
1 

Efficienza negli edifici residenziali 

Gli edifici a destinazione d’uso residenziale, con 

riferimento all’anno 2011, data a cui risale l’ultimo 

censimento ISTAT, risultano pari a 12,2 milioni con 

oltre 31 milioni di abitazioni. Oltre il 60% di tale 

parco edilizio ha più di 45 anni, ovvero è 

precedente alla legge n. 37311 del 1976, prima legge 

sul risparmio energetico. Di questi edifici, oltre il 25% 

registra consumi annuali da un minimo di 160 

kWh/m2 anno ad oltre 220 kWh/m2 .  

Edifici residenziali censiti nel 2011 per 
epoca di costruzione 
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• INTERVENTO DI 
RISTRUTTURAZIONE 

 
 
 

 
• INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA > ECOBONUS 
 
 

 
 

• INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
STRUTTURALE > SISMABONUS 

  
 
 
 

• INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
FACCIATE > DECRETO FACCIATE  

• Intervento sul max 10% superficie – 
Immobile in areee A o B  
 

 
 

 

DETRAZIONE 

 50% 

DETRAZIONE 

 dal 65% al 75 % 

Ristrutturazione ed Efficienza negli edifici residenziali 

DETRAZIONE 

 dal 80% al 85 % 

CEDIBILE  

NON 
CEDIBILE  

DETRAZIONE 

 90% 

NON 
CEDIBILE  
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Ecobonus per l’efficientamento energetico 

• Il provvedimento datato 8 giugno 2017 chiarisce le modalità attuative attraverso le quali i beneficiari possono cedere il 

credito corrispondente  alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per 

determinati interventi e lavori per la riqualificazione di parti comuni di edifici. 

• Il provvedimento delinea la cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati 

sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 

disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed 

estiva. 

• Il credito di imposta può essere ceduto: 

• Dai Condòmini anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano beneficiari della detrazione 

d’imposta prevista per gli interventi; 

• Dai cessionari del credito che, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni. 

• Mentre i destinatari della cessione possono essere: 

• Fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione; 

• Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. 

• Il credito non può essere ceduto ad istituti di credito, banche ed intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni 

pubbliche. 
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Ecobonus per l’efficientamento energetico 

 
• Il credito d’imposta cedibile per l’ecobonus equivale alla detrazione d’imposta lorda sul 

reddito spettante per le spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella 
misura del 70% se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio 
con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo 
e nella misura del 75% se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione 
energetica invernale ed estiva. 

• La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 
moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ripartita in dieci 
quote annuali di pari importo (riqualifica Caldaia ed opere accessorie). 

 

• Affidarsi a strutture patrimonialilizzate con contratti chiari e semplici specialmente 
sulla filiera della cessione del credito nel delicato passaggio da un cassetto fiscale ad 
un altro. 

• RISCHI SONO IN CAPO AL CEDENTE 

• Le condizioni per farsi carico dei costi degli interventi sono: che il Condominio affidi al player 
energetico ruolo di Appaltatore/General Contractor. 
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Appaltatore  

• Il Condominio dà incarico a consulenti di fiducia per: 

• Diagnosi Energetica/Progetto 

• Capitolato 

• Computo metrico 
 

• Vengono selezionate aziende locali capaci di 

realizzare i progetti. 

 

• Il player energetico controllo la coerenza e la congruità 

del progetto rispetto alla Legge Ecobonus e la corretta 

esecuzione. 

 

• Il player energetico prende in carico l’appalto e la 

cessione del credito 

Appaltatore 

General contractor 

Soluzione chiavi in mano 
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Ecobonus per l’efficientamento energetico 

Con Delibera 11/E del 18 maggio 2018 la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate 
precisa: 

I contribuenti possono cedere il credito 

d’imposta sia ai fornitori che hanno 

effettuato l’intervento sia ad altri 

soggetti privati, tra i quali rientrano i 

consorzi e società consortili, anche se 

partecipati da soggetti finanziari ma 

non in quota maggioritaria. 
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Ecobonus per l’efficientamento energetico 

Nella Delibera di maggio si precisa inoltre che: 
 
Il credito d’imposta può essere ceduto facendo SOLO UN 
PASSAGGIO SUCCESSIVO a quello effettuato dal 
contribuente titolare del diritto e viene previsto che i 
soggetti privati ai quali il credito può essere ceduto 

devono comunque essere collegati al rapporto che 

ha dato origine alla detrazione. 
 

La disposizione riguarda inoltre i soggetti IRES che 
possono essere oggetto di cessione del credito. 
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Ecobonus: interventi su parti comuni o singole unità immobiliari 

• INTERVENTO 
• serramenti e infissi 
• schermature solari 
 
• INTERVENTO  
• caldaie a biomassa 
• caldaie a condensazione in classe A 

 
• INTERVENTO  
• riqualificazione energetica edificio esistente 

 
• INTERVENTO  
• coibentazione involucro 
• pannelli solari/collettori solari 

 
• INTERVENTO  
• sistemi building automation 
 
• INTERVENTO  
• caldaie a condensazione in classe A e 

sistema di termoregolazione evoluto 
• pompe di calore 
• scaldacqua a pompa di calore 
• generatori ibridi 

 
• INTERVENTO  
• micro co-generatori 

 
 

 
 

DETRAZIONE 50% 
fino max 60.000€  

DETRAZIONE 65% 
fino max 60.000€ 

Cessione del credito 

I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 

NELLA “NO TAX AREA” possono cedere 

il credito a: 

· fornitori 

· altri soggetti privati, compresi banche e 

intermediari finanziari 

 

I CONTRIBUENTI CHE NON 

RIENTRANO NELLA “NO TAX AREA” 

possono cedere il credito a:  

· fornitori 

· altri soggetti privati ma NON a banche e 

intermediari finanziari 

DETRAZIONE 50% 
fino max 30.000€  

DETRAZIONE 65% 
fino max 100.000€  

DETRAZIONE 65% 
fino max 30.000€  

DETRAZIONE 65% 
senza lim.max 

DETRAZIONE 65% 
fino max 100.000€  
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Ecobonus: interventi solo su parti comuni 

INTERVENTO 

• coibentazione involucro con 

superficie interessata superiore al 

25% della superficie disperdente 

  

• coibentazione involucro con 

superficie interessata superiore al 

25% della superficie disperdente 

e conseguimento della qualità 

media dell'involucro 

 

INTERVENTO  

• coibentazione involucro con 

superficie interessata superiore al 

25% della superficie disperdente e 

riduzione di una classe del 

rischio sismico 

 

• coibentazione involucro con 

superficie interessata superiore al 

25% della superficie disperdente e 

riduzione di 2 classi del rischio 

sismico 
 

DETRAZIONE 70% su max 

40.000 € di spesa per unità 

immobiliare dell’edificio 

DETRAZIONE 75% su max 

40.000 € di spesa per unità 

immobiliare dell’edificio 

DETRAZIONE 80% su max 

136.000 € di spesa per unità 

immobiliare dell’edificio 

DETRAZIONE 85% su max 

136.000 € di spesa per unità 

immobiliare dell’edificio 

Cessione del credito 

I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 

NELLA “NO TAX AREA” possono cedere 

il 

credito a: 

· fornitori 

· altri soggetti privati, compresi banche e 

intermediari finanziari 

 

I CONTRIBUENTI CHE NON 

RIENTRANO NELLA “NO TAX AREA” 

possono cedere il 

credito a:  

· fornitori 

· altri soggetti privati ma NON a banche e 

intermediari finanziari 
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Cessione del credito 

I CONTRIBUENTI INTERESSATI ALLA CESSIONE DEL 

CREDITO  
 

La possibilità di cedere la detrazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche ed enti) che 

sostengono le spese, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente 

detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. 

Hanno la stessa facoltà, inoltre, i soggetti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, 

cedere il credito ottenuto. 

Per le spese effettuate su parti comuni condominiali: 

• il condomino che cede il credito deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre 

del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e l'accettazione del cessionario, a 

meno che i dati della cessione non siano già indicati nella delibera condominiale; 

• l'amministratore di condominio deve comunicare annualmente all'agenzia delle Entrate, entro il 28 

febbraio, la denominazione e il codice fiscale del cessionario del credito, l'accettazione da parte di 

quest'ultimo e l'ammontare del credito stesso. L'amministratore di condominio deve altresì consegnare al 

condomino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, 

con indicazione del protocollo telematico di comunicazione all'Agenzia. 
 

 

Come avviene la CESSIONE DEL CREDITO  
(Provv. Agenzia delle Entrate del 18.04.2019)  
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Sismabonus chiarimenti a seguito dei provvedimenti dell’AdE 

• Oltre al primo provvedimento relativo all’Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate ha anche emesso 
un secondo provvedimento che invece regola la cessione del credito relativa alla detrazione 
per gli interventi di adozione di misure antisismiche e di attuazione, sulle parti comuni degli 
edifici da cui consegua un calo del rischio, di opere per la messa statica (Sismabonus). 

• Anche in questo secondo caso il credito di imposta può essere ceduto: 

Dai Condòmini anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che 
siano beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi; 

Dai cessionari del credito che, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni. 

 Mentre i destinatari della cessione possono essere: 

Fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione; 

Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o 
d’impresa, società ed enti. 

Il credito non può essere ceduto ad istituti di credito ed intermediari finanziari, nonché alle 
amministrazioni pubbliche. 

• E’ evidente che questo secondo provvedimento riguarda solo ed unicamente i Condomini che 
si trovano nelle zone che sono state censite a rischio sismico.  
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Sismabonus chiarimenti a seguito dei provvedimenti dell’AdE 

 Il credito d’imposta cedibile per il sismabonus equivale alla detrazione 
dell’imposta lorda sul reddito, nella misura del 80% sull’ammontare delle spese 
sostenute, se grazie agli interventi il rischio sismico passa ad una classe inferiore 
di rischio, ottenendo un riduzione del rischio pari all’85% con passaggio a due 
classi inferiori di rischio. 

 La detrazione si applica su un ammontare di spesa fino a euro 96.000, 
moltiplicato il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio, ripartita in 
cinque quote annuali di pari importo.   
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Bonus Facciate > NON CEDIBILE 
 (non è oggetto di cessione del credito 

35  

Cantieri aperti 

14  

Progetti in partenza nei prossimi 60 giorni 

80  
Richieste di nuovi progetti 

Spese documentate, sostenute nel 2020 

per interventi, anche di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, finalizzati al 

recupero o restauro della facciata 

esterna degli edifici ubicati in zona A o B 

(decreto ministeriale n. 1444 del 1968) 

DETRAZIONE 

90% senza 

limite di spesa 

In 10 quote 

annuali 

SONO AMMESSI AL BENEFICIO ESCLUSIVAMENTE GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE 
DELLA FACCIATA, SU BALCONI O SU ORNAMENTI E FREGI. 

“Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura 

esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per 

cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi 

devono soddisfare i requisiti” di  efficienza energetica e di trasmittanza termica rispettivamente del 

DM Sviluppo del 26 giugno 2015, e ella tabella 2 dell'allegato B al DM Sviluppo dell’11 marzo 2008.  

BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE : SOGGETTI IRPEF e IRES (per quest’ultimi è 
auspicabile un chiarimento ufficiale) 
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Bonus Facciate 

Se i lavori di rifacimento della facciata, salvo non siano 

di pulitura o tinteggiatura, riguardano interventi influenti 

dal punto di vista termico o interessano più del 10% 

dell’intonaco della superficie disperdente lorda 

complessiva dell’edificio, sarà necessario rispettare i 

requisiti previsti per la riqualificazione energetica. 
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La legge Finaziaria 2018 

La legge finanziaria 2018 ha unificato 

l’Ecobonus e il Sismabonus ampliando il 

finanziamento dall’80% all’85% a seconda 

della classe sismica di partenza. 


