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ChiudiStampa

04 Set 2017

Edilizia, per la violazione delle norme
antisismiche è esclusa la tenuità del fatto
Giulio Benedetti

La tragica serie di terremoti succedutisi nell'ultimo decennio hanno richiamato l'attenzione
dell'opinione pubblica sulla concreta applicazione delle norme edilizie e antisismiche che, a
seguito della recente riclassificazione del territorio, interessano quasi tutta l'Italia.Va osservato
che dette norme sono sanzionate penalmente con la contravvenzione prevista dagli articoli
93,94,95 del Dpr n.380/2001 allorquando si eseguano interventi edilizi in zona sismica senza
averne dato preventivo avviso scritto e senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico
della regione.  

La violazione delle norme edilizie in zona sismica, inoltre, è sanzionata penalmente dalle
contravvenzioni previste dall'articolo 44 lettera b ) e lettera c) del Dpr n. 380/2001, allorché
l'intervento edilizio avvenga in assenza di titolo abilitativo; la violazione delle norme edilizie ed
antisismiche costituisce, infine, il presupposto della contestazione di colpa specifica nei delitti di
omicidio e di disastro. Il problema sulla inderogabilità di tali norme è stato affrontato dalla
Corte di cassazione, che con la sentenza n. 38953/2017 ha escluso nei loro confronti
l'applicabilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis
del Codice penale) in quanto la stessa è esclusa dalla contestuale violazione di più disposizioni
in conseguenza dell'intervento abusivo, come avviene quando con la realizzazione dell'opera
abusiva vengano violate altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi : norme in
materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e
dell'ambiente, di fruizione delle aree demaniali.Tale orientamento è la conferma delle
precedenti sentenze n. 47039/2015 e n. 19111/2016, la quale ultima sostiene che elementi
impeditivi dell'applicazione dell'articolo 131 bis del Codice penale sono: la destinazione
dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti
urbanistici e l'impossibilità della sanatoria, il mancato rispetto dei vincoli , il collegamento
dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza del titolo abilitativo, il rispetto
dei provvedimenti dell'autorità amministrativa , la violazione contemporanea di più disposizioni
di legge urbanistiche , antisismiche e in materia di conglomerato di cemento armato. 

La sentenza n. 29579/2017 della Cassazione ha confermato la legittimità di un ordine di
demolizione emesso dal giudice penale nei confronti di un immobile con ordine di riduzione in
pristino del manufatto abusivamente realizzato a seguito di una sentenza irrevocabile di
condanna per i reati edilizi (articoli 44 lettera c), 71,72,93,95 del Dpr n. 380/2001). La Corte ha
escluso che nei confronti dell'ordine di demolizione possa essere applicato l'indulto (Legge n.
241/2006) poiché lo stesso non ha una funzione punitiva , bensì di ripristino del bene leso e
configura un obbligo reale e produce effetti nei confronti del possessore anche se non è autore
del reato. Non essendo una pena, l'ordine di demolizione non può essere assoggettato a quella
individuata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, avendo natura di
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sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita
dall'articolo 173 del Codice penale per le sanzioni penali e neppure alla prescrizione stabilita
dall'articolo 28 della Legge n. 689/1981 per le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. L'ordine
di demolizione può essere revocato dal giudice penale quando diventi incompatibile con
provvedimenti amministrativi di diverso tenore ed è impermeabile a tutte le vicende estintive
del reato e/o della pena e ad esso non sono applicabili l'amnistia e l'indulto.
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Split payment, decreti ed elenchi guidano i fornitori
nella «scissione»
I RAPPORTI CON LA PA E LE QUOTATE

La nuova versione dello split payment, a un mese dalla sua entrata in vigore e dopo l'emanazione di due decreti ministeriali,
esce dal rodaggio e impone a imprese e professionisti un radicale cambio di abitudini nei loro rapporti con: le pubbliche
amministrazioni; le società controllate dalle autorità centrali e locali; le controllate a loro volta dalle società precedenti; le
società quotate al Ftse Mib.
Il meccanismo 
Lo split payment o «scissione dei pagamenti» è un sistema di riscossione che pone in capo al cessionario (invece che al
cedente) l'obbligo di versare l’Iva all'Erario. In quanto mero sistema di riscossione, non determina (come invece avviene nelle
ipotesi di reverse charge) lo spostamento del debito Iva dal cedente al cessionario, ma solo dell’obbligo di versamento
dell’imposta. Il cedente rimane “giuridicamente” debitore, anche se il pagamento va effettuato dal cssionario. 

 Il nuovo sistema ha particolare rilievo in termini di responsabilità: il cedente è sempre responsabile del regime Iva
dell’operazione e della sua fatturazione, mentre il cessionario, almeno per quanto riguarda gli acquisti delle Pa nell’ambito
istituzionale, è unicamente responsabile del versamento dell’imposta desumibile dalla fattura.
I soggetti 

 Fin dall’emanazione della nuova versione dello split payment con il decreto legge 50/2017, si è compreso che il problema più
spinoso che si sarebbe posto era quello di delimitare in modo puntuale il perimetro soggettivo di operatività della norma. Sul
punto, infatti, è intervenuto già più volte il ministero. 

 In particolare, il legislatore ha previsto una particolare forma di limitazione della responsabilità del fornitore che, trovandosi in
possesso di una dichiarazione dell’acquirente che attesta di essere soggetto alla disciplina, deve applicare lo split payment a
prescindere da altri approfondimenti. Inoltre, il ministro dell’Economia, con i decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017,
ha introdotto un rigido sistema di liste che consentono al fornitore una rapida forma di controllo nei confronti del proprio
cessionario/committente. 
Le liste 

 In attuazione di tali disposizioni, poi, il 26 luglio il dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito quattro elenchi e
alcune puntualizzazioni interpretative di particolare importanza, valevoli con riferimento al 2017. Gli elenchi riportano le
informazioni di dettaglio di tutte le società controllate e quotate che sono sottoposte al particolare adempimento. 

 Inoltre, per le pubbliche amministrazioni il dipartimento ha cercato di dare un’interpretazione al dettato regolamentare. Il Dm
del 13 luglio 2017 ha previsto che lo split payment si applichi alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in
materia di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007. Questa espressione non è
ancora di per sé esaustiva. Proprio per questo lo stesso dipartimento ha specificato che i fornitori dovranno prendere in
considerazione l’elenco Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni) sul sito www.indicepa.gov.it.

 Nell’utilizzo dell’elenco sarà necessario, però, fare attenzione alle indicazioni diffuse con la circolare 1/DF/2015 che ripercorre
in dettaglio le regole da seguire per individuare il limite dell’obbligo di fatturazione elettronica. Infatti, nell’indice Ipa
possiamo trovare iscritti alcuni dei soggetti, anche per loro spontanea iniziativa, che non sono destinatari della fatturazione
elettronica obbligatoria; fra questi, ad esempio, i gestori di servizi pubblici oppure le aziende speciali non costituite in forme
societaria.

 Sicuramente il sistema delle liste, applicato per la prima volta per il 2017, dovrebbe diventare il meccanismo principale nei
prossimi anni. Il Dm del 27 giugno 2017, integrato dal Dm 13 luglio 2017, ha previsto l’emanazione entro il 20 ottobre di ogni
anno di una lista provvisoria, con possibilità di interazione diretta con i soggetti interessati nei 15 giorni successivi, la
pubblicazione delle liste definitive entro il 15 novembre e l’entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le indicazioni nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 165110 del 28 agosto

Platea ampia per l’ecobonus
Agevolazione cedibile alle banche per i no tax area

Pagina a cura 
DI BRUNO PAGAMICI

Si amplia la platea dei 
cessionari dell’ecobo-
nus. Ora il credito re-
lativo all’agevolazione 

fi scale per i lavori condomi-
niali può essere ceduto an-
che a banche e intermediari 
fi nanziari, oltre che a forni-
tori e imprese edili. Ma tale 
prerogativa è riservata esclu-
sivamente ai contribuenti che 
rientrano nella no tax area. È 
quanto ha stabilito l’Agenzia 
delle entrate con il provvedi-
mento n. 165110 del 28 agosto 
2017 (si veda ItaliaOggi del 29 
agosto), dal quale emerge che 
solo chi possiede redditi esclu-
si dall’imposizione Irpef per 
espressa previsione, o perché 
l’imposta lorda viene assorbi-
ta dalle detrazioni previste dal 
Tuir, possono cedere il credito 
spettante per le spese di ri-
strutturazione anche a banche 
e intermediari fi nanziari.

Facendo seguito alle dispo-
sizioni introdotte dalla legge 
di bilancio 2017, il credito cor-
rispondente alla detrazione 
relativa alle spese sostenute 
dal 1º gennaio 2017 al 31 di-
cembre 2021 per determinati 
interventi caratterizzati da 
specifi che connotazioni tecni-
che e riguardanti lavori effet-
tuati sulle parti comuni di edi-
fi ci, può essere pertanto ancor 
più utilmente e ampiamente 
utilizzabile. In nessun caso, 
tuttavia, la detrazione può 
essere ceduta alle pubbliche 
amministrazioni.

Diversi sono tuttavia gli 
adempimenti e le formalità 
a carico sia dei condòmini, 
sia dell’amministratore. Per 
i condomini «minimi», in cui 
non esiste l’amministratore, 
nessun problema: i condòmini 
possono cedere il credito d’im-
posta incaricando uno di loro 
ad effettuare la comunicazione 
alle Entrate.

I contribuenti della no 
tax area. La legge di bilancio 
2017 ha previsto che i condò-
mini beneficiari della detra-
zione d’imposta per particola-
ri interventi di riqualifi cazione 
energetica sulle parti comuni 
di edifici, possono cedere un 
credito d’imposta corrispon-
dente alla detrazione per le 
spese sostenute dal 1° gennaio 
2017 al 31 dicembre 2021.

Tali contribuenti potranno 
cedere il credito ai fornitori e 
alle imprese che effettuano i 
lavori o ad altri soggetti pri-
vati, quali persone fi siche, an-
che esercenti attività di lavoro 
autonomo o d’impresa, società 
ed enti ma non alle banche o 
agli intermediari finanziari. 
L’Agenzia delle entrate ha 
stabilito che per gli interventi 
di riqualifi cazione energetica 
delle parti comuni condominia-
li, i benefi ciari degli incentivi 
che si trovano nella no tax area 
(in quanto possiedono redditi 

esclusi dall’imposizione Irpef 
per espressa previsione o per-
ché l’imposta lorda è assorbita 
dalle detrazioni per redditi pre-
viste dal Tuir) possono cedere 
le detrazioni anche alle banche 
e agli intermediari fi nanziari. 
Già per le spese sostenute nel 
2016, tali soggetti hanno po-
tuto cedere la detrazione sot-
to forma di credito d’imposta 
ai fornitori e alle imprese che 
hanno effettuato i lavori (ban-
che e intermediari fi nanziari 
esclusi). Il provvedimento delle 
Entrate stabilisce, inoltre, che 
la detrazione non può essere 
ceduta alle pubbliche ammi-
nistrazioni. 

Chi può cedere il credito. 
Il credito può essere ceduto da 
tutti i condòmini teoricamente 
benefi ciari delle detrazioni di 
imposta per gli interventi di 
riqualifi cazione energetica, an-
che se non tenuti al versamen-
to dell’imposta. La possibilità 
di cedere il credito riguarda 
tutti i soggetti che sostengono 
le spese; i cessionari del credito 
possono, a loro volta, effettuare 
ulteriori cessioni. 

Il credito cedibile. Il credi-
to d’imposta cedibile da parte 

di tutti i condòmini, compresi 
quelli che nell’anno precedente 
a quello di sostenimento delle 
spese ricadono nella c.d. no tax 
area, corrisponde alla detra-
zione dall’imposta lorda delle 
spese sostenute dal 1° gennaio 
2017 al 31 dicembre 2021: nel-
la misura del 70%, per gli in-
terventi che interessano l’invo-
lucro dell’edifi cio; nella misura 
del 75%, per quelli fi nalizzati a 
migliorare la prestazione ener-
getica invernale ed estiva degli 
edifi ci medesimi. 

La detrazione si applica su 
un ammontare delle spese non 
superiore a 40 mila euro, mol-
tiplicato il numero delle unità 
immobiliari che compongono 
l’edifi cio e deve essere ripartita 
in dieci quote annuali di pari im-
porto. I condòmini che ricadono 
nella no tax area possono, inol-
tre, cedere sotto forma di credito 
anche la detrazione spettante 
per gli altri interventi di riqua-
lifi cazione energetica effettuati 
sulle parti comuni degli edifi ci, 
nella misura del 65% delle spese 
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2021. 

A chi può essere ceduto 
il credito. Il credito d’imposta 

può essere ceduto in favore:
- dei fornitori dei beni e servi-

zi necessari alla realizzazione 
degli interventi agevolabili; 

- di altri soggetti privati
quali persone fisiche, anche 
esercenti attività di lavoro au-
tonomo o d’impresa, società ed 
enti. È esclusa la cessione del 
credito in favore delle ammi-
nistrazioni pubbliche di cui al 
dlgs n. 165/2001;

- nell’ipotesi in cui il credito
sia ceduto da contribuenti no 
tax area: di istituti di credito e 
intermediari fi nanziari.

Il cessionario può cedere, 
in tutto o in parte, il credito 
d’imposta acquisito solo dopo 
che tale credito è divenuto di-
sponibile.

Gli adempimenti. Il condò-
mino che cede il credito d’im-
posta, se i dati della cessione 
non sono già indicati nella 
delibera condominiale, deve 
comunicare all’amministrato-
re di condominio, entro il 31/12 
del periodo d’imposta di riferi-
mento, l’avvenuta cessione e 
l’accettazione del cessionario, 
indicando la denominazione e 
il codice fi scale di quest’ultimo. 
L’amministratore del condo-

minio comunica annualmente 
questi dati alle Entrate con la 
procedura prevista per l’invio 
dei dati ai fi ni della dichiara-
zione precompilata e consegna 
al condòmino la certifi cazione 
delle spese a lui imputabili so-
stenute nell’anno precedente 
dal condominio. Il mancato in-
vio della comunicazione rende 
ineffi cace la cessione del cre-
dito. L’Agenzia delle entrate 
rende visibile nel «Cassetto 
fi scale» del cessionario il cre-
dito a lui ceduto che può esse-
re utilizzato, o ulteriormente 
ceduto. 

Il credito in compensa-
zione. Il credito d’imposta è 
utilizzabile in compensazione 
con il modello F24 esclusiva-
mente attraverso i canali tele-
matici dell’Agenzia. La quota 
del credito che non è fruita nel 
periodo di spettanza è riporta-
ta nei periodi d’imposta succes-
sivi e non può essere chiesta 
a rimborso. Con risoluzione 
l’Agenzia istituirà il codice tri-
buto per la fruizione del credito 
da indicare nel modello F24.

Condomìni minimi. I 
condòmini appartenenti a 
condomini per i quali, ex art. 
1129 c.c., non vi è obbligo di 
nominare l’amministratore e 
che non abbiano proceduto a 
tale nomina, possono cedere il 
credito d’imposta incaricando 
un condòmino di comunicare 
all’Agenzia delle entrate, con 
le medesime modalità e nei 
termini previsti per gli ammi-
nistratori di condominio i dati 
relativi alla cessione.

I condomìni che, non aven-
done l’obbligo, non hanno no-
minato un amministratore e 
non possiedono un codice fi-
scale, possono ugualmente be-
nefi ciare della detrazione per 
interventi di riqualifi cazione 
energetica realizzati su parti 
comuni. Al riguardo, l’Agenzia 
delle entrate (circ. 3/E/2016) 
ha precisato che: il pagamento 
deve essere sempre effettuato 
mediante l’apposito bonifi co 
bancario/postale (sul quale è 
operata la ritenuta d’acconto 
da parte di banche o Posta); 
in assenza del codice fi scale 
del condominio, i contribuenti 
possono inserire nei modelli 
di dichiarazione le spese so-
stenute riportando il codice 
fi scale del condomino che ha 
effettuato il bonifi co. Il contri-
buente dovrà dimostrare, in 
sede di controllo, che gli inter-
venti sono stati effettuati su 
parti comuni dell’edifi cio. 

Controlli. Il recupero 
dell’importo, maggiorato di 
interessi e sanzioni, avverrà 
nei confronti:

- del condòmino, in caso di
mancanza anche parziale dei 
requisiti oggettivi che danno 
diritto alla detrazione;

- del cessionario, se lo stes-
so fruisce in modo indebito 
anche parzialmente del cre-
dito.

© Riproduzione riservata

Come cedere il bonus

Il credito 
d’imposta 
cedibile

Ecobonus:
del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31•
dicembre 2021 per interventi condominiali su più del 25%
della superfi cie lorda dell’edifi cio;
del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31•
dicembre 2021 per interventi di miglioramento della presta-
zione energetica invernale/estiva;
solo per i contribuenti no tax area: del 65% delle spese•
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli
altri interventi di riqualifi cazione energetica effettuati sulle
parti comuni degli edifi ci

A chi può 
essere ceduto 

il credito

La cessione può essere effettuata a favore:
dei fornitori che hanno eseguito gli interventi;•
di altri soggetti privati, escluse le pubbliche amministra-•
zioni;
solo per i contribuenti no tax area: banche e intermediari•
fi nanziari

Le formalità 

Il credito cedibile da parte del condòmino è determinato sulla 
base:

dell’intera spesa approvata dall’assemblea per l’esecuzione •
dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati 
dalla assemblea, oppure
della spesa sostenuta dal condòmino e pagata dal condo-•
minio ai fornitori, per la parte non ceduta sotto forma di
credito

Le possibilità 
per il 

cessionario

Il cessionario può cedere (in tutto o in parte) il credito d’impo-
sta solo dopo che è divenuto “disponibile”, ossia:

dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in•
cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il con-
dòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento
per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
nel caso il credito sia ceduto ai fornitori, dal 10 marzo del•
periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha
emesso fattura comprensiva del relativo importo
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Accertamento. L’Agenzia monitora il settore e le annualità in cui hanno operato le partite Iva che beneficiano
dell’aliquota al 5%

Minimi, il Fisco contesta l’attività
Aumentano gli avvisi basati sulla prosecuzione dello stesso lavoro svolto in precedenza

Minimi nel mirino del Fisco. Nonostante la pausa estiva, sono numerosi i contribuenti che – avendo beneficiato del regime
agevolato previsto dal Dl 98/2011 per l’avvio di nuove attività da parte di persone fisiche – si sono visti recapitare avvisi di
accertamento fondati sulla presunta prosecuzione della stessa attività svolta in precedenza. Un’ipotesi che implica la ripresa a
tassazione ai fini Irpef, Irap e Iva dei redditi dichiarati negli anni dal 2012 in poi secondo le aliquote ordinarie, anziché con
l’aliquota del 5 per cento. 
Il regime 

 Con l’articolo 27 del Dl 98/2011, per favorire la costituzione di nuove imprese, dal 1° gennaio 2012 era stato previsto un nuovo
regime dei minimi riservato alle persone fisiche che intraprendevano un’attività di impresa, arte o professione (o che comunque
l’avevano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007). Tale regime agevolato, abrogato dal 2016, prevedeva l’applicazione di
un’imposta sostitutiva sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, oltre che l’esenzione di diversi obblighi
fiscali, tra i quali l’addebito dell’Iva per le operazioni attive poste in essere (con contestuale disconoscimento del diritto alla
detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti), il pagamento dell’Iva e dell’Irap e la presentazione delle relative dichiarazioni, la
tenuta dei libri e dei registri contabili. 

 Tuttavia, i benefici erano riconosciuti a condizione che:
 il contribuente non avesse esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività artistica, professionale o di

impresa (anche in forma associata o familiare); 
 la nuova attività da esercitare non costituisse, mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro

dipendente o autonomo (ma era ammesso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni). 
 Il regime di favore, inoltre, era riconosciuto nel caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta da altro soggetto, a

condizione che i ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di fruizione del regime non fossero superiori a
30mila euro. 

 Il regime dei minimi cessava di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui veniva meno una di tali condizioni. 
Le verifiche 

 Per i contribuenti che hanno beneficiato del regime agevolato nel 2012 e negli anni seguenti sono stati previsti dalle Entrate
piani di controllo mirati. Tutto comincia con l’esame dei dati disponibili in anagrafe tributaria, finalizzato al riscontro in merito
all’eventuale esercizio della medesima attività in anni precedenti al 2007. Se dall’analisi dei dati in anagrafe emerge che il
contribuente che ha aperto la partita Iva dopo il 31 dicembre 2007 negli anni precedenti era già titolare di una partita Iva per
l’esercizio della stessa attività (o simile), l’ufficio procede direttamente con l’emissione di un avviso di accertamento
contestando – nella maggior parte dei casi – la mera prosecuzione con altra attività precedentemente svolta e, quindi, la carenza
dei requisiti normativamente richiesti per beneficiare del regime agevolato. 

 Più precisamente, per giustificare la rettifica, l’ufficio accertatore adduce come motivazione il medesimo contenuto economico
tra l’attività nuova e quella svolta in precedenza e/o la stessa organizzazione di mezzi per lo svolgimento delle due attività.
Così, può accadere che – senza neanche chiamare in contraddittorio preventivo il contribuente verificato – l’Agenzia emetta
direttamente gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2012 e successivi per i quali il soggetto ha beneficiato del regime
di favore dei minimi, assoggettando a tassazione ordinaria e non solo ai fini Irpef, ma anche ai fini Irap e Iva, per ciascun anno,
i redditi dichiarati nel quadro LM delle relative dichiarazioni (modello Unico PF) e comminando le relative sanzioni.
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L’ECOBONUS
EXTRALARGE 75 PER
CENTO Per gli interventi
che migliorano anche la
prestazione «estiva»

Agevolazioni. Ogni opzione esclude le altre ma la valutazione è dettata da fattori non solo economici: pesano le
procedure burocratiche e i tempi di «incasso»

Tre bonus a scelta per le riqualificazioni
Su molti interventi convergono detrazione fiscale del 50%, ecobonus e contributi del conto
termico

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e conto termico: fino a fine anno sono almeno tre le alternative
per fruire di un sostegno economico quando si effettuano interventi di riqualificazione in casa.
Si tratta però di misure differenti e non cumulabili: imboccata una strada, non è possibile
cambiare idea in corsa.

 Iniziamo dalle detrazioni fiscali. Gli interventi che beneficiano della detrazione Irpef e Ires del
65% per il risparmio energetico possono – in generale e in alternativa – beneficiare della
detrazione Irpef sulle ristrutturazioni del 50% (anche in assenza di opere edilizie). Entrambe
recuperabili in dieci rate (a capienza fiscale). 

 Per gli interventi su singole unità immobiliari, entrambe le misure sono in scadenza il 31
dicembre: salvo proroghe con la legge di Bilancio dal 2018 resterà solo la versione “a regime”
del 50%, cioè il 36% con una spesa massima di 48mila euro.

 Per gli interventi su parti comuni condominiali la situazione è differente. L’ecobonus è
attualmente applicabile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di
maggiorare la detrazione fino al 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio che
interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o al 75% per i lavori che
migliorano la prestazione invernale ed estiva (qualità media del Dm 26 giugno 2015). 

 Le spese per opere su parti comuni che non rispettano i requisiti tecnici per accedere
all’ecobonus, invece, potranno avere la detrazione per il recupero edilizio al 50% fino al 31
dicembre, mentre dal 2018 scenderanno al 36 per cento.

 Il bonus più elevato (65%) ha un ambito più ristretto, perché premia le specifiche tipologie di
interventi individuati dalla legge 296/2006 (i dettagli della procedura su: www.acs.enea.it). La
detrazione del 50% sul recupero edilizio, al contrario, ha un confine più ampio: l’unico vincolo
è che sono esclusi, nelle singole unità, lavori di manutenzione ordinaria (la semplice pittura di
un muro o il rifacimento delle piastrelle di un bagno, ad esempio), agevolati invece quando si
interviene sulle parti comuni. 

 Totalmente diversa la logica del conto termico (previsto a regime per gli anni a venire). 
 È un contributo diretto, erogato poche settimane dopo la fine dei lavori e anche in una

soluzione unica, quando la cifra è al di sotto dei 5mila euro. 
 Copre, per i privati, solo interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza

energetica degli edifici e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra cui, la
sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore o con caldaie, stufe e
apparecchi a biomassa (legna, cippato, pellet, eccetera), l’installazione di collettori solari
termici, la sostituzione di scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore, la sostituzione di
impianti di climatizzazione con sistemi ibridi.

 Verifichiamo ora come funziona l’incrocio (si vedano anche le schede a fianco redatte sulla
base delle procedure Enea, agenzia delle Entrate e Gse). 

 Ad esempio per l’acquisto di un condizionatore con pompa di calore, si può ricorrere sia al 50%
che al 65% oppure, ancora, chiedere il contributo del conto termico. La scelta - apparentemente
libera - è di fatto vincolata. Perché se il condizionatore viene inserito ex novo (senza sostituire
un impianto esistente) l’ecobonus e il conto termico non possono essere usati. Così anche se
l’impianto non è ad alta efficienza. Se l’impianto è ad alta efficienza, invece, a orientare la
scelta è anche il criterio economico. L ’ecobonus e il 50%, infatti, permettono di recuperare una
quota maggiore della spesa, ma in dieci anni. Con il conto termico il contributo può valere
anche la metà rispetto al 65%, ma le spese si recuperano in un’unica soluzione a pochi mesi
dalla fine dei lavori e senza inconvenienti di incapienza fiscale. 
Da aprile, poi,il conto termico permette di effettuare i lavori e “scaricare” sull’impresa che li
esegue l’onere di incassare l’incentivo legato all’intervento, in cambio di uno sconto
equivalente sul prezzo di esecuzione (il «mandato irrevocabile di incasso»). 
Per l’ecobonus, esiste la possibilità di cessione del credito a fornitori, altri soggetti privati e
banche, ma solo per i soggetti incapienti e per i lavori condominiali agevolati al 65, 70 e 75 per
cento. Proprio per disciplinare la cessione alle banche è intervenuto il provvedimento delle
Entrate prot. 165110/2017 (si veda Il Sole 24 Ore del 29 agosto scorso). Al contrario, i
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condòmini non incapienti possono cedere solo il 70 e 75%, e mai alle banche e agli intermediari
finanziari. 
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