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Relazione al convegno Confimi sul superbonus 110% 
 
Buongiorno a tutti  
ringrazio la Confimi e, in particolare, il presidente Angelini, per l’invito rivolto all’Agenzia delle Entrate e per 
l’impegno profuso per la organizzazione della presente giornata formativa. 
Cercheremo, nei limiti di tempo che ci siamo dati, di delineare i tratti operativi degli istituti della cessione del 
credito e dello sconto in fattura legati alle principali agevolazioni operanti nel settore edile e, in particolare, 
al Superbonus con ciò intendendo la detrazione fiscale disposta nella misura del 110%. 
Sappiamo che gli istituti della cessione del credito e dello sconto in fattura sono normativamente regolati: 

- dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 che, nonostante abbia compiuto poco più di sei mesi, è stato oggetto 
di cinque interventi modificativi; 

- dal provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate 8.8.2020 n.283847 – anch’esso 
parzialmente innovato dal provvedimento 12.10.2020, n. 326047- contenente le disposizioni di 
attuazione per l’esercizio dell’opzione e di approvazione del modello di comunicazione dell’opzione 
con le relative istruzioni. 

L’art. 121 prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le spese per specifici interventi 
possano : 
- fruire direttamente della detrazione fiscale (la fruizione diretta costituisce il regime naturale); 
- oppure optare per un contributo, sotto forma di sconto (anche parziale) sul corrispettivo dovuto, di importo 
massimo non superiore al corrispettivo; 
- optare per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti.  
Avrete notano come la locuzione sostengono– ereditata dai precedenti provvedimenti agevolativi - con 
riferimento al superbonus del 110% non sia la più felice in quanto proprio attraverso gli istituti dello sconto 
e della cessione del credito l’avente diritto, generalmente, intende rimanere indenne da qualsivoglia spesa. 
Al di là della imperfezione lessicale sul piano sistematico la ratio legis è comunque chiara. 
Avrete altresì notato come la disposizione normativa ha un effetto che retroagisce sia rispetto alla data di 
entrata in vigore del provvedimento (19.5.2020) che rispetto alla data di operatività del superbonus 
(1.7.2020) consentendo di fruire dello sconto/cessione dai pagamenti sostenuti dal 1° gennaio 2020 
chiaramente con riferimento alle altre disposizioni agevolative elencate ad esempio la ristrutturazione 
edilizia di cui alle lett. a) e b) dell’art. 16 bis del TUIR. 
La norma prevede che tali istituti siano operanti dal 1° gennaio 2020 ma onestamente ritengo che la 
retroattività trovi diritto di cittadinanza con riferimento alla cessione del credito essendo improbabile optare 
per lo sconto in fattura su fatture ricevute e pagate nei mesi anteriori alla data di entrata in vigore della 
norma. 
Come vedete la disposizione prevede che nel caso di sconto in fattura lo sconto non può superare il 
corrispettivo di talché l’impresa - maturando un credito d’imposta superiore al corrispettivo dovuto - dovrà 
contabilizzare una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante che - se a sua volta decidesse di cedere il 
credito ad intermediari finanziari - con tutta probabilità si andrà ad elidere con gli oneri finanziari addebitati 
dalla banca. L’operazione non sarebbe tuttavia a saldo zero in quanto, ROL permettendo, dovrebbe rimanere 
un costo fiscale legate alla maggior irap dovuta sulla sopravvenienza contabilizzata tra gli altri ricavi e 
proventi.  
In tema di sconto/cessione occorre in via preliminare osservare le principali peculiarità della disciplina 
speciale contenuta nell’art. 121 rispetto a quella generale (previgente ed ancora in vigore) rappresentate : 

(i) dalla tendenziale generalizzazione della possibilità di esercitare queste opzioni oggi applicabili 
alla gran parte degli interventi edilizi; 

(ii) dall’assenza di vincoli soggettivi con riguardo ai soggetti ai quali può essere ceduto il credito 
essendo ormai pacificamente chiarito che il credito può essere ceduto anche a soggetti estranei 
rispetto al rapporto che ha originato il credito in argomento (ricordo per tutte la risposta alla 
istanza di interpello n. 432 del 02.10.20 avente ad oggetto la cessione del credito al genitore che 
ha finanziato i lavori o la risposta n. 425 del 1.10.20 con cui l’ADE ha ritenuto possibile la cessione 
del credito ad un fornitore anche con riguardo ai lavori eseguiti dagli altri fornitori che non hanno 
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accettato la cessione. In sintesi non si applicano le limitazioni previste nella circolare n. 11 del 18 
maggio 2018 e n. 17 del 23 luglio 2018; 

(iii) dall’assenza di limitazioni quantitative al numero delle cessioni che possono essere effettuate a 
valle della prima. 

In materia di sconto/cessione del credito derivante da superbonus si è soliti dire che tali istituti sono 
subordinati alla: 
- asseverazione da parte dei tecnici abilitati per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici; 
- apposizione del visto di conformità leggero da parte di uno dei soggetti abilitati che attesti la sussistenza 
dei presupposti che danno diritto a fruire della detrazione; 
tuttavia tale indicazione appare riduttiva in quanto gli istituti dello sconto/cessione sono subordinati alla 
osservanza di tutti i requisiti previsti dalle diverse disposizioni normative inclusa l’asseverazione e il visto di 
conformità. 
Le opzioni possono essere esercitate alla fine dei lavori ovvero anticipatamente in relazione ai singoli SAL che 
devono avere raggiunto almeno il 30% dell’intervento complessivo e non siano superiori a due (quindi 
possiamo dire 30% -30% e ultimo 40%).  
Con risposta n. 538 del 10.11.20 l’ADE ha avuto occasione di chiarire che nella ipotesi in cui l’importo del 
contratto di appalto sottoscritto per una determinata tipologia di interventi sia notevolmente superiore al 
limite di spesa fiscalmente consentito il 30% deve essere riferito al valore del contratto e non a quello del 
limite di spesa. Ad esempio se il contratto di appalto per i lavori di miglioramento sismico di una unifamiliare 
quotasse 300.000 a fronte di un limite di spesa di 96.000 il 30% deve essere riferito all’importo di 300.000 
ancorché al raggiungimento del primo sal già si sia superato l’intero limite di spesa.  
Una questione aperta può inerire il riferimento al 30% del SAL se deve essere orientato all’intervento nel suo 
complesso (vedi lettera della norma) piuttosto che al singolo settore di intervento (ad esempio isolamento 
termico piuttosto che l’intervento antisismico ecc.). 
La questione non ha avuto una soluzione ufficiale tuttavia la declinazione del modello di comunicazione 
indurrebbe a optare per questa seconda tipologia di interpretazione. 
Una questione di non poco momento è quella di stabilire a chi è rimessa la opzione per lo sconto o la cessione 
del credito. 
Muovendo dall’art. 121 laddove dispone che i soggetti che sostengono hanno diritto di fruire direttamente 
piuttosto che di optare non sembra esservi dubbio che tale scelta debba essere ascritta all’avente diritto.   
Tuttavia sul punto un improvvido intervento è contenuto nell’art. 63 della legge di conversione del DL 
104/2020 (si tratta della legge 13.10.2020, n. 126 entrata in vigore il 14.10.2020) ha riconosciuto 
all’assemblea condominiale non semplicemente il potere di assumere la decisione dei lavori relativi al 
superbonus attraverso la maggioranza c.d. semplice cioè, in seconda convocazione, la delibera deve essere 
approvata con un numero di voti che rappresenti 
- la maggioranza degli intervenuti 
- e almeno un terzo del valore dell’edificio 
- e almeno un terzo dei partecipanti al condominio 
 ma anche di decidere : 
- se assumere finanziamenti ponte per gli interventi finalizzati al superbonus; 
- nonché se aderire all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto”. 
Tale disposizione, figlia dell’intento di semplificare la procedura e rendere più agevole il percorso, in realtà 
manifesta più di una perplessità sul piano sistematico. 
Innanzitutto la disposizione rimette all’assemblea condominiale il solo esercizio dell’opzione lasciando, 
probabilmente per un refuso normativo, ai singoli condomini la facoltà di decidere se fruire direttamente 
della detrazione fiscale in dichiarazione indipendentemente dalla volontà degli altri quindi dissociandosi dalla 
volontà assembleare.  
In forza di ciò l’amministratore non può portare all’ODG la opzione restando esposto alle richieste individuali 
(quindi non consegue la auspicata semplificazione). 
Inoltre tale situazione non pone al riparo da azioni ingannevoli di condomini strutturalmente morosi i quali 
potrebbero godere direttamente della detrazione il primo anno per poi cederla autonomamente incassare il 
superbonus e non pagare i lavori. 
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Ma che ci si è apprestati a camminare lungo un sentiero irto e scabroso si evince ancor più chiaramente da 
un’altra angolazione. 
Invero nonostante l’art. 1137 c.c. preveda che le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per 
tutti i condomini il beneficio fiscale scaturente dai lavori non ha effetto sul condominio ma direttamente sulle 
imposte dei singoli condomini e non è accettabile che l’assemblea possa disporre di diritti individuali riferibili 
a situazioni personali che non interessano la gestione del condominio.  
Penso che i tempi siano maturi per ripensare al ripensamento in quanto la toppa appare peggiore del buco. 
La disposizione primaria correttamente prevede che il credito d'imposta sia usufruito con la stessa 
ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.  
Occorre fare particolare attenzione in quanto siamo in presenza di un anomale credito d’imposta in quanto: 

- da un lato possiamo definirlo credito d’imposta solo sul piano giuridico formale in quanto su quello 
sostanziale funziona ancora come una detrazione in quanto se non utilizzato nell'anno non può 
essere usufruito negli anni successivi, e non può essere richiesto a rimborso; 

- dall’altro ha un ambito di compensabilità maggiore dei normali crediti d’imposta non operando il 
limite : 

o della presenza di carichi erariali pendenti iscritti a ruolo scaduti per ammontare superiore a 
1.500 euro; 

o la soglia annuale posta quale limite generale alla compensazione dei crediti di 700.000 euro 
e la soglia speciale dei crediti esposti nel quadro RU di 250.000. 

La elencazione degli interventi con riferimento ai quali è possibile optare per lo sconto o la cessione del 
credito deve intendersi tassativa di talché nessuna possibilità, ad esempio, per gli interventi finalizzati alla 
realizzazione di posti auto pertinenziali (lett. d) art. 16 bis TUIR) così come per quelli tesi a prevenire il rischio 
di compimento di atti illeciti da parte di terzi (lett f) art. 16 bis del TUIR) o relativi a contenere l’inquinamento 
acustico (lett. g) art. 16 bis del TUIR). 
E’ utile tuttavia precisare in quest’ ambito che l’ADE il 27.10.20 ha precisato che rientrano nell’ambito delle 
lett. a) e b) dell’art. 16 bis del TUIR anche la detrazione esercitabile dagli acquirenti degli immobili facenti 
parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione 
edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1dell'articolo 3 del DPR 380/2001, eseguiti da imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data 
di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile e che hanno diritto alla 
detrazione di cui al comma 3 del citato art. 16-bis del TUIR. Ciò in quanto gli interventi realizzati dalle predette 
imprese sono i medesimi interventi richiamati nel comma 1, lettere a) e b) del citato articolo 16-bis del TUIR. 
Diamo da ultimo una rapida occhiata al modello di comunicazione. 
I dati del frontespizio relativi al beneficiario e al rappresentante legale del beneficiario possono coesistere 
ma sono alternativi rispetto al condominio e attengono, ad evidenza, al soggetto che presenta la 
dichiarazione ed alla tipologia di lavori. 
La parte relativa all’impegno alla trasmissione telematica deve essere compilata solo se chi invia il modello è 
un soggetto incaricato diverso dal beneficiario, dal rappresentante legale del beneficiario o dal condominio. 
I quadri relativi al visto di conformità ed alle asseverazioni energetiche e sismiche devono essere compilati 
solo in presenza di superbonus. 
Il quadro A si compone di 10 campi distribuiti su 2 righe. 
Il primo campo individua il codice identificativo della tipologia di intervento per cui viene esercitata l’opzione 
di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020. Gli ulteriori 6 campi della stessa riga servono a conoscere gli elementi utili 
a definire l’ammontare della detrazione spettante a fronte delle spese sostenute e della tipologia di 
intervento.  
Pur nel silenzio del provvedimento e delle istruzioni al modello vi è da ritenere che in presenza di più 
interventi (il modello prevede 27 tipologie) sarà necessario inviare una comunicazione autonoma e separata 
: 
- per ogni tipologia di intervento; 
- e per ciascun unità immobiliare; 
- per ciascuna scelta di disposizione agevolativa. 
Ciascun modello dovrà essere accompagnato dal suo visto di conformità e dalle sue asseverazioni. 
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Ad esempio se in un condominio costituito da 4 unità immobiliari si dovessero effettuare lavori su parti 
comuni per isolamento termico delle facciate e nelle proprietà private di sostituzione degli infissi e 
dell’impianti di climatizzazione sarà necessario inviare in totale almeno 9 modelli : 8 per i lavori nelle 
proprietà private ed uno per le parti comuni sempreché non vi siano comproprietari che esercitano diverse 
opzioni perché in tal caso i modelli si moltiplicano.  
E’ possibile che sia opportuno effettuare più comunicazioni anche in presenza di un condominio che effettua 
un solo intervento sulle parti comuni. 
Ciò si verifica quando, ad esempio, l’intervento effettuato potrebbe essere ricompreso in due distinti 
provvedimenti agevolativi (quella che abbiamo definito la c.d. sovrapposizione) e taluni condomini hanno 
inteso avvalersi di un provvedimento agevolativo mentre altri di un altro. Tornando al cappotto termico lo 
stesso potrebbe rientrare nel 110% ma anche a certe condizioni nel bonus facciate. Taluni condomini 
potrebbero aver ritenuto più conveniente il bonus facciate anche a motivo dei diversi requisiti soggettivi o 
dei minori adempimenti (ris. 1.9.2020, n. 49) in questo caso tanto modelli per quante categorie di opzioni. 
Peraltro nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui 
sono comproprietari, ciascun comproprietario potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o 
esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.  
Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così 
della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.  
 


