa la possibilità di cedere il credito d'imposta 
derivante dallo “sconto” ai propri fornitori, anche 
indiretti, di beni e servizi senza ulteriori possibilità 
di cessione. Rimane in ogni caso esclusa la cessione 
ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, 
nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al 
D.Lgs. 165/2001.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni 
introdotte dal DL Crescita sono state definite dal 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 660057 
(di seguito “il Provvedimento”), emanato il 31 luglio 
scorso.

Il Provvedimento ha dato attuazione, inoltre, a 
quanto disposto dai commi 2 e 3-ter dell’art. 10 del 

D.L. 34/2019, relativi alla possibilità accordata al 
contribuente di (i)  esercitare l’opzione per lo sconto 
sul corrispettivo dovuto al proprio fornitore per gli 
interventi antisismici (co. 2) e (ii) cedere la 
detrazione spettante per gli interventi di recupero 
edilizio ex art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR (co. 3-ter; 
a tal proposito, si rimanda al successivo paragrafo 
relativo agli “Interventi di recupero edilizio volti al 
risparmio energetico – Cessione della detrazione”).

L’esercizio dell’opzione di cui al comma 3.1 
dell’art.14 del D.L. 63/2013  deve essere effettuato 
d’intesa con il fornitore e comunicato, a pena 
d’inefficacia, da parte dei contribuenti aventi diritto 
alla detrazione fiscale per gli interventi eseguiti sulle 
singole unità immobiliari entro il 28 febbraio 
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle 
spese agevolabili utilizzando le funzionalità messe a 
disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia 
delle Entrate ed indicando le informazioni richieste 
dal punto 1.3 del Provvedimento. Alternativamente, 
la comunicazione può essere inviata per il tramite 
degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria o 
tramite PEC, utilizzando l’apposito modulo allegato 
al Provvedimento (punto 1.4). Tale comunicazione 
può essere effettuata dal 16 ottobre 2019 (punto 
8.2).

Il fornitore che ha concesso lo sconto ha la 
possibilità di recuperare il relativo importo sotto 
forma di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali 
di pari ammontare, a decorrere dal giorno 10 del 
mese successivo a quello in cui è avvenuta la 
comunicazione di cui al paragrafo precedente (punto 
3.1); a tal fine, è richiesto, inoltre, che il fornitore 
stesso comunichi preventivamente la conferma 
dell’esercizio dell’opzione da parte del soggetto 
avente diritto alla detrazione e che attesti 
l’effettuazione dello sconto, per mezzo delle 
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del 
sito dell’AdE (punto 3.2). 

Il Modello F24 deve essere presentato 
esclusivamente mediante i servizi telematici 
dell’AdE; la quota di credito non utilizzata nell’anno 
può essere compensata negli anni successivi, ma in 
nessun caso può essere richiesta a rimborso (punto 
3.4). 

Si evidenzia, infine, che per gli interventi effettuati 
sulle parti comuni degli edifici condominiali la 
comunicazione deve essere effettuata 
dall’amministratore di condominio secondo quanto 
previsto dai Provvedimenti dell’AdE n. 165110/2017 
e 108572/2017, mediante il flusso informativo 
utilizzato per trasmettere i dati necessari alla 
predisposizione della dichiarazione dei redditi 
precompilata (punto 7.1).



Interventi di recupero edilizio volti al risparmio 
energetico – Cessione della detrazione

L’art. 10, co. 3-ter del DL Crescita, in sede di 
conversione, ha altresì previsto che i soggetti
beneficiari della detrazione IRPEF del 50% spettante 
per gli interventi di cui alla lettera h) dell’art. 16-bis, 
co. 1, del TUIR, possono optare per la cessione del 
corrispondente credito in favore dei fornitori dei 
beni e servizi, anche indiretti, necessari alla 
realizzazione degli interventi (disposizione 
decorrente dal 30 giugno 2019, data di entrata in 
vigore della legge di conversione). 

La novità riguarda esclusivamente la “ordinaria” 
possibilità di cessione della detrazione fiscale 
(dunque lo sconto non è previsto per tale casistica), e 
trova applicazione nei soli confronti dei fornitori 
della prestazione, non contemplando , a differenza 
della cessione del credito per Riqualificazione 
Energetica, la possibilità di cessione ad altri soggetti 
privati (diversi dagli istituti di credito e dagli 
intermediari finanziari).

Il fornitore dell’intervento può a sua volta cedere il 
credito ai propri fornitori di beni e servizi, senza 
possibilità di successive cessioni. Resta in ogni caso 
esclusa la cessione del credito per detrazione ad 
istituti di credito e ad intermediari finanziari, nonché 
alle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs.
165/2001. 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 
2019, n. 13/E, contiene un’elencazione 
esemplificativa degli interventi di cui 
all’agevolazione in oggetto. 
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli 
inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che 
confermi il suo consenso a questo link:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

On May 25, 2018 has come into force the new European 
Regulation n. 679/2016 (GDPR)

If you have not already done, please confirm your 
consent at this link, in order to continue receiving 
invitations to events and our newsletter:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html
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Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
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Mobile: +39 3489999234
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