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Il decreto “Agosto”: le 
principali misure del 
D.L. n. 104/2020

A cura di Federico Dal Bosco

Esaminiamo, nei suoi articoli di maggiore impatto fiscale e contabile, il decreto legge n. 104/2020, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020, detto anche decreto“Agosto”, emanato al fine di introdurre 
nuove misure, in aggiunta a quelle già previste dai precedenti decreti, a sostegno dell’economia, lavoro e 
famiglie in questo periodo di emergenza Covid-19.

ART. 27

AGEVOLAZIONE 
CONTRIBUTIVA PER 
L’OCCUPAZIONE IN 
AREE SVANTAGGIATE - 
DECONTRIBUZIONE SUD

È riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia 
situata in regioni che «nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore 
al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, 
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale», un esonero dal versamento dei 
contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi 
(esclusi  premi e contributi spettanti all’Inail). Si tratta di una misura essenzialmente prevista 
per le Regioni del Mezzogiorno.
L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

ART. 58 

FONDO PER LA FILIERA 
DELLA RISTORAZIONE

Viene introdotto un contributo a fondo perduto per le imprese in attività con codice ATECO 
prevalente:
• 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
• 56.29.10 (mense);
• 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale);
destinato a coprire le spese per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agri-
cole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Per poter beneficiare di tale contributo è richiesto che l’ammontare del fatturato e dei cor-
rispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Spetta a invece a 
prescindere da un calo di fatturato e corrispettivi per le imprese che hanno avviato l’attività 
a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Per ricevere il contributo a fondo perduto sarà necessario presentare apposita domanda, in 
merito alla quale si è in attesa dell’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero 
delle Politiche agricole.
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ART. 59

CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO PER ATTIVITÀ 
ECONOMICHE E 
COMMERCIALI NEI 
CENTRI STORICI

Si istituisce un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di ven-
dita di beni o servizi al pubblico ubicate nei centri storici (in particolare svolte nelle zone A 
o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana), che in base alle 
ultime rilevazioni Istat presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri.
La condizione prevista per beneficiarne è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Il contributo è previsto in percentuale sulla riduzione del fatturato subita, ed è ottenuto ap-
plicando tale percentuale, differenziata in base ai ricavi/compensi conseguiti nel 2019, alla 
differenza tra:
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020
e
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
In particolare, le percentuali da applicare sono:
a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila Euro nel pe-

riodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 
in oggetto;

b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila Euro e fino a un 
milione di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata 
in vigore del decreto in oggetto;

c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di Euro nel periodo d’im-
posta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

ART. 63

SEMPLIFICAZIONE 
PROCEDIMENTI 
ASSEMBLEE 
CONDOMINIALI (IN 
RIFERIMENTO A 
BONUS 110%)

Con riferimento agli interventi rientrati nella recente agevolazione del 110% effettuati nei 
condomini, si prevede una semplificazione: per la validità e l’approvazione delle relative de-
libere dell’assemblea del condominio sarà infatti sufficiente l’approvazione con un numero 
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.

ART. 65

PROROGA MORATORIA 
PER LE PMI EX 
ARTICOLO 56 DEL D.L. 
N. 18 DEL 2020

Si incide sull’articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. n. 18/2020, e si proroga il termine 
del 30 settembre, previsto per moratoria per le PMI di cui all’articolo 56, al 31 gennaio 2021.
In pratica gli importi accordati per le aperture di credito e per i prestiti da anticipo credito 
non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021, e sempre a tale data è sospeso il pa-
gamento delle rate dei mutui e altri finanziamenti e dei canoni di leasing.
La proroga si applica automaticamente, per le imprese già ammesse alla moratoria, eccetto 
il caso di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire all’ente/sog-
getto finanziatore entro il 30 settembre 2020.



Il Collaboratore di Studio 5

Novità in Breve

ART. 71

MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO 
SEMPLIFICATE DELLE 
ASSEMBLEE DI 
SOCIETÀ

Si prorogano le modalità semplificate previste dai commi da 2 a 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alle assemblee 
delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsa-
bilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, convocate entro il 15 
ottobre 2020.
Per tali assemblee continuano quindi ad applicarsi le seguenti disposizioni:
– la previsione, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, dell’espressione del 

voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi 
di telecomunicazione;

– la possibilità che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di tele-
comunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione 
e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesi-
mo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il Notaio;

– l’eventuale espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espres-
so per iscritto (solo per le Srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, quarto 
comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie).

ART. 74

INCENTIVI PER 
L’ACQUISTO DI AUTO 
A BASSE EMISSIONI 
DI CO2

Con riferimento all’art. 44 del decreto “Rilancio”, che ha previsto incentivi per l’acquisto 
anche in leasing di veicoli, non solo elettrici o ibridi, con o senza rottamazione dell’usato, si 
variano le tabelle (con o senza rottamazione) con la quantificazione dell’incentivo in base al 
valore delle emissioni (comma 1-bis, art. 44 del D.L. n. 34/2020).

ART. 77

MISURE URGENTI PER 
IL SETTORE TURISTICO

Per le imprese di questo settore, pesantemente inciso dall’emergenza Covid, si prevede:
– la proroga al 31 marzo 2021 (due mesi quindi in più rispetto alla normale moratoria di cui 

all’art. 65 sopracitato) della moratoria straordinaria di cui all’art. 56, comma 2, lettera c), 
del decreto “Cura Italia”, relativamente al pagamento delle rate dei mutui in scadenza 
prima del 30 settembre 2020;

– di estendere, per le imprese con attività stagionale, anche al mese di luglio, oltre a oltre 
ad aprile, maggio e giugno, la disposizione di cui all’articolo 28, comma 5 del decreto 
“Rilancio”, relativamente al credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a 
uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’art. 28 del decreto “Rilancio”; tale 
credito, per le imprese del settore turismo, spetta indipendentemente dal volume di rica-
vi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, e si prevede con il decreto 
“Agosto” di aggiungere alla platea di beneficiari (oltre che alle strutture alberghiere, alle 
agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator) anche le strutture termali.

L’art. 77, inoltre, interviene anche sul credito di imposta previsto per la totalità dei soggetti, 
non solo per le imprese del settore turistico caratterizzate da attività stagionale: si aggiunge 
infatti anche il mese di giugno ai già previsti mesi di marzo, aprile e maggio, come ulteriore 
mese di possibile beneficio del credito di imposta (in presenza dei requisiti normativi) del 
60% del canone di locazione.
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ART. 78

ESENZIONI 
DALL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 
PER I SETTORI DEL 
TURISMO E DELLO 
SPETTACOLO

Viene abolita la seconda la seconda rata Imu relativa ad alcune categorie di immobili, ricon-
ducibili ai settori del turismo e dello spettacolo:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabili-

menti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli 

agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle 
colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appar-
tamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione 
che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti atti-
vità di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, 
teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate (per questi immobili è previsto che l’Imu non sia dovu-
ta anche per gli anni 2021 e 2022);

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, ancora una volta a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ART. 79 

ULTERIORI 
AGEVOLAZIONI FISCALI 
PER IL SETTORE 
TURISTICO E TERMALE

Si introduce un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture 
ricettive turistico-alberghiere (inclusi gli agriturismi):
– per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 

(quindi anni 2020 e 2021);
– nella misura del 65%.
Il bonus relativo al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

ART. 81

CREDITO D’IMPOSTA 
PER GLI INVESTIMENTI 
PUBBLICITARI IN 
FAVORE DI LEGHE E 
SOCIETÀ SPORTIVE 
PROFESSIONISTICHE 
E DI SOCIETÀ E 
ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE

Il decreto prevede un ulteriore credito di imposta, previsto questa volta per le imprese, 
lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti nel periodo 1° luglio 
2020 – 1° dicembre 2020 in campagne pubblicitarie in favore di leghe che organizzano 
campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, ovvero società spor-
tive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai 
Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è nella sua misura massima pari al 50% degli investimenti effettuati, in 
quanto si prevedono risorse disponibili limitate: pertanto, in caso di domande eccedenti le 
risorse, si procederà a una ripartizione del credito tra tutti i richiedenti.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere inoltre:
– di importo complessivo non inferiore a 10.000 Euro;
– destinato a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno 

pari a 200.000 Euro e fino a un massimo di 15 milioni di Euro (sono escluse dal beneficio 
le sponsorizzazioni verso soggetti aderenti al regime della L. n. 398/1991).

ART. 96

RIFINANZIAMENTI 
E SEMPLIFICAZIONI 
PER IL SETTORE 
DELL’EDITORIA

Diverse e numerose le disposizioni previste, in ottica di semplificazione, per il settore dell’e-
ditoria, tra le quali ne segnaliamo una di impatto positivo per tutte le imprese che sostengo-
no determinate spese pubblicitarie nel 2020.
Si alzano infatti i limiti di spesa, con il passaggio da 60 a 85 milioni di Euro del tetto mas-
simo su cui calcolare il credito d’imposta del 50% delle spese effettuate per inserzioni e 
campagne pubblicitarie sui quotidiani e periodici, anche online, o sulle emittenti televisive e 
radiofoniche locali digitali e analogiche.
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ART. 97

ULTERIORE 
RATEAZIONE DEI 
VERSAMENTI SOSPESI

Con riferimento ai pagamenti sospesi dai precedenti decreti emanati in emergenza Covid 
(decreto “Cura Italia” e “Liquidità”), quali Iva, ritenute, contributi Inps e premi Inail, che 
erano stati prorogati dapprima al 31 maggio e portati al 16 settembre 2020 dagli articoli 
126 e 127 del decreto “Rilancio”, si introduce ora la possibilità di versarli attraverso diverse 
opzioni di pagamento.
In particolare:
• per quanto riguarda il 50% delle somme già sospese, si può versare:

- senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure
- sino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata 

entro il 16 settembre 2020.
• il versamento del restante 50% può invece essere effettuato senza sanzioni e interessi, 

tramite frazionamento fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il paga-
mento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

ART. 98

PROROGA SECONDO 
ACCONTO ISA

Si proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento, previsto per fine novembre 2020, del-
la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e Irap, dovuto per il periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Possono beneficiare della proroga di versamento i contribuenti che congiuntamente:
– esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale 

(nonché i soci delle relative società) ed anche chi è solo potenzialmente interessato 
da tali Isa, come i contribuenti in regime forfettario ex art. 1, commi 54 e segg., L. n. 
190/2014, e i contribuenti in regime di vantaggio ex art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011;

– hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo 
semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

ART. 99 

PROROGA 
RISCOSSIONE 
COATTIVA

È portato al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, pre-
cedentemente fissato al 31 agosto 2020, con riferimento quindi all’invio delle cartelle esatto-
riali e dei pignoramenti relativi a stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.

ART. 108

MAGGIORAZIONE 
EX-TASI

Viene precisata la modalità di applicazione della maggiorazione dell’aliquota Imu, a seguito 
della soppressione della Tasi decorrente dal 2020, nella misura massima dello 0,8 per mille.

ART. 109

PROROGA ESONERO 
TOSAP E COSAP

L’esenzione introdotta dall’articolo 181 del “Rilancio” a favore delle aziende di pubblico 
esercizio viene estesa ai mesi di novembre e dicembre 2020.
Sino al 31 dicembre si prevede quindi:
• l’esonero da Tosap e Cosap sull’occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate dagli 

esercizi commerciali, per garantire il corretto adempimento del distanziamento sociale 
richiesto dall’emergenza sanitaria;

• il termine per l’invio delle domande di permesso per nuove concessioni per l’occupazio-
ne di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse.
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ART. 110

RIVALUTAZIONE 
GENERALE DEI BENI 
D’IMPRESA E DELLE 
PARTECIPAZIONI 2020

Da ultimo segnaliamo questa importante e interessante opportunità per le imprese.
Viene infatti prevista la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni ad un 
costo fiscale “contenuto” del 3% di imposta sostitutiva di imposta sui redditi, Irap ed even-
tuali addizionali.
In particolare l’articolo in questione prevede che:
• i beni devono essere risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
• ne sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di im-

presa;
• la rivalutazione potrà essere effettuata nel bilancio 2020 oppure nel bilancio 2021, deve 

essere operata distintamente per ciascun bene ed annotata nel relativo inventario e nella 
nota integrativa.

Si parla quindi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, altri beni, marchi, 
brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni fi-
nanziarie.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto fiscal-
mente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a 
decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata 
eseguita, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva stabilita nella misura del 3% per 
i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Infine, qualora si voglia affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione, in ot-
tica della distribuzione ai soci della riserva che si è formata a seguito della rivalutazione, ciò 
è possibile applicando alla società un’ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, 
dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, fissata nella misura 
del 10%.
Tale imposta sostitutiva del 10% va versata con un massimo di 3 rate di pari importo. La 
prima segue la scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi per il periodo 
d’imposta in riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Le altre rate vanno pagate con 
il saldo delle imposte dovute per i due anni successivi.

L’argomento sarà affrontato nel dettaglio nella rubrica “Soluzioni di pratica fiscale”
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Superbonus 110%
A cura di Aspro Mondadori

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le spese soste-
nute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per determinati interventi di riqualificazione energetica e 
messa in sicurezza sismica godono di un “superbonus” fiscale pari al 110% dell’importo dei lavori ese-
guiti.  Nell’allegato al numero di luglio/agosto della Rivista è stata fatta una prima analisi degli articoli 
119 e 121, contenenti le norme per accedere agli incentivi ed alle modalità di utilizzo delle detrazioni 
oltre ad alcuni rimandi alla pubblicazione l’Agenzia Informa del 24 luglio 2020. Con il presente contri-
buto si intendono ora affrontare i principali temi che sono sorti e che in parte sono stati affrontati 
dalla circolare 24/E dell’8 agosto 2020, nonché dalle disposizioni di attuazione contenute nel provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 283847/2020 in tema di esercizio delle opzioni 
relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro 
della facciata degli edifici riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di 
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 

È importante sottolineare che le nuove disposizioni contenute nell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 si affiancano a alle 
detrazioni già vigenti in particolare:

MISURA RIFERIMENTO NORMATIVO NOTE 
Interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio

Art. 16-bis , D.P.R. n. 917/1986 
(Tuir) Detrazioni a regime

Interventi di efficienza energetica 
(ecobonus) Art. 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63

Interventi antisismici (c.d. sismabo-
nus) Art. 16,  D.L. 4 giugno 2013 n. 63

Si tratta del decreto di proroga delle 
detrazioni fiscali per interventi di ri-
strutturazione edilizia e per l’acqui-
sto di immobili

Acquisto e posa in opera di infra-
strutture di ricarica dei veicoli ali-
mentati ad energia elettrica

Art. 16-ter, D.L. giugno 2013 n. 63

Bonus verde Art. 1, commi da 12 a 15, L. n. 
205/2017 Legge di bilancio 2018

Le disposizioni contenute nell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 sono un “di cui” di alcune delle misure sopra elencate, 
ma sono di “particolare favore” (110% rispetto alle detrazioni ordinariamente previste per ogni tipo di intervento) 
pertanto il D.L. n. 34, in aggiunta agli adempimenti “ordinariamente” previsti per le predette detrazioni1, introduce
un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative.
1 Tutti gli adempimenti sono dettagliatamente elencati nella circolare n. 19 del 8 luglio 2020 da pagina 242 a pagina 292.
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AMBITO OGGETTIVO SUPERBONUS 110%
Ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a 
taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’adozione di misure antisismiche degli 
edifici (cosiddetti interventi trainanti) nonché ulteriori interventi, se realizzati congiuntamente ai primi (cosiddetti 
interventi trainati). 
Tali spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ai fini del superbonus, l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati 
gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici 
di cui al comma 5 dell’art. 119 del decreto “Rilancio”). 
L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili 
nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 

1. Gli interventi incentivati al 110% previsti dall’art. 119, D.L. n. 34/2020 (c.d. interventi trainanti)

1.1 Isolamento termico delle superfici opache dell’edificio (cappotto termico >25% della superficie disper-
dente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari, che sia 
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno)

Tabella 1: calcolo tetto massimo spesa per cappotto termico2 

TIPO DI EDIFICIO AMMONTARE SPESE NOTE

Unifamiliare o unità familiari funzio-
nalmente indipendenti site all’inter-
no di edifici plurifamiliari 

50.000 Euro

Se l’intervento di isolamento termi-
co coinvolge il 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio.
Nel 25% della superficie lorda di-
sperdente rientra il tetto, a condizio-
ne che sia elemento di separazione 
tra il volume riscaldato e l’esterno 
(quindi se c’è sottotetto non acca-
tastato e non riscaldato non rientra) 
e che gli interventi portino al miglio-
ramento di due classi energetiche 
dell’edificio, anche congiuntamente 
agli altri interventi di efficientamen-
to energetico e all’installazione di 
impianti fotovoltaici e sistemi di ac-
cumulo

Edificio composto da 2 a 8 unità im-
mobiliari 

40.000 Euro moltiplicato per il nu-
mero di unità immobiliari

Come nota sopra.
Quindi, condominio di 8 unità im-
mobiliari, massimo spesa su parti 
comuni 320.000 Euro.

[segue]

2 Paragrafo 2.1.1 circolare n. 24/E.  
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Edificio composto da più di 8 unità 
immobiliari 

30.000 Euro moltiplicato per il nu-
mero di unità immobiliari 

Come prima nota.
La circolare calcola il tetto massimo 
di spesa con metodo progressivo. 
Esempio di condominio composto 
da 15 unità abitative. Il limite è pari 
a 530.00 dato da:
- 8 X 40.000 = 320.000
- 7 X 30.000 = 210.000

La detrazione del superbonus spetta per un massimo di 2 unità abitative per ogni soggetto. Tale limitazione 
non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

1.2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il ri-
scaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, (nei 
condomìni); o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria 
sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o 
più accessi autonomi dall’esterno siti all’interno di edifici plurifamiliari (sul concetto di unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti si veda oltre)

Tabella 2: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio3 

TIPO DI INTERVENTO AMMONTARE SPESE NOTE

Impianti centralizzati per il riscal-
damento, il raffrescamento o la 
fornitura di acqua calda sanitaria a 
condensazione, con efficienza al-
meno pari alla classe A di prodotto 
prevista dal regolamento delegato 
(UE) n. 811/2013 della Commissio-
ne del 18 febbraio 2013, a pompa 
di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi 
o geotermici, anche abbinati all’in-
stallazione di impianti fotovoltaici e 
relativi sistemi di accumulo

Edifici fino a 8 unità immobiliari: 
20.000 Euro moltiplicato per il nu-
mero di unità immobiliari

Edificio composto da più di 8 unità 
immobiliari: 15.000 Euro per le unità 
immobiliari che superano le 8 unità 
immobiliari (calcolo progressivo)

La detrazione spetta, nel limite mas-
simo di spesa previsto, anche per 
le spese relative allo smaltimento e 
alla bonifica dell’impianto sostitui-
to, nonché per la sostituzione della 
canna fumaria collettiva esistente, 
mediante sistemi fumari multipli 
o collettivi nuovi, compatibili con 
apparecchi a condensazione, con 
marcatura CE di cui al regolamento 
delegato (UE) 305/2011, nel rispet-
to dei requisiti minimi prestazionali 
previsti dalla norma UNI 7129-3. 
Nel caso di installazione di impianti 
fotovoltaici e relativi sistemi di ac-
cumulo, al limite di spesa previsto 
per tale intervento (fino a 48.000 
Euro) si aggiunge quello stabilito 
per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale.
Quindi, il massimo della spesa per 
il condominio composto da 15 unità 
immobiliari è pari a 265.000 Euro:
8 X 20.000 = 160.000 Euro
7 X 15.000 = 105.000 Euro

Impianti di microcogenerazione Come punto precedente Come nota sopra

impianti a collettori solari Come primo punto Come nota sopra
[segue]

3 Paragrafo 2.1.2 circolare 24/E.  
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Nel caso di interventi effettuati su-
gli edifici ubicati in comuni montani 
non interessati dalle procedure eu-
ropee di infrazione n. 2014/2147 del 
10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 
maggio 2015 per l’inottemperanza 
dell’Italia agli obblighi previsti dalla 
direttiva 2008/50/CE, il superbonus 
spetta anche per le spese relative 
all’allaccio a sistemi di teleriscal-
damento efficiente, definiti ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), 
del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102

Come primo punto Come nota sopra

La detrazione del superbonus spetta per un massimo di 2 unità abitative per ogni soggetto. Tale limitazione 
non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Tabella 3: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari 
di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti4

TIPO DI INTERVENTO AMMONTARE SPESE NOTE
Impianti per il riscaldamento, il raf-
frescamento o la fornitura di acqua 
calda sanitaria a condensazione, 
con efficienza almeno pari alla clas-
se A di prodotto prevista dal rego-
lamento delegato (UE) n. 811/2013 
della Commissione del 18 febbraio 
2013, a pompa di calore, ivi inclusi 
gli impianti ibridi o geotermici, an-
che abbinati all’installazione di im-
pianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo

30.000 Euro per singola unità im-
mobiliare 
A tale limite di spesa si aggiunge 
quello previsto nel caso di eventua-
le installazione di impianti fotovol-
taici e relativi sistemi di accumulo 
(fino a 48.000 Euro)

Nel limite di spesa, la detrazione 
spetta anche per le spese relati-
ve allo smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito 

Impianti di microcogenerazione Come punto precedente Come nota sopra

impianti a collettori solari Come primo punto Come nota sopra
[segue]

4 Paragrafo 2.1.3 circolare 24/E.
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In caso di interventi realizzati su 
edifici ubicati in aree non metaniz-
zate nei comuni non interessati dal-
le procedure europee di infrazione 
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o 
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 
per l’inottemperanza dell’Italia 
agli obblighi previsti dalla direttiva 
2008/50/CE, il superbonus spetta 
anche per la sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione invernale 
esistenti con caldaie a biomassa 
aventi prestazioni emissive con i va-
lori previsti almeno per la classe 5 
stelle individuata ai sensi del rego-
lamento di cui al decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 7 novembre 
2017, n. 186.

Come primo punto Come nota sopra

Nel caso di interventi effettuati su-
gli edifici ubicati in comuni montani 
non interessati dalle procedure eu-
ropee di infrazione n. 2014/2147 del 
10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 
maggio 2015 per l’inottemperanza 
dell’Italia agli obblighi previsti dalla 
direttiva 2008/50/CE, il superbonus 
spetta anche per le spese relative 
all’allaccio a sistemi di teleriscal-
damento efficiente, definiti ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), 
del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

Come primo punto Come nota sopra

La detrazione del superbonus spetta per un massimo di 2 unità abitative per ogni soggetto. Tale limitazione 
non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
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1.3.   Messa in sicurezza sismica -  interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 
16 del D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus) - (per edifici in zona sismica 1, 2, 3)5

TIPO DI INTERVENTO AMMONTARE SPESE NOTE

Interventi antisismici per la messa 
in sicurezza statica delle parti strut-
turali di edifici o di complessi di edi-
fici collegati strutturalmente, di cui 
all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del 
Tuir, le cui procedure autorizzato-
rie sono iniziate dopo il 1° gennaio 
2017, relativi a edifici ubicati nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 
2003, inclusi quelli dai quali deriva 
la riduzione di una o due classi di ri-
schio sismico, anche realizzati sulle 
parti comuni di edifici in condomi-
nio (commi da 1-bis a 1- sexies)

96.000 Euro per gli interventi su sin-
gole unità immobiliari 

96.000 Euro moltiplicato per il nu-
mero delle unità immobiliari di cia-
scun edificio, per gli interventi sulle 
parti comuni di edifici in condominio

Il limite della spesa è annuale ma 
il tetto rimane se gli interventi rea-
lizzati negli anni successivi consi-
stano nella mera prosecuzione dei 
lavori iniziati negli anni precedenti. 
Si ha quindi diritto all’agevolazione 
solo se la spesa per la quale si è 
già fruito della relativa detrazione 
nell’anno di sostenimento non ha 
superato il limite complessivo.
L’ammontare massimo di spesa 
ammessa alla detrazione va riferito 
all’unità abitativa e alle sue perti-
nenze unitariamente considerate, 
anche se accatastate separata-
mente6.   
In caso di comproprietari, tale limite 
va ripartito tra gli stessi per ciascun 
periodo di imposta in relazione alle 
spese sostenute ed effettivamente 
rimaste a carico. 

Spese sostenute dagli acquirenti 
delle c.d. case antisismiche, vale a 
dire delle unità immobiliari facenti 
parte di edifici ubicati in zone clas-
sificate a rischio sismico 1, 2 e 3 
(individuate dall’ordinanza del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri n. 
3519 del 28 aprile 2006) oggetto di 
interventi antisismici effettuati me-
diante demolizione e ricostruzione 
dell’immobile da parte di imprese di 
costruzione o ristrutturazione immo-
biliare che entro 18 mesi dal termine 
dei lavori provvedano alla successi-
va rivendita (comma 1-septies)

96.000 Euro 

Se il credito corrispondente alla detrazione è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene 
stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi 
versati, prevista nella misura del 19% dall'articolo 15, comma 1, lettera f-bis) del Tuir, è elevata al 9%. Ma la 
detrazione per i premi assicurativi non potrà essere ceduta.
Per il sismabonus, l’art. 119 del decreto “Rilancio” non prevede il limite di unità abitative. Unico requisito richie-
sto è che tali unità si trovino nelle zone 1-2-3. La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consul-
tabile ad un apposito link al sito del Dipartimento della Protezione Civile.

5 Paragrafo 2.1.4 circolare 24/E 
6 Circolare 19/E del 2020  

http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione+sismica+al+31+gennaio+20%2020+per+comuni/df142eb4-4446-42ce-b53b-a3abde5d7d48
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2. Interventi trainati 

2.1. Gli interventi di efficientamento energetico sono incentivati al 110 % solo se eseguiti congiuntamente 
con almeno uno degli interventi (c.d. trainanti) di cui ai punti 1-2 precedenti:
• Interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (quali, ad 
esempio, sostituzione infissi, schermature solari, pannelli solari, ecc.) nei limiti previsti per ogni intervento.

Tabella: efficientamento energetico 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DI CUI ALL’ART. 14, D.L. N. 63/2013:

LIMITE DELLA SPESA

- interventi di riqualificazione globale energetica de-
gli edifici, abbattimento degli indici di prestazione 
energetica per la climatizzazione invernale di alme-
no il 20% rispetto ai valori tabellari 

- riduzione della trasmittenza termica delle pareti 
opache orizzontali o verticali, compresa la sostitu-
zione di vetri e/o infissi

- installazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaia a condensazione o 
pompa di calore ad alta efficienza energetica

- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scal-
dacqua a pompa di calore dedicati alla produzione 
di acqua calda sanitaria 

- acquisto e posa in opera di schermature solari di 
cui all’allegato M al D.Lgs. n. 311/2006

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili 

- acquisto, installazione e messa in opera di dispo-
sitivi multimediali per il controllo da remoto degli 
impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua 
calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che 
garantiscano un funzionamento efficiente degli im-
pianti, dotati di superfici caratteristiche

- interventi di sostituzione di impianto di riscalda-
mento con pompe di calore ad alta efficienza e con 
impianti geotermici a bassa entalpia

- acquisto e posa in opera di micro cogeneratori in 
sostituzione di impianti esistenti  

- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda 
a condensazione 

- interventi su parti comuni di edifici condominiali per 
i quali spetta la detrazione del 70% o del 75%

- interventi su parti comuni di edifici condominiali per 
i quali spetta la detrazione del 80% o dell’85% 

100.000 Euro 
                                                                                                                           

60.000 Euro

60.000 Euro

30.000 Euro
                                

30.000 Euro 
                                
60.000 Euro
                                

30.000 Euro 
                               

Nessun limite 
 

30.000 Euro 

100.000 Euro 

30.000 Euro 
Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un 
ammontare complessivo delle spese pari a 40.000 Euro
Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un 
ammontare complessivo delle spese pari a 136.000 Euro

I predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate 
caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli am-
bienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi 
agevolabili, ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori 
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alimentati a biomassa e delle schermature solari. Pertanto, ad esempio, qualora l’edificio sia privo di impianto di 
riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà fruire del superbonus.

2.2. Sono inoltre incentivati al 110% solo se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi (c.d. 
trainanti) di cui ai punti 1-2-3 precedenti (quindi anche al sismabonus):
• Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’art. 1, comma 1, lett. a), 

b), c) e d) del D.P.R. n. 26 agosto 1993 n. 412 (definizioni di edificio);
• Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Tabella: ulteriori tipologie di interventi trainati

TIPO DI INTERVENTO LIMITE DELLA SPESA
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettri-

ca su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a), 
b), c) e d), del D.P.R. n. 412/1993;

- sistemi di accumulo integrati negli impianti solari 
fotovoltaici agevolati contestualmente o successi-
vamente all’installazione degli impianti medesimi.

Non superiore a 48.000 Euro, e comunque nel limite di 
spesa di 2.400 Euro per ogni kW di potenza nominale 
dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità im-
mobiliare.

Nel caso l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del 
sistema di accumulo sia contestuale ad un interven-
to di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di 
ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. d), e) ed f) del D.P.R. n. 380 del 2001, il limite di 
spesa è ridotto a 1.600 Euro per ogni kW di potenza.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pub-
blici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura 
previste dalla normativa europea, nazionale e regio-
nale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui 
all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e 
gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 
25-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
In caso di installazione, da parte delle comunità ener-
getiche rinnovabili costituite in forma di enti non com-
merciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che 
aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis 
del decreto legge n. 162 del 2019, il Superbonus si ap-
plica alla quota di spesa corrispondente alla potenza 
massima di 20 kW.
Per la quota di spesa corrispondente alla potenza ec-
cedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista 
dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, nel limite 
massimo di spesa complessivo di 96.000 Euro riferito 
all’intero impianto.

2.3. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
• Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 

(solo se installate congiuntamente agli interventi di cui a punti 1 e 2 precedenti) (quindi no sismabonus)
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TIPO DI INTERVENTO LIMITE DELLA SPESA
Installazione delle infrastrutture per la ricarica di veico-
li elettrici negli edifici

Ammontare massimo di 3.000 Euro. 
Il limite di spesa è annuale ed è riferito a ciascun inter-
vento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di 
ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più 
contribuenti, la stessa, nel limite massimo previsto, va 
ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto 
da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a cia-
scun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammonta-
re massimo di spesa ammesso alla detrazione anche 
nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente 
abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in ope-
ra di più infrastrutture di ricarica.

2.4. Condizioni per la spettanza del superbonus per gli interventi trainati
La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno 
uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sem-
preché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il 
conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
In base all’art. 2, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere 
effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono 
essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data 
di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese 
per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del c.d. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto 
di climatizzazione invernale) a marzo 2020, pertanto non ammesse al superbonus, non potrà beneficiare di tale 
agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti 
fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore 
delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.
Se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento 
dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il superbonus si applica, comun-
que, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il 
miglioramento energetico.

3. Definizione unità immobiliari 

3.1 Unità immobiliari che possono usufruire del superbonus
Gli interventi soggetti al superbonus alle condizioni sopra descritte devono essere realizzati: 
− su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); 
− su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)7; 

7 Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o 
più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 
Un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali 
impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso au-
tonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità 
immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva»



Il Collaboratore di Studio 18

Soluzioni di Pratica Fiscale

− su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, 
site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)8; 

− su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai 
fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. 
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia su-
periore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non 
residenziali (ad esempio, strumenti o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. 
Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni 
da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. 
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di 
sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
È importante sottolineare che, in caso di edificio composto da due unità immobiliari, il cui accesso sia indipen-
dente, dotate singolarmente di installazioni di qualunque genere (impianti gas, acqua, energia elettrica ecc.) di 
proprietà esclusiva ma con il giardino in comune, il possessore non può accedere al superbonus autonomamen-
te e, pertanto, un intervento come, ad esempio, il cappotto esterno non rientra nel superbonus (perché sulle parti 
in comune occorre che l’edificio sia considerato un condominio).

3.2 Unità immobiliari escluse dal superbonus
Il superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie ca-
tastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, 
il contribuente potrà, comunque, beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei 
requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine.
Sono escluse le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti 
e professioni.

4. Cumulabilità con altre agevolazioni
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus (sia quelli “trainanti”, sia quelli “trainati”) re-
stano applicabili le agevolazioni previste dalla legislazione vigente. In particolare in materia di riqualificazione 
energetica:

TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE E NUMERO RATE
Interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’e-
cobonus (art. 14 DL 63/2013)   non effettuati congiun-
tamente a quelli che danno diritto al Superbonus

La detrazione attualmente prevista va dal 50% all’85% 
delle spese sostenute, in base alla tipologia degli in-
terventi effettuati da ripartire in 10 rate 

[Segue]

8 Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», 
alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» 
e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia 
costituito o meno in condominio. Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del 
superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni 
con altre unità abitative (ad esempio il tetto). L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari 
residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.  
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Installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da 
quelli che danno diritto al superbonus che rientrano, 
invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio ener-
getico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del Tuir, 
nonché dell’installazione contestuale o successiva dei 
sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli im-
pianti solari fotovoltaici stessi

La detrazione è attualmente pari al 50% delle spese 
sostenute da ripartire in 10 quote annuali

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno di-
ritto al superbonus, che rientrano tra gli interventi am-
messi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del D.L. 
n. 63 del 2013

Pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli 
aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo

Quando l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili le spese potranno essere utilizzate per una 
sola delle agevolazioni.
Quando invece si realizzano più interventi riconducibili a diverse categorie agevolabili è possibile fruire di cia-
scuna agevolazione, nell’ambito di ciascun massimale di spesa, a condizione che le spese siano distintamente 
contabilizzate e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti per ciascun intervento. 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
Possono accedere agli incentivi superbonus 110%:
1. i condomìni; 
2. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
3. gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali 

dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in ma-
teria di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro 
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (per questi soggetti, il 
superbonus è previsto anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);

4. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, sugli immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godi-
mento ai propri soci;

5. le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili 
adibiti a spogliatoi.

Il Superbonus spetta anche alle “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o 
da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”9 , limitatamente alle spese sostenute per impianti a 
fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti10.
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete 
all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente11.

Condomìni 
Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti 

9 In accordo a quanto previsto dall’articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 
2020, n. 8.  
10 In base all’art. 119, commi 5 e 6 del decreto “Rilancio”.
11 In base all’art. 4, comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020
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comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevo-
lazione, l’edificio oggetto degli interventi deve essere 
costituito in condominio secondo la disciplina civilistica 
prevista12.
A tal fine si ricorda che il “condominio” costituisce una 
particolare forma di comunione in cui coesiste la pro-
prietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’ap-
partamento o altre unità immobiliari accatastate separa-
tamente (box, cantine, ecc.), ed una comproprietà sui 
beni comuni dell’immobile. Il condòminio può svilupparsi 
sia in senso verticale, sia in senso orizzontale. Si tratta 
di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, 
in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle 
cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per 
la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteci-
parvi in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo 
comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edifi-
cio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazio-
namento, si determina automaticamente la nascita del condominio. 
Nel caso di condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a 8 condòmini) risultano ap-
plicabili le norme civilistiche del condominio escluse quelle che disciplinano la nomina dell’Amministratore ed 
il regolamento di condominio. Per questi condomini pertanto non vi è l’obbligo di richiedere il codice fiscale al 
fine di usufruire della detrazione del superbonus 110%. In questo caso è sufficiente il CF del condòmino che ha 
effettuato i connessi adempimenti. Tale soggetto è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati 
effettuati sulle parti comune degli edifici.
Per la definizione di “parti comuni”, la circolare 24/E rimanda all’art. 1117 CC.
Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione 
dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.
Pertanto il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari di-
stintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più 
soggetti.

Persone fisiche 
La detrazione del superbonus 110% riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato 
che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. 
Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso preci-
sare che la fruizione del superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili 
ai c.d. “beni relativi all’impresa” (art. 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, 
comma 2 del Tuir).
Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o 
arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti 
all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi: 
− da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni; 
− dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; 
− dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immo-

12 In base agli articoli da 1117 a 1139 del codice civile. 

“La detrazione è da 
ripartire in 5 quote 
annuali di pari importo, 
con la possibilità per il 
cliente finale di optare 
per il credito d’imposta o 
per lo sconto in fattura.”
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biliari», pertanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni per detti immobili possono 
fruire del superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in 
condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. 
Come precisato nel punto 2 della circolare 24/E, tali spese possono essere considerate se la superficie com-
plessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%. È possibile 
ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio 
strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comun-
que ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità 
immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Immobili in condominio – parti comuni di due o più unità immobiliari di edificio interamente posseduto da 
unico proprietario
Sempre con riguardo alla definizione di immobili in condominio, si precisa che il superbonus non si applica agli 
interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio intera-
mente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. 
Un unico proprietario, che concede in comodato gratuito una unità immobiliare di un edificio a lui appartenente, 
non crea i presupposti per il condominio e quindi gli interventi trainanti del cappotto termico o dell’impianto cen-
tralizzato non possono beneficiare del superbonus 110%, ma dell’ecobonus 70 o 75% in 10 anni. Così come gli 
interventi trainati non possono usufruire del superbonus, non essendo “trainati” dai primi.
I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del superbonus relativamente alle spese sostenute per inter-
venti realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per 
gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (se condominio). In questo caso, infatti, la detrazione spetta 
per millesimi di proprietà a prescindere dal numero delle unità immobiliari possedute. Pertanto un soggetto che 
possiede 3 unità immobiliari in un condominio potrà beneficiare del superbonus per le spese sostenute dal con-
dominio sulle parti comuni (in relazione alle quote millesimali di pertinenza), mentre se vorrà effettuare interventi 
“trainati” sulle singole unità abitative, potrà beneficiare del superbonus solo su 2 delle 3 possedute.

Tipo di possesso o detenzione dell’immobile oggetto dell’intervento:
− Proprietà;
− nudo proprietario;
− titolare di ogni diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
− detentore dell’immobile in base al contratto di locazione, anche finanziaria, o comodato regolarmente registra-

to (deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario);
− famigliari del possessore o detentore dell’immobile.

Le modalità di utilizzo degli incentivi
La detrazione del 110% è da ripartire, tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo, con la possibilità per 
il cliente finale di optare per il meccanismo della trasformazione in credito d’imposta o della modalità “sconto in 
fattura” in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione.
Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, 
funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il superbonus spetta 
per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale 
limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché 
per gli interventi antisismici.
La detrazione del 110% spetta, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono:
• alla data dell’effettivo pagamento (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021): criterio di cassa per le persone 

fisiche, gli esercenti arti e professioni (per gli interventi su parti comuni condominiali come sopra meglio de-
scritto) e gli enti non commerciali.
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• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di pagamento, per gli interventi ef-
fettuati su immobili di imprese individuali, le società e gli enti commerciali (in caso di interventi su parti comuni 
condominiali come sopra meglio descritto), in base al criterio di competenza.

La detrazione, come per tutte le detrazioni di imposta, è ammessa entro il limite dell’imposta annua risultante 
dalla dichiarazione dei redditi. La quota annua che eccede l’imposta lorda dell’esercizio non può essere utilizzata 
nell’esercizio successivo né può essere chiesta a rimborso.

Altre possibilità di usufruire il superbonus 110%
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, o gli interventi 
cosiddetti “trainanti” di isolamento termico e di impianti di climatizzazione di edifici siano impediti da regolamenti 
edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui 
all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, fermi restando i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 
del D.L. 4 giugno 2016, n. 63 e nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente negli interventi di 
installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati agli impianti fotovoltaici, il miglioramento di 
almeno 2 classi energetiche dell’edificio delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile 
in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe ener-
getica più alta mediante l’A.P.E. ante e post intervento.

ATTIVA SPID PER I TUOI CLIENTI 
DIRETTAMENTE DAL TUO STUDIO

SPID è il Sistema di Identificazione Digitale che consente di usufruire dei 
servizi online e di accedere ai siti degli Enti Pubblici in modo semplice e 

veloce tramite l’utilizzo di un’unica User e Password

www.drcnetwork.it
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La rivalutazione dei beni e 
delle partecipazioni 
nel decreto “Agosto”

A cura di Emanuele Pisati

Numerosi nel corso degli anni sono stati i provvedimenti legislativi che a vario titolo hanno permesso 
di rivalutare i beni di impresa, ma il provvedimento in questione presenta minori rigidità e particola-
rità nuove che meritano certamente oggi di essere prese in considerazione. 

EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE
Il D.L. del 14 agosto 2020, n° 104 entrato in vigore il giorno 15 agosto 2020, denominato “Misure urgenti per 
il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.203 del 14 agosto 
2020 - Suppl. Ordinario n. 30, rappresenta un’interessante opportunità di riallineamento ai valori di mercato dei 
valori patrimoniali di bilancio in un periodo in cui l’economia globale, a seguito della pandemia da Covid-19 e dei 
conseguenti blocchi delle attività, presenta cali della domanda e della liquidità con conseguenti perdite reali di 
valore. In una situazione di questo tipo, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni posse-
dute alla data del 31 dicembre 2019 è una reale opportunità in termini di miglioramento degli indici di rating 
bancario, sempre nel rispetto dei dettami stabiliti dal codice civile e dei principi contabili stabiliti dall’Organismo 
Italiano di Contabilità OIC. 
La norma originaria, a cui tutte le leggi di rivalutazione che si sono succedute fanno riferimento, è la L. n. 342 del 
2000 (il “collegato” alla Finanziaria del 2000). Gli articoli di riferimento erano quelli dal 10 al 16, mediante i quali 
fu introdotta la facoltà di procedere a una rivalutazione volontaria ed onerosa dei beni d’impresa materiali ed im-
materiali, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 
chiuso entro il 31 dicembre 1999.
L’imposta sostitutiva era particolarmente onerosa, se raffrontata alla rivalutazione proposta ora, in quanto l’im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap era pari al 19% per i beni ammortizzabili e al 15% per i beni non 
ammortizzabili. 
La rivalutazione è stata poi riproposta più volte, l’ultima delle quali nell’art. 1, comma 696 della L. n° 160 del 2019 
(legge di bilancio 2020), per i beni presenti in bilancio fino al 31 dicembre 2018. In questa sede, per la prima 
volta, è stato reso possibile il pagamento in forma rateale dell’imposta relativa all’affrancamento dei valori, che 
era precedentemente previsto solo in sede di rivalutazione dei terreni prevista dalla L. n. 448 del 2001. 
Prima di affrontare nel dettaglio la norma prevista dal decreto “Agosto”, si segnalano inoltre altri due provvedi-
menti, di cui uno particolarmente vantaggioso per gli hotel e gli stabilimenti termali, essendo anche questi fra i 
settori fortemente colpiti dalle conseguenze della pandemia in atto. In sede di conversione del decreto “Liquidi-
tà” nella L. n. 40 del 2020, all’art. 6-bis è prevista una speciale rivalutazione gratuita da effettuarsi per categorie 
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omogenee dei beni d’impresa e delle partecipazioni per 
le imprese dei settori alberghiero e termale. È possibi-
le effettuare questa rivalutazione in uno o in entrambi i 
bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a 
quello in corso al 31 dicembre 2019. 
Anche il decreto “Rilancio”, all’art. 136-bis, interviene in 
materia, introducendo una rivalutazione specifica gratu-
ita per le cooperative agricole e i loro consorzi a mutuali-
tà prevalente, fino alla concorrenza delle perdite dei pe-
riodi precedenti computabili in diminuzione del reddito, 
nel limite però del 70% del loro ammontare.

LA NUOVA RIVALUTAZIONE
Ambito oggettivo
L’art. 110 del decreto “Agosto” non ha di fatto modifica-
to l’ambito oggettivo di applicazione della rivalutazione; 
sono pertanto rivalutabili i beni d’impresa e le partecipa-
zioni già previste negli articoli della summenzionata L. n. 342 del 2000:

«Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 
2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, 
nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, 
n.  86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Sono quindi rivalutabili i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. n. 342 del 2000, 
anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia: 
- i beni materiali e immateriali (es. marchi licenze e brevetti) con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui 

scambio è diretta l’attività di impresa (es. immobili merce iscritti in attivo circolante, avviamento, costi plurien-
nali e beni monetari).

- le partecipazioni in società controllate e in società collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, costituen-
ti immobilizzazioni finanziarie, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2019. 

Per effettuare la rivalutazione si dovrà fare riferimento ai principi contabili OIC 16 e OIC 24, che statuiscono, in 
sede di rivalutazioni di beni materiali ed immateriali, che la rivalutazione è possibile solo nei casi consentiti dalla 
legge e deve sempre rispettare i principi di rappresentazione veritiera e corretta dei valori di bilancio con l’indivi-
duazione di un valore massimo pari al valore recuperabile dall’immobilizzazione stessa. Infatti, nel caso il valore 
rivalutato ecceda il valore recuperabile, si dovrà provvedere alla svalutazione degli stessi. 
Nella norma, nella connotazione attuale, ai fini della rivalutazione dei beni non è obbligatoria per legge la predi-
sposizione di una perizia giurata di stima dei valori dei beni, contrariamente a quanto previsto nella norma per la 
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Visti i profili di responsabilità a cui sono sottoposti Amministratori e 
Sindaci, nel caso di contestazione di eccesso di valorizzazione, in caso di rivalutazioni per importi significativi, si 
segnala l’opportunità di ricorrere comunque a perizie o valutazioni esterne di riferimento. In particolare, nel caso 
degli immobili, si possono conservare documenti relativi ai valori di mercato e mercuriali per immobili similari in 
zona (ad esempio, annunci di vendita di immobili nella stessa zona), mentre per i beni mobili si può fare riferimen-
to a valutazioni di compravendita e annunci di vendita di beni usati dello stesso modello e anno.
Resta comunque la facoltà di richiedere e conservare agli atti una perizia anche giurata e asseverata.   

“La rivalutazione di beni e 
partecipazioni possedute 
al 31/12/2019 è una 
reale opportunità per 
il miglioramento degli 
indici di rating bancario.”
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Ambito soggettivo
Anche ai fini soggettivi, l’art. 110 del decreto “Agosto” non ha, di fatto, modificato l’ambito soggettivo di applica-
zione della rivalutazione. Come per le precedenti leggi, la rivalutazione può essere effettuata dai soggetti indicati 
nelle lett. a) e b) dell’art. 73, comma 1 del Tuir:
• società per azioni e in accomandita per azioni;
• società a responsabilità limitata;
• società cooperative e di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 

e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
• enti pubblici e privati diversi dalle società;
• trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività.
Si segnala che, attraverso il richiamo dell’art. 110 all’art. 15 della L. n. 342 del 21 novembre 2000, possono riva-
lutare anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i non 
residenti con stabile organizzazione in Italia: 

Art. 15, legge n. 342 del 21 novembre 2000
(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, an-
che alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti 
pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè 
alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non resi-
denti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che 
risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a con-
dizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, 
all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE
La rivalutazione potrà essere effettuata per ogni singolo bene, senza effettuare rivalutazione per categorie omo-
genee.
La norma di rivalutazione permette di scegliere se dare o meno rilevanza fiscale alla stessa:
- si potranno quindi iscrivere in bilancio i valori maggiori con valenza ai soli fini contabili/civilistici, senza nulla 

pagare a titolo di imposta sostitutiva. In questo caso, la riserva di rivalutazione si comporterà come una nor-
male riserva di utili. Gli ammortamenti sui nuovi valori avranno valore solo civilistico e non potranno essere 
dedotti ai fini fiscali. Le successive eventuali plusvalenze, in caso di cessione/assegnazione dei beni o desti-
nazione al consumo personale dell’imprenditore, dovranno essere calcolate tenendo conto dei valori antece-
denti la rivalutazione;

- si potranno quindi iscrivere in bilancio i valori maggiori con valenza fiscale. Questo comporta il pagamento 
di una imposta sostitutiva del 3%, aliquota prevista sia per i beni materiali ammortizzabili, sia per i beni non 
ammortizzabili e immateriali;

- la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al 
comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario 
e nella nota integrativa;

- nel caso in cui la rivalutazione si accompagni a un mutamento anche della stima della vita utile del bene, è 
possibile effettuare il prolungamento del periodo di ammortamento con conseguente riduzione delle aliquote, 
con motivazione in nota integrativa;
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- il saldo attivo della rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta e può essere affrancato, 
in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, 
dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%;

- le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la 
prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 
periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine 
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta suc-
cessivi;

- altra facoltà è che gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del 
D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

La decorrenza degli effetti della rivalutazione
I maggiori valori soggetti ad imposta sostitutiva ai fini della rivalutazione sono riconosciuti fiscalmente già a par-
tire dal periodo di imposta successivo alla rivalutazione. 
La rivalutazione ha valore:
• ai fini della deducibilità degli ammortamenti ma non dei super ed iper ammortamenti in corso, che restano 

ancorati al costo effettivo sostenuto per l’acquisto dei cespiti;
• ai fini della determinazione del plafond relativo alle spese di manutenzione, riparazione ecc. di cui all’art. 102, 

comma 6 del Testo unico imposte sui redditi.
• ha però anche valore ai fini della disciplina delle società non operative e di comodo. Di questo aspetto bi-

sognerà fare attenta valutazione degli effetti negativi conseguenti in sede di studio di fattibilità della rivaluta-
zione. In merito alla rilevanza a tale titolo anche delle sole rivalutazioni civilistiche, si segnala la sentenza di 
Cassazione, ordinanza del 19 agosto 2020 n. 17371, che non è allineata con il precedente orientamento di 
Cassazione e dell’Agenzia delle Entrate, che si era già precedentemente espressa in materia. 

Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalu-
tazione nei casi di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’eser-
cizio dell’impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a 
quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

L’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione a copertura delle perdite
Se il saldo attivo di rivalutazione (riserva in sospensione d’imposta) viene utilizzato a copertura delle perdite, non 
si possono distribuire utili fino alla ricostituzione della riserva o riduzione della stessa mediante deliberazione da 
parte di assemblea straordinaria.
In caso di rivalutazione solo civilistica, l’utilizzo è sempre possibile, essendo la stessa parificata ad una normale 
riserva di utile.
Se la rivalutazione ha anche fini fiscali, si segnala una recente risposta ad istanza di interpello (n. 316 del 24 
luglio 2019) che prevede l’emersione di materia imponibile fiscale in alcuni particolari casi di utilizzo del saldo 
attivo di rivalutazione a copertura delle perdite.  

I vantaggi della rivalutazione delle partecipazioni
Relativamente alle partecipazioni, la rivalutazione rileva solo per quelle che non sono state acquisite in regime 
di PEX. 
Differentemente da quanto previsto in passato, sarà possibile rivalutare solo una parte del pacchetto azionario, 
senza vincoli relativi al soggetto emittente o alle categorie di azioni. 

Metodi per mettere in pratica la rivalutazione
Il riferimento è all’OIC 16. 
Tre sono i metodi di riferimento per effettuare la rivalutazione:  
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A) rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, senza mutare l’originaria durata del processo 
di ammortamento; 

B) rivalutazione del solo costo storico, scegliendo se mantenere la stessa durata del periodo di ammortamento 
oppure di prolungarlo;

C) riduzione del fondo di ammortamento, con il conseguente allungamento del periodo in cui ammortizzare il 
bene.

Qualsivoglia sia il metodo contabile adottato per effettuare la rivalutazione, la procedura determina l’iscrizione in 
bilancio di una riserva da rivalutazione che fiscalmente costituisce una riserva in sospensione d’imposta, quindi 
la stessa deve essere imputata a capitale o accantonata a una speciale riserva, iscritta nel patrimonio netto tra le 
riserve che confluiscono sotto la denominazione “A.III. Riserve di rivalutazione”. La riserva è al netto dell’imposta 
sostitutiva versata e viene denominata con riferimento alla legge istitutiva della stessa (es: riserva da rivalutazio-
ne D.L. n. 104/2020 – decreto “Agosto” 2020), con esclusione di ogni differente utilizzo.
 

ESEMPIO DI RIVALUTAZIONE IMMOBILE STRUMENTALE D’IMPRESA
Dati di base:
• Immobile con valore storico di € 100.000,00
• Ammortamento annuo 2019 - 3%
• Per praticità consideriamo il caso che nel corso degli anni ci siano stati anni con ammortamenti anche con 

aliquote differenti. 
• Valore utile residuo 10 anni dal 2018. 

• Valore di mercato € 150.000.

• Valore netto contabile al 31/12/2019 (ante amm.to e rivalutazione)   € 30.000,00
• Valore fondo ammortamento al 31/12/2018      € 70.000,00
• Ammortamento 2019       € 3.000,00
  
Valore percentuale della rivalutazione = 
(100.000 - 73.000) : 100 = (150.000 – 27.000) : X 
27.000 : 100 = 123.000: X
X = 100 x 123.000  =  455,56
              27.000 
Valore storico rivalutato   2019      100.000 x 455,56/100   =    455.560
Fondo ammortamento riv. 2019       73.000 x 455,56/100    =    332.559
Rivalutazione del fondo netto contabile al 31/12/2018          123.001
(arrotondato a € 123.000)

Calcolo imposta sostitutiva 123.000 * 3%  = 3.690 
Riserva al netto dell’imposta 123.000 – 3.690= 119.310 
Se si volesse affrancare la riserva, si dovrebbe versare un ulteriore imposta sostitutiva di € 11.931.

Le scritture contabili relative all’esempio sopra rappresentato:

FABBRICATI STRUMENTALI a RISERVA RIVALUTAZIONE L.40/20 Euro 123.000

RISERVA RIVALUTAZIONE L.40/20 a DEBITO VS ERARIO PER IMP. SOST
SU RIVALUTAZIONE L. 40/2020 

Euro     3.690
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Rilevata imposta sostitutiva 3% per riconoscimento valore fiscale del seguente bene: 
Immobile strumentale ecc.

RISERVA RIVALUTAZIONE L.40/20 a DEBITO VS ERARIO PER IMP. SOST
SU RIVALUTAZIONE l. 40 2020 Euro    11.931

Rilevata imposta sostitutiva 10% per affrancamento del saldo attivo da rivalutazione del bene immobile strumen-
tale ecc… 
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La cessione dei crediti 
d’imposta nell’era Covid-19

A cura di Emanuela Ardillo

Non è di certo la prima volta che il legislatore offre ai contribuenti la possibilità di cedere i propri 
crediti d’imposta, ma ciò che rileva in questo anno segnato dall’emergenza sanitaria è la portata 
eccezionale del ricorso al “credit to cash” introdotto dal D.L. n. 34/2020. Nuovi e specifici crediti 
d’imposta e detrazioni fiscali convertibili in crediti d’imposta costituiscono il pacchetto agevolazioni 
firmato Covid-19 pensato per monetizzare gli aiuti ideati dal Governo.
Ora la platea dei crediti fiscali cedibili è davvero più ampia. Tanto ampia da dover mettere a disposi-
zione dei contribuenti nuovi o aggiornati strumenti per poter realizzare quanto scritto nella pubblici-
stica fiscale del semestre scorso.
Servirà davvero per sostenere l’economia e alcuni settori? Riuscirà a immettere liquidità tramite le 
banche? Lo potremo vedere solo nei prossimi mesi, ora quello che serve è capire come privati consu-
matori e imprese possano ottenere gli aiuti tanto decantati dai rappresentanti statali.

LE NOVITÀ DEL D.L. N. 34/2020
In tutta l’antologia Covid che abbiamo raccolto da febbraio ad oggi, fatta di stralci di decreti legge, ritagli di 
giornali, articoli volanti piazzati sulle scrivanie per fare il quadro della cessione dei crediti d’imposta introdotta a 
sostegno di questo periodo difficile e inaspettato, da un punto di vista sia sanitario, sia economico, tra i tomi che 
abbiamo archiviato dobbiamo riprendere il D.L. n. 34/2020 (ricordate quello che doveva uscire ad aprile e che 
poi è uscito a maggio inoltrato?!? Bene! Esattamente quello) e soffermarci sugli articoli 121 e 122. E leggendoli 
viene spontaneo chiedersi: possono due articoli, fatti di qualche riga, una paginetta scarsa per ogni articolo, 
riservare così tante insidie e complicazioni? Ebbene sì, e per accorgersene basta davvero poco.
All’interno degli articoli 121 e 122 troviamo due belle manciate di operazioni e interventi collegati alla cessione 
dei crediti, ma oltre a questa elencazione sono le differenti modalità e le peculiarità di agevolazione che rendono 
complicato sintetizzare un quadro complessivo. Del resto, se un contribuente può essere interessato a un solo 
bonus e quindi può concentrarsi sullo studio di uno solo, a noi è chiesto di sapere tutto, anche quello che la 
stessa Agenzia delle Entrate ancora non sa.
Nel dettaglio, l’articolo 121, in deroga a quanto già affermato per alcune specifiche e straordinarie cessioni, pre-
vede la cessione delle detrazioni esclusivamente per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per:
a) recupero edilizio (art. 116-bis, comma 1, lettera a e lettera b, del Tuir);
b) ecobonus (art. 14, del D.L. n. 63/2013);
c) sismabonus (art. 16 del D.L. n. 63/2013);
d) bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, L. n. 160/2019);
e) impianti fotovoltaici (art. 116-bis, comma 1, lettera h, del Tuir);
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f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013);
nonché degli interventi rientranti nel superbonus 110% (art. 119 del D.L. n. 34/2020).
Grazie alle previsioni dell’art. 121, il contribuente che sostiene una di queste spese nel 2020 e nel 2021, può 
scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, che potranno 
utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione origi-
naria oppure cederlo a loro volta. 
Particolare attenzione va prestata al bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020. Non è un intervento 
a regime ma un bonus introdotto eccezionalmente. Quindi, per ora, la detrazione (o il credito d’imposta riferito ad 
essa) riguarda esclusivamente le spese sostenute nell’anno 2020, in quanto non è stato prorogato.
L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con 
riferimento agli interventi che danno diritto al superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento 
complessivo, come previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, è possibile inoltre esercitare l’opzione della cessione del credito an-
che solo per alcune rate residue. Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2020 è possibile scegliere di inserire 
in dichiarazione le prime due rate e cedere il credito corrispondente alle altre tre. 
Il credito d’imposta utilizzabile in F24 deve essere effet-
tivamente compensato nelle stesse tempistiche previste 
per la detrazione che lo ha originato anche dal cessio-
nario, e non è possibile, né per il cedente, né per il ces-
sionario, recuperare il credito d’imposta non utilizzato 
nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle 
successive dichiarazioni dei redditi.
Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa 
sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia 
sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di inter-
venti condominiali, non deve esser necessariamente il 
condomìnio che opta per la cessione del credito o per lo 
sconto in fattura, ogni condòmino può decidere per sé.
Interessante notare come nell’art. 121 ci siano importanti 
deroghe alle normali regole delle compensazioni. Quan-
do si parla di compensazione orizzontale, ovvero quan-
do la compensazione avviene tra debiti e crediti fiscali 
di natura diversa, bisogna tenere presente che questa 
tipologia di compensazione è soggetta ad una serie di limitazioni. Tra queste, vi rientra il limite di 700.000 Euro 
annui (incrementato ora ad 1 milione di Euro) e quello di 250.000 Euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indi-
care nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 
In particolare nell’art. 121 è previsto che:

«Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio   2010, n.  78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 

Ciò vuol dire che:
1. anche in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti superiori a 1.500 Euro, è possibile comunque 

usare in compensazione questi crediti d’imposta;
2. non si applica a questi crediti la limitazione dei 700.000 Euro annui (ora, e per il solo anno 2020, 1.000.000 di euro);
3. non si applica la limitazione dei 250.000 Euro annui prevista per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel 

quadro RU.

“Gli interventi collegati 
alla cessione dei crediti 
elencati negli artt. 
121 e 122 del D.L. n. 
34/2020 prevedono 
differenti modalità di 
agevolazione.”
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Gli importi dei crediti d’imposta normati dall’art 121 del D.L. n. 34/2020 non concorrono a questi limiti e sono, quindi, 
liberamente utilizzabili anche quando il contribuente ha già consumato tutto il monte compensazioni possibili.
L’art. 122, invece, si occupa di richiamare dettagliatamente i crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti 
emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che sono:
a) credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18/2020); 
b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 

28 del D.L. n. 34/2020);
c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. n. 34/2020);
d) credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del D.L. n. 

34/2020).
Con una leggera differenza dall’art. 121 (per svista o per precisa volontà del legislatore, non sappiamo) anche 
l’art. 122 prevede importanti deroghe alle normali regole delle compensazioni. In particolare è previsto che:

«Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244». 

Non è richiamata la deroga all’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 30 luglio 2010, n.  122, grazie alla quale i beneficiari dei crediti d’imposta di cui all’art. 121 possono usare 
in compensazione il credito anche in presenza di cartelle esattoriali non pagate e scadute per importi superiori 
a 1.500 Euro.
Ciò vuol dire che:
1. non si applica a questi crediti la limitazione dei 700.000 Euro (ora e per il solo anno 2020, 1.000.000 di Euro) 

per importi compensabili per ciascun anno solare;
2. non si applicano le limitazioni dei 250.000 Euro annui previste per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare 

nel quadro RU.

RIEPILOGO CREDITI D’IMPOSTA CEDIBILI
Art. 121, D.L. n. 34/2020

a) recupero edilizio (art. 116-bis, comma 1 lettera a) 
e lettera b) del Tuir)

b) ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013)
c) sismabonus (art. 16 del D.L. n. 63/2013)
d) bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, L. n. 

160/2019)
e) impianti fotovoltaici (art. 116-bis, comma 1, let-

tera h) del Tuir)
f) installazione di colonnine per la ricarica dei 

veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013)

nonché degli interventi rientranti nel

superbonus 110% (art. 119 del D.L. n. 34/2020)

Art. 122, D.L. n. 34/2020

a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui 
all’art. 65, D.L. n. 18/2020 

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli 
immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di 
cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli am-
bienti di lavoro di cui all’art. 120, D.L. n. 34/2020

d) credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto 
di dispositivi di protezione di cui all’art. 125, D.L. 
n. 34/2020
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Spese sostenute nel 2020 e 2021

Per a) e b) non previsto un limite per la data di paga-
mento dei canoni

Per c) e d) spese sostenute nel 2020 
Provvedimento 8 agosto 2020

Prot. n. 283847/2020

Provvedimento 
1° luglio 2020

Prot. n. 250739/2020

Provvedimento 
10 luglio 2020

Prot. n. 259854/2020

Riepilogando, il contribuente deve districarsi tra:
• 2 articoli del D.L. n. 34/2020, che prevedono la cessione dei crediti d’imposta con differenti regole;
• 10 bonus / crediti d’imposta cedibili, alcuni introdotti dal D.L. n. 34/2020, altri già presenti nei D.L. precedenti 

emessi in ambito Covid, altri vecchie detrazioni convertibili eccezionalmente in crediti d’imposta;
• 3 provvedimenti; 
• 3 diversi modelli per la comunicazione della cessione dei crediti; 
• 2 piattaforme differenti (non ancora aggiornate), una per la prima cessione e una per le cessioni successive 

e l’accettazione (o il rifiuto) del credito.
Ma, soprattutto, ancora tante cose in sospeso e una circolare annunciata ma non ancora disponibile.

ART. 121, D.L. N. 34/2020
a) recupero edilizio (art. 116-bis, comma 1 lettera a) e lettera b) del Tuir)
b) ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013)
c) sismabonus (art. 16 del D.L. n. 63/2013)
d) bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, L. n. 160/2019)
e) impianti fotovoltaici (art. 116-bis, comma 1 lettera h) del Tuir)
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013)

nonché degli interventi rientranti nel

superbonus 110% (art. 119 del DL 34/2020)
Spese sostenute nel 2020 e 2021 

Unica eccezione per il bonus facciate per il quale le spese che danno diritto alla detrazione sono solo quelle 
sostenute nel 2020, non essendo intervenuta ancora alcuna proroga a quanto previsto dalla legge di bilancio 
2020
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MODULISTICA PUBBLICATA 8 agosto 2020
OPERAZIONE DI CESSIONE POSSIBILE DAL 15 OTTOBRE 

ATTENZIONE

Nel caso l’intervento richieda l’invio all’Enea, la comunicazione deve essere inviata a partire dal quinto giorno 
lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di trasmissione dell’asseverazione. Questo 
perché con l’invio della comunicazione della cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate verificherà l’esisten-
za dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della stessa.

Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia delle Entrate rilascia la ricevuta di avvenuta trasmissione.

Entro il quinto giorno del mese successivo a quello d’invio, la comunicazione può essere annullata o sostituita 
integralmente. Trascorso questo termine, ogni ulteriore comunicazione inviata si aggiunge a quella precedente.
TERMINE ENTRO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI: 

Le comunicazioni delle cessioni devono essere inviate entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine 
ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata 
ceduta non utilizzata in compensazione
È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI DELEGARE UN INTERMEDIARIO PER L’INVIO TELEMATICO DELLA 
PRATICA
ATTENZIONE

Con riferimento alle comunicazioni che danno diritto alle detrazioni di cui all’art 119 del D.L. n. 34/2020, c’è 
da fare una distinzione ulteriore:

• se la comunicazione riguarda interventi su singola unità immobiliare, la stessa deve essere inviata 
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità

• se la comunicazione riguarda interventi sulle parti comuni, ci sono invece 2 possibilità:
a) può essere inviata direttamente dal soggetto che rilascia il visto;
b) può essere inviata dall’amministratore di condominio direttamente o per il tramite di un intermediario abili-

tato, da uno dei condòmini nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore di condominio. 
In tali casi, il soggetto che rilascia il visto mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata 
del sito dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle 
asseverazioni e attestazioni.
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ART. 122, D.L. N. 34/2020
ALTRI BONUS COVID

AFFITTI ADEGUAMENTO POSTI DI LAVORO SANIFICAZIONE e ACQUISTO DPI
a) credito d’imposta per botteghe 

e negozi di cui all’art. 65 del 
D.L. n. 18/2020

b) credito d’imposta per i canoni 
di locazione degli immobili a 
uso non abitativo e affitto d’a-
zienda di cui all’art. 28 del D.L. 
n. 34/2020

c) credito d’imposta per l’adegua-
mento degli ambienti di lavoro 
di cui all’art. 120

ATTENZIONE: 
l’accesso al credito è limitato a solo 
alcune attività economiche indivi-
duate da un elenco di codici ATECO 
specifici

d)  credito d’imposta per la sanifi-
cazione e l’acquisto di disposi-
tivi di protezione di cui all’arti-
colo 125

Spese per specifici canoni di loca-
zione (non è prevista una scadenza 
temporale entro la quale sostenere 
la spesa ma solo una tempistica en-
tro la quale effettuare la comunica-
zione)

Spese sostenute fino al 31 dicembre 2020

MODULISTICA PUBBLICATA IL 1° 
LUGLIO 2020

MODULISTICA PUBBLICATA IL 10 LUGLIO 2020

COMUNICAZIONE DI CESSIONE 
DEL CREDITO: 

dal 13 luglio 2020 

al 31 dicembre 2021

COMUNICAZIONE DI CESSIONE 
DEL CREDITO: 

dal 1° ottobre 2020 

al 31 dicembre 2021

COMUNICAZIONE DI CESSIONE 
DEL CREDITO: 

dal 1° giorno lavorativo successivo 
alla pubblicazione della % del cre-
dito d’imposta spettante prevista 
per l’11 settembre
al 31 dicembre 2021

ATTENZIONE

NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ 
DI DELEGARE UN INTERMEDIA-
RIO

È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI DELEGARE UN INTERMEDIARIO PER 
L’INVIO TELEMATICO DELLA PRATICA
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 L’intero processo della cessione dei crediti d’imposta sopra richiamati, in base ai provvedimenti fino ad ora ema-
nati, avviene attraverso due funzioni nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
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L’intero processo della cessione dei crediti d’imposta sopra richiamati, in base ai provvedimenti fino ad ora 
emanati, avviene attraverso due funzioni nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Le funzionalità sono: 
 piattaforma per la cessione dei crediti; 
 comunicazione opzione crediti e detrazioni. 

In particolare, con la procedura telematica “Comunicazione opzione crediti e detrazioni”, i soggetti che hanno 
diritto a detrazioni fiscali convertibili in crediti d’imposta o a crediti d’imposta sopra richiamati, comunicano 
l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, in base a quanto previsto dai diversi 
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.  
Dopo l’autenticazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla 
procedura seguendo il percorso: 
La mia scrivania → Servizi per → Comunicare 
e poi cliccare sul collegamento “Comunicazione opzione crediti e detrazioni” 
La procedura è composta da tre sotto-aree: 

1) Comunicazione 
2) Attestazioni 
3) Annullamento 

Le funzionalità sono:
• piattaforma per la cessione dei crediti;
• comunicazione opzione crediti e detrazioni.
In particolare, con la procedura telematica “Comunicazione opzione crediti e detrazioni”, i soggetti che hanno 
diritto a detrazioni fiscali convertibili in crediti d’imposta o a crediti d’imposta sopra richiamati, comunicano l’op-
zione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, in base a quanto previsto dai diversi provvedi-
menti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
Dopo l’autenticazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla 
procedura seguendo il percorso:
La mia scrivania  Servizi per  Comunicare
e poi cliccare sul collegamento “Comunicazione opzione crediti e detrazioni”
La procedura è composta da tre sotto-aree:
1) Comunicazione
2) Attestazioni
3) Annullamento
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Prima ancora di scegliere l’area nella quale si vuole entrare, è possibile visualizzare e scaricare un manuale 
che spiega passo dopo passo come usare le funzionalità messe a disposizione, ed è subito chiaro il messaggio 
dell’Amministrazione Finanziaria: 

 

 

 

 

 

Dalle bozze dei contratti che le banche fanno sottoscrivere, ne ricaviamo conferma: l’operazione di cessione 
si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta, la cui efficacia 
è condizionata all’avverarsi di determinate condizioni sospensive indicate nel contratto che, in caso di 
mancato avverarsi, determinano l’inefficacia dello stesso. 
Accedendo alla sub-area Comunicazione si può compilare il modulo approvato dall’Agenzia delle Entrate e 
inviare l’opzione di cessione esercitata. 
Nel pacchetto delle cessioni dei crediti d’imposta introdotte quest’anno, è già attiva la funzionalità per quelle 
disciplinate dall’art. 122, ma solo per la lettera a) e la lettera b) e cioè per la cessione del credito d'imposta 
per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del D.L. n. 18/2020 e per la cessione del credito d'imposta per i canoni 
di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020. 

 

«A prescindere dalla terminologia utilizzata per semplicità espositiva, si precisa che le operazioni effettuate 
tramite la procedura non costituiscono gli atti di cessione dei crediti e le transazioni intervenuti tra le parti, 
ma rappresentano le comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute, affinché le stesse siano 
efficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati dal cessionario in 
compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti». 

Prima ancora di scegliere l’area nella quale si vuole entrare, è possibile visualizzare e scaricare un manuale 
che spiega passo dopo passo come usare le funzionalità messe a disposizione, ed è subito chiaro il messaggio 
dell’Amministrazione Finanziaria:

«A prescindere dalla terminologia utilizzata per semplicità espositiva, si precisa che le operazioni effet-
tuate tramite la procedura non costituiscono gli atti di cessione dei crediti e le transazioni intervenuti tra le 
parti, ma rappresentano le comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute, affinché le stesse 
siano efficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati dal cessionario in 
compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti».

Dalle bozze dei contratti che le banche fanno sottoscrivere, ne ricaviamo conferma: l’operazione di cessione si 
perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta, la cui efficacia è 
condizionata all’avverarsi di determinate condizioni sospensive indicate nel contratto che, in caso di mancato 
avverarsi, determinano l’inefficacia dello stesso.
Accedendo alla sub-area Comunicazione si può compilare il modulo approvato dall’Agenzia delle Entrate e in-
viare l’opzione di cessione esercitata.
Nel pacchetto delle cessioni dei crediti d’imposta introdotte quest’anno, è già attiva la funzionalità per quelle 
disciplinate dall’art. 122, ma solo per la lettera a) e la lettera b) e cioè per la cessione del credito d’imposta per 
botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020 e per la cessione del credito d’imposta per i canoni di 
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020.

 

Prima ancora di scegliere l’area nella quale si vuole entrare, è possibile visualizzare e scaricare un manuale 
che spiega passo dopo passo come usare le funzionalità messe a disposizione, ed è subito chiaro il messaggio 
dell’Amministrazione Finanziaria: 

 

 

 

 

 

Dalle bozze dei contratti che le banche fanno sottoscrivere, ne ricaviamo conferma: l’operazione di cessione 
si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta, la cui efficacia 
è condizionata all’avverarsi di determinate condizioni sospensive indicate nel contratto che, in caso di 
mancato avverarsi, determinano l’inefficacia dello stesso. 
Accedendo alla sub-area Comunicazione si può compilare il modulo approvato dall’Agenzia delle Entrate e 
inviare l’opzione di cessione esercitata. 
Nel pacchetto delle cessioni dei crediti d’imposta introdotte quest’anno, è già attiva la funzionalità per quelle 
disciplinate dall’art. 122, ma solo per la lettera a) e la lettera b) e cioè per la cessione del credito d'imposta 
per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del D.L. n. 18/2020 e per la cessione del credito d'imposta per i canoni 
di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020. 

 

«A prescindere dalla terminologia utilizzata per semplicità espositiva, si precisa che le operazioni effettuate 
tramite la procedura non costituiscono gli atti di cessione dei crediti e le transazioni intervenuti tra le parti, 
ma rappresentano le comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute, affinché le stesse siano 
efficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati dal cessionario in 
compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti». 



Il Collaboratore di Studio 39

Soluzioni di Pratica Fiscale

Accedendo alla sub-area Attestazioni si potrà consultare e stampare le comunicazioni inviate e le relative atte-
stazioni.

Accedendo alla sub-area Attestazioni si potrà consultare e stampare le comunicazioni inviate e le relative 
attestazioni. 

 

 

Accedendo alla sub-area Annullamento si potrà procedere, entro un limite temporale, all’annullamento delle 
comunicazioni già inviate. 
Fatto ciò, il cessionario dovrà accettare o rifiutare la cessione del credito.  
I dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente pervenute, saranno resi disponibili per 
l’accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la “Piattaforma cessione 
crediti”: 

 

Accedendo alla sub-area Annullamento si potrà procedere, entro un limite temporale, all’annullamento delle co-
municazioni già inviate.
Fatto ciò, il cessionario dovrà accettare o rifiutare la cessione del credito. 
I dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente pervenute, saranno resi disponibili per l’ac-
cettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la “Piattaforma cessione crediti”:

Accedendo alla sub-area Attestazioni si potrà consultare e stampare le comunicazioni inviate e le relative 
attestazioni. 

 

 

Accedendo alla sub-area Annullamento si potrà procedere, entro un limite temporale, all’annullamento delle 
comunicazioni già inviate. 
Fatto ciò, il cessionario dovrà accettare o rifiutare la cessione del credito.  
I dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente pervenute, saranno resi disponibili per 
l’accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la “Piattaforma cessione 
crediti”: 
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accessibile seguendo il medesimo percorso nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a de-
correre dai termini previsti dalle relative disposizioni.
Attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, i cessionari potranno accettare o rifiutare i crediti ricevuti; nel primo 
caso, i crediti accettati saranno visibili nel “Cassetto fiscale” del cessionario e potranno essere utilizzati in com-
pensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti, tramite la medesima piattaforma, 
secondo le disposizioni vigenti.
Un aiuto alla compilazione è fornito dallo stesso sistema, che contrassegna con l’asterisco (*) i campi incompleti 
obbligatori e indica in rosso i campi non compilati.
Come abbiamo sopra detto, le funzionalità non sono ancora tutte aggiornate con le cessioni previste dagli art. 
121 e 122 del D.L. n. 34/2020 e dovremo aspettare ancora qualche giorno prima di poter curiosare nel web per 
scoprire ulteriori peculiarità.
Nonostante ciò, sappiamo già che, per quanto riguarda il superbonus 110%, ci sarà una procedura più articolata 
dovuta alla necessità di apporre su tale cessione anche il visto di conformità, ma rimaniamo in attesa delle circo-
lari esplicative e delle linee guida per il visto di conformità.

VISTO DI CONFORMITÀ PER CESSIONE CREDITO
Per poter esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente deve richie-
dere ad uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che 
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità esplicitamente richiamato dal comma 11 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, viene rilasciato ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed è un “visto leggero”, cioè un controllo che il legislatore attri-
buisce a soggetti estranei all’Amministrazione Finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie. Non 
è richiesto di accertare la veridicità e la congruità dei dati contenuti in tali atti, ma che i dati esposti nella comu-
nicazione corrispondano alle risultanze della documentazione e ai presupposti soggettivi per potervi accedere.
Inoltre, viene specificatamente previsto che:

«Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e 
delle attestazioni rilasciate dai Professionisti incaricati».

Quindi, ancor prima di rilasciare un visto di conformità, il Professionista dovrà verificare la presenza di:
• asseverazioni;
• attestazioni.
In attesa delle linee guida per i visti di conformità, sarà opportuno verificare le proprie assicurazioni professionali 
e l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che possono apporre visti di conformità accedendo in questo percorso
Home  Tutti i servizi e cliccando sul menù compresso “Verifica e ricerca” sarà possibile selezionare la voce 
“Ricerca professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità”.
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Una volta selezionata la Regione, con la compilazione di alcuni campi il sistema darà conferma 
dell’abilitazione del Professionista la rilascio del visto di conformità. 

 

 

Non rimane che attendere le linee guida e le check list che prossimamente appariranno sui nostri desktop 
come indispensabili strumenti di lavoro da conservare per dimostrare la veridicità del visto di conformità e i 
controlli effettuati. 

 

L’incognita banche 
In tema di cessioni del credito si sta ancora osservando, con ordinaria diffidenza, la reazione delle banche 
chiamate a partecipare attivamente in questo pacchetto di agevolazioni. Lo faranno, ma ovviamente non 
gratis. Se la previsione del 110% fa sperare a un costo della cessione che intacca di poco il risparmio teorico 
di spesa, per le altre cessioni che non godono del superbonus del 110%, il ricorso alle banche avrà il suo peso.  
Per ora solo pochi istituti hanno pubblicato le loro proposte, ma la speranza è quella che non si tramuti in un 
buon affare solo per il mondo della finanza, ma che possa dare una svolta all’economia reale. 

Una volta selezionata la Regione, con la compilazione di alcuni campi il sistema darà conferma dell’abilitazione 
del Professionista la rilascio del visto di conformità.

 

 

Una volta selezionata la Regione, con la compilazione di alcuni campi il sistema darà conferma 
dell’abilitazione del Professionista la rilascio del visto di conformità. 

 

 

Non rimane che attendere le linee guida e le check list che prossimamente appariranno sui nostri desktop 
come indispensabili strumenti di lavoro da conservare per dimostrare la veridicità del visto di conformità e i 
controlli effettuati. 

 

L’incognita banche 
In tema di cessioni del credito si sta ancora osservando, con ordinaria diffidenza, la reazione delle banche 
chiamate a partecipare attivamente in questo pacchetto di agevolazioni. Lo faranno, ma ovviamente non 
gratis. Se la previsione del 110% fa sperare a un costo della cessione che intacca di poco il risparmio teorico 
di spesa, per le altre cessioni che non godono del superbonus del 110%, il ricorso alle banche avrà il suo peso.  
Per ora solo pochi istituti hanno pubblicato le loro proposte, ma la speranza è quella che non si tramuti in un 
buon affare solo per il mondo della finanza, ma che possa dare una svolta all’economia reale. 

Non rimane che attendere le linee guida e le check list che prossimamente appariranno sui nostri desktop come indi-
spensabili strumenti di lavoro da conservare per dimostrare la veridicità del visto di conformità e i controlli effettuati.

L’INCOGNITA BANCHE
In tema di cessioni del credito si sta ancora osservando, con ordinaria diffidenza, la reazione delle banche chia-
mate a partecipare attivamente in questo pacchetto di agevolazioni. Lo faranno, ma ovviamente non gratis. Se la 
previsione del 110% fa sperare a un costo della cessione che intacca di poco il risparmio teorico di spesa, per le 
altre cessioni che non godono del superbonus del 110%, il ricorso alle banche avrà il suo peso. 
Per ora solo pochi istituti hanno pubblicato le loro proposte: la speranza è quella che non si tramuti in un buon 
affare solo per il mondo della finanza, ma che possa dare una svolta all’economia reale.
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Modello 730/2020 integrativo
A cura di Wainer Ceriani

Entro il 25 ottobre 2020 in caso di errori commessi in sede di compilazione del modello 730 ordinario, 
si può presentare il 730 integrativo. L’articolo affronta nel dettaglio le indicazioni da seguire per la 
predisposizione del modello.

QUANDO È POSSIBILE PRESENTARE IL MODELLO 730 INTEGRATIVO?
È possibile presentare il modello 730 integrativo, nel caso in cui sia stato inviato un modello 730/2020 ordinario 
e siano stati commessi degli errori. 
Non è possibile presentare un modello integrativo per 730 di anni precedenti (in questo caso si ricorda che è 
necessario predisporre il modello Redditi). Non è possibile presentare un modello 730 integrativo neanche nel 
caso di dichiarazioni differenti (ad esempio correzione del modello Redditi).

QUALI ERRORI POSSONO ESSERE CORRETTI CON IL MODELLO 730 INTEGRATIVO?
CASO 1:
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa scaturisca un maggior credito o un minor debito rispetto all’ordinaria. 
Ad esempio, è possibile procedere con un modello integrativo quando il contribuente ha dimenticato oppure 
omesso di comunicare dati che generano una differenza di imposta.
CASO 2:
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa scaturisca un’imposta invariata.
Ad esempio quando non sia stato dichiarato un immobile nel modello ordinario, che ai fini dell’Irpef non comporta 
nessuna differenza, ma che era obbligatorio dichiarare.
CASO 3:
Nel caso in cui siano stati erroneamente indicati i dati del sostituto di imposta e, pertanto, non sia stato pos-
sibile effettuare il conguaglio. 

QUALI CODICI OCCORRE UTILIZZARE NEL MODELLO INTEGRATIVO?
Per la compilazione del modello integrativo, è necessario inserire nel frontespizio il codice relativo alla tipologia 
di integrativo che occorre elaborare. 
Codice 1: va utilizzato nel caso di variazioni che comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla 
dichiarazione ordinaria, o che non comportano modifiche nel risultato del 730 ordinario.
Codice 2: va utilizzato nel caso di variazione del sostituto d’Imposta rispetto a quello indicato nella dichiarazione 
ordinaria ed è possibile inoltre inserire l’opzione “senza sostituto”. Questa opzione non è utilizzabile nel caso 
contrario, cioè quando la dichiarazione ordinaria è stata presentata senza sostituto e si vuole procedere con un 
integrativo per inserirlo. 
Codice 3: va utilizzato nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le casistiche riportate ai codici 1 e 2, 
cioè quando si crea un maggior credito o minor debito e contestualmente occorra variare il sostituto d’imposta.
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CHI EFFETTUA IL CONGUAGLIO DEL MODELLO IN-
TEGRATIVO?
Sarà sempre il sostituto d’imposta a procedere con il 
conguaglio, entro la fine del periodo di imposta (31 di-
cembre 2020 – nel caso non abbia la capienza, nella 
CU 2021 verrà riportata la parte rimanente). Nel caso 
di modello 730 senza sostituto, l’Agenzia delle Entrate 
effettuerà il conguaglio entro i 6 mesi dalla ricezione del 
730/4.

 
QUANDO NON È POSSIBILE PROCEDERE CON UN 
MODELLO 730 INTEGRATIVO?
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa scaturi-
sca un maggior debito o un minor credito.
Riportiamo alcuni esempi di casi frequenti:

ESEMPIO 1:
Sono state inserite spese detraibili in modo errato con un importo più elevato. Talvolta, a seguito di verifiche 
successive, ci si accorge che una spesa medica era relativa ad un’annualità differente o che non era detraibile 
in quanto non aveva i giusti requisiti.
SOLUZIONE: Presentare un modello Redditi integrativo

ESEMPIO 2:
Sono state inserite spese di ristrutturazione, ma solo successivamente ci si accorge che è stato fatto un bonifico 
ordinario e non conforme alla normativa per il quale non viene applicata la trattenuta.
SOLUZIONE: Presentare un modello Redditi integrativo

ESEMPIO 3:
Non è stata inserita una CU in quanto pervenuta in un secondo momento, o altri redditi da lavoro dipendente o 
prestazioni occasionali, che comportano una detrazione più bassa.
SOLUZIONE: Presentare un modello Redditi integrativo

ESEMPIO 4:
Il sostituto d’imposta è variato, ma ha comunque per errore “accettato” il 730/4.
In questo caso non è possibile procedere con l’invio di una dichiarazione integrativa in quanto è obbligatorio, da 
parte del sostituto o di chi elabora le paghe, scartare il 730/4.
SOLUZIONE: Contattare il sostituto comunicando di scartare il 730/4.

ESEMPIO 5:
Nel modello 730 ordinario è stata inserita la presentazione senza sostituto d’imposta, e il contribuente ha nel 
frattempo trovato lavoro. 
In questo caso non è possibile procedere con l’invio di una dichiarazione integrativa, ma dovrà attendere il con-
guaglio entro 6 mesi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
SOLUZIONE: Attendere il conguaglio dell’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi.

ESEMPIO 6:
Il contribuente era in possesso di redditi esteri non dichiarabili nel 730 o è in possesso di una partita Iva, o altri 

“Si può inviare il modello 
730/2020 integrativo 
entro il 25 ottobre 2020. 
Dopo tale data, sarà 
comunque possibile 
procedere con il modello 
Redditi integrativo.”
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casi in cui non era possibile presentare il 730.
SOLUZIONE: Annullare il modello 730 ordinario e presentare un modello Redditi ordinario.

 
CHI PUÒ INVIARE IL MODELLO 730 INTEGRATIVO?
I 730 integrativi possono essere inviati da un CAF o da un Professionista intermediario.
È possibile rivolgersi ad un CAF o Professionista diversi rispetto a quelli che hanno gestito l’invio dei modelli 730 
ordinari.
ATTENZIONE: Per i modelli 730 ordinari precompilati che il contribuente ha inviato con il proprio PIN tramite il 
sito dell’Agenzia delle Entrate, NON può essere trasmesso un modello 730 integrativo di tipo 1 o 3 per il tramite 
dello stesso canale. Il contribuente dovrà rivolgersi necessariamente ad un CAF o ad un intermediario.

MODELLO INTEGRATIVO DI TIPO 2 DA SITO AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato il diniego del modello 730/4 e la dichiarazione 730/2020 sia 
stata trasmessa confermando la precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile da 
quest’anno procedere con l’elaborazione del modello integrativo di tipo 2 direttamente sul sito dell’Agenzia, entro 
e non oltre la data del 10 novembre 2020.
Per effettuare la rettifica dei dati inerenti il sostituto di imposta, nel caso ve ne sia uno nuovo o nel caso in cui 
non ve ne siano, occorre accedere alla Homepage della propria dichiarazione e nella sezione “In evidenza” 
selezionare la voce “Compila e invia”; bisogna proseguire nel menù “Sostituto d’imposta” e da qui impostare la 
soluzione “Senza sostituto d’imposta” oppure “Nuovo sostituto”.

ENTRO QUANDO È POSSIBILE INVIARE IL MODELLO 730/2020 INTEGRATIVO
Si può inviare il modello 730/2020 integrativo entro il 25 ottobre 2020. Dopo tale data sarà comunque possibile 
procedere con un modello Redditi integrativo. Il conguaglio non verrà effettuato dal sostituto.
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La rilevazione contabile degli 
incentivi Covid-19: crediti 
d’imposta e contributi a fondo 
perduto

A cura di Rita Passannanti

Com’è noto, a causa dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19, è stato varato 
un corpus di interventi normativi volto a sostenere le imprese nazionali ed a consentirne la sopravvi-
venza sul piano economico, finanziario e fiscale. Tra le diverse manovre, troviamo il riconoscimento 
di crediti d’imposta e contributi a fondo perduto: l’articolo che segue ne analizza il trattamento con-
tabile e fiscale.

Uno dei principali obiettivi perseguiti dalla complessa architettura di interventi normativi nazionali, adottati in 
contenimento della crisi conseguente alla diffusione del Covid-19, è stato, senza dubbio, quello di alleviare il 
peso del lockdown gravante sulle imprese italiane, alleggerendole dal punto di vista finanziario e rafforzandone 
la liquidità. 
A tal fine, in aggiunta a finanziamenti agevolati e garantiti dallo Stato, è stata prevista la concessione di bonus 
e contributi a fondo perduto, a favore dei titolari di partita Iva aventi i requisiti, nonché il riconoscimento di una 
molteplicità di crediti d’imposta, a fronte di specifiche categorie di spese. 

I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
In particolare, sotto il primo profilo, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 
34 (c.d. decreto “Rilancio”). La norma ha istituito, allo scopo di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epide-
miologica di cui sopra, un contributo a fondo perduto per i contribuenti, titolari di partita Iva:
- che esercitino attività d’impresa ovvero attività di lavoro autonomo ed abbiano conseguito, nell’anno d’impo-

sta 2019, ricavi di cui all’art. 85 del Tuir ovvero compensi di cui all’art. 54 del Tuir non superiori a 5.000.000 
Euro;

- ovvero, titolari di reddito agrario ex art. 32 del Tuir; 
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• qualora il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

• ovvero abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
• ovvero presentino il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni i cui stati di emergen-

za erano ancora in vigore alla data della dichiarazione dell’emergenza Covid-19.

La concessione del contributo è stata subordinata al preventivo inoltro di un’apposita istanza telematica all’Agen-
zia delle Entrate, da presentarsi, secondo le modalità di cui al provvedimento n. 230439/2020, entro il 13 agosto 
2020.
Orbene, per quanto attiene ai riflessi contabili di tale agevolazione, nulla quaestio: è la stessa Agenzia delle En-
trate ad individuare, nella circolare 15 del 13 giugno 2020, la natura del contributo a fondo perduto e la relativa 
rilevanza fiscale. In particolare, in considerazione del fatto che il contributo ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 altro non 
è che una misura di sostegno volta a “risarcire” i contribuenti ed integrare i mancati ricavi del mese di aprile 2020, 
è indubbio che questo assuma la natura di contributo in conto esercizio: sono classificabili, infatti, come tali, in 
base al principio contabile OIC 12, tutte le agevolazioni che presentino “natura di integrazione dei ricavi dell’at-
tività d’impresa” ovvero di “riduzione dei relativi costi ed oneri”. Pertanto, come chiarito nel citato documento di 
prassi, in applicazione del medesimo principio contabile, il contributo deve trovare allocazione in bilancio nella 
voce A.5 – “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi a fondo perduto” del conto economico. 
Si consideri in merito l’esempio che segue. 

ESEMPIO
La società Alfa S.r.l., ritenendo di avere i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del 
D.L. n. 34/2020, presenta, in data 17 giugno 2020, apposita istanza telematica per la concessione del beneficio. 
L’istanza viene accolta il 20 giugno ed il contributo erogato il successivo 29 giugno, mediante accredito sul conto 
corrente indicato nell’istanza stessa. 
La Alfa S.r.l. effettuerà le seguenti rilevazioni contabili:

1. 20 giugno 2020: rilevazione del contributo a fondo perduto spettante

Crediti v/Erario per 
incentivi a Contributi in conto esercizio 

ex art. 25 D.L. 34/2020 2.000

La società beneficiaria procede a rilevare contabilmente il riconoscimento dell’agevolazione, solo al momento 
del rilascio della ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza telematica ed indipendentemente dall’e-
rogazione materiale dello stesso. In particolare iscrive, nel proprio attivo patrimoniale, un credito nei confronti 
dell’Erario per l’importo del beneficio spettante (2.000 Euro), alimentando, in Dare, il conto finanziario “Crediti v/
Erario per incentivi”; come contropartita, la Alfa S.r.l. rileva il conseguimento di un contributo in conto esercizio, 
alimentando, in Avere, l’apposito sottoconto denominato “Contributi in conto esercizio ex art. 25 D.L. 34/2020”, 
per il medesimo importo. In tal modo, il conto confluisce nella voce A.5 del Conto Economico, pur rimanendo 
indicato distintamente nella specifica sottovoce “creata ad hoc”.
2. 29 giugno 2020: erogazione del contributo a fondo perduto

Banca c/c XX22 a Crediti v/Erario per incentivi 2.000
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In sede di erogazione materiale del contributo, quindi, la società beneficiaria, come contropartita dell’entrata 
bancaria, procede a stornare, in Avere, il conto finanziario acceso a crediti verso l’Erario, precedentemente ali-
mentato in Dare, in sede di rilevazione del contributo spettante (v. supra).

ATTENZIONE! Il punto di vista fiscale
Sotto il piano fiscale, è la stessa norma a disporre l’irrilevanza del contributo ai fini delle imposte dirette. Nello 
specifico, l’art. 25, comma 7 del D.L. n. 34/2020 dispone che l’incentivo non concorre:
- alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap.
Inoltre, non rileva né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 61 del Tuir né ai fini 
del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, ex art. 109 del Tuir.
Infine, come specificato nella circolare delle Entrate n. 15 del 13 giugno 2020, il contributo non è soggetto alla 
ritenuta operata ai sensi dell’art. 28, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I CREDITI D’IMPOSTA
Accanto alle “iniezioni di liquidità”, di cui al paragrafo precedente, il legislatore epidemiologico ha previsto ulte-
riori incentivi per dare “respiro finanziario” alle imprese provate dall’emergenza Covid-19: ci si riferisce al ricono-
scimento di una pluralità di crediti d’imposta, a fronte del sostenimento di determinate spese, tra cui si citano, a 
titolo di esempio e senza presunzione di esaustività, il credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non 
abitativo, ex art. 28 del D.L. n. 24/2020 ed il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di 
protezione, di cui all’art. 125 del medesimo decreto “Rilancio”.
Sotto il profilo della contabilizzazione di tali crediti, una prima tesi, avanzata da taluni autori, riteneva di iscrivere 
il credito tributario nell’attivo dello stato patrimoniale, movimentando, come contropartita in Avere, la voce E.20 – 
Imposte sul reddito dell’esercizio del Conto Economico:

Erario c/credito d’imposta xxxyyy …. a Imposte (E.20)

Ciò in quanto, sulla base dell’assunto dell’OIC 25, secondo cui «i debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, 
di ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta», le imposte vanno rilevate al netto dei crediti d’imposta: di qui, la 
scelta di movimentare in avere il conto economico acceso alle imposte di competenza dell’esercizio. 
Tuttavia, in considerazione della ratio sottesa al riconoscimento di tali crediti d’imposta, che hanno lo scopo di 
ristorare l’impresa dei costi sostenuti in relazione ed in conseguenza alla crisi legata all’emergenza epidemiolo-
gica (si pensi al credito d’imposta adeguamento o sanificazione), è evidente che questi assumono la natura di 
veri e propri proventi: si ritiene, pertanto, più corretto e maggiormente rappresentativo del rapporto costi/ricavi 
e dei fatti aziendali rilevare tali agevolazioni nella voce A.5 – “Altri ricavi e proventi” del conto economico, come 
un vero e proprio contributo in conto esercizio. 
Basti pensare, sul punto, alle specifiche del già citato OIC 12, che in tema di contributi in conto esercizio afferma:
 

 «Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o 
delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri».

La circostanza che il contributo, in questi casi, sia “erogato” non sottoforma di liquidità, ma come credito d’imposta 
non è sufficiente a mutarne la natura e l’iscrizione, in quanto provento, nella suddetta voce A.5 di conto economico.
Analizziamone, dunque, i risvolti contabili con l’esempio che segue.
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ESEMPIO
La società Delta S.r.l., avendone i requisiti, intende beneficiare del credito d’imposta per le spese di sanificazio-
ne ed acquisto di dispositivi di protezione individuale, ex art. 125 del D.L. n. 34/2020, per le spese agevolabili 
sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. In data 10 agosto, presenta l’apposita comunicazione 
telematica nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Cfr. provvedimento Direttore Agenzia 
delle Entrate, n. 259854/2020), potendo usufruire di un credito pari a 30.000 Euro. 
La Delta S.r.l. procederà alle seguenti rilevazioni contabili:

1. Rilevazione del credito d’imposta spettante

Erario c/credito 
d’imposta sanificazione
D.L. 34/2020

a Contributi in conto esercizio 30.000

In primo luogo, la società beneficiaria iscrive, nel proprio attivo patrimoniale, il credito d’imposta spettante per 
l’importo normativamente ammesso, movimentando in Dare il conto finanziario “Erario c/credito d’imposta sanifi-
cazione D.L. 34/2020”, acceso al credito d’imposta in questione. 
Come contropartita, la Delta S.r.l. registra il conseguimento di un provento, sottoforma di contributo, alimentando 
in Avere il conto economico “Contributi in conto esercizio”. Tale voce confluisce, come visto nel paragrafo prece-
dente, nella voce A.5 – “Altri ricavi e proventi” del conto economico, bilanciando in tal modo l’iscrizione dei costi 
ammessi all’incentivo nella voce B.7 – “Costi per servizi” dello stesso.

Spese per sanificazione
voce B.7 C.E.

Contributi in conto esercizio
voce A.5 C.E.

2. Utilizzo del credito d’imposta in compensazione orizzontale (mod. F24)

Erario c/Iva a Erario c/credito d’imposta 
sanificazione D.L. 34/2020 3.900

In sede di utilizzo del credito d’imposta in compensazione orizzontale, tramite modello F24, la società fruitrice 
rileva la riduzione del debito verso l’Erario per l’imposta dovuta e assolta tramite compensazione. Nel caso 
proposto, trattasi di debito per liquidazione periodica Iva pari a 3.900 Euro: pertanto si movimenta, in Dare, il 
conto finanziario “Erario c/Iva”, mentre, come contropartita, la Delta S.r.l. rileva la riduzione del credito d’imposta 
spettante, movimentando in Avere, per il medesimo importo (3.900 Euro) il conto finanziario “Erario c/credito 
d’imposta sanificazione D.L. 34/2020” acceso al credito d’imposta in questione, che, precedentemente, era stato 
alimentato in Dare (per un importo pari a 30.000 Euro), in sede di rilevazione del credito stesso (Cfr. supra).
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3. Scomputo del credito d’imposta in dichiarazione dei redditi

Imposte a

Diversi
Erario c/imposte ii.dd.
Erario c/credito d’imposta 
sanificazione D.L. 34/2020

39.000
9.000

30.000

Qualora, in alternativa, la società Delta S.r.l. opti, come da dettato normativo, per l’utilizzo diretto del credito 
d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa agevolata (v. 
infra), la stessa procede a rilevare le imposte di competenza dell’esercizio, alimentando in Dare i conti economici 
accesi alle singole imposte (nel caso di specie, ipotizzate pari  39.000 Euro); la rilevazione è controbilanciata 
dallo scomputo del credito d’imposta maturato, il cui conto finanziario “Erario c/credito d’imposta sanificazione 
D.L. 34/2020” viene stornato, in Avere, per l’intero importo (30.000 Euro) e chiuso a zero e dalla rilevazione del 
debito verso l’Erario per la quota di imposte ancora dovuta (9.000 Euro), mediante movimentazione del relativo 
conto di debito in Avere.

ATTENZIONE! Il punto di vista fiscale
Da un punto di vista squisitamente fiscale, con riferimento specifico al credito d’imposta in esempio, si eviden-
zia che, seppur la rilevazione del credito comporti l’iscrizione, nel bilancio della società beneficiaria, di un ele-
mento di ricavo/provento a titolo di “contributo in conto esercizio”, tale componente positivo non è fiscalmente 
imponibile. Infatti, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta per la sanificazione 
e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre:
- alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- al valore della produzione ai fini Irap.
Inoltre, come specificato dal documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, circolare n. 20 del 10 luglio 2020, 
«per ragioni di ordine logico sistematico, si ritiene che […] non concorre:
- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, ex art. 61 del Tuir;
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, ex art 109 del Tuir».

Va sottolineato che tale neutralità fiscale è prevista per la maggior parte dei crediti d’imposta riconosciuti in 
ossequio ai provvedimenti normativi adottati: occorre, pertanto, verificarne la concorrenza o meno alla forma-
zione del reddito, attingendo alle singole norme istitutive. 

LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA
In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica e ricordati poc’anzi, il legislatore ha concesso, ai soggetti beneficiari di talune categorie di cre-
diti, la scelta tra una triplicità di opzioni:
- scomputo nella dichiarazione mod. Redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa agevo-

lata;
- utilizzo in compensazione orizzontale, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- cessione, anche parziale, ad altri soggetti, entro il 31 dicembre 2021.
Le prime due ipotesi di impiego del credito sono state oggetto di analisi nel paragrafo precedente: soffermia-
moci, pertanto, sulla terza ed ultima opzione. In primis, si consideri che la cessione dei crediti d’imposta trova la 
sua genesi nel combinato disposto delle singole norme istitutive dei crediti stessi (e contenute nei diversi decreti 
“Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”) e della disposizione generale di cui all’art. 122, comma 1 del D.L. n. 34/2020 
(decreto “Rilancio”), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77. Nello specifico, la norma con-
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sente, ai soggetti beneficiari dei soli crediti d’imposta analiticamente individuati al successivo comma 2, di 
optare, in luogo dell’utilizzo “in prima persona”:

 «per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri interme-
diari finanziari».

Questi ultimi potranno, a norma del comma 3 del medesimo articolo, utilizzare il credito d’imposta ceduto con le 
identiche modalità previste per il soggetto cedente, ivi compresa l’eventuale, successiva, cessione del credito 
ad altri. (Cfr. Circolari Agenzia delle Entrate, n. 14 del 6 giugno 2020 e n. 20 del 10 luglio 2020).

N.B.: In sede di conversione del decreto “Rilancio” nella L. n. 77/2020, è stata, altresì, ampliata la platea 
dei soggetti “cessionari”, ricomprendendo, tra questi, anche il locatore medesimo o il concedente, a fronte 
di uno sconto (c.d. “sconto in fattura”) di pari ammontare sul canone da versare.

Quanto alle categorie di crediti oggetto di cessione, giova ricordare che il citato comma 2 dell’art. 122 del D.L. 
n. 34/2020, definisce, puntualmente, come cedibili i seguenti crediti d’imposta:

Denominazione credito Riferimento normativo
Credito d’imposta botteghe e negozi Art. 65 del D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni nella L. 2020, n. 27
Credito d’imposta canoni locazione immobili ad uso 
non abitativo ed affitto di azienda

Art. 28 del D.L. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n. 77

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro Art. 120 del D.L. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n. 77

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro e 
acquisto di dpi

Art. 125 del D.L. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n. 77

Analizziamo, quindi, i riflessi contabili dell’operazione di cessione, con riferimento ai due differenti punti di vista, 
del cedente e del cessionario. 

ESEMPIO
La società Beta S.r.l., avendone i requisiti, beneficia di un credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili 
ad uso non abitativo, ex art. 28 del D.L. n. 34/2020, relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per un importo 
totale pari a 21.600 Euro (60% dei canoni di affitto pagati, ammontanti a 12.000 Euro mensili).
L’azienda sceglie di utilizzare solo parzialmente, in compensazione orizzontale, il credito spettante, per un impor-
to pari a 11.600 Euro e di cedere la restante quota dello stesso, pari a 10.000 Euro, ad altro soggetto, la società 
Gamma S.r.l., presentando l’apposita comunicazione telematica nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate. (Cfr. provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate, n. 250739/2020).
A livello teorico, le ipotesi che possono verificarsi, in questo caso, sono le seguenti:
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IMPATTO SUL CONTO ECONOMICO 
DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO

NESSUN IMPATTO 
SUL CONTO ECONOMICO

1. Cessione del credito al valore
 nominale

2. Cessione del credito ad un prezzo 
inferiore al valore nominale

3. Cessione del credito ad un prezzo 
superiore al valore nominale* 

* evento meramente ipotetico, verosimilmente non realizzabile

A tali, differenti, ipotesi corrispondono i seguenti, differenziati, riflessi contabili.

Scritture contabili Beta S.r.l. (cedente)

1. 13 luglio 2020: cessione del credito verso un corrispettivo pari a 10.000 Euro (valore nominale)

Crediti v/Gamma S.r.l. a Erario c/credito d’imposta 
locazioni D.L. 34/2020

10.000

Banca c/c XY00 a Crediti v/Gamma S.r.l. 10.000

In caso di cessione del credito al valore nominale dello stesso, la società cedente rileva la diminuzione del credito 
d’imposta spettante, movimentando in Avere (per un importo pari a 10.000 Euro) il conto finanziario “Erario c/credito 
d’imposta locazioni D.L. 34/2020” acceso al credito d’imposta in questione, che, precedentemente, era stato ali-
mentato in Dare (per un importo pari a 21.600 Euro), in sede di rilevazione del credito stesso (cfr. paragrafo prece-
dente). Come contropartita, la Beta S.r.l. rileva un credito nei confronti della società Gamma S.r.l. per il corrispettivo 
da percepire, alimentando in Dare il conto finanziario “Crediti v/Gamma S.r.l.”; quest’ultimo, in sede di incasso del 
corrispettivo, viene movimentato in Avere, per il medesimo importo, chiudendo con un saldo pari a zero.
L’operazione, pertanto, non comporta alcun effetto sul conto economico del cedente né, come vedremo, del 
cessionario. 

2. 13 luglio 2020: cessione del credito verso un corrispettivo pari a 8.000 Euro (prezzo inferiore al valore 
nominale)

Crediti v/Gamma S.r.l. a Erario c/credito d’imposta 
locazioni D.L. 34/2020

10.000

Crediti v/Gamma S.r.l. 8.000

Sopravvenienze passive 2.000

Banca c/c XY00 Crediti v/Gamma S.r.l. 10.000
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Anche nell’ipotesi di cessione del credito ad un valore inferiore al nominale, la società cedente rileva la diminuzio-
ne del credito d’imposta spettante, movimentando in Avere (per un importo pari a 10.000 Euro) il conto finanziario 
“Erario c/credito d’imposta locazioni D.L. 34/2020” acceso al credito d’imposta in questione, precedentemente 
alimentato in Dare (per un importo pari a 21.600 Euro). Come contropartita, tuttavia, rileva l’accensione di un 
credito nei confronti della Gamma S.r.l. per il corrispettivo da percepire, alimentando in Dare il conto finanziario 
“Crediti v/Gamma S.r.l.” per un importo pari a 8.000 Euro e l’insorgenza di una sopravvenienza passiva per il 
minor corrispettivo conseguito, alimentando in Dare il conto economico “Sopravvenienze passive” per un importo 
pari a 2.000 Euro.
L’operazione, in questo caso, non è irrilevante dal punto di vista economico, poiché comporta l’iscrizione di 
una sopravvenienza passiva nel conto economico del cedente, che trova allocazione nella voce B.14 - “Oneri 
diversi di gestione” dello stesso. 

ATTENZIONE! Il punto di vista fiscale
Sul punto preme sottolineare che, pur in presenza dell’iscrizione, nel bilancio della società cedente, di una 
sopravvenienza passiva, tale voce di costo si ritiene fiscalmente non deducibile dal reddito della stessa, 
a fronte della neutralità fiscale del medesimo credito d’imposta che, ai sensi dell’art. 28, comma 6 del D.L. n. 
34/2020, per il fruitore non concorre:
- alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- al valore della produzione ai fini Irap;
- ai fini della deducibilità degli interessi passivi, ex art. 61 del Tuir;
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, ex art 109 del Tuir.

3. 13 luglio 2020: cessione del credito verso un corrispettivo pari a 12.000 Euro (prezzo superiore al va-
lore nominale)

Crediti v/Gamma S.r.l. a Diversi 12.000

Erario c/credito d’imposta 10.000

locazioni D.L. 34/2020 2.000

Sopravvenienza attiva

Banca c/c XY00 Crediti v/Gamma S.r.l. 12.000

Infine, nella fantasiosa ed inverosimile ipotesi inversa alla precedente, ossia nel caso di cessione del credito 
ad un prezzo superiore al valore nominale, la società Beta S.r.l. rileverebbe, in contabilità, l’insorgenza di un 
credito nei confronti della Gamma S.r.l. per il corrispettivo da percepire, alimentando in Dare il conto finanziario 
“Crediti v/Gamma S.r.l.” per un importo pari a 12.000 Euro; mentre, come contropartita, rileverebbe la riduzione 
del credito d’imposta spettante, movimentando in Avere (per un importo pari a 10.000 Euro) il conto finanziario 
“Erario c/credito d’imposta locazioni D.L. 34/2020” e l’insorgenza di una sopravvenienza attiva, per la differenza 
di valore (pari a 2.000 Euro), iscrivibile nella voce A.5 – “Altri Ricavi e proventi” del conto economico della società 
cedente stessa.
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Scritture contabili Gamma S.r.l. (cessionario)

1. 13 luglio 2020: acquisto del credito per un corrispettivo pari a 10.000 Euro (valore nominale)

Erario c/credito d’imposta loca-
zioni D.L. 34/2020 a Debiti V/Beta S.r.l. 10.000

Debiti V/Beta S.r.l. Banca c/c ZW11 10.000

Specularmente a quanto visto per la società cedente, in caso di cessione del credito al valore nominale dello 
stesso, la società cessionaria iscrive, in contabilità, il credito d’imposta acquistato, alimentando in Dare (per un 
importo pari a 10.000 Euro) il conto finanziario “Erario c/credito d’imposta locazioni D.L. 34/2020”; come contro-
partita, la Gamma S.r.l. rileva, quindi, un debito nei confronti della società Beta S.r.l. per il corrispettivo da pa-
gare, alimentando in Avere il conto finanziario “Debiti v/Beta S.r.l.”, per il medesimo importo. Quest’ultimo conto 
verrà movimentato in Dare, all’atto del pagamento del corrispettivo e chiuso con un saldo pari a zero.
Pertanto, esattamente come per il cedente, l’operazione non comporta alcun effetto sul conto economico del 
cessionario. 

2. 13 luglio 2020: acquisto del credito per un corrispettivo pari a 8.000 Euro (prezzo inferiore al valore 
nominale)

Erario c/credito d’imposta loca-
zioni D.L. 34/2020 a Diversi 12.000

Debiti V/Beta S.r.l. 8.000

Sopravvenienza attiva 2.000

Debiti V/Beta S.r.l. Banca c/c ZW11 10.000

Nell’ipotesi, frequente, di acquisto del credito ad un valore inferiore al nominale, la società cessionaria iscrive, 
nella propria contabilità, il credito d’imposta acquistato, movimentando in Dare (per un importo pari a 10.000 
Euro) il conto finanziario “Erario c/credito d’imposta locazioni D.L. 34/2020”: specularmente alle rilevazioni del 
cedente, come contropartita, registra in Avere la genesi del debito nei confronti della società cedente (alimen-
tando il conto finanziario “Debiti v/Beta S.r.l.” per un importo pari a 8.000 Euro) e rileva l’insorgenza di una so-
pravvenienza per il minor corrispettivo dovuto, alimentando in Avere il conto economico “Sopravvenienze attive” 
per un importo pari a 2.000 Euro.
Anche per il cessionario, pertanto, l’operazione impatta sul punto di vista economico, poiché comporta l’iscri-
zione di una sopravvenienza attiva nel proprio conto economico, che trova allocazione nella voce A.5 – “Altri 
ricavi e proventi” dello stesso. 
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ATTENZIONE! Il punto di vista fiscale
Il parallelismo tra le due posizioni – cedente/cessionario – osservato sul piano contabile, sembra non estendersi 
alla dimensione fiscale: diversamente da quanto visto per il cedente, l’operazione non gode, per il cessiona-
rio, della medesima neutralità fiscale vista in precedenza.
È la stessa Agenzia delle Entrate, infatti, a specificare, nella circolare n. 14 del 6 giugno 2020, quanto segue: 
«In relazione al cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo 
pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore 
della produzione netta secondo le ordinarie modalità».
Nello specifico, tale componente positivo concorre alla formazione del reddito del cessionario nel periodo d’im-
posta in cui la cessione risulta efficace nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
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Come affrontare il rientro in 
ufficio dopo le vacanze 
in tempi di Covid

A cura di Mario Alberto Catarozzo

Sarà questo il settembre più strano mai vissuto. L’incertezza regna sovrana, a cominciare dalle scuo-
le, fino all’organizzazione delle attività in ufficio. Smart working, orari ridotti, colleghi con turni a 
scacchiera, sanificazione degli ambienti, regole di distanziamento, insomma uno scenario nuovo per 
tutti. Questo procedere a vista trasmette a molti incertezze e ansie. Lo spettro della cassa integra-
zione è dietro l’angolo e le notizie che si rincorrono in televisione del numero dei contagi non aiuta 
certo il morale. È stato prorogato lo stato di emergenza fino a 15 ottobre, segno che la guardia non 
può essere abbassata, proprio ora che scocca l’inizio delle scuole. 
Che fare dunque per affrontare il rientro in ufficio con maggior positività ed entusiasmo?

QUESTIONE DI TESTA
Ricordiamoci sempre, come il coaching insegna, che tutto dipende dalla nostra mente, cioè da come ricostruia-
mo i fatti, dal senso che diamo agli accadimenti. Le cose accadono, i fatti sono solo fatti, noi però li interpretiamo 
e questa interpretazione determina l’impatto che avranno sulla nostra vita. Sui fatti possiamo fare poco, men-
tre sulla loro gestione e interpretazione possiamo fare tanto. Lavoriamo dunque su questo fronte, consapevoli 
che è lì che determiniamo noi stessi ad agire in un senso o nell’altro.

UNA NUOVA EPOCA
Le generazioni future  studieranno sui libri di storia questo periodo e ci sarà un “prima” e un “dopo” la pandemia. Il 
passaggio è epocale, su questo non ci sono dubbi, per cui l’atteggiamento più sbagliato che si possa avere è di at-
tendere che passi perché tutto torni come prima. Come prima non si tornerà, questa esperienza globale ci ha toccato 
tutti profondamente e ha toccato le varie aree della nostra vita, non solo alcuni aspetti. Sono stati coinvolti gli aspetti 
sociali e relazionali, non potendoci dare la mano, non potendoci abbracciare, dovendo mantenere il distanziamento 
sociale. Sono stati toccati gli aspetti lavorativi, dove il lockdown ci ha costretti allo smart working forzato, ciascuno 
nelle proprie case, dove come unico strumento di contatto abbiamo avuto il digitale (email, chat, videoconference, 
telefonate). Ha toccato l’organizzazione della vita di tutti i giorni, non potendo muoverci liberamente, con figli a casa 
dalla scuola, senza poter andare in palestra o a fare una passeggiata o andare al ristorante liberamente. Insomma, 
è stato un cambiamento complessivo che ha toccato le fondamenta delle nostre abitudini di vita a trecentosessanta 
gradi. Ora, un po’ alla volta si cerca di guadagnare la normalità, ma nulla sarà più come prima.
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QUESTIONE DI APPROCCIO
Questo scenario può essere visto come la fine di qualcosa, oppure come l’inizio di qualcos’altro. Qual è la ve-
rità? Entrambe. Infatti è la domanda ad essere posta male. Non si tratta di decidere cosa sia vero e cosa no, 
cosa sia giusto, oppure cosa sia meglio. Se utilizziamo questo parametro di valutazione non ne usciamo più. 
Entrambi i punti di vista sono corretti: è come guardare 
la salita o la discesa; esistono entrambi in una strada 
con pendenza, dipende da che prospettiva la si guarda. 
Poiché il coaching ci insegna a diventare i migliori alleati 
di noi stessi e ad essere una risorsa per noi, invece che 
un problema, la vera domanda è: posto che entrambe 
le prospettive corrispondono ad una realtà vera, qua-
le conviene guardare delle due? Per rispondere basta 
partire da una considerazione: il passato è finito, non 
ci si può fare più nulla, mente il presente e il futuro 
sono tutti da costruire, da vivere, possiamo ancora 
agire su di essi. Il buon senso e la strategia ci dicono 
allora che, di questo periodo “in pendenza”, ci conviene 
guardare il lato su cui possiamo ancora fare qualcosa, 
quindi il futuro. Il Covid-19, se da un lato ha messo fine 
ad un’epoca, dall’altro ne sta aprendo una nuova, tutta 
da scrivere. Focalizziamoci su questo.

IL RIENTRO IN UFFICIO
Il rientro in ufficio in questo autunno particolare va visto come tutto da costruire e ciò che serve come atteggia-
mento è tanta flessibilità. È un rientro “strano” perché, a seconda delle scelte di ciascuna organizzazione, si po-
tranno prevedere turni a scacchiera dei collaboratori, per poter garantire il distanziamento necessario; per alcuni 
rimarrà lo smart working come modalità principale; altri saranno ancora interessati dalla cassa integrazione per 
calo del fatturato e delle attività dell’azienda o dello Studio; altri troveranno la propria postazione riorganizzata, 
con pannelli di plexiglas, oppure con riorganizzazione della logistica. Insomma, sicuramente ciascuno vivrà 
cambiamenti e questo porterà qualche disagio. È importante però non focalizzarsi sul disagio, ma sulla ratio, 
sullo spirito per cui tutto ciò avviene: garantire la vostra sicurezza e permettervi di lavorare in tranquillità. I datori 
di lavoro stanno facendo diversi sforzi per creare le condizioni di lavoro migliori e non sempre questo si accom-
pagna a scelte ottimali in termini di logistica, ma tutto va preso con flessibilità, perché il periodo è emergenziale 
e le scelte conseguenti lo sono. 

FARE SQUADRA
Se ciascuno di noi entra nell’ottica di fare squadra, tutto appare in una luce diversa. Pensate a cosa accade in 
una squadra di calcio se le cose si mettono male e sta perdendo. Tutti si stringono per formare un nucleo com-
patto e affrontare insieme la sfida. Più la situazione diventa ardua e più richiede compattezza, concentrazione e 
sacrificio. Ecco che gli attaccanti tornano in difesa se necessario e i difensori vanno in attacco a dare supporto; 
persino il portiere va a battere il calcio d’angolo. Saltano così tutti gli schemi di gioco, perché è necessario avere 
flessibilità ed essere protesi verso un obiettivo comune. Fare squadra significa questo: saper interpretare gli 
eventi e adeguarsi con flessibilità rimanendo uniti. 

“Fare squadra in 
ufficio significa saper 
interpretare gli eventi 
e adeguarsi con 
flessibilità, rimanendo 
uniti e protesi verso un 
obiettivo comune.”
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RESTARE UNITI
L’esercito romano, le legioni, conoscevano bene la tecnica della testuggine. Era una enorme formazione di 
soldati allenati a fare squadra e compattarsi di fronte al nemico creando una “testuggine”, cioè una formazione 
rettangolare compatta e impenetrabile dove gli scudi facevano da barriera alle frecce nemiche. Spalla a spalla, 
uno accanto all’altro procedevano così verso il nemico che non aveva scampo e soccombeva. Nessuno però po-
teva saltare il proprio compito, nessuno poteva sbagliare. La vittoria era di tutti o di nessuno. Sarebbe bastato un 
errore per compromettere il risultato. Erano allenati non solo fisicamente a stare insieme e fare corpo, ma anche 
mentalmente. Ciascuno sapeva di essere un elemento fondamentale, unico e insostituibile, di quella formazione. 
Stare uniti voleva dire vita o morte per loro e ciascuno sapeva che la vita propria era nelle mani dei compagni e 
la vita dei compagni era nelle proprie mani. 
Ebbene, questo spirito andrebbe portato anche nei nostri uffici. Bisognerebbe, oggi più prima, imparare a fare 
testuggine, a compattarci verso un unico obiettivo, con senso di grande responsabilità, spirito di sacrificio 
e orientati tutti a portarsi a casa la vittoria.

UN UNICO OBIETTIVO
Se la vittoria per la legione romana era sul campo di battaglia, la nostra vittoria è sul terreno del business. Vin-
cere insieme vuol dire rimanere competitivi sul mercato mantenendo alta la qualità dei servizi; vuol dire essere 
tempestivi nelle richieste dei clienti per diventare un punto di riferimento; vuol dire far sentire all’esterno che le 
difficoltà non ci scalfiscono, ma ci uniscono. L’obiettivo per una organizzazione di lavoro è rappresentato dalle 
performance, quindi dal raggiungimento del risultato, dal rispetto delle procedure e dalla qualità di vita di chi 
lavora nell’organizzazione. Ciascuno di noi ha un ruolo in questo. Come accade quando si parla di Stato, dove va 
ricordato che lo Stato siamo noi cittadini, così vale per l’azienda o lo Studio professionale: non è un’entità astratta, 
siamo tutti noi e quindi il nostro comportamento determina il futuro di questa realtà organizzata. 

I MOMENTI DIFFICILI
Come avete affrontato nella vostra vita i momenti difficili? Siano essi momenti di vita privata (una relazione andata 
male da cui bisogna riprendersi, un problema di salute) oppure la vita lavorativa (una delusione professionale, il 
fallimento di un progetto, la frustrazione di un episodio). Se avete tirato fuori la grinta e la determinazione, queste 
situazioni sono state gestite pensando al futuro, pensando a come sarà dopo e volendo costruire con le proprie 
mani questo dopo. Se invece sono state affrontate con poca convinzione, passivamente, con il freno a mano 
tirato, beh… sicuramente di tempo ce n’è voluto molto di più perché passassero, i segni sono più profondi e il 
risultato forse non è stato dei migliori. Quale atteggiamento scegliere allora? Cosa conviene fare? 
Che ne dite: tiriamoci su le maniche e affrontiamo “petto contro vento” il futuro, non come un nemico, ma come 
una sfida magnifica da vincere. Diceva Henry Ford: «Ricorda, quando sarai in difficoltà, che anche l’aereo de-
colla contro vento». Ecco, dobbiamo decollare contro vento, ma dobbiamo decollare e goderci poi il viaggio. 
L’attrito degli ostacoli è ciò che ci porta in alto, non ciò che ci tiene a terra. Quella è la paura del cambiamento, 
la paura del nuovo e dell’imprevisto. Ma la vita si sa, è fatta di imprevisti e di sfide, per cui invece di giudicarla 
affrontiamola a viso aperto e dimostriamo di che pasta siamo fatti.

VERSO IL FUTURO
Il rientro in ufficio, così come il rientro a scuola per i ragazzi, è un’ottima occasione per mettere alla prova le 
nostre capacità di adattamento, la resilienza e la capacità di fare squadra. Ricordiamoci sempre che lavorare 
insieme non vuol dire stare vicini. Si può lavorare insieme anche a distanza e, al contrario, si può lavorare vicini 
sotto lo stesso tetto e non lavorare insieme. È come il rapporto di coppia: si può vivere sotto lo stesso tetto e non 
condividere nulla in termini di progettualità, come si può avere una relazione a distanza dove si è fedeli e uniti da 
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un progetto comune. Ciò che serve, dunque, per lavorare insieme è un progetto comune, senso di apparte-
nenza (corporate identity), un metodo di lavoro condiviso e un forte senso di responsabilità.
Il futuro ci sta mettendo alla prova per capire se siamo persone mature, responsabili e capaci di fare squadra. 
Che ne dite?! È arrivato il momento di far vedere che lo siamo?! Allora diamoci dentro e buona ripresa a tutti! 
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