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Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – Legge Finanziaria 2018 
 
Proroga BONUS fino al 31.12.2018 (per Parti Comuni fino al 31.12.2021) 
•  Detrazioni previste al 50%, 65%, 70%-75%, 80%-85% 
•  Differenti limiti di spesa agevolabile 
•  Distinzione secondo la tipologia di intervento, gli standard di miglioramento 

raggiunti e il soggetto beneficiario (parti comuni di condomini o singole unità) 
 
Cessione del credito relativo alla detrazione spettante 
•  È prevista la possibilità di cessione del credito relativo alle detrazioni spettanti, da 

parte del beneficiario e a favore di determinati cessionari 
•  Il cessionario può utilizzare il credito acquistato mediante compensazione in F24 

con propri tributi, senza soggiacere ai limiti previsti per le compensazioni annuali; 
a tal fine, la Risoluzione n. 58/E/2018 ha previsto appositi Codici Tributo da 
indicare 

•  L’utilizzo da parte del cessionario avviene nel rispetto dei tempi di maturazione 
del credito, con la relativa rateazione su 10 anni (riportabile); il credito diventa 
disponibile dal 10 marzo del periodo di imposta successivo a quello in cui sono 
state sostenute le spese (o sia stata emessa fattura dal fornitore) 
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appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, 
tuttavia, per i contribuenti che non rientrano nella “no tax area”, degli istituti di credito 
e degli intermediari finanziari. 

Il quadro degli interventi per i quali si può cedere il credito 

Interventi su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari 

INTERVENTO 
% 

detraz. A CHI SI PUÒ CEDERE 

serramenti e infissi 

50% 
I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a: 

x fornitori 

x altri soggetti privati, compresi 
banche e intermediari finanziari 

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a fornitori o altri soggetti privati, 
ma non a banche e intermediari 
finanziari 

schermature solari 

caldaie a biomassa 

caldaie a condensazione in classe A 

caldaie a condensazione in classe A e 
sistema di termoregolazione evoluto 

65% 

pompe di calore 

scaldacqua a pompa di calore 

coibentazione involucro 

pannelli solari 

generatori ibridi 

sistemi building automation 

micro-cogeneratori 
 

Interventi sulle parti comuni dei condomini 

INTERVENTO 
% 

detraz A CHI SI PUÒ CEDERE 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente 

70% I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a: 

x fornitori 

x altri soggetti privati, compresi 
banche e intermediari finanziari 

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a fornitori o altri soggetti privati, 
ma non a banche e intermediari 
finanziari 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e conseguimento 
della qualità media dell'involucro 

75% 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e riduzione di una 
classe del rischio sismico 

80% 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e riduzione di 2 
classi del rischio sismico 

85% 
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appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, 
tuttavia, per i contribuenti che non rientrano nella “no tax area”, degli istituti di credito 
e degli intermediari finanziari. 

Il quadro degli interventi per i quali si può cedere il credito 

Interventi su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari 

INTERVENTO 
% 

detraz. A CHI SI PUÒ CEDERE 

serramenti e infissi 

50% 
I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a: 

x fornitori 

x altri soggetti privati, compresi 
banche e intermediari finanziari 

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a fornitori o altri soggetti privati, 
ma non a banche e intermediari 
finanziari 

schermature solari 

caldaie a biomassa 

caldaie a condensazione in classe A 

caldaie a condensazione in classe A e 
sistema di termoregolazione evoluto 

65% 

pompe di calore 

scaldacqua a pompa di calore 

coibentazione involucro 

pannelli solari 

generatori ibridi 

sistemi building automation 

micro-cogeneratori 
 

Interventi sulle parti comuni dei condomini 

INTERVENTO 
% 

detraz A CHI SI PUÒ CEDERE 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente 

70% I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a: 

x fornitori 

x altri soggetti privati, compresi 
banche e intermediari finanziari 

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a fornitori o altri soggetti privati, 
ma non a banche e intermediari 
finanziari 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e conseguimento 
della qualità media dell'involucro 

75% 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e riduzione di una 
classe del rischio sismico 

80% 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e riduzione di 2 
classi del rischio sismico 

85% 
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(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28.08.2017) 
 
•  Il condomino cedente il credito comunica all’Amministratore Condominiale 

entro il 31.12 la cessione e l’accettazione del cessionario (con relativi dati 
anagrafici) 

•  L’AC comunica annualmente all’AE (in via telematica) i dati del cessionario, 
l’accettazione e l’importo del credito ceduto (come spettante sulla base delle 
spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente); in 
mancanza di comunicazione la cessione è inefficace 

•  L’AC consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili e il 
protocollo telematico della comunicazione all’AE 

•  In assenza di AC (“condomini minimi”) può essere “delegato” un condomino per 
gli adempimenti di cui sopra 

•  Il credito viene caricato e reso visibile nel “cassetto fiscale” del cessionario, 
previa accettazione di quest’ultimo, e del cedente 

•  La eventuale successiva cessione avviene con i servizi telematici dell’AE e ha 
effetto per le quote di credito non ancora utilizzate 

•  Tramite le procedure telematiche descritte l’AE effettua controlli automatizzati 
sull’utilizzo e la disponibilità del credito 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 
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Cessione del credito relativo alla detrazione spettante 
(chiarimenti ex Circolari Agenzia delle Entrate n. 11/E/2018 e 17/E/2018) 
 
È prevista la cedibilità del credito per interventi su parti comuni condominiali e, a 
decorrere dal 01.01.2018, su singole unità immobiliari da parte di:  
 
(i) “incapienti” (soggetti rientranti in “no tax area” nell’anno precedente), a favore 
di cessionari: 
a)  fornitori di beni e servizi nell’ambito dell’intervento; 
b)  altri soggetti privati (persone fisiche, professionisti, imprese) “collegati al 

rapporto che ha dato origine alla detrazione”; 
c)  istituti di credito e intermediari finanziari. 
 
(ii) soggetti “non incapienti” (non rientranti in “no tax area”), a favore di 
cessionari lettere a) e b) sopra; sono esclusi istituti di crediti e intermediari finanziari. 
 
Il cessionario del credito può cederlo una seconda volta (ma non oltre), sempre con 
le limitazioni di cui sopra. 
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Cessione alla categoria b): 
- “altri soggetti privati (persone fisiche, professionisti, imprese) collegati 
al rapporto che ha dato origine alla detrazione” 
 
La Circolare n. 17/E/2018 ha chiarito che tali possono essere, ad esempio: 
•  altri condòmini titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi 

condominiali; 
•  altre società del Gruppo della società che ha eseguito i lavori; 
•  subappaltatori di imprese appaltatrici che hanno eseguito i lavori. 
 
Pertanto, la cessione può avvenire, in generale: 
-  verso i soggetti che variamente hanno fornito beni o servizi nell’ambito 

dell’intervento (imprese appaltatrici, costruttori, fornitori, professionisti, etc.); 
-  verso i soggetti sopra esemplificati (fermo restando che trattasi di elenco non 

tassativo); 
-  non possono essere cessionari gli istituti di credito o intermediari finanziari (salvo 

il caso di soggetti “incapienti”). 
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In generale la Circolare n. 11/E/2018 ha chiarito che, ove rientrino nelle categorie a) 
e b) dei potenziali cessionari, si considerano ammissibili: 
 
-  organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili (anche se 

partecipati in via minoritaria da società finanziarie) 
 
-  “SSE” (società di servizi energetici), accreditate presso il GSE 
 
-  “E.S.CO.” (Energy Service Companies) di cui Direttiva 2006/32/CE e D.Lgs. 

115/2008, ossia le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici 
ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica e, ciò facendo, 
accettano un certo margine di rischio finanziario; il pagamento dei servizi forniti 
si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica 
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti 

 
La ESCO quindi è un possibile cessionario ideale, in quanto soggetto 
professionalmente vocato all’investimento in interventi agevolabili e spesso dotato di 
significative risorse finanziarie, con le quali può farsi carico dell’anticipazione 
occorrente per sostenere l’acquisto del credito 
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