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30 Mercoledì 7 Giugno 2017 I M P O S T E  E  TA S S E
La manovra correttiva all’esame del Senato estende l’utilizzo agli intermediari

Ecobonus, cessioni fino al 2021
Gli incapienti potranno vendere le loro detrazioni

DI VALERIO STROPPA

Confermata per altri 
quattro anni la frui-
bilità degli ecobonus 
per i soggetti «inca-

pienti» nei condomini. Con un 
emendamento alla manovra 
correttiva introdotto dalla ca-
mera, viene estesa fi no al 31 
dicembre 2021 la possibilità 
per i contribuenti che ricadono 
nella no tax area di cedere a 
terzi la detrazione fi scale del 
65% loro spettante per aver 
effettuato lavori condominiali 
per l’incremento dell’effi cienza 
energetica. È quanto prevede 
il dl n. 50/2017, nella versione 
approvata da Montecitorio e 
ora al vaglio del senato. La V 
commissione del Senato ha 
incardinato as 2853 (legge di 
conversione del dl 50/2017) 
ed è iniziata la discussio-
ne generale. La scadenza 
emendamenti è stata fi ssata 
venerdì 9 alle ore 12,00. La 
commissione si riunisce mar-
tedì mattina alle ore 9,30 per 
continuare la discussione ge-
nerale . Il provvedimento, su 
cui è quasi scontata la fi ducia, 
dovrebbe andare in aula mer-

coledì. L’intervento riguarda 
l’articolo 14 del dl n. 63/2013 
e interessa tutte le tipologie 
di persone fi siche: pensionati, 
dipendenti e autonomi. Coloro 
i quali, per effetto di detrazio-
ni riconosciute dagli articoli 
11 e 13 del Tuir, si ritrovano 
con un’Irpef netta pari a zero, 
infatti, rischierebbero di veder 
vanifi cato il bonus fi scale rico-
nosciuto dalla legge. Per questo 
motivo la manovra estende la 
portata della cedibilità del tax 
credit, che sarà ammessa sia 
nei confronti del fornitore che 
ha eseguito i lavori sia verso 

altri soggetti privati (inclusi 
istituti di credito e interme-
diari fi nanziari), con facoltà di 
successiva cessione. La norma 
attualmente vigente circoscri-
veva l’istituto al solo biennio 
2016-2017. Sul punto, l’Agen-
zia delle entrate aveva adottato 
il relativo provvedimento il 22 
marzo 2016, defi nendo le mo-
dalità di cessione del credito.

Per effetto della riconferma 
del benefi cio, la cessione sarà 
ora consentita fino al 2021. 
Le condizioni di incapienza 
devono sussistere nell’anno 
precedente a quello di soste-

nimento delle spese. Si pensi 
al caso di un pensionato che 
riceve un assegno inferiore ai 
7.500 euro annui e che quindi, 
ai sensi dell’articolo 11, comma 
2 del Tuir vede la propria Irpef 
azzerata. Se gli interventi sulle 
parti comuni del condominio in 
cui risiede il contribuente sono 
stati effettuati nel 2017, la ce-
dibilità del credito sarà con-
sentita a fronte dell’incapien-
za registrata nell’anno 2016 
(dichiarata quindi nel 2017 
tramite modello 730 o Cu). 

I soggetti cessionari avran-
no diritto a un corrispondente 
credito d’imposta, di importo 
pari alla detrazione ceduta, 
che sarà fruibile in dieci anni 
esclusivamente in compensa-
zione. Le modalità di utilizzo 
dell’agevolazione così modifi -
cata saranno defi nite con un 
ulteriore provvedimento delle 
Entrate, da emanare entro 60 
giorni dall’entrata in vigore 
della legge di conversione.

Detrazioni maggiorate. 
Un’ulteriore disposizione in-
trodotta dalla camera alla 
manovra interessa i controlli 
di competenza di Enea per 
la corretta fruizione delle de-

trazioni maggiorate recate 
dal comma 2-quater dell’arti-
colo 14 del dl n. 63/2013. Per 
le spese «green» sostenute su 
parti comuni dei condomini tra 
il 2017 e il 2021, che interessi-
no l’involucro dell’edifi cio con 
un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente 
lorda dell’edifi cio medesimo, la 
detrazione fi scale è infatti au-
mentata dal 65 al 70%. In par-
ticolari circostanze, fi ssate dal 
decreto Mise 26 giugno 2015, 
lo sgravio è elevato al 75%. Per 
benefi ciare di tali incentivi è 
necessaria un’asseverazione 
rilasciata da professionisti abi-
litati, chiamati ad attestare la 
prestazione energetica degli 
edifi ci. Sul punto, la manovra 
introduce ora controlli più 
stringenti dell’Enea, anche a 
campione, volti a garantire la 
bontà delle attestazioni. Pro-
cedure e modalità delle veri-
fi che saranno disciplinate con 
un apposito dm, da emanare 
entro il 30 settembre 2017. La 
non veridicità dell’attestazione 
comporterà la decadenza del 
benefi cio fi scale, ferma restan-
do la responsabilità personale 
del professionista. 

Utilizzo ecobonus
condomini: le novità

• Per le spese «green» sostenute dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 sulle parti comuni
condominiali, i contribuenti che ricadono nella no
tax area possono optare per la cessione del bonus
fi scale (rinunciando quindi alla detrazione)
• La cessione può essere effettuata verso
l’impresa che ha eseguito i lavori oppure ad altri
soggetti privati (che a loro volta potranno cedere
nuovamente il credito)
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Entro venerdì 30 giugno i Comuni dovranno aver completato l’adeguamento, pubblicando 

la modulistica unificata sui siti istituzionali.  

Moduli unici, ecco cosa cambia 

Oltre  all'introduzione  dei  moduli  unici,  che  di  per  sè  costituisce  un'importante 

semplificazione per i professionisti, finora costretti a confrontarsi con centinaia di moduli e 

pratiche  diverse,  l'accordo  riduce  gli  adempimenti  a  carico  dei  cittadini,  cui 

l’Amministrazione non può chiedere informazioni che già possiede, come precedenti titoli 

abilitativi edilizi, atti di proprietà, visure catastali e il DURC. 

Ma  entriamo  nel  merito  dei  moduli  standardizzati.  Il  modulo  della SCIA e  della SCIA 

alternativa  al  permesso  di  costruire è  organizzato  in  due  sezioni:  una  dedicata  ai  dati, 

l’altra riservata alla relazione di asseverazione del tecnico. Un percorso guidato indica tutte 

le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla 

SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere 

l’acquisizione  degli  atti  di  assenso  (SCIA  condizionata).  Una  lista  di  controllo  consente 

infine di verificare la presenza degli allegati necessari. 

I moduli della CILA e dell’agibilità raccolgono  in un unico documento le dichiarazioni del 

titolare, l’asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). 

Nel documento sono presenti inoltre il modulo della CIL, che va utilizzato solo per le opere 

temporanee da rimuovere entro 90 giorni, il modello per la comunicazione di fine lavori e 

l’allegato dei soggetti coinvolti. In quest'ultimo documento, che è comune a CILA, SCIA e 

CIL, vanno indicati gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e 

il direttore dei lavori ove previsti.  

© Riproduzione riservata 
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di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il 

contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti 

istituzionali. (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016) 

 è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre

pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

In riferimento alle previsioni contenute nell’art. 6-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, tutti 

gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all’articolo 6 (Attività edilizia libera), all’articolo 

10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) e all’articolo 22(Interventi subordinati a 

segnalazione certificata di inizio di attività) del D.P.R. n. 380/2001, sono realizzabili previa 

comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato 

all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei 

regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle 

altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle 

norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza 

energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei 

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'interessato 

deve trasmettere all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione 

di inizio dei lavori asseverata (CILA) da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria 

responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai 

regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e 

con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti 

strutturali dell'edificio; la comunicazione deve contenere, altresì, i dati identificativi dell'impresa 

alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. 

Non è utilizzabile la CILA, come disposto dagli articolo 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, per: 

 gli interventi di nuova costruzione;

 gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

 gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in

parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva

degli edifici o dei prospetti;

 gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali

dell'edificio;

 gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti

strutturali dell'edificio;

 gli interventi di ristrutturazione edilizia;

 le varianti a permessi di costruire.



Ricordiamo, anche, che, come disposto all’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 i seguenti interventi 

possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 

 gli interventi di manutenzione ordinaria;

 gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile

nominale inferiore a 12 Kw;

 gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche;

 le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;

 i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;

 le serre mobili stagionali;

 le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere

immediatamente rimosse al cessare della necessità;

 le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;

 i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici.

Il Modulo CILA pubblicato sulla Gazzetta ufficiale consta dei seguenti quadri: 

 Dati del titolare

 Dati della ditta o società

 Dati del Procuratore/Delegato

 Dichiarazioni del proprietario

 Dichiarazioni del progettista

 Asseverazione del progettista

 Quadro riepilogativo della documentazione

Al Modello CILA deve, poi, essere allegato il modello “Soggetti coinvolti” contenente le seguenti 

sezioni: 

1. Titolari

2. Tecnici incaricati

3. Imprese esecutrici

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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che venga a controllare l’impianto”. Il tecnico abilitato, ricorda Cna, è l’unico soggetto che 

può  rilasciare  una  dichiarazione  di  conformità,  mentre  quelle  proposte  su  alcuni  siti 

internet sono “soluzioni truffaldine”. “Almeno su questo – scrive in una nota il presidente 

Cna, Carmine Battipaglia – il DM 37/2008 è chiaro: all’art. 7, comma 1, si legge infatti che 

al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche, previste dalla normativa vigente, 

comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente 

la dichiarazione di conformità”. Nell’esame della situazione, Cna critica però l’impostazione 

della normativa. “Ormai, in merito a quanto prescrive la legge in materia di sicurezza degli 

impianti, non ci si sorprende più di nulla:  imprese abusive che operano come nulla fosse, 

controlli assenti (e del resto come potrebbe essere il contrario quando nell’emanare il DM 

37/08 si è volutamente cassato tutto  il Capo II sulle verifiche) ed  imprese regolari vessate 

da  oneri  burocratici  ed  amministrativi  che,  alla  faccia  della  tanto  dichiarata 

semplificazione, non tendono a diminuire”.  

Dichiarazione di conformità senza controlli, Cna: ‘è reato’ 

Secondo  Cna  “probabilmente  qualcuno  si  è  scordato  cosa  comporti,  in  termini 

di responsabilità civile e penale, rilasciare una dichiarazione di conformità di un impianto 

sul quale, con ogni probabilità, non si è mai intervenuti”. “A questi smemorati – sottolinea 

Cna  ‐  andrebbe  ricordato  che  la  dichiarazione  di  conformità  è  un  vero  e  proprio  atto 

pubblico.  Se  un  installatore,  ad  esempio,  rilascia  la  DI.CO.  prima  di  aver  terminato 

l’impianto o dichiara un impianto conforme alla regola dell’arte senza che lo sia dichiara il 

falso  e può  essere perseguito  ai  sensi dell’art. 481 del Codice Penale  (Falsità  ideologica 

commessa  da  persone  esercenti  un  servizio  di  pubblica  utilità)  e  dell’art.  483  (Falsità 

ideologica  commessa da privato  in  atto pubblico)”. Al momento,  fa  sapere Cna, è  stato 

segnalato al ministero dello  Sviluppo Economico  il  caso di uno dei  tanti  siti  che offre  la 

possibilità  di  acquistare  un  servizio  di  redazione  del  Documento  di  Rispondenza  o 

Certificazione  di  Conformità  in  tutta  Italia.  “Ci  aspettiamo  un  intervento  da  parte  delle 

autorità competenti – conclude Battipaglia nella nota ‐ sia per reprimere questi fenomeni 

di  vero  e  proprio  malaffare,  sia  per  tutelare  la  professionalità  e  l’onorabilità  della 

categoria, sia per evitare che il cittadino sia portato a compiere scelte fuori dalle regole che 

non  garantiscono  affatto  l’obiettivo  finale  della  dichiarazione  di  conformità  e  cioè  la 

sicurezza degli impianti”.  

© Riproduzione riservata 
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patrimonio edilizio nazionale e, in particolare, per promuovere la riqualificazione energetica degli 

immobili per la Pubblica Amministrazione. 

Il Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) ha 

l'obiettivo di efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello 

Stato. Le risorse a disposizione sono pari a 355 milioni di euro. Il coordinamento e monitoraggio 

dello stato di avanzamento del Programma è affidato a una cabina di regia composta dal 

Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente. 

Relativamente agli anni 2014 e 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale 5 dicembre 

2016 che ha approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione 

energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. Il programma, definito a 

seguito dell’istruttoria tecnica sulle proposte progettuali presentate, condotta da un apposito 

gruppo di lavoro ENEA-GSE, nonché delle verifiche dell’Agenzia del Demanio, prevede il 

finanziamento di 68 progetti, per un ammontare complessivo di circa 73 milioni di euro. 

Le nuove Linee Guida illustrano i criteri generali e le indicazioni operative per la 

predisposizione e la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell’ammissione al 

Programma. 

Il Capitolo 1 introduttivo è dedicato alla descrizione degli interventi e delle spese ammissibili al 

Programma PREPAC, nonché alla definizione di progetti esemplari e alla presentazione della 

domanda. 

Il Capitolo 2 riguarda la redazione delle proposte progettuali ed è articolato essenzialmente 

in due parti. Nella prima parte sono illustrate le modalità di redazione della proposta 

progettuale, relativamente ai contenuti minimi previsti, alla documentazione necessaria a 

soddisfarli e le schede, sia descrittive che di sintesi degli interventi. Nella seconda parte sono 

fornite delle indicazioni operative sulla valutazione dei consumi energetici, l'utilizzo delle 

fonti rinnovabili e della cogenerazione, la vita utile degli interventi, le modalità previste per il 

calcolo del risparmio energetico, delle emissioni di CO2 evitate e del costo del kWh risparmiato. 

Negli Allegati, accanto alle schede format (anagrafica, interventi, sintesi), sono riportati i criteri 

adottati per la valutazione delle proposte progettuali e il quadro di riferimento della 

principale normativa in materia di efficienza energetica. Sono, infine, proposti anche alcuni 

esempi applicativi sulle FER e la cogenerazione e un esempio di diagramma di Gantt per la 

programmazione temporale delle attività previste. 

Le linee guida potranno essere aggiornate in relazione ad ogni esigenza di carattere tecnico 

o normativo sopravvenuta. 
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