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Incentivi fiscali: le proroghe e i nuovi bonus della Legge di Bilancio 2020 

Nel Disegno di Legge di Bilancio 2020 diversi sono i bonus prorogati per l’anno 2020, tra cui 

l’ecobonus, il bonus mobili, e gli incentivi per la ristrutturazione edilizia. Inoltre, fa il suo esordio un 

nuovo bonus fiscale: il c.d. “bonus facciate”.  

Esaminiamo le diverse proroghe, i nuovi bonus e anche le agevolazioni che non sono state 

prolungate per il 2020. 

Il bonus facciate 

Nel documento programmatico di bilancio 2020 è prevista l’introduzione per il 2020 di una 

detrazione dell’90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. 

Infatti per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi 

quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici 

si applica una detrazione dall'imposta lorda del 90 per cento. Non si applicano i limiti massimi 

di spesa, previsti dall’articolo 16-bis, comma 1 del Tuir; restano ferme, invece, le ulteriori 

disposizioni contenute nell’articolo 16-bis, ovvero che la detrazione è cumulabile con le 

agevolazioni già previste, quindi ristrutturazioni edilizia ed ecobonus, e che tale detrazione è 

ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese 

e in quelli successivi. 

 

 

 

Bonus verde 

Non risulta prorogato per il 2020 il bonus verde che prevede una detrazione Irpef delle spese 

sostenute per i seguenti interventi: 

• 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. 

L’agevolazione in esame permette di detrarre dall’imposta lorda Irpef un importo pari al 36 per 

cento delle spese sostenute, fino ad un limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità 

immobiliare abitativa, per la sistemazione a verde di aree scoperte, per la realizzazione di 
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coperture a verde e di giardini pensili. Affinché si possa usufruire della detrazione, le spese 

sostenute per il Bonus verde devono essere pagate attraverso strumenti idonei a consentire la 

tracciabilità delle operazioni, come bonifico bancario, carta di credito o debito, o assegno 

circolare. Non possono essere assolutamente portate in detrazione le spese il cui pagamento 

sia stato effettuato in contanti. 

Non essendo stato protratto tale incentivo, i contribuenti, ammesso che durante l’iter di 

approvazione della Legge di Bilancio 2020 non ci siano cambiamenti, avranno tempo fino al 31 

dicembre 2019 per poter usufruire di tale agevolazione. 

 

 

 

Bonus casa 

Per favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, e anche per aumentare la sostenibilità, verrà 

prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 

per cento, da suddividere in dieci quote annuali, per un tetto massimo di spesa pari a 96.000 

euro per ciascuna unità immobiliare. 

 

 

 

Eco bonus 

Sarà inoltre estesa al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50 o al 65 per cento per gli interventi di 

efficienza energetica tar cui l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a 

condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-

cogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti, da suddividere in 10 quote 

annuali, anche per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari. 

Si ricorda che per usufruire di tali agevolazioni il pagamento deve essere effettuato con bonifico 

bancario o postale, da cui si evinca la causale del versamento e il codice fiscale del beneficiario 

della detrazione. 

 

Sisma bonus 
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Non risulta apportata nessun tipo di modifica al sisma bonus. Tale agevolazione prevede per le 

spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi 

antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità zone 1, 2 e 3, le cui 

procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, una detrazione 

del 50 per cento, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare 

per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. 

La detrazione sale al 70 per cento, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione 

del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80 per 

cento, se si passa a due classi di rischio inferiori. 

Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali: 

• 75 per cento, se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore; 

• 85 per cento, quando si passa a due classi di rischio inferiori. 

 

In questo caso, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore 

a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartita in 

cinque quote annuali di pari importo. 

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle 

effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. 

 

 

 

Bonus mobili ed elettrodomestici 

Viene altresì confermata la proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di 

grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto 

di ristrutturazione.  

Il bonus mobili è la detrazione fiscale Irpef riconosciuta ai contribuenti che abbiano effettuato 

acquisti di mobili ed elettrodomestici (non inferiori alla A+, A per i forni) destinati all’arredo di 

un immobile interessato da interventi di recupero edilizio. L’agevolazione è stata prorogata dalla 

Legge di Bilancio 2020, ma limitatamente agli acquisti effettuati nel 2020 per interventi di 

recupero edilizio iniziati non prima del 1° gennaio 2019. 

La detrazione spettante è pari al 50 per cento calcolata su un importo massimo pari a euro 

10.000, riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di arredi ed 
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elettrodomestici. La detrazione va ripartita, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari 

importo. 

Per i lavori effettuati nel 2020, riferiti ad interventi iniziati nel 2019, l’importo massimo di euro 

10.000 deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2019 e per le quali si è già 

fruito del bonus. 

 

 

 

Card cultura - App 18 

Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i 

residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di 

validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2020, è assegnata una Carta elettronica utilizzabile 

per acquistare: 

• biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli 

dal vivo, libri; 

• abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica 

registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva; 

• titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, 

gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere 

i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. 
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1. Bonus facciate 

 In che cosa consiste il nuovo bonus facciate? 
Per quali tipi di intervento è usufruibile? 
 

 È prevista l’introduzione per il 2020 di una 
detrazione dell’90 per cento per la ristrutturazione 
delle facciate esterne degli edifici. 
Infatti per le spese documentate, sostenute 
nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi 
quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al 
recupero o al restauro della facciata degli edifici si 
applica una detrazione dall'imposta lorda del 90 
per cento.  
Non si applicano i limiti massimi di spesa, previsti 
dall’articolo 16-bis, comma 1 del Tuir; restano 
ferme, invece, le ulteriori disposizioni contenute 
nell’articolo 16-bis, ovvero che la detrazione è 
cumulabile con le agevolazioni già previste, quindi 
ristrutturazioni edilizia ed ecobonus, e che tale 
detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti 
e di pari importo nell'anno di sostenimento delle 
spese e in quelli successivi. 
 
 
2. Bonus mobili ed elettrodomestici 

 È prevista dalla manovra 2020 la proroga per 
il bonus mobili ed elettrodomestici?  
 

 Certamente. Viene altresì confermata la 
proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto 
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe 
energetica elevata finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  
Il bonus mobili è la detrazione fiscale Irpef 
riconosciuta ai contribuenti che abbiano effettuato 
acquisti di mobili ed elettrodomestici (non inferiori 
alla A+, A per i forni) destinati all’arredo di un 
immobile interessato da interventi di recupero 
edilizio. L’agevolazione è stata prorogata dalla 
Legge di Bilancio 2020, ma limitatamente agli 
acquisti effettuati nel 2020 per interventi di 
recupero edilizio iniziati non prima del 1° gennaio 
2019. 
La detrazione spettante è pari al 50 per cento 
calcolata su un importo massimo pari a euro 
10.000, riferito complessivamente alle spese 

sostenute per l’acquisto di arredi ed 
elettrodomestici. La detrazione va ripartita, tra gli 
aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo. 
Per i lavori effettuati nel 2020, riferiti ad interventi 
iniziati nel 2019, l’importo massimo di euro 10.000 
deve essere considerato al netto delle spese 
sostenute nel 2019 e per le quali si è già fruito del 
bonus. 
 
 
3. Proroga ecobonus 

 Ho intenzione di installare nel mio 
appartamento una caldaia a condensazione; non 
credo, però, di riuscire ad effettuare tale 
sostituzione entro il 2019. Qualora dovessi 
sostenere la spesa nel 2020 potrò usufruire 
dell’ecobonus? 
 

 La risposta è affermativa. Per aumentare la 
sostenibilità sarà estesa al 31 dicembre 2020 la 
detrazione al 50 o al 65 per cento per gli interventi 
di efficienza energetica tar cui l’installazione di 
pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a 
condensazione almeno in classe A con sistemi di 
termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori, di 
dispositivi per il controllo da remoto degli impianti, 
da suddividere in 10 quote annuali. 
Inoltre, per favorire gli investimenti sul patrimonio 
edilizio, verrà prorogata al 31 dicembre 2020 anche 
la detrazione per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia al 50 per cento, da suddividere in 10 quote 
annuali, per un tetto massimo di spesa pari a 
96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. 
 
 
4. Misure premiali pagamenti elettronici 

 Corrisponde al vero che nella manovra di 
bilancio 2020 sono state inserite specifiche 
misure premiali per coloro che effettuano 
pagamenti tracciati? 
 

 Quanto appena affermato è esatto. Infatti, al 
fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di 
pagamento elettronici, le persone fisiche 
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, 
fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o 
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professione, effettuano abitualmente acquisti con 
strumenti di pagamento elettronici da soggetti che 
svolgono attività di vendita di beni e di prestazione 
di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro. 
Le disposizioni di attuazione saranno emanate con 
un apposito decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, sentito il Garante per la protezione 
dei dati personali, entro il 30 aprile 2020, in 
particolare: saranno stabilite le forme di adesione 
volontaria e le modalità di attribuzione del premio, 
tenendo conto del volume e della frequenza degli 
acquisti; saranno individuati gli strumenti di 
pagamento elettronici destinatari della misura e le 
attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio. 
 
 
5. Bonus verde 

 Nel 2020 vorrei realizzare un giardino pensile 
sul tetto della villa di mia proprietà. Ho sentito 
spesso parlare di bonus verde. In che cosa 
consiste esattamente? Potrò usufruirne per la 
realizzazione del giardino pensile? 
 

 Il bonus verde, introdotto dalla Legge di 
Bilancio 2018, prevede una detrazione Irpef 
delle spese sostenute per i seguenti interventi: 
• 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. 

Sono agevolabili anche le spese di 
progettazione e manutenzione necessarie per 
la realizzazione degli interventi; tra queste 
possono essere ricomprese anche quelle 
necessarie per indagini e stime dell’area 
oggetto dell’intervento, purché direttamente 
collegabili all’intervento stesso. 
L’agevolazione in esame permette di detrarre 
dall’imposta lorda Irpef un importo pari al 
36per cento delle spese sostenute, fino ad un 
limite massimo di 5.000 euro per ciascuna 
unità immobiliare abitativa, per la 
sistemazione a verde di aree scoperte, per la 
realizzazione di coperture a verde e di giardini 

pensili. Lo sconto riconosciuto per ogni unità 
immobiliare sarà quindi pari ad euro 1.800. 
Il rimborso fiscale va ripartito in dieci quote 
annuali di pari importo a decorrere dall’anno di 
sostenimento della spesa. 
Nella versione attuale della manovra di 
bilancio non è prevista la proroga per il 2020 
per tale agevolazione. 
 

 
6. Card cultura 18enni 

 Mio figlio a febbraio 2020 compirà 18 anni. 
Negli anni passati, ai ragazzi che compivano la 
maggiore età veniva rilasciata una card per 
effettuare determinati acquisti. Per il 2020 sarà 
ancora così? 
 

 La risposta è affermativa. La manovra di 
bilancio 2020 rifinanzia, per l'anno 2020, la Card 
cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per 
l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite 
di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. 
Infatti, al fine di promuovere lo sviluppo della 
cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a 
tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, 
ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di 
validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2020, è 
assegnata, nell’anno del compimento del 
diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo 
di spesa 160 milioni di euro per l’anno 2020, una 
Carta elettronica, utilizzabile per acquistare: 
• biglietti per rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche e spettacoli dal vivo, 
• libri, abbonamenti a quotidiani anche in 

formato digitale,  
• musica registrata, prodotti dell'editoria 

audiovisiva,  
• titoli di accesso a musei, mostre ed eventi 

culturali, monumenti, gallerie, aree 
archeologiche e parchi naturali nonché per 
sostenere i costi relativi a corsi di musica, di 
teatro o di lingua straniera. 
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7. Sismabonus 

 Vorrei effettuare degli interventi per 
migliorare la sicurezza statica della mia 
abitazione situata in una zona ad alta pericolosità 
sismica. Quali sono le percentuali di detrazione 
spettanti? Tale agevolazione è prevista anche per 
il 2020? 
 

 Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che 
consente a privati e società̀ di detrarre dall’IRPEF o 
dall’IRES una parte delle spese sostenute, dal 1 
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di 
messa in sicurezza statica delle abitazioni e 
degli immobili a destinazione produttiva situati 
nelle zone ad alta pericolosità̀ sismica. 
La misura della detrazione è definita da una 
percentuale che varia dal 50per cento all’85per 
cento, su un ammontare complessivo di spesa non 
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per 
ciascun anno e va ripartita in 5 quote annuali di pari 
importo. 
La percentuale di detrazione è pari al: 
• 50 per cento delle spese sostenute, sino ad 

un massimo di 96.000 euro per unità 
immobiliare, per interventi sulle parti 
strutturali che non conseguono un 
miglioramento della classe sismica; 

• 70 per cento delle spese sostenute sino ad un 
massimo di 96.000 euro per unità 
immobiliare, per interventi che riducono il 
rischio sismico di 1 classe; 

• 80 per cento delle spese sostenute sino ad un 
massimo di 96.000 euro per unità 
immobiliare, per interventi che riducono il 
rischio sismico di 2 classi. 

Per le spese sostenute per interventi antisismici 
eseguiti su parti comuni di edifici 
condominiali spetta una detrazione pari al: 
• 75 per cento delle spese sostenute, sino ad 

un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità 
immobiliari dell’edificio, per interventi che 
riducono il rischio sismico di 1 classe; 

• 85 per cento delle spese sostenute, sino ad 
un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità 

immobiliari dell’edificio, per interventi che 
riducono il rischio sismico di 2 classi. 

Il limite di spesa agevolato è 96.000 euro per 
unità immobiliare per ciascun anno. In caso di 
prosecuzione in più̀ anni dello stesso 
intervento, nel calcolo del limite dei 96.000 
euro si devono considerare le spese sostenute 
in anni precedenti per le quali si è già̀ fruito 
della detrazione. 
Non risulta apportata nessun tipo di modifica 
al sisma bonus, pertanto sarà possibile fruire 
di tale agevolazione anche nel 2020. 
 

 
8. Adempimenti ecobonus 

 Quali sono gli adempimenti da mettere in atto 
per usufruire della detrazione per risparmio 
energetico? 
 

 Oltre alla documentazione eventualmente 
richiesta ai fini edilizi (concessione edilizia, SCIA, 
DIA) il contribuente, per usufruire della detrazione 
per risparmio energetico, è tenuto ad acquisire due 
documenti specifici redatti da un tecnico abilitato, 
nello specifico: 
• L’asseverazione circa la rispondenza 

dell’intervento eseguito ai requisiti richiesti 
dalla normativa 

• L’attestato di prestazione energetica 
dell’edificio (APE). 

Qualora sullo stesso immobile siano stati eseguiti 
più di un intervento ammesso a beneficiare della 
detrazione, la documentazione può avere carattere 
unitario e fornire, quindi, i dati e le informazioni 
richieste complessivamente. 
Per alcuni interventi di minore entità, i predetti 
documenti sono sostituiti da una certificazione del 
produttore degli elementi utilizzati (es: 
sostituzione finestre comprensive di infissi). 
 
 
9. Sismabonus condominio: cessione 

 Come avviene la cessione del credito 
Sismabonus nei lavori condominiali? 
 

 L’Agenzia delle Entrate, con il 
Provvedimento n.108572 dell’8 giugno 2017, ha 
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indicato le modalità̀ attuative della cessione del 
credito “Sismabonus” corrispondente alla 
detrazione per interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche e all’esecuzione di opere per 
la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti 
comuni di edifici. 
Il Provvedimento ha chiarito che il contribuente può 
cedere: 
• subito l’intera detrazione, per la quota a lui 

imputabile, calcolata sulla spesa approvata 
dalla delibera assembleare per l’esecuzione 
dei lavori; 

• oppure, in ciascun periodo d’imposta, la quota 
a lui imputabile sulla base delle spese 
sostenute nel medesimo periodo d’imposta 
dal condominio. 

Il cessionario, cioè il soggetto che accetta la 
cessione del credito da parte del condomino, una 
volta che il credito è divenuto “disponibile”, può 
utilizzarlo in compensazione mediante il modello 
F24 (da inviare attraverso i servizi telematici 
dell’AdE), ripartendolo in 5 quote annuali di pari 
importo, alle stesse condizioni applicabili al 
cedente, oppure cederlo, in tutto o in parte, a 
soggetti terzi. 
Il credito d’imposta diventa disponibile dal dieci 
marzo dell’anno successivo a quello in cui il 
condominio ha sostenuto la spesa e a condizione 
che il condomino cedente abbia pagato la parte di 
spesa a lui imputabile, non rientrante nella quota 
ceduta sotto forma di credito d’imposta. 
Nell’ipotesi in cui la quota non coperta dalla 
cessione del credito non sia integralmente 
corrisposta entro l’anno 
 
 
10. Ecobonus: immobili agevolabili 

 Su quali immobili devono essere eseguiti gli 
interventi di riqualificazione energetica? 
 

 Per usufruire della detrazione, gli interventi 
devono essere effettuati su unità immobiliari o su 
parti comuni di edifici esistenti di qualunque 
categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli 
strumentali. 

I titolari di reddito d’impresa possono usufruire 
della detrazione solo per interventi effettuati su 
fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio 
dell’impresa e non locati. 
In particolare, per le imprese di costruzioni, la 
fruibilità del beneficio è esclusa nelle ipotesi di 
interventi eseguiti su: 
• immobili locati a terzi (sia strumentali che 

abitativi); 
• immobili “merce”, ovvero i beni alla cui 

produzione e scambio è diretta l’attività̀ 
d’impresa. 

Sono escluse dall’agevolazione le spese relative ad 
immobili in corso di costruzione, in quanto 
l’agevolazione è concessa solo per interventi 
eseguiti su fabbricati esistenti. 
I fabbricati devono, inoltre, possedere requisititi 
specifici: 
• preventiva esistenza di un impianto di 

riscaldamento, per tutti gli interventi (ad 
eccezione dell’installazione di pannelli solari); 

• realizzazione di un impianto termico 
centralizzato, nel caso di frazionamento di 
un’unità immobiliare. 

 
 

11. Cessione credito: necessario collegamento 
con il rapporto che ha dato origine alla detrazione 

 Devo eseguire degli interventi di 
riqualificazione energetica sulla mia abitazione. 
Ritengo di non avere abbastanza capienza 
d’imposta per poter fruire delle detrazioni 
spettanti per tali interventi edilizi. Posso cedere il 
credito ad una società a responsabilità limitata di 
cui sono amministratore e socio? 
 

 L’articolo 1, comma 3, lett. a), n. 10, della legge 
27 dicembre 2017, n° 205 (legge di Bilancio 2018) 
ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la 
possibilità di cedere il credito corrispondente alla 
detrazione spettante per tutti gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici richiamati 
nell’art. 14 del DL n° 43 del 2013, ivi compresi quelli 
effettuati sulle singole unità immobiliari, 
confermando che il credito può essere ceduto:  
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• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi 
nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà 
per gli stessi di successiva cessione del 
credito, con esclusione delle banche e degli 
intermediari finanziari;  

• anche alle banche e agli intermediari finanziari 
da parte dei soli contribuenti che ricadono 
nella no tax area. 

Nella circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito che 
il credito può essere ceduto anche a soggetti 
privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al 
rapporto che ha dato origine alla detrazione.  
Per quanto attiene al quesito posto, si ritiene che il 
collegamento con il rapporto che ha dato origine 
alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del 
credito corrispondente alla detrazione medesima 
non possa ravvisarsi nel solo fatto che il 
contribuente, soggetto legittimato a fruire delle 
detrazioni in esame sia socio e amministratore 
della società cui l’istante intende cedere il relativo 
credito. Il collegamento deve, infatti, essere 
verificato con il rapporto che ha dato origine alla 
detrazione, rapporto, rispetto al quale, la società 
risulta del tutto estranea. 
 
 
12. Cessione ecobonus 

 È possibile cedere la detrazione spettante per 
gli interventi di riqualificazione energetica? 
 

 Con il provvedimento n°100372 del 
19/04/2019 e con la Circolare n°13/E del 
31/05/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito 
precise indicazioni riguardo la cessione del credito 
sugli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 
di Bilancio 2018 n°205/2017. Nello specifico la 
predetta Legge ha esteso la possibilità di cessione 
del credito anche alle spese sostenute per 
interventi effettuati sulle singole unità immobiliari. 
Per gli interventi effettuati sulle singole unità 
immobiliari il provvedimento stabilisce che: 
• i soggetti che nell’anno precedente a quello di 

sostenimento delle spese ricadono nella c.d. 
“no tax area” (vale a dire i possessori di redditi 
esclusi dall’imposizione ai fini dell’IRPEF o per 

espressa previsione o perché l’imposta lorda 
è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del 
TUIR) ai quali finora non era stata la possibilità 
di fruire della detrazione, possono optare per 
la cessione del credito corrispondente alla 
detrazione per le spese sostenute dal 1° 
gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per 
interventi di riqualificazione energetica, in 
favore dei fornitori che hanno effettuato gli 
interventi ovvero di altri soggetti privati, con la 
facoltà di successiva cessione del credito; 

• tutti gli altri soggetti, diversi da quelli 
incapienti, in luogo della detrazione spettante 
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2019 per interventi di 
riqualificazione energetica, possono optare 
per la cessione del corrispondente credito in 
relazione agli interventi di riqualificazione 
energetica in favore dei fornitori che hanno 
effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti 
privati esclusi istituti di credito e intermediari 
finanziari, con la facoltà di successiva 
cessione del credito. 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2021 per gli interventi di risparmio 
energetico eseguiti sulle parti comuni degli edifici, 
la legge n. 232 del 2016:  
• ha esteso la possibilità, per i soggetti c.d. “no 

tax area”, di cedere la detrazione sotto forma 
di credito d’imposta a soggetti terzi, anche 
diversi dai fornitori, ivi compresi gli istituti di 
credito e gli intermediari finanziari; 

• ha previsto, anche per i contribuenti diversi dai 
soggetti incapienti, la possibilità di cedere la 
detrazione spettante per interventi sulle parti 
comuni degli edifici condominiali, per i quali si 
ha diritto alle detrazioni, ai fornitori e altri 
soggetti privati, con esclusione degli istituti di 
credito, degli intermediari finanziari e delle 
amministrazioni pubbliche.  

 
 
13. Bonus elettrodomestici 

 Mi trovo nelle condizioni per poter 
beneficiare della detrazione prevista per 
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. 
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Intendo procedere all’acquisto di una lavasciuga 
biancheria in classe energetica A, che però non 
sono espressamente comprese nell’elenco degli 
apparecchi agevolabili riportato nella guida 
fiscale. È corretto? 
 

 L’articolo 16, comma 2, del DL n.63/2013 
prevede che ai contribuenti che fruiscono della 
detrazione di recupero del patrimonio edilizio, 
limitatamente agli interventi iniziati a decorrere dal 
1º gennaio 2018, è altresì riconosciuta una 
detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza 
del suo ammontare, per le ulteriori spese 
documentate sostenute nell’anno 2019 per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per 
le apparecchiature per le quali sia prevista 
l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.  
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 
dieci quote annuali di pari importo, spetta nella 
misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è 
calcolata su un ammontare complessivo non 
superiore a 10.000 euro, considerato, per gli 
interventi effettuati nell’anno 2018 ovvero per quelli 
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al 
netto delle spese sostenute nell’anno 2018 per le 
quali si è fruito della detrazione.  
Con circolare n. 7 del 2018 è stato chiarito, per 
quanto riguarda i grandi elettrodomestici, che la 
disposizione limita il beneficio all’acquisto delle 
tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ 
o superiore (A o superiore per i forni), se per quelle 
tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. 
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di 
etichetta energetica è agevolabile solo se, per 
quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di 
etichetta energetica. 
In base alla normativa vigente, per le 
lavasciugatrici l’etichetta energetica prevede 
attualmente la classe energetica A come massima 
efficienza energetica. 
Considerato che l’elenco delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 
dei "grandi elettrodomestici" di cui all’Allegato II del 
D.Lgs. n. 49/2014, è esemplificativo e non 
esaustivo, e considerato che la disposizione 

normativa deve essere intesa ad agevolare 
l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta 
efficienza energetica, si ritiene che l’agevolazione 
in oggetto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, 
possa trovare applicazione anche per le spese 
sostenute per l’acquisto di una lavasciugatrice di 
classe A, attualmente massima classe di 
efficienza energetica per tale elettrodomestico. 
 
 
14. Cumulabilità detrazioni 

 Sono intenzionata ad effettuare degli 
interventi di riqualificazione energetica nel mio 
appartamento. Diversi amici mi hanno informato 
che alcuni comuni hanno istituito degli specifici 
incentivi per la sostituzione di vecchi impianti con 
caldaie a condensazione e per l’installazione di 
pannelli solari. È possibile cumulare tali incentivi 
con le detrazioni fiscali ex lege 296/2006? 
 

 Dal combinato disposto del comma 5 
dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del 
MISE 28 dicembre 2012, le detrazioni fiscali ex 
legge 296/2006, dal 3 gennaio 2013 sono:  
• non cumulabili con altre agevolazioni fiscali 

previste da altre disposizioni di legge 
nazionali per i medesimi interventi; 

• compatibili con specifici incentivi disposti da 
Regioni, Province, Comuni (previa verifica che 
questi incentivi prevedano la cumulabilità con 
le detrazioni fiscali, fruendo di tali incentivi per 
la parte di spesa eccedente gli incentivi 
“locali”). 

 
 
15. Ecobonus: chi può usufruirne 

 Quali sono i soggetti che possono usufruire 
dell’ecobonus? 
 

 Possono usufruire del beneficio sia i 
soggetti IRPEF (privati persone fisiche, società di 
persone, professionisti) che i soggetti 
IRES (società di capitali ed enti) che sostengono le 
spese per l’intervento di riqualificazione energetica 
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e che posseggono, o detengono, l’immobile sulla 
base di un titolo idoneo: 
• proprietario o nudo proprietario 
• titolare di un diritto reale di godimento 
• comodatario 
• locatario o utilizzatore in leasing 
• familiare convivente con il proprietario o 

detentore e il convivente more uxorio non 
proprietario né titolare di un contratto di 
comodato (solo per gli immobili a 
destinazione abitativa) 

• acquirente dell’immobile (oggetto di 
riqualificazione) per le quote di detrazione 
residue. 

Possono usufruire della detrazione anche gli 
istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti e 
cooperative per gli interventi su immobili adibiti 
ad edilizia residenziale pubblica. 
 
 
16. Cumulo ecobonus - sismabonus 

 È possibile cumulare le agevolazioni per 
ecobonus e sismabonus? 
 

 È prevista la possibilità̀ di cumulare 
Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti 
comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone 
sismiche 1, 2 e 3, nel caso in cui gli interventi siano 
volti congiuntamente alla riduzione del rischio 
sismico e alla riqualificazione energetica. 
Tale beneficio è riconosciuto nella misura unica 
del: 
• 80 per cento, se gli interventi determinino il 

passaggio ad 1 classe di rischio sismico 
inferiore; 

• 85 per cento, se gli interventi determinino il 
passaggio a 2 classi di rischio sismico 
inferiori. 

La predetta detrazione è ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo e si applica su un 
ammontare delle spese non superiore a euro 
136.000 moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari di ciascun edificio. 
L’Enea ha precisato che, per beneficiare della 
maggior detrazione, gli interventi, oltre al 
miglioramento sismico (riduzione di 1 o 2 classi), 

devono rispettare anche i requisiti energetici 
previsti per ottenere la detrazione Ecobonus 
«maggiorata» del 70per cento o del 75per cento  
La nuova modalità̀ di cumulo delle suddette 
detrazioni riguarda specificatamente gli interventi 
agevolati effettuati su parti comuni di edifici 
condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni 
già̀ previste ai medesimi fini “Ecobonus 
condomini” e “Sismabonus condomini”. 
La scelta tra l’una o l’altra modalità̀ di cumulo delle 
detrazioni trova giustificazione nella possibilità̀, 
riconosciuta ai contribuenti, di valutare la 
convenienza di un recupero accelerato in 5 anni (e 
non già̀ in 10) in caso di capienza d’imposta 
quantomeno per le spese sostenute per gli 
interventi di riduzione del rischio sismico. 
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	Per le spese sostenute per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione pari al:
	 75 per cento delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
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	I titolari di reddito d’impresa possono usufruire della detrazione solo per interventi effettuati su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa e non locati.
	In particolare, per le imprese di costruzioni, la fruibilità del beneficio è esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti su:
	 immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi);
	 immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività̀ d’impresa.
	Sono escluse dall’agevolazione le spese relative ad immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione è concessa solo per interventi eseguiti su fabbricati esistenti.
	I fabbricati devono, inoltre, possedere requisititi specifici:
	 preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento, per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari);
	 realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.

	11. Cessione credito: necessario collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione
	 L’articolo 1, comma 3, lett. a), n. 10, della legge 27 dicembre 2017, n  205 (legge di Bilancio 2018) ha esteso, a decorrere dal 1  gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi d...
	 ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
	 anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.
	Nella circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito che il credito può essere ceduto anche a soggetti privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
	Per quanto attiene al quesito posto, si ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima non possa ravvisarsi nel solo fatto che il...

	12. Cessione ecobonus
	 Con il provvedimento n 100372 del 19/04/2019 e con la Circolare n 13/E del 31/05/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito precise indicazioni riguardo la cessione del credito sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, alla luce de...

	13. Bonus elettrodomestici
	 L’articolo 16, comma 2, del DL n.63/2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente agli interventi iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2018, è altresì riconosciuta una detrazione da...
	La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interven...
	Con circolare n. 7 del 2018 è stato chiarito, per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, che la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni), se p...
	In base alla normativa vigente, per le lavasciugatrici l’etichetta energetica prevede attualmente la classe energetica A come massima efficienza energetica.
	Considerato che l’elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria dei "grandi elettrodomestici" di cui all’Allegato II del D.Lgs. n. 49/2014, è esemplificativo e non esaustivo, e considerato che la disposizione norma...

	14. Cumulabilità detrazioni
	 Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del MISE 28 dicembre 2012, le detrazioni fiscali ex legge 296/2006, dal 3 gennaio 2013 sono:
	 non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
	 compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali, fruendo di tali incentivi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”).

	15. Ecobonus: chi può usufruirne
	 Possono usufruire del beneficio sia i soggetti IRPEF (privati persone fisiche, società di persone, professionisti) che i soggetti IRES (società di capitali ed enti) che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che poss...
	 proprietario o nudo proprietario
	 titolare di un diritto reale di godimento
	 comodatario
	 locatario o utilizzatore in leasing
	 familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente more uxorio non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa)
	 acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue.
	Possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti e cooperative per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

	16. Cumulo ecobonus - sismabonus
	 È prevista la possibilità̀ di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel caso in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismic...
	Tale beneficio è riconosciuto nella misura unica del:
	 80 per cento, se gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore;
	 85 per cento, se gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
	La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
	L’Enea ha precisato che, per beneficiare della maggior detrazione, gli interventi, oltre al miglioramento sismico (riduzione di 1 o 2 classi), devono rispettare anche i requisiti energetici previsti per ottenere la detrazione Ecobonus «maggiorata» del...
	La nuova modalità̀ di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già̀ previste ai medesimi fini “Ecobonus condomini” e...
	La scelta tra l’una o l’altra modalità̀ di cumulo delle detrazioni trova giustificazione nella possibilità̀, riconosciuta ai contribuenti, di valutare la convenienza di un recupero accelerato in 5 anni (e non già̀ in 10) in caso di capienza d’imposta ...



