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CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBLI AD USO NON ABITATIVO E 

AFFITTO D’AZIENDA (ART. 28)  

 

Il primo comma della disposizione in oggetto prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, 

arte o professione spetti un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del 

canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 

svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o 

all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.  

Inoltre, è previsto che ai soggetti sopra menzionati spetti un credito d’imposta nella misura del 30% 

dei relativi canoni, nell’ipotesi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 

comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e 

professionale dell’attività di lavoro autonomo.  

Al fine di poter usufruire del credito d’imposta, sono previste le seguenti condizioni: 

- aver realizzato ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso al 19 maggio 2020; tale limite non è previsto per le strutture 

alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator; 

- aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di 

almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

Tuttavia, possono usufruire del credito di imposta, anche in assenza dei citati requisiti, i soggetti che 

hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché i soggetti che, a far data 

dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni 

colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione 

dello stato di emergenza da COVID-19. 

Inoltre, con riferimento alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, che hanno 

realizzato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello 

in corso al 19 maggio 2020, è prevista la spettanza del credito in oggetto nella misura ridotta 

rispettivamente del 20% e del 10%. 

Il comma 4 estende la possibilità di beneficiare del credito d’imposta, di cui al comma 1, anche agli 

enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, 

in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo 

destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. In tale ipotesi non si rende necessario verificare 

la condizione relativa al calo del fatturato o dei corrispettivi. 

Qualora siano soddisfatte le condizioni previste per la spettanza del credito d’imposta, lo stesso 

dovrà essere commisurato all’importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile 
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e maggio 2020, ovvero, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con 

riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.  

Il credito di imposta non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito 

d’imposta previsto dall’art. 65 del cosiddetto Decreto Cura Italia per gli immobili classificati nella 

categoria catastale C/1 “Negozi e botteghe”.  

Il credito non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 

produzione ai fini IRAP. 

La disposizione in esame prevede, inoltre, i seguenti possibili utilizzi del credito:  

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; 

- in compensazione, senza limiti, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. 

In caso di locazione è, inoltre, prevista la facoltà per il conduttore di cedere il credito d’imposta al 

locatore, ove questi accetti, in luogo del pagamento della parte del canone corrispondente. 

L’art. 122 del decreto in esame, stabilisce infine che tale credito d’imposta può essere, in luogo 

dell’utilizzo diretto, ceduto anche parzialmente ad altri soggetti. 

 
 
MISURE DI SOSTEGNO ALL’INDUSTRIA DEL TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI (ART. 38-

bis) 

 
L’art. 38-bis prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a sostegno 
dell’industria tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che 
investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore 
che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. 
I contributi a fondo perduto sono riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. 
L’efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata alla pubblicazione di un 
successivo decreto ministeriale che dovrà stabilire le modalità di attuazione, nonché 
all’autorizzazione della Commissione europea. 
 
 
PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE SOCIETÀ BENEFIT (ART. 38-ter) 

 

Questo nuovo articolo prevede un credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la 
costituzione o la trasformazione in società benefit (tipologia introdotta in Italia con l’articolo 1, 
comma 376 e seguenti, legge n. 208/2015), sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione e fino al 31 dicembre 2020. 
Tale incentivo deve rispettare le condizioni e i limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti 
«de minimis» ed è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse stanziate, pari a 7 milioni di euro. 
Esso, inoltre, è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021. 
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Al fine della promozione delle società benefit nel territorio nazionale è, inoltre, istituto un fondo 
con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020.  
Le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui sopra saranno definiti con apposito 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze. 
 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 38-

quater) 

 
L'articolo 38-quater indica i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della 
continuazione dell'attività. 
Invero, il comma 1 dispone che “nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 
febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della 
continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice civile è 
effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di 
chiusura del bilancio”. 
Viene confermata la possibilità già prevista dall’art. 7 del D.L. n. 23/2020, laddove si è cercato di 
evitare che l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus andasse ad impattare negativamente sui 
criteri dettati per la stesura dei bilanci, in particolare il legislatore ha voluto evitare che la continuità 
aziendale fosse inficiata dai risultati negativi conseguenti alle misure restrittive adottate dal 
Governo. 
A tal fine viene ribadito che i bilanci, chiusi al 31 dicembre 2019 e ancora da approvare, sono redatti 
secondo il criterio di continuità aziendale a condizione che prima delle misure restrittive adottate 
dal Governo sussisteva la prospettiva della continuazione aziendale secondo i criteri dettati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità.  
L’articolo in commento conferma, invece, tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da 
fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. In tali documenti, ad esempio, 
dovranno essere indicati gli eventi successivi alla chiusura di bilancio che possano incidere 
negativamente sulla capacità dell’azienda “a costituire un complesso economico funzionante 
destinato alla produzione di reddito”. In tal senso, l’organo amministrativo della società dovrà 
impegnarsi ad indicare nei documenti allegati al bilancio: le incertezze, i rischi, le prevedibili 
conseguenze negative e le misure che si intendono adottare per fronteggiarle. 
L’art. 38-quater, al comma 2, disciplina i criteri da adottare nella redazione dei bilanci in corso al 31 
dicembre 2020. Secondo tale disposizione, la valutazione delle voci e della prospettiva della 
continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice civile 
può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’esercizio precedente. Anche in 
questo caso, come previsto per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020, resta fermo l’obbligo di 
fornire in nota integrativa informazioni complete e comprensive di eventuali criticità. 
L’ultimo comma limita l’efficacia delle disposizioni sopra menzionata ai soli fini civilistici. 
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INCREMENTO DEL FONDO PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI Co2 G/KM 

(ART. 44) 

 

Il Decreto Rilancio ha previsto l’incremento del Fondo introdotto con la Legge di Bilancio 2019 per 
l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni. 
In particolare, in sede di conversione del decreto in oggetto, sono stati istituiti nuovi contributi a 
favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, acquisteranno, anche 
in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica. L’incentivo, in presenza di determinate 
condizioni, è cumulabile con la vigente agevolazione per gli autoveicoli a basse emissioni di CO2

1
. 

Nel dettaglio, per chi rottama un mezzo vecchio almeno di dieci anni e acquista un’auto con 
emissioni tra 0 e 20 grammi al km di Co2 (auto elettriche pure) è previsto un ulteriore incentivo di 
4.000 euro (di cui 2.000 euro sotto forma di sconto praticato dal venditore), oltre i 6.000 euro già 
previsti dalla Legge di Bilancio.  
Diversamente, per i soggetti che decidono di acquistare un veicolo con emissioni tra 21 e 60 
grammi al km (c.d. auto ibride) si passa dai 2.500 euro previsti dalla Legge di Bilancio a 6.500 euro 
(di cui 2.000 euro sotto forma di sconto praticato dal venditore). 
Infine, per l’acquisto di auto Euro 6 (con emissioni tra 61 e 110 gr al Km) con contestuale 
rottamazione di un mezzo vecchio di almeno 10 anni, è previsto un contributo di 3.500 (di cui 2.000 
euro sotto forma di sconto praticato dal venditore). 
Gli incentivi previsti dalla Legge di conversione sono dimezzati in caso di acquisti di auto senza 
contestuale rottamazione. 
Ai sensi del comma 1-ter, i contributi di cui sopra sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 che: 

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km e un prezzo inferiore a 50.000 euro; 
b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non 

inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro. 
Sono previsti, inoltre, incentivi fiscali per il trasferimento di proprietà di veicoli usati di classe almeno 
Euro 6, con rottamazione di veicoli usati più inquinanti, ed ulteriori incentivi in caso di consegna per 
la rottamazione un secondo veicolo. 
 
 

CREDITO D’IMPOSTA PER CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLE RIMANENZE FINALI DI 

MAGAZZINO NEL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI (ART. 48-bis) 

 

L’articolo in esame prevede la possibilità, per gli esercenti attività d’impresa che operano 
nell’industria tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, di usufruire di un credito di 
imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’art. 92, comma 1, del 
D.P.R. n. 917/1986, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta 
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020.  

 
1 Articolo 1, comma 1031, legge n. 145/2018 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010001031000&articolo=Articolo%201-com1031
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Per espressa previsione normativa, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze 
finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio dovranno essere omogenei 
rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.   
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro, 
che costituisce limite di spesa. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello 
F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del 
Decreto Rilancio.  
I criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari, 
nonché le modalità e i criteri di attuazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
 

INCENTIVI PER ECOBONUS, SISMABONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI 

ELETTRICI (ART. 119) 

 

L’art. 119 del Decreto Rilancio disciplina la detrazione spettante, con riferimento alle spese 

sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, a fronte di specifici 

interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti 

fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 

 

LE CATEGORIE DI INTERVENTI AGEVOLATI 

1. INTERVENTI PER EFFICIENZA ENERGETICA - ECOBONUS (Art. 119, commi da 1 a 3) 

I commi in esame prevedono l’applicazione della detrazione ex art. 14 del D.L. n. 63/2013 nella 

misura del 110% per le spese sostenute, debitamente documentate e rimaste a carico del 

contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti 

casi: 

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che 

interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 

disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici 

plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno. La detrazione in oggetto è calcolata su un ammontare complessivo delle spese 

non superiore a 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate 

all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno 

o più accessi autonomi dall’esterno; a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità 

immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 

a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono 
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rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare 11 ottobre 2017; 

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la 

fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a 

pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione 

di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di 

microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non 

interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 

2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla 

direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, lettera tt), del D.Lgs. n. 102/2014. La detrazione in commento è calcolata 

su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro, moltiplicato per il 

numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto 

unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta 

anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;  

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 

autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti 

con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a 

condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento 

delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi 

compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti 

fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione a 

collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle 

procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 

2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con 

caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle 

individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni 

montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 

o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla 

direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, lettera tt), del D.Lgs. n. 102/2014. La detrazione di cui alla presente 

lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed 
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è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto 

sostituito; 

d) infine, tutti gli altri interventi di efficienza energetica disciplinati dal citato art. 14 del D.L. n. 

63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente e a 

condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere 

a), b) e c). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei 

beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, o gli interventi di cui all’art. 14 del 

D.L. n. 63/2013 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si 

applica a tutti i citati interventi, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli 

interventi di cui alle lettere a), b) e c), fermi restando i requisiti previsti di cui sotto. 

Per poter usufruire della detrazione nella misura descritta, gli interventi devono rispettare i requisiti 

minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e, nel loro complesso, 

devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi in materia di bonus fotovoltaico:  

-  il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate 

all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di 

uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, qualora ciò non sia possibile, 

-  il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di 

prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, nella 

forma della dichiarazione asseverata. 

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli 

interventi di cui sopra, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, 

lett. d), del D.P.R. n. 380/2001. 

Inoltre, al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza 

energetica e di coordinare la nuova misura agevolativa con l’ordinario regime dell’ecobonus 

previsto ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013, sono state apportate alcune modifiche a 

quest’ultimo regime con efficacia dal 1° gennaio 2020. 

 

2. INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SISMABONUS (Art. 119, commi 4 e 4-bis) 

Il comma 4 prevede una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute per gli interventi 

relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013.  

Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di 

contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista con 

riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate 

relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.  

Le disposizioni in esame non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.   
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Tale misura agevolativa è riconosciuta altresì per la realizzazione di sistemi di monitoraggio 

strutturale continuo ai fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli 

interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, nel rispetto dei 

limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. 

 

3. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - BONUS FOTOVOLTAICO (Art. 119, commi da 5 a 7) 

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993, la 

detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, spetta nella misura del 110% per 

le spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro e 

comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare 

fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione 

che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi che danno 

diritto all’ecobonus o al sismabonus.  

Tuttavia, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione 

urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.P.R. n. 380/2001, il predetto 

limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.  

La detrazione è, inoltre, riconosciuta per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di 

accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti 

di importo e di ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh 

di capacità di accumulo del sistema di accumulo.  

L’applicazione delle detrazioni in esame è, infine, subordinata alla cessione in favore del Gestore dei 

servizi energetici (GSE) con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, 

dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’art. 

42-bis del D.L. n. 162/2019 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di 

agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi 

i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, e gli incentivi 

per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del D.L. n. 91/2014, convertito dalla Legge n. 

116/2014. Con il decreto di cui al comma 9 del citato art. 42-bis, il Ministro dello sviluppo economico 

individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta 

da impianti incentivati. 

L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma 

di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42-

bis del D.L. n. 162/2019 non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.  

La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986 per gli impianti 

a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato art. 42-bis si 
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applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 

euro. Anche per l’installazione di tali impianti è prevista la detrazione nella nuova misura del 110% 

nei limiti sopra indicati.  

Più precisamente, l’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza 

massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la 

detrazione stabilita dall’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986, nel limite massimo di 

spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto. 

 

4. INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (Art. 119, comma 8) 

La disposizione in esame prevede che nell’ipotesi di installazione di infrastrutture per la ricarica di 

veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi illustrati al punto 1) 

che danno diritto all’ecobonus, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013 sia 

riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari 

importo.  

 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE A TUTTE LE CATEGORIE DI INTERVENTI 

Le disposizioni sopra descritte si applicano agli interventi effettuati da: 

- condomini; 

- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità 

immobiliari;  

- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse 

finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti 

della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su 

immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale 

pubblica; per tali soggetti è stato stabilito che le disposizioni in materia di ecobonus trovano 

applicazione anche con riferimento alle spese, documentate e rimaste a carico del 

contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;  

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

posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

- dalle ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte 

nei registri di cui all’art. 6 della Legge n. 266/1991, dalle associazioni di promozione sociale 

iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano previsti dall’art. 7 della Legge n. 383/2000; 



 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 

- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 242/1999 limitatamente ai lavori destinati ai soli 

immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

Tuttavia, con riferimento agli interventi in materia di ecobonus, viene specificato che tali detrazioni 

spettano alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa arti e professioni, per gli 

interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento 

delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. 

Tale limitazione sembrerebbe trovare applicazione anche per l’installazione di infrastrutture per la 

ricarica di veicoli elettrici, in quanto la stessa, per beneficare del bonus, deve essere eseguita 

congiuntamente ad uno degli interventi che danno diritto all’ecobonus. 

Per espressa previsione normativa, la detrazione del 110% non spetta se gli interventi, di cui ai 

precedenti punti da 1) a 4), vengono realizzati su unità immobiliari appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. 

Con riferimento ai condomini, le agevolazioni in esame dovrebbero spettare per gli interventi 

realizzati sulle parti comuni, come segue: 

- Ecobonus, sismabonus: alle persone fisiche, anche se svolgono attività di lavoro autonomo e 

imprenditoriale, associazioni tra professionisti, società, enti pubblici e privati che non 

svolgono attività commerciale. In relazione all’ecobonus, per coloro che svolgono l’attività 

imprenditoriale, l’agevolazione è prevista solo per interventi che riguardano immobili 

strumentali. 

- Installazione di impianti fotovoltaici: persone fisiche, anche se svolgono attività 

imprenditoriale. Per questi ultimi, per le associazioni professionali e per le società di persone 

limitatamente agli immobili non strumentali o merce. 

- Installazione di colonnine di ricarica: tutti i soggetti passivi irpef e ires. 

Secondo alcuni commentatori, non vi sarebbero invece particolari requisiti per i condomini.  

Tuttavia, si rileva un difetto di coordinamento tra la normativa precedente che prevedeva 

l’applicazione delle agevolazioni in esame ad interventi direttamente eseguiti da soggetti diversi da 

quelli ora ammessi e quella attuale limitata invece alle persone fisiche (non imprenditori e non 

professionisti), IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. n. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della Legge 

n. 266/1991, dalle associazioni di promozione sociale; dalle associazioni e società sportive 

dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 

242/1999 limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

A tal fine, è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.  
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OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI (ART. 121) 

 

Ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese 

relative alle seguenti categorie di interventi  

- ecobonus di cui all’art. 119, commi 1-3, del Decreto Rilancio nonché ai sensi dell’art. 14 del 

D.L. n. 63/2013; 

- sismabonus ex art. 119, commi 4 e 4-bis, del Decreto Rilancio nonché ai sensi dell’art. 16 del 

D.L. n. 63/2013; 

- bonus fotovoltaico ex art. 119, commi 5-7, del Decreto Rilancio e ai sensi dell’art. 16-bis, 

comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/1986; 

- colonnine di ricarica art. 119, comma 8 del Decreto Rilancio ed ex art. 16-ter del D.L. n. 

63/2013; 

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 

917/1986 (bonus edilizia);  

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della Legge n. 160/2019 (bonus 

facciate);  

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:  

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo 

pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da 

questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione 

spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;  

- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione 

ad altri soggetti. 

L’opzione di cui sopra può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. 

In particolare, per gli interventi di cui all’art. 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono 

essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi 

ad almeno il 30% del medesimo intervento. 

I crediti d'imposta in esame sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 

241/1997, senza limiti di ammontare e senza l’applicazione della preclusione di cui all’art. 31 del 

D.L. n. 78/2010 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), sulla 

base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito è usufruibile con la stessa ripartizione in 

quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Per la quota di credito d'imposta 

non utilizzata nell'anno, non è prevista né la possibilità di utilizzo negli anni successivi, né la richiesta 

a rimborso. 



 
 
 
 
 

 
13 

 
 
 

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in 

modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.  

L'Agenzia delle entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che 

danno diritto alla detrazione d'imposta e, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche 

parziale, degli stessi, provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non 

spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni. Nel caso di 

concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997, è 

prevista anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. 

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità 

attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da 

effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’art. 3, comma 3 del 

regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 (es. dottori commercialisti).  

Inoltre, in caso di opzione per lo sconto o per la cessione a terzi in relazione alle sole detrazioni di 

cui all’art. 119 sopra commentate, è previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati 

relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 

detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, 

dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 

322/1998 (es. dottori commercialisti) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai 

soggetti di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. n. 241/1997.  

Ai fini della detrazione del 110%, nonché dell’opzione per la cessione o per lo sconto è previsto 

quanto segue in tema di asseverazione:  

a. per gli interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus), i tecnici abilitati asseverano il 

rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 D.L. n. 63/2013 e la 

corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una 

copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, sono stabilite le modalità 

di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;  

b. con riferimento al sismabonus, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio 

sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della 

direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze 

professionali, iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, in base alle 

disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017. I 

professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute 
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in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la 

presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

Le asseverazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere rilasciate al termine dei lavori o 

per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 121. 

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e 

dell’effettiva realizzazione. 

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal 

decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui sopra. Nelle more dell’adozione del predetto 

decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari 

predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in 

base al luogo di effettuazione degli interventi. 

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che 

rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 

2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.  

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Viene, 

infine, precisato che le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, nonché 

del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili. 

 

 

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER 

FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 122)  

 

Per il periodo compreso tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei 

seguenti crediti d’imposta:  

a. per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020; 

b. per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda di cui all’art. 

28 del D.L. n. 34/2020;  

c. per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del D.L. n. 34/2020;  

d. per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del D.L. n. 

34/2020 

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, dei suddetti crediti ad 

altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul 

canone da versare. 
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I cessionari utilizzano il credito ceduto con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato 

dal soggetto cedente, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza 

applicazione di alcun limite quantitativo per ciascun anno solare.  

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi né può 

essere chiesta a rimborso. 

Nonostante la cessione del credito, le attività di accertamento e controllo circa la spettanza del 

credito d’imposta e di irrogazione delle sanzioni vengono espletate nei confronti del soggetto 

beneficiario del credito stesso mentre i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo 

del credito d’imposta in modo irregolare o in misura eccedente rispetto al credito ricevuto. 

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative 

anche con riferimento all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica. 

 

___________________________ 

 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED 

Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi 

professionisti. 

 


