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LEGGE DI BILANCIO 2018
Possibilità di cedere il credito d’imPosta derivante 
da oPere di riqualificazione energetica di edifici

Direzione Centrale CoorDinamento normativo

CirColare n. 11/e

OGGETTO:
Cessione del credito corrispondente alla detrazione 
spettante per interventi di efficienza energetica.
Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2013, n. 90.

Roma, 18 maggio 2018

Divisione servizi

risolUzione n. 58/e

OGGETTO:
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite modello F24, dei crediti 
d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni 
spettanti per interventi di riqualificazione energetica 
(ECOBONUS) e relativi all’adozione di misure 
antisismiche (SISMABONUS), effettuati sulle parti 
comuni degli edifici

Roma, 25 luglio 2018
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La cessione del credito di imposta
È UN BENEFICIO FISCALE

 ECOBONUS CONDOMINI:
• 65% su una spesa massima di € 40.000,00 per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica 

degli edifici esistenti

• 70% - 75% su una spesa massima di € 40.000,00 per unità immobiliare per interventi di riqualificazione 
energetica su una superficie superiore al 25% dell’involucro dell’edificio

 SISMABONUS CONDOMINI:
• Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati 

alla riduzione del rischio sismico su una spesa massima di € 96.000,00 per unità abitativa cumulabile 
con l’eco bonus.

• 80% - 85% a seconda delle classi sismiche guadagnate

Il credito d’imposta derivante dall’Ecobonus 2018 per gli interventi di efficienza energetica 
può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, 
anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, 
pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione.
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I PASSAGGI FONDAMENTALI
Della riqualificazione con cessione del credito fiscale

Analisi dello stato di fatto dell’edificio per identificazione delle necessità dei 
proprietari e le problematicità dell’immobile e degli impianti;

Analisi energetica preliminare che identifica i punti di dispersione di energia 
dell’edificio: facciate, infissi, tetto, etc. e le criticità degli impianti: vetustà, 
malfunzionamenti, etc.;

Identificazione degli interventi necessari a ridurre la dispersione e a migliorare 
l’efficienza energetica e conseguente progettazione e preventivazione delle opere 
sotto la supervisione del termotecnico;

Illustrazione al cliente del progetto redatto con puntuale descrizione delle opere 
ed esposizione degli obbiettivi energetici raggiungibili:

Avvio dell’iter di approvazione della cessione con utilizzo di apposita e specifica 
contrattualistica: convocazione di apposita assemblea, redazione di apposito verbale, 
sottoscrizione del contratto d’appalto e cessione:

Pagamento delle opere attraverso il meccanismo della cessione che prevede il 
versamento da parte del cessionario stesso della quota lavori corrispondente 
all’irpef ceduta e la corresponsione della quota residua da parte del cliente anche 
attraverso finanziamento della stessa.
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I VANTAGGI 
Della cessione del credito d’imposta

La cessione del credito d’imposta è possibile 
anche per i condomini incapienti Irpef o con 
cassetto fiscale pieno che saranno più propensi 
all’esecuzione di opere di manutenzione;

A differenza del normale iter di recupero delle 
detrazioni fiscali il cliente non deve disporre 

dell’intera cifra per l’esecuzione delle opere;

La possibilità di compensare parte delle spese 
apre il mercato alla riqualificazione di condomìni 
e abitazioni private perché permette ai clienti di 
far fronte alle manutenzioni senza dar fondo ai 

propri risparmi ed eventualmente senza ricorrere 
all’utilizzo di prestiti;

Rendendo sostenibili le spese di riqualificazione 

energetica aumentano le possibilità di eseguire 
manutenzioni sugli edifici.

V M  G R O U P

5



appartamento millesimi

Costo 
mensile Della 

riqUalifiCazione

Costo risCalDamento 
prima Della 

riqUalifiCazione

risparmio 
risCalDamento Da 

Classe G a Classe B

Costo mensile 
per 10 anni 

Costo al 
Giorno

Appartamento 1 150 € 82,50 € 75,00 € 37,50 € 45,00 € 1,50

Appartamento 2 150 € 82,50 € 75,00 € 37,50 € 45,00 € 1,50

Appartamento 3 150 € 82,50 € 75,00 € 37,50 € 45,00 € 1,50

Appartamento 4 183,33 € 100,83 € 100,00 € 50,00 € 50,83 € 1,69

Appartamento 5 183,33 € 100,83 € 100,00 € 50,00 € 50,83 € 1,69

Appartamento 6 183,33 € 100,83 € 100,00 € 50,00 € 50,83 € 1,69

ESEMPIO DI RIQUALIFICAZIONE
Cessione del credito di imposta su un edificio condominiale:
dalla costruzione del pacchetto di opere al costo sostenuto dai condòmini.

Progettazione e pratiche detrazione;

Sostituzione degli infissi ad alte prestazioni 
termiche ed acustiche;

Realizzazione della facciata ventilata 
comprensiva di materiale coibente;

Coibentazione del tetto;

Rinnovamento della centrale termica;

Cessione della detrazione 70 %.
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SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO
Alle imprese e agli amministratori nelle operazioni di 
riqualificazione con cessione del credito fiscale.

SERVICING CONDOMINIALE A TUTELA DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI 
RIQUALIFICAZIONE CON CESSIONE DEL DIRITTO DEL CREDITO DI IMPOSTA

AnAlisi dei dAti relAtivi Al condominio: impostAzione delle Assemblee 
di illustrAzione del progetto di 

riquAlificAzione:

AssistenzA All’AmministrAtore

1. Analisi della tipologia di opere edili/
energetiche volute dal condominio e 
della possibilità di costruire su di esse il 
pacchetto di riqualificazione energetica 
degli immobili con cessione del diritto di 
credito d’imposta

2. Verifica del numero effettivo delle 
unità immobiliari riscaldate dell’edificio 
che possono essere computate nella 
costruzione del progetto di riqualificazione 
energetica con cessione del diritto di 
credito di imposta (numero appartamenti, 
cantine, garage...)

3. Analisi delle tabelle millesimali del 
condominio e verifica dei dati da utilizzare 
nella ripartizione delle spese

1. Disamina dei quorum millesimali necessari 
alla delibera e all’attribuzione delle varie 
spese ai singoli soggetti sulla base della 
tipologia delle opere inserite nel progetto 
e della struttura dell’edifico stesso

2. Creazione dell’ordine del giorno necessario 
alla corretta convocazione assembleare 

3. Costruzione del testo della delibera 
necessaria a formalizzare la decisione del 
Condominio

4. Creazione del testo contrattuale 
necessario alla richiesta da parte dei singoli 
condomini di cedere il proprio diritto di 
credito fiscale.

1. Nella predisposizione del verbale 
assembleare e nella comunicazione di invio 
dello stesso ai condomini, comprese le 
comunicazioni specifiche per gli assenti e i 
dissenzienti

2. Nella redazione del bilancio straordinario 
relativo alle opere di riqualificazione 
deliberate

3. Nello spostamento dell’irpef dal cassetto 
fiscale del condominio a quello del 
soggetto cessionario comprese l’invio 
delle varie comunicazioni all’Agenzia delle 
Entrate e ai condomini stessi nell’anno 
successivo all’esecuzione dei lavori.
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