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  Castelfranco Veneto, 11 ottobre 2019 
  
 
 
  Spett.li CLIENTI  

                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  LORO SEDI  

 
 
 

Ecobonus e sismabonusEcobonus e sismabonusEcobonus e sismabonusEcobonus e sismabonus        importanti novità importanti novità importanti novità importanti novità ....    
 

Ecobonus e sismabonus come sconto diretto in fattura delle spese sostenute: è ufficiale la novità 

che riguarda le due detrazioni per chi effettua lavori di riqualificazione energetica e riduzione del 

rischio sismici oppure acquista immobili da imprese che li hanno ristrutturati incrementando la 

classe di rischio sismico. 

I riferimenti normativi sono i seguenti: 

• Artt. 14 e 16, DL n. 63/2013  

• Art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR  

• Art. 10, commi 1 e 2, DL n. 34/2019 

• Provvedimento Agenzia Entrate 31.7.2019 

 

Ecobonus e sismabonus, sconto diretto sulEcobonus e sismabonus, sconto diretto sulEcobonus e sismabonus, sconto diretto sulEcobonus e sismabonus, sconto diretto sulle spesele spesele spesele spese    in fatturain fatturain fatturain fattura: le novità del DL Crescita.: le novità del DL Crescita.: le novità del DL Crescita.: le novità del DL Crescita.    
 

È la legge di conversione del Decreto Crescita, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 

2019, ed il successivo provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle Entrate del 31.072019 a 

dare il via alle importanti novità sulle detrazioni fiscali per chi effettua lavori in casa. 

Sia in relazione ai lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismici, il 

contribuente potrà chiedere, in luogo del riconoscimento della detrazione decennale da utilizzare 

nella propria dichiarazione dei redditi, l’applicazione di uno sconto direttamente in fattura 

effettuato dal fornitore. 

La novità legislativa riguarda tutti gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio 

sismici effettuati su immobili abitativi oggetto degli interventi agevolabili fino al 31/12/2019, 

salvo che la legge di Bilancio 2020 non proroghi l’iniziativa anche per il prossimo anno. 



 

 

In particolare rientreranno tutti gli interventi avviati e pagati, in tutto od in parte, entro il 

31/12/2019 anche se non conclusi a tale data. 

Nel dettaglio, è l’articolo 10 del Decreto Legge a stabilire che il contribuente potrà chiedere al 

fornitore di scontare sull’importo del corrispettivo dovuto la percentuale di detrazione riconosciuta 

per i lavori di risparmio energetico o riduzione del rischio sismico, per il medesimo importo della 

detrazione spettante. Non sono ammessi sconti per importi parziali, se il fornitore aderisce 

all’accordo lo sconto deve essere esattamente pari alla detrazione spettante 

Con riferimento al valore della detrazione spettante per i lavori di riqualificazione energetica e 

riduzione del rischio sismici si ricorda che: 

a) lavori di riqualificazione energetica la cui detrazione spettante dipende dalla tipologia dei lavori 

che sono eseguiti sul fabbricato (fino al 31.12.2019 essa è pari al 65% oppure al 50% della 

spesa sostenuta, in base alla tipologia di intervento realizzato); 

b) lavori riguardanti l’adozione di misure antisismiche la detrazione spettante è pari al 50 % (ma 

per alcune tipologie di lavori la detrazione può arrivare fino all’85%) della spesa sostenuta entro il 

limite massimo di spese di Euro 96.000,00 per intervento, in vigore fino al 31.12.2021; 

c) lavori di realizzazione degli interventi antisismici da cui derivi una riduzione del rischio sismico 

che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione nella misura del 70%  

per cento della spesa sostenuta; ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio 

inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%, con una ripartizione in cinque quote annuali 

di pari importo con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021; 

d) Invece  per i lavori  di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, restauro, 

ristrutturazione) la detrazione spettante è pari al 50% della spesa sostenuta entro il limite massimo 

di spese di Euro 96.000,00 per intervento fino al 31/12/2019 e, a partire dal 1.1.2020 

l’agevolazione si riduce ad una  detrazione del 36% su un ammontare massimo di spesa di 

48.000,00 per intervento, salvo eventuale nuova proroga,  ma questi ultimi non rientrano nelle 

novità illustrate e la detrazione continua a poter essere utilizzata esclusivamente in dichiarazione 

dei redditi.  

Il Decreto Crescita stabilisce inoltre che il fornitore che applicherà lo sconto della detrazione 

spettante al cliente, potrà recuperare l’importo anticipato come credito d’imposta da utilizzare in 

compensazione in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di 

compensabilità. 

 

SismabonusSismabonusSismabonusSismabonus    anche per le zone a rischio sismico 2 e 3: detrazione estesa con il Decreto Crescita.anche per le zone a rischio sismico 2 e 3: detrazione estesa con il Decreto Crescita.anche per le zone a rischio sismico 2 e 3: detrazione estesa con il Decreto Crescita.anche per le zone a rischio sismico 2 e 3: detrazione estesa con il Decreto Crescita.    
 



 

 

Un’ulteriore modifica normativa riguarda nello specifico il sismabonus spettante agli acquirenti di 

unità immobiliari di fabbricati che sono stati oggetto di demolizione e ricostruzione con adeguati 

criteri antisismici e ceduti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori direttamente dalle imprese 

che hanno effettuato i lavori ovvero che li hanno affidata a terzi avendo la proprietà dell’immobile 

demolito e ricostruito. 

 L’articolo 8 del testo della legge di conversione del D.L. 34/2019 stabilisce che sarà possibile 

fruire delle agevolazioni previste dall’articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63/2013 anche nei 

comuni ricadenti in zone a rischio sismico 2 e 3. 

In particolare si tratta di una detrazione pari al 75% (passaggio ad una classe di rischio sismico 

inferiore) o all’85% (passaggio a due classi di rischio inferiori) sul prezzo d’acquisto delle unità 

immobiliari vendute da imprese che abbiano effettuato lavori di demolizione o ricostruzione di 

edifici esistenti, anche con variazione volumetrica. L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 

96.000 euro di spesa sostenuta entro il 31/12/2021. 

La detrazione può essere utilizzata sia direttamente dal contribuente beneficiario in dichiarazione 

dei redditi ripartendola in 5 quota annuali di pari importo, che richiedendo al venditore la 

cessione del credito con lo sconto al momento dell’acquisto.  

Per godere dell’agevolazione sarà opportuno che nell’atto di compravendita il venditore dichiari 

di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge sia in termini soggettivi  (quindi costruttore di unità 

abitative oggetto di demolizione e ricostruzione con adeguamento del rischio sismico) che 

oggettivi (aver effettuato gli interventi), oltre che la previsione di cessione del credito d’imposta a 

favore del venditore con l’evidenza dello sconto applicato rispetto al corrispettivo pattuito dalle 

parti. 

 

Ecobonus e sismabonus: lo sconto in fatturaEcobonus e sismabonus: lo sconto in fatturaEcobonus e sismabonus: lo sconto in fatturaEcobonus e sismabonus: lo sconto in fattura    cocococome funzioname funzioname funzioname funziona    
 

Con un provvedimento del 31.07.2019, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità su come e 

quando comunicare l’opzione. In pratica chi sostituisce gli infissi, l’impianto di riscaldamento o 

installa una caldaia a condensazione o ancora chi effettua interventi di consolidamento della 

propria casa, invece che avere la detrazione fiscale al 50, 65 o 85% (a seconda degli interventi) 

può cedere l’agevolazione al venditore o al fornitore dell’intervento che effettua così uno sconto 

immediato di pari importo sulla fattura. Lo sconto che si può ottenere è pari alla detrazione alla 

quale si avrebbe diritto per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio 

sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno.  

L’importo dello sconto va calcolato su quanto dovuto al fornitore (iva compresa) senza tener conto 

dello sconto medesimo 



 

 

L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile IVA ed è espressamente indicato nella 

fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale “sconto praticato in applicazione delle 

previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34”.  

 Il pagamento va effettuato con un bonifico dal quale deve risultare la causale del versamento, il 

codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del fornitore.  

Così per esempio per un impianto di climatizzazione dal valore di acquisto di 1.200 euro (iva 

compresa) il bonifico da effettuare sarà solo di 600 euro, la metà. 

 

CosaCosaCosaCosa    deve fdeve fdeve fdeve fare il fornitoreare il fornitoreare il fornitoreare il fornitore    
 

La cessione del credito d’imposta della detrazione al fornitore non è un vincolo né per il fornitore 

né per l’utilizzatore. Affinché vi possa essere la cessione l’acquirente lo deve chiedere ed il 

fornitore deve accettare. 

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore il cliente potrà continuare a dedursi le 

quote di detrazione in 10 anni nella dichiarazione dei redditi ovvero rivolgersi ad altri fornitori. 

 Il fornitore che decide di praticare lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito 

d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in cinque quote 

annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata 

effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto. La quota di credito che non è utilizzata 

nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Il 

fornitore, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può anche cedere il credito d’imposta ai 

propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni 

da parte di questi ultimi. È esclusa, in ogni caso, la cessione agli istituti di credito e intermediari 

finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche. 

 

La comunicazione all’Agenzia delle EntrateLa comunicazione all’Agenzia delle EntrateLa comunicazione all’Agenzia delle EntrateLa comunicazione all’Agenzia delle Entrate    
 

I beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, devono però comunicare all’Agenzia 

l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione. Per gli interventi 

eseguiti sulle singole unità immobiliari, l’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena 

d’inefficacia, nell’area del sito internet istituzionale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a 

quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere 

presentata anche agli uffici delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, che può essere inviato 

anche tramite posta elettronica certificata. Nella comunicazione vanno indicati: 

• la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione, 

• la tipologia di intervento effettuato, 



 

 

• l’importo complessivo 

• l’anno di sostenimento della spesa sostenuta 

• l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante) 

• i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento 

• la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto 

• la data in cui è stata esercitata l’opzione 

• l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione 

• la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul 

corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato. 

 

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce 

che la comunicazione dell’opzione è effettuata all’Agenzia sempre entro il 28 febbraio dell’anno 

successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni da parte 

dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati 

necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

Nota importante:Nota importante:Nota importante:Nota importante:    

Per dar corso allo sconto ed alla cessione del bonus al fornitore è consigliato stipulare 

preventivamente un accordo scritto in cui il cliente dichiara di aver diritto alla detrazione in 

funzione delle spese che andrà a sostenere ai sensi dell’art.16-bis del DPR 917/86 e che intende 

esercitare l’opzione per poter fruire della detrazione spettante mediante lo sconto praticato dal 

fornitore in applicazione del D.L. 34/2019. Il fornitore sottoscrive accordo per accettazione del 

riconoscimento dello sconto. 

L’accordo dovrà contenere le indicazioni richieste nella Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.    

 

    Controlli e responsabilitàControlli e responsabilitàControlli e responsabilitàControlli e responsabilità    
 

Nel caso in cui sia accertata, per qualsiasi motivo, la non spettanza, anche parziale, delle 

detrazioni l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero nei confronti esclusivamente del cliente/ 

contribuente avente diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.  

Invece qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte 

del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, 

maggiorato di interessi e sanzioni.  

 

Lo studio è a disposizione dei clienti per ogni necessario approfondimento richiesto. 

 


