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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Casa  

   

 I Bonus minori  

  

Con l’approvazione della Legge di bilancio 2021, sono stati prorogati per tutto l’anno
in corso anche i bonus minori “storici”, indicando con questo termine quegli
interventi che per il settore impianti riguardano prevalentemente le agevolazioni
previste dall’Ecobonus ordinario e il Bonus Casa.
Queste misure, già a partire dal secondo semestre del 2020, sono uscite
sostanzialmente modificate dalle importanti novità previste dall’approvazione del
Decreto Rilancio 34/2020.

Tra le novità principali, analizziamo in particolare i meccanismi dello sconto in
fattura e della cessione del credito.

Lo “sconto in fattura” di per sé non è una novità. Già previsto nel 2019 dall’art. 10 del
Decreto Crescita, prevedeva per alcune tipologie di interventi di efficienza energetica,
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la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di optare, in  luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, di un contributo di pari ammontare, sotto forma di
“sconto” sul corrispettivo dovuto, anticipato dall’impresa fornitrice che aveva
effettuato gli interventi. Il procedimento, però, alterava fortemente la concorrenza,
avvantaggiando i grandi player energetici e le multiutility, a danno degli artigiani e
delle PMI.
CNA aveva da subito contrastato questa misura chiedendone l’abrogazione, cosa
avvenuta qualche mese dopo con la Legge di bilancio 2020 quando lo sconto in
fattura fu sostanzialmente cancellato.

Nell’estate 2020, con l’art. 121 del citato Decreto Rilancio, il credito d’imposta
maturato a seguito degli interventi diviene cedibile ad altri soggetti, compresi
tra quest'ultimi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’opzione dello “sconto in fattura” resta una libera scelta dell’impresa fornitrice che
effettua i lavori ma riteniamo che sia necessario conoscerne i meccanismi per
utilizzarlo al meglio ed essere competitivi sul mercato.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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