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INQUADRAMENTO 

La norma di riferimento per gli interventi incetivati è il Decreto Legge 04.06.2013, n. 63 c.c. e m., in particolare gli articoli 14 e 

16 relativi, rispettivamente, ad interventi di efficientamento energetico (c.d. ecobonus) ed interventi di ristrutturazione edilizia 

ed adeguamento sismico (c.d. sismabonus). 

Il D.L. 34/2020 introduce rilevanti novità sia in termini di misura dell’incentivo che di sua fruibilità: innalzamento del valore 

detraibile al 110% della spesa sostenuta e ampliamento della platea dei soggetti a cui è possibile cedere il credito di imposta 

derivante. 

In ogni caso, le disposizioni del D.L. 34/2020 sono ad oggi “provvisorie” o comunque incomplete: 

 Conversione in legge entro 60 giorni dall’emissione; 

 Art. 119 comma 12: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che regola le modalità attuative del bonus al 

110%; 

 Art. 119 comma 13 lettera a): decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che stabilisce le modalità di trasmissione 

della asseverazione relativa al rispetto dei requisiti tecnici ed alla congruità delle spese sostenute nonché le relative modalità 

attuative; 

 Art 121 comma 7: provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che definisce le modalità attuative della 

trasformazione del detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile. 



I TEMI TRATTATI 

Facendo seguito al precedente incontro del 08.06.2020, oggi approfondiremo 

talune questioni riguardanti: 

 Soggetti beneficiari degli incentivi (art. 119 comma 9 D.L. 34/2020); 

 Utilizzo diretto e in proprio dell’incentivo; 

 Trasformazione dell’incentivo in contributo sotto forma di sconto a favore 

del beneficiario e suo recupero come credito d’imposta cedibile a beneficio 

del fornitore (art. 121 comma 1 lettera a); 

 Trasformazione dell’incentivo in credito d’imposta e sua cessione ad altri 

soggetti (art. 121 comma 1 lettera b). 
 



I BENEFICIARI DELL’INCENTIVO 

I soggetti che possono beneficiare degli incentivi, ai sensi dell’art. 119 

comma 9, sono: 

a) Condomini ; 

b) Persone fisiche; 

c) Istituti Autonomi Case Popolari o enti analoghi; 

d) Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.  

 

    Oggi approfondiremo solo i primi tre. 

 



CONDOMINIO 

Il condominio è un tipo speciale di comunione rispetto alla quale si differenzia per la natura 

divisiva della ripartizione della proprietà. 

Condizione essenziale perché possa aversi comunione o condominio è la pluralità di proprietari. 

 Comunione: diritti (di proprietà o altro diritto reale) su un determinato bene attribuito a più 

persone; 

 ESEMPIO: unità immobiliare di proprietà di due soggetti (a prescindere dalla quota). 

 Condominio: combinazione di proprietà esclusiva e comunione su determinate parti del bene. 

 ESEMPIO: un individuo è proprietario esclusivo del proprio appartamento e, 

 contemporaneamente,  è  comproprietario (pro quota unitamente ad altri individui) delle c.d. 

 “parti comuni” (elencate all’art. 1117 c.c.: suolo, fondazioni, scale, tetti, impianti et cetera). 



CONDOMINIO 

     Tribunale di Roma, sez. V, 03.10.2019, n. 23154  

Il  condominio degli edifici (seppur minimo) costituisce una species del genus comunione e cioè un 

tipo di comproprietà contrassegnato dalla peculiarità dell'oggetto, consistente in una relazione 

strumentale di accessorietà tra le cose ed impianti e servizi comuni – che del condominio 

formano l'oggetto – e le unità abitative in proprietà individuale. 

Il condominio è definito come una forma particolare di comunione (detta forzosa) nella quale al 

fianco di parti dello stabile di proprietà esclusiva (le c.d. unità immobiliari) sussistono parti di 

proprietà comune. 

In sostanza per aversi condominio tra edifici occorre che vi siano almeno due soggetti 

titolari ciascuno di proprietà esclusive che condividono parti comuni materialmente 

necessarie per l’esistenza o per l’uso, ovvero destinate per la funzione all’uso o al servizio 

delle singole unità immobiliari. 

Qualora, invece, la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone si ricade 

nell'ipotesi di comunione nell'accezione sancita dall'art. 1100 c.c. 

 



CONDOMINIO 

Tra i beneficiari degli incentivi rientrano tutte le tipologie di condominio: 

 Condomino per il quale è obbligatoria la nomina di un amministratore (più di 9 

condomini); 

 Piccolo condomino: i proprietari sono in numero inferiore a otto e non v’è 

obbligo di nominare un amministratore (quindi nemmeno di ottenere un codice 

fiscale); 

 Condominio minimo: composto di due unità immobiliari di proprietà esclusiva 

di ciascun soggetto, oltre le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. gestite pro 

indiviso;  



CONDOMINIO MINIMO 

    Corte di Appello di Firenze, sez. I, 18.10.2019, n. 2501  

 

In presenza di un condominio c.d. minimo, cioè composto di due condomini, il quale si 

costituisce ex lege nel momento in cui, per qualsiasi ragione traslativa, le unità immobiliari 

componenti un determinato fabbricato vanno ad appartenere a soggetti distinti (appunto, 

anche solo due), la conseguenza è che la disciplina del beni, ad uso comune, legati da una relazione 

di accessorietà alle singole unità immobiliari, è regolata dalle norme sul condominio e non da quelle 

sulla comunione - ciò, considerato che le sole norme in materia di condominio che richiedono un 

numero minimo di condomini riguardano la nomina dell'amministratore e la formazione del 

regolamento - artt. 1129 e 1138 c.c..  

 



IMMOBILI CLASSIFICABILI 

COME CONDOMINIO 

Costituisce condominio la combinazione di un diritto di proprietà esclusiva e di 

una comunione. 

Possono quindi costituire condominio: 

 Villette a schiera (sono edifici unifamiliari che possono condividere “parti 

comuni”, quali i muri orizzontali – Corte di Cassazione, sez. II civile, 

29.12.2016, n. 27360; Corte di Cassazione, sez. VI civile, 03.05.2019, n. 7618); 

Non costituiscono condominio: 

 Edifici di proprietà esclusiva di un unico soggetto, anche se costituiti da 

numerose unità immobiliari, ossia appartamenti (in tal caso, laddove ci fosse un 

impianto centralizzato, la proprietà sarebbe comunque unica); 

 

 



OGGETTO DEL BONUS 

Fermo quanto detto sopra, si ricorda che il condominio accede al bonus solo ed 

esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni di: 

 sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 

centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua 

calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi 

o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi 

sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. 

 La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare 

complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero 

delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le 

spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 



OGGETTO DEL BONUS 

Quanto agli interventi di adeguamento sismico, si ricorda che il 

condominio accede al bonus solo ed esclusivamente per gli interventi 

sulle parti comuni di: 

 adozione di misure antisismiche  con  particolare riguardo 

all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica, in 

particolare  sulle  parti  strutturali; 

 La  detrazione  si  applica  su  un ammontare delle spese non 

superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero  delle  unità  

immobiliari  di  ciascun  edificio.  



ACCESSO AL BONUS 

 

 

 

Ad oggi, in mancanza di provvedimenti contrari, il condominio, a prescindere che 

sia dotato di amministratore e codice fiscale, può accedere alla detrazione, per gli 

interventi effettuati sulle parti comuni, anche se taluni proprietari non rientrano 

nelle categorie di soggetti beneficiari di cui all’art. 119 comma 9 D.L. 34/2020. 



ACCESSO AL BONUS 

 Agenzia delle Entrate – Circolare n. 3/E del 02.03.2016 

        Paragrafo 1.7 

Per i condominii non soggetti all’obbligo di nominare l’amministratore e quindi di 

richiedere il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli 

interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti 

comuni di un condominio (anche minimo), per la quota di spettanza, possono 

inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale 

del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. 

Il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono 

stati effettuati su parti comuni dell’edificio. 



PERSONE FISICHE 

Possono beneficiare degli incentivi di cui al D.L. 34/2020 le persone fisiche: 

 

 Che realizzano gli interventi incentivati, in forza di valido titolo ed al di fuori 

dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, su edifici unifamiliari 

adibiti ad abitazione principale; 

 Che realizzano gli interventi incentivati, in forza di valido titolo, su edifici 

plurifamiliari anche non adibiti ad abitazione principale. 

 

Sono titoli validi tutti quelli che legittimano la proprietà o il possesso del bene: 

proprietà, usufrutto, abitazione, locazione et cetera. 



Il bonus sulle seconde case 

 

La norma parla di abitazione principale solo ed esclusivamente con riferimento agli edifici unifamiliari. 

Di conseguenza, sempre che i soggetti non agiscano nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, ad 

oggi pare che l’accesso al bonus sia consentito: 

  alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari; 

 alle persone fisiche interamente proprietarie di edifici plurifamiliari; 

 

 Occorre quindi definire i concetti di: 

 Edificio (e quindi edificio unifamiliare); 

 Abitazione principale. 

 

 

 



EDIFICIO: 

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 1820 del 23.07.1960: “Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi 

costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza 

soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più 

scale autonome” ------> corpo edilizio autonomo da considerarsi nella sua interezza; 

D.p.c.m. 20.10.2016 (Regolamento Edilizio Tipo) – Allegato A (Quadro delle definizioni uniformi) – voce n. 

32: “Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, 

oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta 

al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo” --

----> corpo edilizio autonomo da considerarsi nella sua interezza; 

D.lgs. 192/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia), art. 2 

comma 1 lettera a): “sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle 

strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo 

interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il 

terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o 
ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti” ------> corpo edilizio autonomo 

oppure anche singole unità immobiliari; 

 



 

A seconda della definizione che si prende a riferimento, muta la tipologia di immobile soggetto ad intervento 

energetico incentivato. 

 

Se si sposa la definizione urbanistica (circolare M.I.T e d.p.c.m.) l’intervento di cui all’art. 119 comma 1 

lettera c), cioè la sostituzione degli impianti esistenti con nuovi, anche in combinato con l’installazione di 

pannelli fotovoltaici su edifici unifamiliari, si applicherebbe solo a corpi edilizi composti da un’unica unità 

immobiliare (per esempio, una casa indipendente o anche una villetta a schiera). 

 

Se invece si sposa la definizione energetica (d.lgs. 192/2005), il medesimo intervento potrebbe essere 

realizzato anche su un’unità immobiliare, qual è un appartamento. 

 

Il sisma bonus parla di “unità immobiliare”, quindi non si pone il problema di definizione appena esposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABITAZIONE PRINCIPALE: 

 Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 504/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, 

l’abitazione principale è quella presso cui il soggetto titolato ha la residenza, salvo prova contraria, 

ovvero quell’immobile presso cui il contribuente, legittimamente titolato (diritti reali), e i suoi familiari 

dimorano abitualmente; 

 Ai sensi dell’art. 1 comma 741 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), in materia di Imposta 

Municipale Propria (IMU), “per abitazione principale si intende  l'immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto   

edilizio   urbano   come   unica   unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” – in questo caso, la residenza anagrafica è un requisito 

necessario e cumulativo con la dimora abituale. 

Sul punto non c’è chiarezza: entrambe le norme sono in vigore, ancorché dispongano in senso diverso, e 

pertanto occorre verificare caso per caso l’inquadramento da riconoscere a ciascun immobile. 

 

 



Quanto alla normativa I.C.I. - C.T.R. Lazio, sez. X, 06.11.2019, n. 6154  

“In tema di I.C.I., l’agevolazione prevista dall'art.8 del D. Lgs. n.504 del 1992 per l’immobile adibito ad abitazione 
principale non può essere negata a causa dell’omessa indicazione dell’abitazione principale nella dichiarazione effettuata ai 
sensi dell’ art.11 dello stesso decreto, né per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente, in 
quanto la dichiarazione, quale manifestazione di scienza, può essere liberamente modificata dal contribuente, in qualunque 
momento, anche in sede processuale, mentre le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da 
prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del 
giudice di merito”. 

Quanto alla normativa I.M.U. – Corte di Cassazione, sez. VI civile, 19.02.2020, n. 4166  

“In tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non 
soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano 
anagraficamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l’immobile della ricorrente 
potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un 
altro Comune)”. 

In senso contrario: C.T.P. Bologna, sez. I, 23.12.2019, n. 914, secondo cui si applica l’esenzione dal 
pagamento dell’imposta municipale propria ai coniugi che siano anagraficamente residenti ed effettivamente 
dimoranti abituali in due diversi immobili situati in due diversi comuni.  

“In tema di I.M.U., l’ordinamento ha previsto in via generale l’esenzione dal pagamento per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, lo stesso legislatore ha disciplinato in modo diverso una particolare fattispecie, prevedendo, in via eccezionale, 
l’applicazione dell’esenzione per un solo immobile quando si tratti di più immobili collocati nello stesso comune. Tale eccezione, 
quindi, non può trovare applicazione nei casi in cui gli immobili siano collocati in comuni diversi in ragione del divieto di 
estensione analogica di norme eccezionali”. 

 

 

 



 

 

 

Allo stato, parrebbe quindi prevalere la tesi secondo cui l’abitazione principale è 

quella in cui il soggetto dimora abitualmente ed è quindi anche anagraficamente 

residente. 

La normativa e la giurisprudenza richiamata fanno però riferimento ad esenzioni, 

quindi a norme eccezionali solitamente non suscettibili di applicazione estensiva 

a casi diversi. 

Una lettura civilistica della “abitazione principale” porterebbe invece a valorizzare 

il dato della dimora abituale, del domicilio, come centro degli affari e degli 

interessi, e solo in ultima istanza della residenza anagrafica dell’individuo.  

 



   ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI 

Possono beneficiare degli incentivi in questione gli I.A.C.P. e gli enti analoghi. 

 

In Emilia Romagna, a seguito della legge regionale 08.08.2001, n. 24, gli I.A.C.P. 

sono stati sostituiti da enti pubblici economici denominati Azienda Casa Emilia 

Romagna – A.C.E.R., dotati di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, 

patrimoniale e contabile. 

 

Ai sensi di legge, le A.C.E.R. sono provinciali: una quota pari al 20% del valore 

patrimoniale netto dell’azienda spetta alla Provincia, mentre la restante quota è 

divisa, in proporzione al numero degli abitanti, ai Comuni. 
 

 



ENTI ASSIMILATI AGLI I.A.C.P. 

 

Sono enti assimilati agli I.A.C.P. quelli aventi medesime finalità sociali ed istituiti nella forma di società in house che 

realizzano interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o gestiti per conto dei 

Comuni soci della società in house. 

 

Espressamente, il riferimento è alla normative europea, ossia all’art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, secondo cui è 

in house la società che integra tutte e tre le seguenti condizioni: 

a) amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da 

essa esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad 

essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate 

dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di 

forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle 

disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla 

persona giuridica controllata. 

 

 

 



QUALI ENTI POSSONO ESSERE ASSIMILATI 

AGLI I.A.C.P.? 

Come espressamente previsto dalla legge, occorre fare riferimento alle finalità sociali perseguite dagli I.A.C.P.. 

 

Si deve pertanto ritenere che abbiano diritto di accedere al bonus in commento gli enti pubblici, rivestano o 

meno la forma societaria, che siano soggetti a controllo analogo da parte di pubbliche amministrazioni e che 

abbiano per finalità (anche non esclusiva?) l’attribuzione (in locazione o in proprietà) di alloggi adibiti a 

edilizia residenziale pubblica, ossia finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari meno 

abbienti. 

 

Ne consegue che dovrebbero potersi assimilare agli I.A.C.P. anche quegli enti che offrono servizi abitativi a 

soggetti o nuclei meno abbienti, a maggior ragione nel caso in cui le assegnazioni avvengano sulla base di 

selezioni pubbliche (concorso o graduatoria aperta) che tengano conto delle condizioni economiche. 

 

Ciascun ente deve però analizzare il proprio statuto verificando l’assimilabilità delle proprie attività con quella 

di edilizia residenziale pubblica che, per gli I.A.C.P., rappresenta vera e propria funzione amministrativa. 

 

Per fare chiarezza, si consiglia presentazione di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge 212/2000 (Statuto del 

Contribuente) ------> risposta nel termine di 90 o 120 giorni dalla presentazione. 

 



   MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BONUS 

Art. 121 D.L. 34/2020 

Le successive modalità di spendita, circolazione e utilizzo del bonus sono fruibili per una pluralità di 

interventi, non solo quelli elencanti all’art. 119: 

 Recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis comma 1 lettere a) e b) d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.); 

 Efficientamento energetico; 

 Misure antisismiche; 

 Recupero e restauro facciata; 

 Impianti fotovoltaici; 

 Colonnine ricarica elettrica. 



L’UTILIZZO DIRETTO DEL BONUS 

 

I soggetti beneficiari del bonus possono anzitutto optare per l’utilizzo diretto e 

proprio della detrazione fiscale nella misura del 110% delle spese sostenute. 

In questo caso, il soggetto che sostiene la spesa pari a 100 euro, potrà beneficiare di 

una detrazione pari a 110 euro sull’ammontare delle imposte che sarà tenuto a 

versare. 

La detrazione di 110 euro sarà quindi applicata in cinque quote annuali di pari 

importo (ossia, nel nostro caso, 22 euro all’anno). 

Tale detrazione non è rimborsabile e non può essere riportata negli anni successivi.  

 

 



SCONTO IN FATTURA 

 

In alternativa all’utilizzo della detrazione, il soggetto beneficiario può optare per la 

sua trasformazione in sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha realizzato 

l’intervento incentivato. 

L’impresa esecutrice rinuncia al corrispettivo che viene sostituito da un credito di 

imposta che può essere oggetto di cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di 

credito e intermediari finanziari. 

In questo caso, pertanto, il beneficiario non sostiene spese, che sono ribaltate sul 

soggetto esecutore che potrà recuperare liquidità cedendo il credito d’imposta 

oppure utilizzandolo per i propri adempimenti. 

 



CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE 

 

In alternativa a quanto detto finora, il soggetto beneficiario può optare per la 

trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, inclusi 

istituti di credito e intermediari finanziari. 

In questo caso, il beneficiario retribuisce l’esecutore e può recuperare la spesa 

concludendo, con soggetti terzi, cessioni del credito d’imposta ammontanti a una 

somma maggiore (del 10%) di quella versata per la realizzazione degli interventi. 



   UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con 

versamenti unitari delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre somme dovute allo Stato. 

 

Grazie al D.L. 124/2019 c.c. e m. (c.d. Decreto Fiscale), nonché ai chiarimenti offerti dalla risoluzione 

31.12.2019, n. 110 dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta d’importo maggiore a 5.000,00 euro può 

essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta 

presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso. 

 

Il credito d’imposta rimane comunque fruibile come la detrazione: in cinque quote annuali di eguale 

importo, non può essere richiesto a rimborso e non può essere riportato su anni successivi. 

 

Il credito d’imposta è però cedibile: la quota non fruita nell’anno può pertanto essere ceduta a terzi e 

quindi essere sostanzialmente recuperata. 

 

Il credito d’imposta ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 può essere utilizzato oltre il limite massimo di 

compensazioni utilizzabili (stabilite in 700.000 euro/anno – elevate a 1.000.000 euro per l’anno 2020 

dall’art. 147 del D.L. 34/2020). 

 

 



   RISVOLTI DELL’ART. 121 D.L. 34/2020 

Come detto, le nuove facoltà riconosciute dal D.L. 34/2020 (ossia, sconto diretto o trasformazione del 

credito d’imposta con cessione a istituti bancari o finanziari) sono applicabili alle spese –sostenute negli 

anni 2020 e 2021- per interventi diversi da quelli indicati dall’art. 119, ossia per il classico ecobonus (art. 

14 d.l. 63/2013). 

Possono pertanto usufruire del suddetto meccanismo fiscale per interventi di efficientamento energetico: 

 Persone fisiche anche esercenti arti e professioni; 

 Contribuenti titolari di reddito d’impresa; 

 Associazioni tra professionisti; 

 Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (tra cui I.A.C.P. e enti assimilati; enti 

locali; associazioni; fondazioni ); 

 



   RISVOLTI DELL’ART. 121 D.L. 34/2020 

Analogamente vale per il sismabonus (art. 16 del d.l. 63/2013), il quale può essere fruito da: 

 Soggetti titolari di redditi IRPEF, ossia persone fisiche su singole unità abitative e condomini su parti 

comuni; 

 Soggetti titolari di redditi IRES, quindi società, per interventi realizzati su immobili posseduti e non 

utilizzati direttamente ma destinati a locazione, anche commerciale (Risoluzione n. 22/E del 

12.03.2018); 

 I.A.C.P. ed enti assimilati già operanti alla data del 31.12.2013 (espressamente previsto dal d.l. 

63/2013); 

 Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse 

posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

 

 



Attenzione però in quanto, ad oggi, lo sconto in fattura utilizzabile per gli interventi incentivati da  

ecobonus ai sensi del d.l. 63/2013 (non quindi del D.L. 34/2020) sono quelli: 

 di importo pari o superiore a 200.000 euro; 

 effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali; 

 qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga 

interessato l'involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda 

complessiva dell'edificio e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione 

invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. 

 

Dunque, pare ad oggi abrogata la possibilità di optare per lo sconto in fattura a tutte le altre fattispecie 

(ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari). 

Attendiamo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per fare chiarezza. 

Invece, ai sensi dell’art. 16 comma 1octies del d.l. 63/2013, lo sconto in fattura rimane fruibile per 

interventi incentivati dal sismabonus.  

 

   RISVOLTI DELL’ART. 121 D.L. 34/2020 



TEMI APERTI 

 

 

 

Il funzionamento del bonus 110%, ossia la sua effettiva capacità di dare un significativo impulso 

all’economia del paese, è subordinato alle procedure ed alle modalità di utilizzo del credito d’imposta, che 

saranno esplicitate con provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Determinante sarà comprendere la velocità di utilizzo dei crediti di imposta che, nell’attuale versione del 

decreto, hanno assunto una liquidità che potrebbe portare alla nascita di un apposito mercato. 

 

Altro ruolo determinante è quello dei nuovi soggetti che ora trovano ingresso: istituti bancari e finanziari, i 

quali potrebbero avere interesse ad accumulare crediti d’imposta (senza limiti, se non quelli dei loro 

bilanci) e quindi erogare finanziamenti a copertura degli interventi del bonus (i quali assicurerebbero un 

utile astratto pari ad almeno il 10%) 

 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


