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Investimenti in costruzioni*

Var% in quantità

2008-2015(°) 2016(°) 2017(°)

COSTRUCOSTRU22IONIIONI -34,9% 0,3%0,3% 0,8%0,8%

abitazioniabitazioni --27,7%27,7% 0,1%0,1% 0,6%0,6%

-nuove ( °)

Nel 2016 emerge ancora un Nel 2016 emerge ancora un 
quadro incerto, con lieve aumento quadro incerto, con lieve aumento 
dell’investimento in costruzioni in dell’investimento in costruzioni in 
termini realitermini reali

I NUMERI DELLE COSTRUZIONII NUMERI DELLE COSTRUZIONI

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di
proprietà
(°) Stime Ance
Elaborazione Ance su dati Istat

-nuove ( °) -61,0% -3,4% -1,4%

-manutenzione 
straordinaria ( °) 19,1% 1,7%1,7% 1,4%1,4%

non residenzialinon residenziali --41,4%41,4% 0,6%0,6% 1,0%1,0%

-private( °) -36,5% 0,8% 0,3%

-pubbliche( °) -47,1 0,4% 1,9%

Fonte: Ance «OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI» – Gennaio 2017 2

Il 2017 potrebbe rappresentare Il 2017 potrebbe rappresentare 
l’anno della ripresa per il settorel’anno della ripresa per il settore

Dall’inizio della crisi, è l’unico comparto Dall’inizio della crisi, è l’unico comparto 
che ha registrato un costante segno che ha registrato un costante segno 
positivopositivo



I NUMERI DELLE COSTRUZIONII NUMERI DELLE COSTRUZIONI

Investimenti in costruzioni – distribuzione per compar to

ANNO 2016

30,4%

3

47,8
%

69,6%

53,2% AbitazioniAbitazioni

Fonte: Ance «OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI» – Gennaio 2017 Nel comparto residenziale, Nel comparto residenziale, 
l’incidenza della riqualificazione l’incidenza della riqualificazione 
è più che doppia rispetto al è più che doppia rispetto al 
segmento delle nuove segmento delle nuove 
costruzionicostruzioni



I NUMERI DELLE COSTRUZIONII NUMERI DELLE COSTRUZIONI

Un patrimonio  residenziale obsoleto

4Elaborazione Ance su dati Istat, Censimento 2011



I NUMERI DELLE COSTRUZIONII NUMERI DELLE COSTRUZIONI

Un patrimonio  residenziale obsoleto

EPOCA DI COSTRUZIONE

STRUTTURA PORTANTE 
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STRUTTURA PORTANTE 



I NODI URGENTI: LE AZIONI IN CORSOI NODI URGENTI: LE AZIONI IN CORSO

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO: LA CASA 
ENERGETICA ED ANTISISMICA

11.. ProrogaProroga delladella detrazionedetrazione IRPEFIRPEF deldel 5050%% dell’IVAdell’IVA
dovutadovuta perper l’acquistol’acquisto didi abitazioniabitazioni nuove,nuove, oo
incisivamenteincisivamente ristrutturate,ristrutturate, inin classeclasse energeticaenergetica AA
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incisivamenteincisivamente ristrutturate,ristrutturate, inin classeclasse energeticaenergetica AA
oo BB

22.. AgevolazioniAgevolazioni perper lele operazionioperazioni didi permutapermuta tratra casecase
vecchievecchie eded abitazioniabitazioni concon caratteristichecaratteristiche
energeticheenergetiche ee strutturalistrutturali rinnovaterinnovate

Proposte urgentiProposte urgenti

OBIETTIVOOBIETTIVO: eliminare : eliminare la disparità di la disparità di 
trattamento fiscale trattamento fiscale tra tra chi compra chi compra 
l’usato dal l’usato dal privato (con privato (con registro al 2% o registro al 2% o 
99% sul valore % sul valore catastale) catastale) e chi acquista e chi acquista 
il il nuovo o riqualificato nuovo o riqualificato dall’impresa dall’impresa 
(con IVA (con IVA al 4% o al 4% o 1010% sull’intero % sull’intero 
corrispettivo)corrispettivo)

OBIETTIVOOBIETTIVO: : abbattere il costo fiscale abbattere il costo fiscale 
dell’acquisto dell’usato da rigenerare ed dell’acquisto dell’usato da rigenerare ed 
innescare innescare un circolo virtuoso di scambi un circolo virtuoso di scambi 
immobiliari diretti a prodotti sempre più immobiliari diretti a prodotti sempre più 
innovativi e performantiinnovativi e performanti



LE ALTRE AZIONILE ALTRE AZIONI

LA RIGENERAZIONE URBANA

-- IncentiviIncentivi fiscalifiscali perper lala «« sostituzionesostituzione ediliziaedilizia »»::
estendereestendere ilil «sisma«sisma bonus»bonus» (detrazione(detrazione 7575%%--8585%%)) perper l’acquistol’acquisto didi
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estendereestendere ilil «sisma«sisma bonus»bonus» (detrazione(detrazione 7575%%--8585%%)) perper l’acquistol’acquisto didi
casecase antisismicheantisismiche oggettooggetto didi interventiinterventi didi demolizionedemolizione ee ricostruzione,ricostruzione,
concon eventualieventuali aumentiaumenti volumetrici,volumetrici, funzionalifunzionali alal miglioramentomiglioramento delladella
sicurezzasicurezza sismicasismica dell’edificiodell’edificio

Art. 46 Art. 46 –– quater  quater  
D.L. 50/2017 (cd. «Manovrina») D.L. 50/2017 (cd. «Manovrina») convconv. con . con modifmodif. in Legge 96/2017. in Legge 96/2017

-- IncentiviIncentivi perper ii processiprocessi complessicomplessi didi riqualificazioneriqualificazione urbanaurbana::

detassaredetassare l’acquistol’acquisto didi immobiliimmobili (aree(aree ee fabbricati)fabbricati) dada parteparte delledelle
impreseimprese didi costruzionecostruzione cheche lili riqualificanoriqualificano inin chiavechiave energeticaenergetica



LE NORME IN VIGORELE NORME IN VIGORE

Proroga e rimodulazione «Proroga e rimodulazione «SismabonusSismabonus»»
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Proroga «bonus ristrutturazioni» al 50%Proroga «bonus ristrutturazioni» al 50%

«Bonus»: Focus sulle novità per i lavori condominia li«Bonus»: Focus sulle novità per i lavori condominia li

Cenni sulle novità 2017 per «Cenni sulle novità 2017 per «EcobonusEcobonus»»



PROROGA  PROROGA  
E RIMODULAZIONE «E RIMODULAZIONE «SISMABONUSSISMABONUS»»

««SismabonusSismabonus
ordinario»ordinario»

�� dal 01.01.2017 al dal 01.01.2017 al 31.12.202131.12.2021= per interventi = per interventi «antisismici» «antisismici» 
eseguiti su eseguiti su abitazioniabitazioni e e immobili produttivi in immobili produttivi in zone sismiche zone sismiche 1, 1, 
2 e 32 e 3, , da ripartire in da ripartire in 5 anni5 anni ,, con una con una rimodulazione della % di rimodulazione della % di 
detrazionedetrazione , variabile , variabile al al 50%, 70% e 80% 50%, 70% e 80% in funzione in funzione 

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

detrazionedetrazione , variabile , variabile al al 50%, 70% e 80% 50%, 70% e 80% in funzione in funzione 
dell’intervento antisismico realizzatodell’intervento antisismico realizzato

9

««SismabonusSismabonus
condomini»condomini»

�� dal 01.01.2017 al dal 01.01.2017 al 31.12.202131.12.2021= per interventi = per interventi «antisismici» «antisismici» 
eseguiti eseguiti su interi condomini su interi condomini in in zone sismiche zone sismiche 1, 2 e 31, 2 e 3, , da da 
ripartire in ripartire in 5 anni, 5 anni, con una con una rimodulazione della % di rimodulazione della % di 
detrazionedetrazione , variabile , variabile al al 50%, 50%, 75% 75% e e 85% 85% in funzione in funzione 
dell’intervento antisismico realizzatodell’intervento antisismico realizzato

�� possibilità di possibilità di cedere il credito cedere il credito alle imprese esecutrici degli alle imprese esecutrici degli 
interventi e a «soggetti privati» interventi e a «soggetti privati» 

Accolta la richiesta ANCE di modulare l’incentivo i n funzione dell’efficacia Accolta la richiesta ANCE di modulare l’incentivo i n funzione dell’efficacia 
dell’interventodell’intervento



««SSISMABONUSISMABONUS ORDINARIOORDINARIO»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

�� «Nuovo»«Nuovo» artart.. 1616,, coco..11bisbis--11quater,quater, ee 11--sexies,sexies, DD..LL.. 6363//20132013 ((convconv.. nellanella LeggeLegge 9090//20132013))

PerPer lele spesespese sostenutesostenute daldal 0101..0101..20172017 alal 3131..1212..20212021,, perper interventiinterventi antisismiciantisismici eseguitieseguiti susu
costruzionicostruzioni adibiteadibite adad abitazioniabitazioni ee adad attivitàattività produttive,produttive, ubicateubicate inin zonezone sismichesismiche 11,, 22 ee 33,,
spettaspetta unauna detrazione,detrazione, dada ripartireripartire inin 55 annianni ,, paripari alal ::
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spettaspetta unauna detrazione,detrazione, dada ripartireripartire inin 55 annianni ,, paripari alal ::

��50%50% delle spese sostenute, sino ad un delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per unità immobiliare, 
per per interventi sulle parti strutturali che interventi sulle parti strutturali che nonnon conseguono un conseguono un miglioramentomiglioramento della della classe classe 
sismicasismica

��7070%% delle spese sostenute delle spese sostenute sino sino ad un ad un massimo di 96.000 euro massimo di 96.000 euro per unità per unità immobiliare, immobiliare, 
per per interventi che interventi che riduconoriducono il il rischio sismico di 1 classerischio sismico di 1 classe

��8080%% delle spese sostenute sino ad un delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per unità immobiliare, 
per per interventi che interventi che riducono il rischio sismico di 2 classiriducono il rischio sismico di 2 classi

�� Estensione a tutte le abitazioni (non solo alle «abi tazioni principali»),Estensione a tutte le abitazioni (non solo alle «abi tazioni principali»),
�� Estensione alla zona sismica 3,Estensione alla zona sismica 3,
�� Ripartizione in 5 anni (anziché in 10),Ripartizione in 5 anni (anziché in 10),
�� Modulazione della % in funzione della tipologia di in terventoModulazione della % in funzione della tipologia di in tervento



PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

Classificazione rischio sismico dell’edificioClassificazione rischio sismico dell’edificio
Decreto Decreto MIT MIT 28 febbraio 2017 28 febbraio 2017 definisce definisce le linee guida per la le linee guida per la 
classificazione del rischio sismico delle classificazione del rischio sismico delle costruzio ni e le modalità di costruzioni e le modalità di 
attestazione dell’efficacia degli interventi realiz zatiattestazione dell’efficacia degli interventi realiz zati

««SSISMABONUSISMABONUS ORDINARIOORDINARIO»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI
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attestazione dell’efficacia degli interventi realiz zatiattestazione dell’efficacia degli interventi realiz zati

Classe A+Classe A+

Classe AClasse A

Classe BClasse B

Classe CClasse C

Classe DClasse D

Classe EClasse E

Classe FClasse F

Classe GClasse G Più rischioPiù rischio

Meno rischioMeno rischio



««SSISMABONUSISMABONUS ORDINARIOORDINARIO»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

Classificazione rischio sismico dell’edificioClassificazione rischio sismico dell’edificio
Decreto Decreto MIT MIT 28 febbraio 2017 28 febbraio 2017 

Linee Linee guida per la classificazione del rischio sism ico delle costruzioniguida per la classificazione del rischio sismico de lle costruzioni

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA
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Metodo convenzionaleMetodo convenzionale

-- applicabile a qualsiasi tipologia di applicabile a qualsiasi tipologia di 
costruzionecostruzione

-- basato sull’applicazione dei basato sull’applicazione dei 
normali metodi di analisi previsti normali metodi di analisi previsti 
dalle attuali Norme tecniche dalle attuali Norme tecniche 

-- consente la valutazione della consente la valutazione della 
classe di rischio della costruzione, classe di rischio della costruzione, 
sia nello stato di fatto sia nello sia nello stato di fatto sia nello 
stato conseguente all’eventuale stato conseguente all’eventuale 
intervento, (intervento, (miglioramento di una miglioramento di una 
o più classi di rischioo più classi di rischio ))

Metodo semplificatoMetodo semplificato

-- basato sulla classificazione macrosismica basato sulla classificazione macrosismica 
dell’edificiodell’edificio

-- indicato per una valutazione economica e indicato per una valutazione economica e 
speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) 
della classe di rischio della classe di rischio 

-- utilizzabile sia per una valutazione preliminare utilizzabile sia per una valutazione preliminare 
indicativa sia per l’accesso al beneficio fiscale in indicativa sia per l’accesso al beneficio fiscale in 
relazione all’adozione di interventi di tipo locale, relazione all’adozione di interventi di tipo locale, 
consentendo al massimo il consentendo al massimo il miglioramento di miglioramento di 
una sola classe di rischiouna sola classe di rischio



««SSISMABONUSISMABONUS ORDINARIOORDINARIO»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

Classificazione rischio sismico dell’edificioClassificazione rischio sismico dell’edificio
Decreto Decreto MIT MIT 28 febbraio 2017 28 febbraio 2017 

Modalità di attestazione dell’efficacia degli inter venti realizzatiModalità di attestazione dell’efficacia degli inter venti realizzati

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA
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Il progettista dell’intervento strutturale asseveraIl progettista dell’intervento strutturale assevera , , 
secondo i Contenuti delle Linee Guida, secondo i Contenuti delle Linee Guida, la classe di  la classe di 

rischio dell’edificio precedenterischio dell’edificio precedente all’intervento all’intervento e quella e quella 
conseguibileconseguibile a seguito dell’esecuzione dei lavoria seguito dell’esecuzione dei lavori

Il direttore dei lavori e il collaudatore staticoIl direttore dei lavori e il collaudatore statico (se (se 
nominato nominato ex ex legelege ), al collaudo dei lavori, ), al collaudo dei lavori, attestanoattestano

per rispettiva competenza, per rispettiva competenza, la conformità degli la conformità degli 
interventi eseguiti al progetto asseverato interventi eseguiti al progetto asseverato 



SOGGETTISOGGETTI AMMESSIAMMESSI

««SSISMABONUSISMABONUS ORDINARIOORDINARIO»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA
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SOGGETTISOGGETTI AMMESSIAMMESSI

CM 29/E del 18.09.2013CM 29/E del 18.09.2013

SoggettiSoggetti IRPEFIRPEF ee IRESIRES (società,(società, cooperative,cooperative, etcetc..)) cheche
sostengonosostengono lele spesespese perper gligli interventiinterventi antisismiciantisismici ee
detengonodetengono ilil benebene immobileimmobile inin basebase adad unun titolotitolo idoneoidoneo
(proprietà(proprietà oo altroaltro dirittodiritto reale,reale, locazione,locazione, oo altroaltro dirittodiritto realereale
didi godimento)godimento)



PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

FABBRICATIFABBRICATI AGEVOLATIAGEVOLATI

««SSISMABONUSISMABONUS ORDINARIOORDINARIO»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI
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CostruzioniCostruzioni::

�� adibiteadibite adad abitazioniabitazioni oo adad attivitàattività produttiveproduttive (a(a prescindereprescindere dalladalla
classificazioneclassificazione catastale)catastale)

�� ubicateubicate inin areearee adad altaalta pericolositàpericolosità sismicasismica:: zonezone 11,, 22 ee 33 ,, individuateindividuate inin basebase
all’all’ OrdinanzaOrdinanza deldel PresidentePresidente deldel ConsiglioConsiglio deidei MinistriMinistri nn.. 32743274 deldel 2020 marzomarzo
20032003

Unità immobiliari in cui si svolgono attività agric ole, professionali, Unità immobiliari in cui si svolgono attività agric ole, professionali, 
produttive di beni e servizi, commerciali e non com merciali produttive di beni e servizi, commerciali e non com merciali 

CM 29/E del 18.09.2013CM 29/E del 18.09.2013



PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

INTERVENTIINTERVENTI AGEVOLATIAGEVOLATI ((artart..1616--bis,bis, coco..11,, lettlett..ii,, deldel DD..PP..RR.. 917917//19861986))

�� opereopere perper lala messamessa inin sicurezzasicurezza staticastatica inin particolareparticolare sullesulle partiparti strutturalistrutturali deglidegli
edificiedifici

««SSISMABONUSISMABONUS ORDINARIOORDINARIO»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI
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edificiedifici

�� redazioneredazione delladella documentazionedocumentazione obbligatoriaobbligatoria ,, attaatta aa comprovarecomprovare lala sicurezzasicurezza
staticastatica

�� interventiinterventi necessarinecessari alal rilasciorilascio delladella suddettasuddetta documentazionedocumentazione obbligatoriaobbligatoria

Spese detraibiliSpese detraibili : dal 1dal 1°° gennaio 2017gennaio 2017 , tra i costi detraibili dell’intervento , tra i costi detraibili dell’intervento 
rientrano anche le rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica spese sostenute per la classificazione e verifica 
sismica degli immobili sismica degli immobili (solo se propedeutiche  (solo se propedeutiche  ai lavori agevolati)ai lavori agevolati)

Limite di spesa agevolatoLimite di spesa agevolato : 96.000 96.000 euro per unità euro per unità immobiliare immobiliare per ciascun anno. per ciascun anno. 
In caso di prosecuzione in più anni dello stesso in tervento, nel calcolo del limite dei In caso di prosecuzione in più anni dello stesso in tervento, nel calcolo del limite dei 
96.000 euro si devono considerare le spese sostenut e in anni precedenti per le quali si 96.000 euro si devono considerare le spese sostenut e in anni precedenti per le quali si 
è già fruito della detrazioneè già fruito della detrazione



CONDIZIONECONDIZIONE (art(art..1616,, coco..11--bis,bis, DLDL 6363//20132013 --converconverttitoito nellanella leggelegge 9090//20132013-- sostituitosostituito dalladalla leggelegge 232232//20172017))

««SSISMABONUSISMABONUS ORDINARIOORDINARIO»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

sostiene…sostiene…
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ProcedureProcedure autorizzatorieautorizzatorie avviateavviate ««dopodopo lala datadata didi entrataentrata inin vigorevigore delladella
presentepresente disposizionedisposizione »»

Si fa riferimento alla data originaria del 4 Si fa riferimento alla data originaria del 4 
agosto 2013agosto 2013 (entrata (entrata in vigore della in vigore della legge legge 
90/2013, di conversione del DL 90/2013, di conversione del DL 63/2013, istitutiva 63/2013, istitutiva 
dell’agevolazione)dell’agevolazione) o alla data del 1o alla data del 1 °° gennaio gennaio 
2017 2017 ?? ((entrata in vigore della legge entrata in vigore della legge 232/2016 232/2016 
che ha riscritto la norma originariache ha riscritto la norma originaria ))

Si può sostenere che resta ferma la data Si può sostenere che resta ferma la data 
originaria del 4 agosto 2013 per l’avvio delle originaria del 4 agosto 2013 per l’avvio delle 
procedure procedure autorizzatorieautorizzatorie, fermo restando , fermo restando 
che rientrano nel nuovo bonus solo le che rientrano nel nuovo bonus solo le 
spese sostenute dal 1spese sostenute dal 1 °° gennaio 2017 gennaio 2017 



MODALITA’MODALITA’ OPERATIVEOPERATIVE

ValgonoValgono lele modalitàmodalità perper lala detrazionedetrazione deldel 3636%%--5050%%

««SSISMABONUSISMABONUS ORDINARIOORDINARIO»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA
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DIVIETO DI CUMULODIVIETO DI CUMULO ((art.1, co.3, legge 232/2016) art.1, co.3, legge 232/2016) 

La detrazione non è cumulabile con agevolazioni già  spettanti per le medesime La detrazione non è cumulabile con agevolazioni già  spettanti per le medesime 
finalità sulla base di norme speciali per intervent i in aree colpite da eventi finalità sulla base di norme speciali per intervent i in aree colpite da eventi 
sismicisismici

«Per l’individuazione della disciplina applicabile «Per l’individuazione della disciplina applicabile --modalità di modalità di 
pagamento, fruizione della detrazione, documentazio ne da pagamento, fruizione della detrazione, documentazio ne da 
conservareconservare-- in assenza di indicazioni nella disposi zione in esame in assenza di indicazioni nella disposizione in esa me 
… si ritiene che si debba far riferimento  alle disp osizioni applicabili … si ritiene che si debba far riferimento  alle disp osizioni applicabili 
per gli interventi di cui alla per gli interventi di cui alla lettlett. i) del comma 1 dell’art.16. i) del comma 1 dell’art.16--bis del bis del 
TUIR»TUIR»

CM 29/E del 18.09.2013CM 29/E del 18.09.2013



�� «Nuovo»«Nuovo» artart.. 1616,, coco..11-- quinquiesquinquies ,, DD..LL.. 6363//20132013 ((convconv.. nellanella LeggeLegge 9090//20132013))

PerPer lele spesespese sostenutesostenute daldal 0101..0101..20172017 alal 3131..1212..20212021,, perper interventiinterventi antisismiciantisismici

««SSISMABONUSISMABONUS CONDOMINICONDOMINI»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DIDI

EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

19

PerPer lele spesespese sostenutesostenute daldal 0101..0101..20172017 alal 3131..1212..20212021,, perper interventiinterventi antisismiciantisismici
eseguitieseguiti susu partiparti comunicomuni didi edificiedifici condominialicondominiali ,, ubicatiubicati inin zonezone sismichesismiche 11,, 22 ee 33,,
spettaspetta unauna detrazione,detrazione, dada ripartireripartire inin 55 annianni ,, paripari alal::

��75%75% delle spese delle spese sostenute, sino sostenute, sino ad un ad un massimo di 96.000 euro massimo di 96.000 euro moltiplicato moltiplicato per il per il 
numero delle unità immobiliari dell’edificionumero delle unità immobiliari dell’edificio , per , per interventi che interventi che riduconoriducono ilil rischio rischio 
sismico di 1 classesismico di 1 classe

��85%85% delle spese sostenute , sino ad un delle spese sostenute , sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il massimo di 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari numero delle unità immobiliari dell’edificiodell’edificio , per , per interventi che interventi che riduconoriducono il il rischio rischio 
sismico di 2 classisismico di 2 classi

Classificazione rischio sismico dell’edificioClassificazione rischio sismico dell’edificio
Decreto Decreto MIT MIT 28 febbraio 2017 28 febbraio 2017 definisce definisce le linee guida per la le linee guida per la 
classificazione del rischio sismico delle classificazione del rischio sismico delle costruzio ni e le modalità di costruzioni e le modalità di 
attestazione dell’efficacia degli interventi realiz zatiattestazione dell’efficacia degli interventi realiz zati
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Soggetti Soggetti 
ammessiammessi

Gli Gli stessi del «stessi del «sismabonussismabonus ordinarioordinario»» : soggetti IRPEF e : soggetti IRPEF e 
soggetti IRES, che soggetti IRES, che sostengono le spese e detengono sostengono le spese e detengono 
l’immobile in base ad un titolo idoneol’immobile in base ad un titolo idoneo

Fabbricati Fabbricati 
agevolatiagevolati

Parti comuni di edifici condominialiParti comuni di edifici condominiali adibiti ad abitazioni e/o adibiti ad abitazioni e/o 
ad attività produttivead attività produttive



Gli Gli stessi del «stessi del «sismabonussismabonus ordinarioordinario »:»:
�� opere per la messa in sicurezza statica in particol are sulle opere per la messa in sicurezza statica in particol are sulle 

««SSISMABONUSISMABONUS CONDOMINICONDOMINI»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DIDI

EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA
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�� opere per la messa in sicurezza statica in particol are sulle opere per la messa in sicurezza statica in particol are sulle 
parti strutturali degli edificiparti strutturali degli edifici

�� redazione della documentazione obbligatoria, atta a  redazione della documentazione obbligatoria, atta a  
comprovare la sicurezza staticacomprovare la sicurezza statica

�� interventi necessari al rilascio della suddetta interventi necessari al rilascio della suddetta 
documentazione documentazione obbligatoriaobbligatoria

�� spese sostenute per la classificazione e verifica s ismica spese sostenute per la classificazione e verifica s ismica 
degli immobili degli immobili (solo se (solo se propedeutiche ai propedeutiche ai lavori agevolatilavori agevolati))

InterventiInterventi

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 
di ciascun edificiodi ciascun edificio

Limite di Limite di 
spesa spesa 

agevolatoagevolato



«A«ACQUISTOCQUISTO CASECASE ANTISISMICHEANTISISMICHE ININ ZONAZONA 1»1»
«N«NUOVOUOVO» » ARTART. 16, . 16, COCO.1.1--SEPTIESSEPTIES, , D.L. 63/2013 (D.L. 63/2013 (CONVCONV. . ININ L. L. 90/201390/2013))
AARTRT. . 4646--QUATERQUATER, D.L, D.L. 50/2017 . 50/2017 ((CONVCONV. . CONCON MODIFMODIF. . ININ LEGGELEGGE 96/2017)96/2017)

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

AAGEVOLAZIONEGEVOLAZIONE

•• DDETRAZIONEETRAZIONE DALLDALL ’I’IMPOSTAMPOSTA SULSUL RREDDITOEDDITO RICONOSCIUTARICONOSCIUTA
ALLALL ’’ACQUIRENTEACQUIRENTE DIDI ABITAZIONIABITAZIONI FACENTIFACENTI PARTEPARTE DIDI EDIFICIEDIFICI DEMOLITIDEMOLITI EE
RICOSTRUITIRICOSTRUITI ((ANCHEANCHE CONCON VARIAZIONEVARIAZIONE VOLUMETRICAVOLUMETRICA ) ) DADA IMPRESEIMPRESE DIDI
COSTRUZIONICOSTRUZIONI CHECHE LILI CEDONOCEDONO, , ININ ZONAZONA SISMICASISMICA 11
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COSTRUZIONICOSTRUZIONI CHECHE LILI CEDONOCEDONO, , ININ ZONAZONA SISMICASISMICA 11

CCONDIZIONIONDIZIONI
•• IINTERVENTONTERVENTO SUSU INTEROINTERO EDIFICIOEDIFICIO ESEGUITOESEGUITO DADA IMPRESAIMPRESA DIDI

COSTRUZIONECOSTRUZIONE//RISTRUTTURAZIONERISTRUTTURAZIONE IMMOBILIAREIMMOBILIARE

•• IINTERVENTONTERVENTO DIDI DEMOLIZIONEDEMOLIZIONE EE RICOSTRUZIONERICOSTRUZIONE, , ANCHEANCHE CONCON VARIAZIONEVARIAZIONE
VOLUMETRICAVOLUMETRICA RISPETTORISPETTO ALLAALLA PREESISTENTEPREESISTENTE, , OVEOVE CONSENTITACONSENTITA DADA NORMENORME
URBANISTICHEURBANISTICHE

•• AACQUISTOCQUISTO (R(ROGITOOGITO) ) DELLDELL’’UNITÀUNITÀ IMMOBILIAREIMMOBILIARE ENTROENTRO 18 18 MESIMESI DALDAL TERMINETERMINE DEIDEI
LAVORILAVORI

BBENEFICIOENEFICIO

•• DDETRAZIONEETRAZIONE PARIPARI ALAL 75%/85% 75%/85% ((AA SECONDASECONDA DELDEL MIGLIORAMENTOMIGLIORAMENTO
OTTENUTOOTTENUTO ININ TERMINITERMINI DIDI CLASSECLASSE SISMICASISMICA) ) DELDEL PREZZOPREZZO INDICATOINDICATO ININ
ATTOATTO ENTROENTRO UNUN AMMONTAREAMMONTARE MASSIMOMASSIMO DIDI SPESASPESA DIDI 96.000 96.000 EUROEURO



ESEMPI DI CALCOLO:ESEMPI DI CALCOLO:

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

Acquisto Acquisto abitazioni abitazioni «antisismiche» all’interno «antisismiche» all’interno di di edifici edifici 
demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)

Acquisto Acquisto abitazioni abitazioni «antisismiche» all’interno «antisismiche» all’interno di di edifici edifici 
demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)
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�� 1 solo acquirente 1 solo acquirente 
�� prezzo dell’unità immobiliare = prezzo dell’unità immobiliare = €€ 150.000150.000

8585% x % x €€ 96.000 96.000 = = €€ 81.60081.600 Opera il limite dei 96.000 per unità immobiliareOpera il limite dei 96.000 per unità immobiliare

€€ 81.60081.600 :: 5  = 5  = €€ 16.32016.320

ImportoImporto complessivamentecomplessivamente detraibiledetraibile == €€ 8181..600600 inin 55 annianni ((€€ 1616..320320 all’anno)all’anno)



ESEMPI DI CALCOLOESEMPI DI CALCOLO

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

Acquisto Acquisto abitazioni abitazioni «antisismiche» all’interno «antisismiche» all’interno di di edifici edifici 
demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)

Acquisto Acquisto abitazioni abitazioni «antisismiche» all’interno «antisismiche» all’interno di di edifici edifici 
demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)
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�� 2 acquirenti comproprietari in parti uguali2 acquirenti comproprietari in parti uguali
�� prezzo dell’unità immobiliare = prezzo dell’unità immobiliare = €€ 500.000500.000

8585% x % x €€ 96.000 96.000 = = €€ 81.60081.600

€€ 16.320 16.320 / 2 = / 2 = €€ 8.160 8.160 

Opera il limite dei 96.000 per unità immobiliareOpera il limite dei 96.000 per unità immobiliare

€€ 81.60081.600 :: 5  = 5  = €€ 16.32016.320



CESSIONE DEL CREDITOCESSIONE DEL CREDITO

Tutti i condomini, in qualità di soggetti Tutti i condomini, in qualità di soggetti 
beneficiari, e non solo gli «incapienti»beneficiari, e non solo gli «incapienti»

««SSISMABONUSISMABONUS CONDOMINICONDOMINI» + «» + «AACQUISTOCQUISTO CASECASE ANTISISMICHEANTISISMICHE ININ ZONAZONA 11»»

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA
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CESSIONE DEL CREDITOCESSIONE DEL CREDITO: : 

Dal 1Dal 1°° gennaio 2017, gennaio 2017, i i soggetti soggetti beneficiari beneficiari possono possono optareoptare , in luogo della , in luogo della 

detrazione, per la detrazione, per la cessione del corrispondente credito cessione del corrispondente credito alle alle 

imprese imprese esecutrici esecutrici degli degli interventi interventi o ad altri    o ad altri    ««soggetti privatisoggetti privati », », con con 

esclusioneesclusione espressa delle espressa delle banche      ebanche      e degli   degli   intermediari finanziariintermediari finanziari

Possono essere persone fisiche (es. Possono essere persone fisiche (es. 
cessione tra padre/figlio ), imprese diverse cessione tra padre/figlio ), imprese diverse 
da quelle che hanno eseguito gli interventi  da quelle che hanno eseguito gli interventi  
o  ulteriori soggetti (es. Fondi assicurativi)o  ulteriori soggetti (es. Fondi assicurativi)

Cessione del credito ancora a carico delle Cessione del credito ancora a carico delle 
imprese imprese fornitrici ed esclusione delle fornitrici ed esclusione delle 
banche e degli intermediari finanziaribanche e degli intermediari finanziari
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sostiene…sostiene…
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PPUNTIUNTI CARDINECARDINE DELDEL PPROVVEDIMENTOROVVEDIMENTO AADDEE::

�� Distinzione Distinzione tra diritto di cessione e diritto di ut ilizzo del tra diritto di cessione e diritto di utilizzo del c reditocredito

�� Diritto Diritto di cessione del credito anche per i “capien tidi cessione del credito anche per i “capienti””

�� Diritto di Diritto di ricedibilitàricedibilità del credito acquistato  del credito acquistato  

sostiene…sostiene…
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Modalità di cessione del creditoModalità di cessione del credito
Provvedimento Provvedimento AdEAdE n.108572 dell’8 giugno 2017 n.108572 dell’8 giugno 2017 

27

cede :cede :
•• subitosubito , l’intera detrazione, per la quota a lui imputabile, , l’intera detrazione, per la quota a lui imputabile, 

calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera 
assembleare per l’esecuzione dei lavoriassembleare per l’esecuzione dei lavori

•• in ciascun periodo d’impostain ciascun periodo d’imposta , la quota a lui imputabile , la quota a lui imputabile 
sulla base delle spese sostenute nel medesimo periodo sulla base delle spese sostenute nel medesimo periodo 
d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del 
credito d’imposta ai fornitoricredito d’imposta ai fornitori

Alla delibera condominiale (o entro Alla delibera condominiale (o entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento )riferimento) , , 
deve comunicare i dati dell’avvenuta deve comunicare i dati dell’avvenuta cessione del cessione del credito, con accettazione del cessionar io credito, con accettazione del cessionario 
ed  indicazione dei dati identificativi e  del codic e ed  indicazione dei dati identificativi e  del codic e fiscale fiscale propri e del cessionariopropri e del cessionario



««SSISMABONUSISMABONUS CONDOMINICONDOMINI»»
DDETRAZIONEETRAZIONE PERPER INTERVENTIINTERVENTI ANTISISMICIANTISISMICI SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DIDI EDIFICIEDIFICI

ESISTENTIESISTENTI
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Modalità di cessione del creditoModalità di cessione del credito
Provvedimento Provvedimento AdEAdE n.108572 dell’8 giugno 2017 n.108572 dell’8 giugno 2017 
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1.1. ccomunicaomunica all’AdEall’AdE entroentro ilil 2828 febbraiofebbraio didi ciascunciascun annoanno (art(art..22,, decretodecreto MEFMEF 11 °°
dicembredicembre 20162016 ee ProvvProvv.. AdEAdE 2727 gennaiogennaio 20172017))::

•• dati identificativi e codice fiscale cessionario dati identificativi e codice fiscale cessionario 

•• accettazione del cessionario del credito accettazione del cessionario del credito 

•• ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese 
sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’ anno precedente e sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’ anno precedente e 
alle quali il alle quali il condòminocondòmino cedente ha contribuito per la parte non ce duta cedente ha contribuito per la parte non ceduta 
sotto forma di credito d’impostasotto forma di credito d’imposta

2.   consegna 2.   consegna al al condòminocondòmino la certificazione delle spese a lui imputa bili sostenute la certificazione delle spese a lui imputabili sost enute 
nell’anno precedente dal condominio, indicando il p rotocollo telematico con il nell’anno precedente dal condominio, indicando il p rotocollo telematico con il 
quale ha effettuato la quale ha effettuato la suddetta comunicazionesuddetta comunicazione

Il mancato invio della comunicazione Il mancato invio della comunicazione rende rende inefficace la cessione del creditoinefficace la cessione del credito
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Modalità di cessione del creditoModalità di cessione del credito
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SSOGGETTOOGGETTO

CESSIONARIOCESSIONARIO

SSOGGETTOOGGETTO

CESSIONARIOCESSIONARIO

SSOGGETTOOGGETTO

CESSIONARIOCESSIONARIO

rende rende visibile visibile il il 
credito d’imposta credito d’imposta 
attribuitogli attribuitogli e e 
utilizzabile solo utilizzabile solo a a 
seguito della relativa seguito della relativa 
accettazioneaccettazione

rende rende visibile visibile il il 
credito d’imposta credito d’imposta 
attribuitogli attribuitogli e e 
utilizzabile solo utilizzabile solo a a 
seguito della relativa seguito della relativa 
accettazioneaccettazione

rende rende visibile visibile le le 
informazioni informazioni 
sull’accettazione sull’accettazione 
del credito del credito 
d’imposta da parte d’imposta da parte 
del cessionariodel cessionario

rende rende visibile visibile le le 
informazioni informazioni 
sull’accettazione sull’accettazione 
del credito del credito 
d’imposta da parte d’imposta da parte 
del cessionariodel cessionario

CREDITO  DISPONIBILE:CREDITO  DISPONIBILE:
Il credito Il credito diventa diventa disponibile dal 10 marzo del periodo disponibile dal 10 marzo del periodo 
d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha 
sostenuto la spesa sostenuto la spesa ((semprechèsemprechè il il condòminocondòmino abbia abbia 
sostenuto le spese per sostenuto le spese per la parte non ceduta sotto fo rma di la parte non ceduta sotto forma di 
credito d’imposta credito d’imposta ))
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SSOGGETTOOGGETTO

CESSIONARIOCESSIONARIO

SSOGGETTOOGGETTO

CESSIONARIOCESSIONARIO

SSOGGETTOOGGETTO

CESSIONARIOCESSIONARIO

UUTILIZZOTILIZZO DELDEL CREDITOCREDITO ININ COMPENSAZIONECOMPENSAZIONE

•• il credito è ripartito in 5 quote annuali di pari importo, il credito è ripartito in 5 quote annuali di pari importo, 
utilizzabili in compensazione tramite F24 telematico (utilizzabili in compensazione tramite F24 telematico (oltreoltre i i 
limiti di compensazione annuale di limiti di compensazione annuale di €€ 700.000700.000, art.34, legge , art.34, legge 
388/2000)388/2000)

SSUCCESSIVAUCCESSIVA CCESSIONEESSIONE DELDEL CREDITOCREDITO

•• Il cessionario che ricede il credito deve darne comunicazione Il cessionario che ricede il credito deve darne comunicazione 
all’AdEall’AdE, utilizzando le funzionalità telematiche rese , utilizzando le funzionalità telematiche rese 
disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il 
credito al nuovo cessionariocredito al nuovo cessionario



««SSISMABONUSISMABONUS CONDOMINICONDOMINI»»
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UUTILIZZOTILIZZO DELDEL CREDITOCREDITO ININ COMPENSAZIONECOMPENSAZIONE
((ARTART.17, .17, D.LD.LGSGS.. 241/1997)241/1997)

I contribuenti eseguono versamenti unitari delle im poste, dei contributi I contribuenti eseguono versamenti unitari delle im poste, dei contributi INPS INPS e delle altre somme a favore dello Stato, e delle altre somme a favore dello Stato, 
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a)a) alle alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla imposte sui redditi, alle relative addizionali e all e ritenute alla fonte,  fonte,  riscosse mediante versamento riscosse mediante versamento diretto diretto 

b)b) all’IVAall’IVA

c)c) alle alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e del l‘IVA dell‘IVA 

d)d) all‘IRAP e alle addizionali regionali dell’IRPEF  (artall‘IRAP e alle addizionali regionali dell’IRPEF (ar t. 3, . 3, co. co. 143, 143, lettlett. a, Legge 662/1996) . a, Legge 662/1996) 

e)e) ai ai contributi previdenziali dovuti da titolar i di posizione assicurativa in una delle gestioni am ministrate da enti contributi previdenziali dovuti da titolari di posizi one assicurativa in una delle gestioni amministrate  da enti 
previdenziali, comprese le quote previdenziali, comprese le quote associativeassociative

f)f) ai ai contributi previdenziali ed assistenziali d ovuti dai datori di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di col laborazione lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione  
coordinata e continuativacoordinata e continuativa

g)g) ai ai premi per l'assicurazione contro gli infor tuni sul lavoro e le malattie premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul l avoro e le malattie professionali professionali 

h)h) agli agli interessi previsti in caso di pagamento rateal e interessi previsti in caso di pagamento rateale del le somme delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto d elle imposte dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte  
e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di po sizione assicurativa in una delle gestioni amministr ate dall'INPS e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di po sizione assicurativa in una delle gestioni amministr ate dall'INPS 
(art(art. . 20, 20, D.Lgs.D.Lgs. 241/1997) 241/1997) 

I contribuenti eseguono versamenti unitari delle im poste, dei contributi I contribuenti eseguono versamenti unitari delle im poste, dei contributi INPS INPS e delle altre somme a favore dello Stato, e delle altre somme a favore dello Stato, 
Regioni Regioni e e Enti Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei c rediti, dello stesso periodo, nei confronti dei previdenziali, con eventuale compensazione dei credit i, dello stesso periodo, nei confronti dei 
medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche 

Il Il versamento unitario e la compensazione riguard ano versamento unitario e la compensazione riguardano , tra le varie, i , tra le varie, i crediti e i debiti crediti e i debiti relativi:relativi:
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SSOGGETTOOGGETTO

CESSIONARIOCESSIONARIO

SSOGGETTOOGGETTO

CESSIONARIOCESSIONARIO

SSOGGETTOOGGETTO

CESSIONARIOCESSIONARIO

CCONTROLLIONTROLLI

DELLDELL’A’A MMINISTRAZIONEMMINISTRAZIONE

FINANZIARIAFINANZIARIA

(in caso di accertata indebita (in caso di accertata indebita 
fruizione, anche parziale, del credito fruizione, anche parziale, del credito 
da parte del da parte del cessionario)cessionario)

(in caso di (in caso di accertata mancata accertata mancata 
integrazione, anche parziale, dei integrazione, anche parziale, dei 
requisiti oggettivi che danno requisiti oggettivi che danno 
diritto alla detrazione d’imposta)diritto alla detrazione d’imposta)



««SSISMABONUSISMABONUS»»
QQUESTIONIUESTIONI DADA CHIARIRECHIARIRE

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

sostiene…sostiene…

• Unico riferimento rilevante ai fini del bonus dovre bbe essere la data di 
sostenimento della spesa, rendendo applicabile il « Sismabonus» per tutti 
gli interventi agevolabili, le cui procedure siano state avviate dal 4 agosto 
2013, ma differenziando la percentuale di detrazion e riconosciuta nel 

Data di avvio delle procedure 
urbanistiche autorizzative di 

interventi “antisismici” 
agevolabili con 
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2013, ma differenziando la percentuale di detrazion e riconosciuta nel 
momento in cui la spesa è sostenuta

agevolabili con 
«Sismabonus»

• La disciplina dei lavori di prosecuzione (unico lim ite di importo massimo di 
spesa) potrebbe applicarsi solo nel caso in cui sia no verificate 
congiuntamente le seguenti condizioni:

• (1) esecuzione dei lavori in 2 annualità consecutiv e nell’arco del 
quinquennio agevolato

• (2) autorizzazione dei lavori con un unico titolo u rbanistico abilitativo

Tetto massimo di spesa 
annua (96.000 euro) per 

lavori di prevenzione sismica 
nell’ipotesi di prosecuzione

• I  soggetti IRES potrebbero continuare ad adottare il «criterio di 
competenza»  (art.109 del D.P.R. 917/1986)  anche c on riferimento alle spese 
sostenute in relazione agli interventi agevolabili dal «Sismabonus»

Criterio di imputazione dei 
costi per lavori di 

prevenzione sismica 
sostenuti da soggetti passivi 

IRES per accedere al 
«Sismabonus»

Criterio di imputazione dei 
costi per lavori di 

prevenzione sismica 
sostenuti da soggetti passivi 

IRES per accedere al 
«Sismabonus»



««SSISMABONUSISMABONUS»»
QQUESTIONIUESTIONI DADA CHIARIRECHIARIRE

PREVENZIONE SISMICAPREVENZIONE SISMICA

sostiene…sostiene…

• Il «Sismabonus» si dovrebbe applicare per gli immob ili residenziali 
«patrimonio» posseduti sia dalle società di persone  che dalle 
società di capitali 

Fruizione del 
«Sismabonus» per 

immobili residenziali 

34

società di capitali immobili residenziali 
posseduti da società

• Il rinvio all’ O.P.C.M. 3274/2003 va inteso solo co me rimando al 
provvedimento generale in tema di classificazione si smica del 
territorio. Pertanto, nell’ipotesi in cui la Region e abbia nel tempo 
aggiornato l’elencazione dei comuni del proprio terr itorio in termini 
di pericolosità sismica, si ritiene possa prevalere  quest’ultima 
classificazione  per accedere al «Sismabonus»

Classificazione sismica 
del territorio rilevante per 

accedere al 
«Sismabonus»

• La cumulabilità tra «Sismabonus» ed  «Ecobonus» è a mmessa nel 
caso di spese distinte (fatture e pagamenti distint i in funzione della 
tipologia d’intervento)

Possibilità di cumulo del 
«Sismabonus» e dell’ 

«Ecobonus» per lavori 
contestualmente eseguiti

Possibilità di cumulo del 
«Sismabonus» e dell’ 

«Ecobonus» per lavori 
contestualmente eseguiti



EcoEco--BonusBonus
««ordinarioordinario »»

�� detrazione al detrazione al 65%65% per per interventi interventi energetici energetici eseguiti sueseguiti su

�� dal 06.06.2013 al dal 06.06.2013 al 31.12.201731.12.2017 su su singole unità immobiliarisingole unità immobiliari

�� dal dal 06.06.2013 al 06.06.2013 al 31.12.202131.12.2021 su su parti comuni parti comuni condominialicondominiali

�� detrazione al detrazione al 65%65% per per interventi interventi energetici energetici eseguiti sueseguiti su

�� dal 06.06.2013 al dal 06.06.2013 al 31.12.201731.12.2017 su su singole unità immobiliarisingole unità immobiliari

�� dal dal 06.06.2013 al 06.06.2013 al 31.12.202131.12.2021 su su parti comuni parti comuni condominialicondominiali

«ECO«ECO--BONUS»BONUS»: : 
DDETRAZIONEETRAZIONE IRPEF /IRES IRPEF /IRES DELDEL 65% 65% PERPER LALA RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE

ENERGETICAENERGETICA DEGLIDEGLI EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

35

EcoEco--BonusBonus
««condominicondomini »»

�� ddal 01.01.2017 al 01.01.2017 al al 31.12.202131.12.2021 per interventi energetici eseguiti su per interventi energetici eseguiti su 
parti comuni condominiali parti comuni condominiali ==

�� detrazione al detrazione al 70%70% su involucro con incidenza > 25% della su involucro con incidenza > 25% della supsup. . 
disperdente lordadisperdente lorda

�� detrazione al detrazione al 75%75% diretti a migliorare la prestazione energetica diretti a migliorare la prestazione energetica 
invernale ed estivainvernale ed estiva

Limite spese agevolate Limite spese agevolate = 40.000 per singola unità dell’edificio= 40.000 per singola unità dell’edificio

�� ddal 01.01.2017 al 01.01.2017 al al 31.12.202131.12.2021 per interventi energetici eseguiti su per interventi energetici eseguiti su 
parti comuni condominiali parti comuni condominiali ==

�� detrazione al detrazione al 70%70% su involucro con incidenza > 25% della su involucro con incidenza > 25% della supsup. . 
disperdente lordadisperdente lorda

�� detrazione al detrazione al 75%75% diretti a migliorare la prestazione energetica diretti a migliorare la prestazione energetica 
invernale ed estivainvernale ed estiva

Limite spese agevolate Limite spese agevolate = 40.000 per singola unità dell’edificio= 40.000 per singola unità dell’edificio

Cessione del creditoCessione del credito : possibile per tutti i condomini (non solo gli 
incapienti) e nei confronti sia delle imprese esecu trici degli interventi 
sia di «soggetti privati», con esclusione degli ist ituti di credito e degli 
intermediari finanziari. Modalità da definire con p rovvedimento 
dell’AdE da adottare entro il prossimo 1 ° marzo



INTERVENTOINTERVENTO SPESESPESE SOSTENUTESOSTENUTE
PERCENTUALEPERCENTUALE

DIDI DETRAZIONEDETRAZIONE

VALOREVALORE

MASSIMOMASSIMO DIDI

DETRAZIONEDETRAZIONE

LIMITELIMITE MASSIMOMASSIMO

DIDI SPESASPESA

Riqualificazione energetica “globaleRiqualificazione energetica “globale””
01/01/2007 01/01/2007 –– 05/06/201305/06/2013 55%55%

100.000 euro100.000 euro
181.818,18 euro181.818,18 euro

06/06/2013 06/06/2013 –– 31/12/201731/12/2017 65%65% 153.846,15 euro153.846,15 euro

01/01/2007 01/01/2007 –– 05/06/201305/06/2013 55%55% 109.090,90 euro109.090,90 euro

INTERVENTI INTERVENTI 
AGEVOLATIAGEVOLATI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO«ECO--BONUS ORDINARIO»BONUS ORDINARIO»: : 
DDETRAZIONEETRAZIONE IRPEF /IRES IRPEF /IRES DELDEL 65% 65% PERPER LALA RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE

ENERGETICAENERGETICA DEGLIDEGLI EDIFICIEDIFICI ESISTENTIESISTENTI

Strutture Strutture opache orizzontali, verticali, finestre com prensive opache orizzontali, verticali, finestre comprensive 
di di infissiinfissi

01/01/2007 01/01/2007 –– 05/06/201305/06/2013 55%55%

60.000 euro60.000 euro

109.090,90 euro109.090,90 euro

06/06/2013 06/06/2013 –– 31/12/201731/12/2017 65%65% 92.307,69 euro92.307,69 euro

Installazione di pannelli solari per la produzione di  acqua Installazione di pannelli solari per la produzione di  acqua 
caldacalda

01/01/2007 01/01/2007 –– 05/06/201305/06/2013 55%55%
60.000 euro60.000 euro

109.090,90 euro109.090,90 euro

06/06/2013 06/06/2013 –– 31/12/201731/12/2017 65%65% 92.307,69 euro92.307,69 euro

AcquistoAcquisto e posa in opera delle schermature solarie posa in opera delle schermature solari 01/01/201501/01/2015 –– 31/12/201731/12/2017 65%65% 60.000 euro60.000 euro 92.307,69 euro92.307,69 euro

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale c on Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale c on 
caldaie a condensazionecaldaie a condensazione

01/01/2007 01/01/2007 –– 05/06/201305/06/2013 55%55%
30.000 euro30.000 euro

54.545,45 euro54.545,45 euro

06/06/2013 06/06/2013 –– 31/12/201731/12/2017 65%65% 46.153,84 euro46.153,84 euro

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale c on Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale c on 
pompe di calore ad alta efficienza, o impianti geote rmici a pompe di calore ad alta efficienza, o impianti geote rmici a 
bassa bassa entalpiaentalpia

01/01/200801/01/2008 –– 05/06/201305/06/2013 55%55%
30.000 euro30.000 euro

54.545,45 euro54.545,45 euro

06/06/201306/06/2013–– 31/12/201731/12/2017 65%65% 46.153,84 euro46.153,84 euro

Sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa Sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa 
di di calorecalore

01/01/201201/01/2012 –– 05/06/201305/06/2013 55%55%

30.000 euro30.000 euro

54.545,45 euro54.545,45 euro

06/06/2013 06/06/2013 –– 31/12/201731/12/2017 65%65% 46.153,84 euro46.153,84 euro

AcquistoAcquisto e posa in opera e posa in opera di impianti di climatizzazione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di generatori di calo re invernale con impianti dotati di generatori di calo re 
alimentati daalimentati da biomasse combustibilibiomasse combustibili

01/01/201501/01/2015 –– 31/12/201731/12/2017 65%65% 30.000 euro30.000 euro 46.153,84 euro46.153,84 euro

Acquisto, installazione e messa in opera dispositivi  Acquisto, installazione e messa in opera dispositivi  
multimediali per controllomultimediali per controllo da remoto impianti di da remoto impianti di 
riscaldamento , acqua calda e climatizzazione abitazion iriscaldamento , acqua calda e climatizzazione abitazion i

01/01/201601/01/2016 –– 31/12/201731/12/2017
65%65% -- Spese sostenuteSpese sostenute 36



«ECO«ECO--BONUS CONDOMINI»BONUS CONDOMINI»: : 
DDETRAZIONEETRAZIONE IRPEF /IRES IRPEF /IRES DELDEL 7070--75% 75% PERPER INTERVENTIINTERVENTI DIDI

RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI EDIFICIEDIFICI

CONDOMINIALICONDOMINIALI

Interventi su Interventi su 
parti comuni parti comuni 
condominialicondominiali

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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condominialicondominiali

Percentuale Percentuale 
di detrazione di detrazione 

a seconda a seconda 
dell’obiettivo dell’obiettivo 

energeticoenergetico

Spese Spese 
sostenute nel sostenute nel 

20172017--20212021

Recupero in Recupero in 
10 anni10 anni

Possibilità di Possibilità di 
cessione del cessione del 

creditocredito



«ECO«ECO--BONUS CONDOMINI»BONUS CONDOMINI»: : 
IINTERVENTINTERVENTI DIDI RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI

EDIFICIEDIFICI CONDOMINIALICONDOMINIALI ((ARTART.14 .14 COCO.2.2QUATERQUATER--22SEPTIESSEPTIES DL63/2013)DL63/2013)

Interventi su Interventi su 
parti comuni parti comuni 

La detrazione è fruibile anche dagli La detrazione è fruibile anche dagli IACPIACP, comunque denominati, , comunque denominati, 

per interventi su per interventi su immobili di loro proprietà destinati a «edilizia immobili di loro proprietà destinati a «edilizia 

residenziale pubblica»residenziale pubblica»

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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parti comuni parti comuni 
condominialicondominiali

Percentuale di Percentuale di 
detrazione a detrazione a 

seconda seconda 
dell’obiettivo dell’obiettivo 

energeticoenergetico

Spese Spese 
sostenute nel sostenute nel 

20172017--20212021

Recupero in 10 Recupero in 10 
annianni

Possibilità di Possibilità di 
cessione del cessione del 

creditocredito Gli interventi agevolati devono Gli interventi agevolati devono 

riguardare l’intero edificio ed, in riguardare l’intero edificio ed, in 

particolare, per particolare, per «parti comuni «parti comuni 

condominiali»condominiali» si ritiene si debba far si ritiene si debba far 

riferimento alla riferimento alla definizione del codice definizione del codice 

civile (art. 1117, c.c.)civile (art. 1117, c.c.)

sostiene…sostiene…



«ECO«ECO--BONUS CONDOMINI»BONUS CONDOMINI»: : 
DDETRAZIONEETRAZIONE IRPEF /IRES IRPEF /IRES DELDEL 7070--75% 75% PERPER INTERVENTIINTERVENTI DIDI

RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI EDIFICIEDIFICI

CONDOMINIALICONDOMINIALI

Interventi su Interventi su 
parti comuni parti comuni 

Il raggiungimento delle condizioni è asseverata da professionisti Il raggiungimento delle condizioni è asseverata da professionisti 

abilitati mediante abilitati mediante APE dell’edificio di cui al DM 26 giugno APE dell’edificio di cui al DM 26 giugno 2015, a 2015, a 

pena di pena di decadenza dal beneficiodecadenza dal beneficio

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

sostiene…sostiene…
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parti comuni parti comuni 
condominialicondominiali

Percentuale di Percentuale di 
detrazione a detrazione a 

seconda seconda 
dell’obiettivo dell’obiettivo 

energeticoenergetico

Spese Spese 
sostenute nel sostenute nel 

20172017--20212021

Recupero in Recupero in 
10 anni10 anni

Possibilità di Possibilità di 
cessione del cessione del 

creditocredito

% % DETRAZIONEDETRAZIONE

RICONOSCIUTARICONOSCIUTA
OOBIETTIVOBIETTIVO DADA RAGGIUNGERERAGGIUNGERE

70%70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con 

un’incidenza superiore al 25% della un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente superficie disperdente 

lorda lorda dell’intero edificiodell’intero edificio

75%75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione prestazione 

energetica invernale ed estiva energetica invernale ed estiva e consegua almeno la e consegua almeno la 

qualità media di cui al qualità media di cui al DM 26 giugno 2015DM 26 giugno 2015

Nella nuova formula del bonus, Nella nuova formula del bonus, si fa riferimento al si fa riferimento al 

più recente decreto del 2015, a differenza della più recente decreto del 2015, a differenza della 

regolamentazione applicativa regolamentazione applicativa dell’dell’ ““ecobonusecobonus

ordinarioordinario”, per il quale dovrebbero continuare a ”, per il quale dovrebbero continuare a 

valere le indicazioni fornite dal DM 11 marzo 2008valere le indicazioni fornite dal DM 11 marzo 2008



«ECO«ECO--BONUS CONDOMINI»BONUS CONDOMINI»: : 
IINTERVENTINTERVENTI DIDI RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI

EDIFICIEDIFICI CONDOMINIALICONDOMINIALI ((ARTART.14 .14 COCO.2.2QUATERQUATER--22SEPTIESSEPTIES DL63/2013)DL63/2013)

Interventi su Interventi su 
parti comuni parti comuni 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

sostiene…sostiene…
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parti comuni parti comuni 
condominialicondominiali

Percentuale di Percentuale di 
detrazione a detrazione a 

seconda seconda 
dell’obiettivo dell’obiettivo 

energeticoenergetico

Spese Spese 
sostenute nel sostenute nel 

20172017--20212021

Recupero in 10 Recupero in 10 
annianni

Possibilità di Possibilità di 
cessione del cessione del 

creditocredito

�� Limite massimo di spesa:Limite massimo di spesa:

€€ 40.000 x unità 40.000 x unità immobiliari dell’edificioimmobiliari dell’edificio

Il totale dovrebbe essere poi ripartito sulla base Il totale dovrebbe essere poi ripartito sulla base 

delle tabelle millesimalidelle tabelle millesimali

�� Il sostenimento delle spese Il sostenimento delle spese (2017(2017--2021) 2021) 

dovrebbe continuare a scontare dovrebbe continuare a scontare l’applicazione l’applicazione 

del: del: 

•• «principio di cassa» «principio di cassa» per i soggetti IRPEF non per i soggetti IRPEF non 

esercenti attività commercialeesercenti attività commerciale

•• «principio di competenza»«principio di competenza» per tutti gli altri per tutti gli altri 

soggettisoggetti



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO«ECO--BONUS CONDOMINI»BONUS CONDOMINI»: : 
IINTERVENTINTERVENTI DIDI RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI

EDIFICIEDIFICI CONDOMINIALICONDOMINIALI ((ARTART.14 .14 COCO.2.2QUATERQUATER--22SEPTIESSEPTIES DL63/2013)DL63/2013)

Interventi su Interventi su 
parti comuni parti comuni 
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parti comuni parti comuni 
condominialicondominiali

Percentuale di Percentuale di 
detrazione a detrazione a 

seconda seconda 
dell’obiettivo dell’obiettivo 

energeticoenergetico

Spese Spese 
sostenute nel sostenute nel 

20172017--20212021

Recupero in 10 Recupero in 10 
annianni

Possibilità di Possibilità di 
cessione del cessione del 

creditocredito
�� La detrazione, in analogia con il «sismaLa detrazione, in analogia con il «sisma--bonus bonus 

condomini», dovrebbe essere quantomeno condomini», dovrebbe essere quantomeno 

ripartibile in 5 (e non 10) quote annuali di pari ripartibile in 5 (e non 10) quote annuali di pari 

importoimporto

sostiene…sostiene…



«ECO«ECO--BONUS CONDOMINI»BONUS CONDOMINI»: : 
IINTERVENTINTERVENTI DIDI RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI

EDIFICIEDIFICI CONDOMINIALICONDOMINIALI ((ARTART.14 .14 COCO.2.2QUATERQUATER--22SEPTIESSEPTIES DL63/2013)DL63/2013)

Interventi su Interventi su 
parti comuni parti comuni 

�� Possibilità Possibilità di di cedere la detrazione cedere la detrazione alle alle imprese esecutrici o a imprese esecutrici o a 

“soggetti privati”“soggetti privati”, , esclusiesclusi gli gli istituti di creditoistituti di credito e e gli gli intermediari intermediari 

finanziarifinanziari

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

sostiene…sostiene…
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parti comuni parti comuni 
condominialicondominiali

Percentuale di Percentuale di 
detrazione a detrazione a 

seconda seconda 
dell’obiettivo dell’obiettivo 

energeticoenergetico

Spese Spese 
sostenute nel sostenute nel 

20172017--20212021

Recupero in 10 Recupero in 10 
annianni

Possibilità di Possibilità di 
cessione del cessione del 

creditocredito

�� Per «soggetti privati» potrebbero intendersi Per «soggetti privati» potrebbero intendersi 

persone fisiche (es. cessione tra padre/figlio ), persone fisiche (es. cessione tra padre/figlio ), 

imprese diverse da quelle che hanno eseguito gli imprese diverse da quelle che hanno eseguito gli 

interventi  o  ulteriori soggetti (es. Fondi interventi  o  ulteriori soggetti (es. Fondi 

assicurativiassicurativi))

finanziarifinanziari

�� Modalità attuative della cessione Modalità attuative della cessione del credito del credito sono state stabilite sono state stabilite 

con con Provvedimento Direttore Provvedimento Direttore AdEAdE n.108577 delll’8 giugno 2017n.108577 delll’8 giugno 2017



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO«ECO--BONUS INCAPIENTI»BONUS INCAPIENTI»: : 
IINTERVENTINTERVENTI DIDI RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI

EDIFICIEDIFICI CONDOMINIALICONDOMINIALI ((ARTART.14 .14 COCO.2.2TERTER DL63/2013)DL63/2013)

PRINCIPALI NOVITÀPRINCIPALI NOVITÀ
Proroga fino al 2021 anche per l’ 
“ ecobonus incapienti ”

Accesso alla detrazione anche con le 

43

NNOVITÀOVITÀ SULLSULL ’ «E’ «ECOCO--BONUSBONUS INCAPIENTIINCAPIENTI» » 
AARTRT. 4. 4--BISBIS DELDEL D.L. 50/2017 (D.L. 50/2017 (CONVCONV. . CONCON MODIFICHEMODIFICHE ININ LLEGGEEGGE 96/2017)96/2017)

Accesso alla detrazione anche con le 
percentuali potenziate del 70-75%

Estensione della platea dei cedenti 
(non solo imprese fornitrici ma anche 
soggetti terzi)

Cessione del credito anche successiva 
alla prima

Cessione anche a banche ed 
intermediari finanziari 

Sussistenza delle condizioni per 
l’accesso alla detrazione nel periodo 
d’imposta precedente a quello di 
sostenimento delle spese

Provvedimento attuativo entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO«ECO--BONUS INCAPIENTI»BONUS INCAPIENTI»: : 
IINTERVENTINTERVENTI DIDI RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI

EDIFICIEDIFICI CONDOMINIALICONDOMINIALI ((ARTART.14 .14 COCO.2.2TERTER DL63/2013)DL63/2013)

44

Soggetti «incapienti»: 

Condòmini che, nel anno precedente al 
sostenimento delle spese , hanno percepito redditi:

• da pensione ≤ € 7.500 
• da lavoro dipendente ≤ € 8.000 
• assimilati a lavoro dipendente ≤ € 4.800 

PPROVVEDIMENTOROVVEDIMENTO 22 22 MARZOMARZO 2016, 2016, NN.43434.43434
CM  CM  NN.20/E .20/E DELDEL 18 18 MAGGIOMAGGIO 20162016

CM  N.7/E CM  N.7/E DELDEL 4 4 APRILEAPRILE 20172017



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO«ECO--BONUS INCAPIENTI»BONUS INCAPIENTI»: : 
IINTERVENTINTERVENTI DIDI RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI

EDIFICIEDIFICI CONDOMINIALICONDOMINIALI ((ARTART.14 .14 COCO.2.2TERTER DL63/2013)DL63/2013)

Credito cedibile: 

� 65% delle spese sostenute nel 2016 per interventi 
«energetici» su parti comuni, ripartite su base 
millesimale e rimaste a carico del condomino 
«incapiente»

45

«incapiente»

� 65% ,70% o 75% delle spese sostenute nel periodo 
2017-2021 per interventi «energetici» su parti 
comuni, ripartite su base millesimale e rimaste a 
carico del condomino «incapiente»

Cessione del credito : 

• per le spese sostenute dal condominio nel 2016 con 
bonifico (anche se riferite ad interventi iniziati i n 
anni precedenti)  SOLO nei confronti di fornitori/ 
imprese che realizzano gli interventi di 
riqualificazione energetica per il  condominio

• per le spese sostenute dal condominio nel periodo 
2017-2021 con bonifico ANCHE nei confronti di 
soggetti terzi (compresi banche ed intermediari 
finanziari)

PPROVVEDIMENTOROVVEDIMENTO 22 22 MARZOMARZO 2016, 2016, NN.43434.43434
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO«ECO--BONUS INCAPIENTI»BONUS INCAPIENTI»: : 
IINTERVENTINTERVENTI DIDI RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICA SUSU PARTIPARTI COMUNICOMUNI DEGLIDEGLI

EDIFICIEDIFICI CONDOMINIALICONDOMINIALI ((ARTART.14 .14 COCO.2.2TERTER DL63/2013)DL63/2013)

Adempimenti per le spese 2016: 
• Il condòmino esprime volontà di cedere il credito 

nella delibera assembleare che approva i lavori 
agevolabili oppure con un’apposita comunicazione 
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agevolabili oppure con un’apposita comunicazione 
successiva

• Il condominio trasmette  ai fornitori la delibera o la 
comunicazione

• I fornitori comunicano in forma scritta al 
condominio l’accettazione della cessione del 
credito, a pagamento parziale del corrispettivo loro  
dovuto

• Il condominio provvede alla trasmissione 
telematica all’AdE di apposita comunicazione 
(entro il 31.03.2017 ) contenente : totale spese 2016, 
elenco bonifici effettuati, codice fiscale dei cond omini 
«incapienti» e relativo credito ceduto, codice fisc ale 
fornitori cessionari e relativo credito attribuito

Utilizzo del credito: 
Solo in compensazione (F24 telematico) in 10 quote annuali di pari import o, fatta salva la 
possibilità di utilizzare negli anni successivi la qu ota del credito non fruita nell’anno 
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Non vi è obbligo di accettazione del credito Non vi è obbligo di accettazione del credito 
per il fornitoreper il fornitore

A pena di inefficacia della cessioneA pena di inefficacia della cessione

CCOMUNICATOOMUNICATO SSTAMPATAMPA 31 31 GENNAIOGENNAIO 2017: 2017: 
DISPONIBILITÀDISPONIBILITÀ DELDEL SOFTWARESOFTWARE DIDI TRASMISSIONETRASMISSIONE


