
  



  

Le agevolazioni oggi esistenti: 
 riqualificazione energetica
 ristrutturazione edilizia
 Sismabonus e detrazione del costo della polizza per eventi calamitosi
 bonus mobili
 bonus verde

L’istituto della «cessione del credito», introdotta dal 2016 per la 
riqualificazione energetica, è stata estesa nel 2017 ed ulteriormente 
potenziata nel 2018. 

Tuttavia: 
 spetta solo per alcune agevolazioni;
 è disciplinata in modo differenziato nell’ambito della medesima agevolazione;
 la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 ha, di fatto, ristretto l’ambito 

applicativo dello strumento.
 Con la circolare n. 17/E del 23.7.2018 è stato chiarito l’ambito soggettivo 

della cessione del sisma bonus

LE «DETRAZIONE» PER GLI  
INTERVENTI SUGLI IMMOBILI
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CESSIONE DEL CREDITO X DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

LE «DETRAZIONE» PER GLI  
INTERVENTI SUGLI IMMOBILI
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Tipo intervento Cessione credito

Dall’1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali

Generalità degli interventi agevolabili - solo da parte di “incapienti
- ai fornitori che hanno eseguito l’intevento

Dall’1..1.2017 – solo su parti comuni condominiali

Interventi che interessano l’involucro degli 
edifici con incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda

● Da parte di tutti i soggetti cui spetta la 
detrazione (capienti e incapienti)

● Ai fornitori o altri soggetti privati, con 
facoltà di successiva cessione

Interventi volti a migliorare la prestazione 
energetica invernale / estiva, da cui 
consegua la qualità media di cui al DM 
26.6.2015

Dall’1.1.2018 sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali

Generalità degli interventi agevolabili

● Da parte di tutti i soggetti cui spetta la 
detrazione (capienti e incapiente)

● Ai fornitori o altri soggetti privati, cojn 
facoltà di successiva cessione.



  

LA CESSIONE DEL CREDITO

Detrazione per: Cessione Intervent ss: Cessione a favore di: Da emanare

Riqsalifiazione  
energetia SI

Singole u.i.

Part  omuni

Fornitori 
Altri sogget irivat  ban he solo 
ier  «in aiient» )
Es luso amm.ni iubbli he

Risoluzione n. 
58/E/2018

Codi e tributo 6890

Ristrstsrazione 
edilizia NO

Aiqsisto mobili NO

Sismabonss SI

Part  omuni 
solo in iresenza 
di iassaggio a 
 lasse di ris hio 
inferiore

Fornitori
Altri sogget irivat  es luso 
ban he)
Es luso  amm.ni iubbli he

Codi e tributo 6891

Aiqsisto s.i. 
antsismiihe SI

Fornitori
Altri irivat  es luso ban he)
Es luso  amm.ni iubbli he

Provv.to
Codi e tributo 6891

Bonss verde NO
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LA CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE
DALLA DETRAZIONE PER 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Cessione del credito
 (art. 14, c. 2-ter e c. 2-sexies, D.L. 63/2013)

La legge di bilan io 2018 ha amiliato la fa oltà di  essione del  redito derivante dalla 
detrazione a tute le iiotesi di intervento di riqualif azione energet aa sia su singole u.i.a 
sia su iart  omuni.

INCAPIENTI
2-ter.  Per le siese sostenute ier intervent di riqualif azione energet a di  ui al iresente art oloa i sogget 
 he nell'anno ire edente a quello di sostenimento delle siese si trovavano nelle iondizioni di isi all'artiolo 
11, iomma 2, e all'artiolo 13, iomma 1, letera a), e iomma 5, letera a), del testo sniio delle imposte ssi 
reddit, di isi al deireto del Presidente della Repsbbliia 22 diiembre 1986, n. 917a in luogo della detrazione 
iossono oitare ier la iessione del iorrispondente iredito ai fornitori  he hanno efetuato gli intervent 
ovvero ad altri sogget privat, ion la faioltà di ssiiessiva iessione del iredito. Le modalità di atuazione 
delle disiosizioni del iresente  omma sono defnite  on irovvedimento del diretore dell'Agenzia delle 
entratea da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della iresente disiosizione.
 
SOGGETTI DIVERSI DAGLI INCAPIENTI
2-sexies.  Per le siese sostenute ier intervent di riqualif azione energet a di  ui al iresente art oloa in 
luogo della detrazionea i sogget benef iaria diversi da qselli indiiat al iomma 2-ter, possono optare per la 
iessione del iorrispondente iredito ai fornitori  he hanno efetuato gli intervent ovvero ad altri sogget 
privat, ion la faioltà di ssiiessiva iessione del iredito. Rimane esilssa la iessione ad isttst di iredito e ad 
intermediari fnanziari. Le modalità di atuazione del iresente  omma sono defnite  on irovvedimento del 
diretore dell'Agenzia delle entratea da adotare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
iresente disiosizione. 
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Cessione del credito
 (art. 14, c. 2-ter e c. 2-sexies, D.L. 63/2013)

Sogget 
iniapient
(i. 2-ter)

Altri sogget 
diversi dagli 
iniapient

(i. 2-sexies)

Sogget «no tax area» 
nell’anno preiedente a 
qsello di sostenimento della 
spesa
(pensionatiart.i11,ic.2,iTUIR,i
lavoratoriidipendentiart.i13,ic.1,i
a,iTUIR,ilavoratoriiautonomiiei
imprenditoriiart.i13,ic.5,ia,iTUIR)i

Fa oltà di  essione a: 
• fornitori  he hanno eseguito intervent
• altri sogget irivat iomprese 

banihe/intermediari fnanziaria es luse 
amm.ni iubbli he 

Sogget diversi da qselli 
ihe si trovano nella «no 
tax area»

Fa oltà di  essione a: 
• fornitori  he hanno eseguito intervent
• altri sogget irivat esilsse le  

banihe/intermediari fnanziari, es luse le 
amm.ni iubbli he.
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Dal 2018 entra la cessione del credito 
sulle singole unità immobiliari

 (art. 14, c. 2-ter e c. 2-sexies, D.L. 63/2013)

Le nuove disposizioni, in vigore dal 2018, aggiungono la possibilità di 
cessione del credito derivante dagli interventi eseguiti sulle singole unità 
immobiliari, da parte di capienti ed incapienti.

La iessione è possibile verso:
 fornitori ihe hanno esegsito gli intervent
 altri sogget privat, ion faioltà di ssiiessiva iessione 
 banihe ed intermediari fnanziari, solo per i sogget iniapient (no tax area).
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Cessione del credito – parti comuni
Provvedimenti e circolari

Le modalità atuatve sono state defnite  on dse distnt provvedimenta aiili abili in 
base al diverso ieriodo in  ui le siese sono state sostenute:

- spese sostenste nel 2016: provvedimento diretoriale 22 marzo 2016  ormai ha 
esaurito i iroiri efet)

- spese sostenste nel periodo 2017-2021: provvedimento diretoriale 28 agosto 2017
In tale ultmo irovvedimento si fa riferimento alle sole iart  omuni.
Con la iiriolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del 18 maggio 2018 sono stat fornit 
 hiariment sui sogget interessat alla  essione e sul numero delle ulteriori  essioni 
iossibili.
 

 

Con Risolszione n. 57/E/2018 sono stat dispost i iodiii tribsto per l’stlizzo in 
iompensazione dei iredit d’imposta relatvi all’”Eiobonss” (6890) e al 
“Sismabonss” (6891)

Il codice tributo 6876, isttuito con R.M. 47/E/2017 è limitato alla cessione delle 
detrazioni relatve a spese 2016. 

OCCORRE RENDERE OPERATIVE LE PROCEDURE DEL «CASSETTO FISCALE» sia per 
il iedente ihe per il iessionario.
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Cessione del credito – parti comuni
Provvedimenti e circolari9

Con la iiriolare n. 11/E del 18 maggio 2018a l’Agenzia ha fornito  imiortant 
 hiariment:
 ssi SOGGETTI interessat alla  essionea non hé sslle BANCHE ed intermediari 

fnanziari nei  ui  onfront è  iossibile efetuare la  essione da iarte degli in aiient
 sulle REGOLE da osservare ier la  essione
 ssl nsmero di iessioni  he è  iossibile efetuare doio la irima.

Ciri. 

11/E/2018

 la  ir olare si basa sul 
parere fornito dalla Ragioneria Generale

«la iedibilità illimitata dei iredit d’imposta iorrispondent alle 
detrazioni potrebbe determinare di fato l’assimilazione di tali 
bonss a strsment negoziabilia   on il ris hio di una ri lassif azioni 
degli stessi e  onseguent imiat negatvi sui saldi di fnanza 
iubbli a ….»



  

Cessione del credito – parti comuni
10

 Il provvedimento 28 agosto 2017 ha stabilito le modalità di iessione del iredito, 
individsando le iarateristihe del iedente, del iessionario, oltre agli adempiment 
da porre in essere. 

 La iiriolare n. 11/E/2018 interpreta, in modo restritvo, l’ambito soggetvo per 
limitare la iedibilità del iredito.

Chi psò 
iedere

Il irovvedimento individua  ome « edent»:
• gli iniapient e non iniapienta teori amente benef iari della detrazione 

 quindia tut i  ondòmini) ier gli intervent art. 14a  .2-ter e 2-quatera 
D.L.63/2013

• altri iessionari a  ui il  redito è  stato  eduto dai  ondòmini

A ihi si 
psò 

iedere

Il irovvedimento individua  ome « essionari»:
• i fornitori  he realizzano intervento
• altri sogget privat  es luse amministrazioni iubbli he d.lgs. 165/2001)
• le banihe/intermediari fnanziari  solo da iarte di in aiient)

defnito dalla 
iiriolare n. 
11/E/2018

defnito dalla 
iiriolare n. 

11/E/2018



  

Cessione del credito – parti comuni
Le regole11

 

A ihi si 
psò 

iedere

La iiriolare, nell’individsare gli «altri sogget privat» a isi i «non 
iniapient» possono iedere, ihiarisie ihe devono intendersi i sogget 
diversi dai fornitori, sempreihè iollegat al rapporto ihe ha dato origine 
alla detrazione.

Adiesempio,iilicondòminoi«noniincapiente»ipuòicedere:i
 adialtri condomini;i
 oppureiadialtre società appartenent al «gruppo» societario che ha 

eseguito i lavori (semprechèi diversei dai banchei ei intermediarii
fnanziari).

Atenzione: il «iollegamento» non è riihiesto per gli «iniapient».  
Il iondòmino «iniapiente» iuò  ederea oltre  he ai fornitoria a qsalsiasi 

altro soggeto privatoa oltre  he alle ban he.

Nsmero 
delle 

iessioni

La iiriolare preiisa ihe la iessione deve intendersi limitata ad sna sola 
eventsale iessione ssiiessiva a qsella originaria.

Esempio: Condòmino         fornitore         altro soggeto privato

Ciri. 

11/E/2018



  

Cessione del credito – parti comuni
Le regole12

L’esemiioa fornito nella  ir olare in merito al «gruiio so ietario»a sembrerebbe sotendere  he il 
«iollegamento» psò essere espresso dalla parteiipazione ad altre tpologie di organismi 
assoiiatvi. 
Si ritene, quindi, che la cessione possa essere efetuata ad altra impresa del Consorzio o della RETE 
anche se non ha eseguito i lavori. Inoltre, si ritene che il credito possa  essere ceduto anche 
diretamente al Consorzio o alla RETE.

Lavoro eseguito da tre fornitori A, B e C.
Il condòmino cede il credito ai fornitori  A, B e C. I fornitori B e C cedono a loro volta il credito al 
fornitore A. Il credito può essere ceduto tra fornitori, senza che sia necessario dimostrare il 
collegamento con l’intervento da cui il credito nasce (i fornitori non sono «altri sogget privat»».

Lavoro eseguito da impresa A; l’impresa B fornisce ad A il materiale/servizio.
Si ritene che il credito possa essere ceduto sia ad A ovvero anche a B che risulta «collegato» al 
rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La iiri. n. 11/E/2018 riihiede, per i sogget DIVERSI dai fornitori, la presenza di sn 
«iollegamento» ion il rapporto ihe ha dato origine alla detrazione .

In atesa di ihiariment riihiest all’Agenzia delle entrate



  

Cessione del credito – parti comuni
Le regole13
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 isttst di iredito  ed intermediari  astorizzat da Bania d’Italia
 soiietà fnanziarie, i  ui  redit v/Stato «in iderebbero 

sull’indebitamento neto e debito  iubbli o».

La iiri. n.11/E/2018 ihiarisie ihe non si psò iedere a:
 Confdi ion volsmi di atvità à 150 mln. esro
 Soiietà fdsiiarie
 Serviier delle operazioni di iartolarizzazione
 Soiietà di iartolarizzazione L. 130/99

La iiri. n. 11/E/2018 preiisa ihe la iessione è possibile : 
 a Organismi assoiiatvi, ionsorzi e soiietà ionsortli anihe se partecipat in modo non 

maggioritario da società fnanziarie o senza controllo di dirito o di fato sull’ente 
partecipato o collegato;

 a ESCO (Energy Serviies Companies)
 a SSE (Soiietà di servizi energetii) , aiireditate presso il GSE

La iessione a tali sogget è possibile ferma restando la iondizione di essere 
fornitori o iomsnqse altri sogget «iollegat» all’intervento 

 BANCHE/INTERMEDIA
RI a isi non si psò 

iedere

I soggetti «diversi dagli incapienti» non possono cedere il credito a istituti di 
credito e intermediari finanziari.

 isttst di iredito  ed intermediari  astorizzat da Bania d’Italia
 soiietà fnanziarie, i  ui  redit v/Stato «in iderebbero 

sull’indebitamento neto e debito  iubbli o».

La iiri. n.11/E/2018 ihiarisie ihe non si psò iedere a:
 Confdi ion volsmi di atvità à 150 mln. esro
 Soiietà fdsiiarie
 Serviier delle operazioni di iartolarizzazione
 Soiietà di iartolarizzazione L. 130/99

La iiri. n. 11/E/2018 preiisa ihe la iessione è possibile : 
 a Organismi assoiiatvi, ionsorzi e soiietà ionsortli anihe se partecipat in modo non maggioritario 

da società fnanziarie o senza controllo di dirito o di fato sull’ente partecipato o collegato;
 a ESCO (Energy Serviies Companies)
 a SSE (Soiietà di servizi energetii) , aiireditate presso il GSE

Ciri. 11/E/2018



  

Cessione del credito – parti comuni
14

Tizio (condòmino» cede ad un fornitore A il proprio credito. Il fornitore A cede il credito al 
Consorzio Beta.
 La cessione al Consorzio Beta è possibile anche se il Consorzio è partecipato da una 

banca, purché di minoranza. 
 La cessione è possibile sempreché il fornitore A sia un’impresa consorziata a Beta (ciò in 

quanto l’appartenenza al consorzio esprime il «collegamento» richiesto per i sogget 
diversi dai fornitori».

 Se il fornitore A non è consorziato a Beta, la cessione non è possibile, in quanto viene a 
mancare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La  ir olare n. 11/E/2018  hiaris e  he la  essione è  iossibile verso organismi assoiiatvi, 
ionsorzi e soiietà ionsortli anihe se partecipat in modo non maggioritario da società 
fnanziarie o senza controllo di dirito o di fato sull’ente partecipato o collegato.

Ciri. 

11/E/2018



  

Decorrenza dei chiarimenti 
15

Ciri. 

11/E/2018

 

I ihiariment fornit ion la iiriolare n. 11/E/2018 deiorrono dalle iessioni 
efetsate  dal 18 maggio 2018

Sono fat salvi i iomportament dei iontribsent ihe fno al 17 maggio 
2018 abbiano efetsato:

- più iessioni (oltre il nsmero oggi ionsentto);
- iessioni verso altri sogget privat in assenza di iollegamento ion 

l’intervento ihe ha dato lsogo alla detrazione.

Qsando la iessione si intende «efetsata»?
Si ritene ihe oiiorra fare riferimento alla data di ionilssione del iontrato di 

iessione: qsindi, alla data dell’ato stpslato dalle part in isi è evidente 
l’aiiordo, ion il prezzo e l’aiietazione da parte del iessionario.

Come dare prova della «data ierta»?
Non è previsto sn obbligo di registrazione del iontrato. 
Come dare prova della «data ierta»?
Non è previsto sn obbligo di registrazione del iontrato. 
Come dare prova della «data ierta»?
Non è previsto sn obbligo di registrazione del iontrato. 



  

Credito cedibile e credito disponibile
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 Credito 
iedibile

Il provvedimento 28/8/2017 stabilisie ihe il iredito «iedibile» è qsello 
iorrispondente alla detrazione ss part iomsni, a se onda della tiologia di intervento. 
Il iondòmino psò iedere l’intera detrazione al medesimo sietante  al olata:
- sulla base della siesa aiirovata in assemblea 
- oiiure sulla base delle siese sostenute dal Condominio nell’anno  an he soto 

forma di  essione del  redito a fornitori).
Atenzione: Si psò deiidere di iedere il iredito già in sede di assemblea (prima del 

sostenimento della spesa). Tstavia, il sostenimento della spesa è 
iondizione per la iessione efetva del iredito.

Inoltre,  il iondòmino ihe iede non deve aver iniziato a frsire della detrazione.
A ssa volta, il iessionario psò iedere totalmente o parzialmente il  redito a quisito 

doio  he diventa disponibile.

disponibilità 
del iredito

Il iredito iedsto dal iondòmino è disponibile: 
• dal 10 marzo del ieriodo d’imiosta su  essivo a quello in  ui il Condominio ha 

sostenuto la siesa  semire hè  il  ondòmino abbia iagato la quota non  eduta);
• se il  redito è   eduto da un fornitorea dal 10 marzo del ieriodo d’imiosta su  essivo 

a quello in  ui il fornitore medesimo ha emesso fatura  omilessiva.

Provv. 

28/8/2017



  

Adempimenti delle parti
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Adempiment

 Il iondòmino  he  ede il  redito deve alternatvamente indi are i dat della 
 essione nella delibera  ondominiale o  omuni are all’amm.re entro il 31/12 
del ieriodo d’imiosta di riferimento l’avvenuta  essione e a  etazione. 

 L’amministratore: 
a) iomsniia telematiamente all’AdE, a pena di inefiaiia della iessione 
stessa:

denominazione e CF  essionario  fornitore o altro soggeto)
a  etazione del  essionario
ammontare del  redito  eduto 
di hiarazione  he il  ondòmino  edente ha iagato la quota di siesa non 
 eduta entro il 31 di embre dell’anno

b) ionsegna al iondòmino la  ertf azione delle siese sostenute nell’anno 
ire edente dal Condominio  on il iroto ollo telemat o della  omuni azione 
all’AdE  let. a).
 Il iessionario ihe iede a ssa volta il  redito deve darne  omuni azione 

telemat a all’AdE  Atenzione: funzionalità an ora non atvata).
 L’AdE rende visibile il  redito d’imiosta nel iasseto fsiale del  essionario. 

L’aiietazione del  redito da iarte del  essionario è  efetuata   on una 
funzionalità resa disionibile in tale « asseto fs ale»  sia del  edente  he del 
 essionario).

Comsniiazione 
annsale entro  
28/2 (provv.i
27/1/2017)

Provv. 

28/8/2017



  

Adempimenti delle parti
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Utlizzo del iredito in 
iompensazione

Nei « ondomini minimi»a ier i quali non vi è  obbligo di nomina dell’amministratorea il 
 redito iuò essere  eduto in ari ando un  ondomino di  omuni are all’AdE i dat relatvi 
alla  essionea negli stessi termini e  on le stesse modalità ireviste ier amm.ri 
 ondominio.

La  omuni azione efetuata dall’amministratore diventa lo strumento atraverso  ui l’Agenzia delle 
entrate atribuis e le detrazioni: 
 sulla di hiarazione ire omiilata del  ondòmino  he non ha  eduto il  redito
 sulla di hiarazione/ asseto fs ale del  essionario  he ha a  etato il trasferimento della 

detrazione.

il  redito atribuito al  essionarioa non ulteriormente  edutoa è  riiartto in 10 
qsote annsali di iari imiortoa utlizzabile in  omiensazione solo  on 
modalità telemat a AdE.
Possibilità di utlizzare la quota dell’anno residua negli anni su  essivia ma 
senza rimborso.
• Serve iodiie tribsto ier utlizzare il  redito a quisito  6890)

Provv. 

28/8/2017
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LA CESSIONE DEL CREDITO 
DERIVANTE DALLA DETRAZIONE PER 

«SISMA-BONUS»
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La iessione del iredito 

da «sisma-bonss»

L’interpretazione posta alla base della circolare n. 11/E/2018 sarà, con molta probabilità, estesa 
anche alla cessione del credito relativo alla detrazione da «sismabonus» e all’ «acquisto di 
unità immobiliari antisismiche». 

La disposizione normativa che disciplina la cessione di tali crediti e del relativo provvedimento attuativo 
(per il sismabonus) sono, infatti, di analogo contenuto a quello relativo alla riqualificazione energetica.

Il contenuto del provvedimento attuativo 8 giugno 2017 dovrà essere interpretato alla luce della 
circolare n. 11/E/2018, per quanto riguarda: 
 il numero delle cessioni possibili
 l’individuazione degli «altri  soggetti privati», diversi dai fornitori, collegati al rapporto che ha 

dato origine alla detrazione.

Si auspica, in ogni caso, l’emanazione di una specifica circolare dell’Agenzia delle entrate.
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Il SISMA-BONUS

La iessione del iredito 
(art. 16. i. 1-qsinqsies, D.L. 63/2013) 

22

Faioltà di iessione del iredito solo per intervent esegsit ss part iomsni iondominiali 
ihe realizzano il passaggio ad sna o dse ilassi di risihio inferiori (i. 1-qsater)

 Condòmini, anihe se non tenst al versamento dell’imposta, 
teoriiamente benefiiari della detrazione,

 Cessionari del iredito ihe, a loro volta, possono efetsare 
slteriori iessioni

 A fornitori  di beni e servizi neiessari per la realizzazione 
dell’intervento agevolabile

 Ad altri sogget privat, qsali PF (anihe eserient atvità 
d’impresa o lavoro astonomo), soiietà o ent. Esilssi banihe e 
intermediari fnanziari e amm.ni psbbliihe (sia per «iniapient» 
ihe per «non iniapient»).

Chi psò 
iedere

A ihi si psò 
iedere

Credito 
iedibile

 è  il iredito iorrispondente alla detrazione del 75% o 85% a 
se onda della tiologia di intervento. 

 Il iondòmino psò iedere l’intera detrazione  al olata:
 sulla base della siesa aiirovata in assemblea 
 oiiure sulla base delle siese sostenute dal Condominio nell’anno. 

A ssa volta, il iessionario psò iedere totalmente o parzialmente 
il  redito doio  he diventa disponibile.
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Il SISMA-BONUS

La iessione del iredito 
(art. 16. i. 1-qsinqsies, D.L. 63/2013) 

Il iredito d’imposta iedsto dal iondòmino è disponibile: 
- dal 10 marzo del ieriodo d’imiosta su  essivo a quello in  ui il Condominio ha sostenuto la siesa 
 semire hè  il  ondòmino abbia iagato quota non  eduta)
- dal 10 marzo del ieriodo d’imiosta su  essivo a quello in  ui il fornitore ha emesso fatura 
 omilessiva .

Adempiment

 Il iondòmino  he  ede il  redito deve alternatvamente indi are i dat della  essione nella 
delibera  ondominiale o  omuni are all’amm.re entro il 31/12 del ieriodo d’imiosta di 
riferimento l’avvenuta  essione e a  etazione . 

 L’amministratore: 
a) iomsniia telematiamente  all’AdE, a pena di inefiaiia della stessa:

denominazione e CF  essionario  fornitore o altro soggeto)
a  etazione del  essionario
ammontare del  redito  eduto 
di hiarazione  he il  ondòmino  edente ha iagato la quota di siesa non  eduta

b) ionsegna al iondòmino la  ertf azione delle siese sostenute nell’anno ire edente dal 
Condominio  on il iroto ollo telemat o della  omuni azione all’AdE  let. a).
 Il iessionario ihe iede a ssa volta il  redito deve darne  omuni azione telemat a all’AdE.
 L’AdE rende visibile il  redito d’imiosta nel iasseto fsiale  o altro servizio analogo da defnire) 

del  essionario. L’aiietazione del  redito da iarte del  essionario è  efetuata   on una 
funzionalità resa disionibile in tale « asseto fs ale»  sia del  edente  he del  essionario).

Comsniiazione 
annsale entro  
28/2

disponibilità 
del iredito
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Provv. 

8/6/2017

Nei « ondomini minimi»a ier i quali non vi è  obbligo di nomina 
dell’amministratorea il  redito iuò essere  eduto in ari ando un  ondomino di 
 omuni are all’AdE i dat relatvi alla  essionea negli stessi termini e  on le stesse 
modalità ireviste ier amm.ri  ondominio.

Utlizzo del 
iredito in 

iompensazione

 il  redito atribuito al   essionario è  riiartto in 5 qsote 
annuali di iari imiortoa utlizzabile in  omiensazione solo 
 on modalità telemat a AdE.

 Possibilità di utlizzare la quota dell’anno residua negli 
anni su  essivia ma senza rimborso.

 Il iodiie tribsto è stato isttsito ion Risol. n. 58/E/2018
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Faioltà di iessione del iredito:
 a imprese ihe hanno esegsito i lavori
 ad altri sogget privat (esilsso banihe ed 

intermediari fnanziari)
ion faioltà di ssiiessiva iessione

Il sismabonus  è fruibile anche dall’acquirente di un intero immobile, situato nella zona a rischio 
sismico 1 (ord. Presidente Cons. Ministri n. 3519 del 28/4/2006), demolito e ricostruito (al fine di 
ridurne il rischio sismico).
La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello 
preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.
Le imprese di costruzione/ristrutturazione devono alienare entro 18 mesi da conclusione lavori.
La detrazione spetta nella misura del: 
- 75% (con passaggio ad una classe di rischio inferiore)
- 85% (con passaggio a due classi di rischio inferiore)
fruibile in 5 rate annuali, di pari importo.
La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto della singola u.i., come riportato nell’atto pubblico di 
compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 € per ciascuna u.i.

Atenzione: la norma non prevede 
sn provvedimento atsatvo per la 
iessione del iredito.

2017-2021
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