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Agenzia Entrate – Risposta n. 159 -  Agevolazioni IVA disabili 

Con la risposta n. 159 del 29 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate, chiarisce che può usufruire dell’aliquota 
ridotta al 4% il genitore che acquista l’auto per accompagnare il figlio minore con grave disabilità psichica, anche 
se il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali è certificato dal verbale di accertamento 
dell’invalidità del minore e non da quello di accertamento dell’handicap. Al bambino, spiega l’istante, è stata 
riconosciuta, in prima istanza, dalla commissione medica della Asl, una grave disabilità dello spettro autistico 
(articolo 3, comma 3, legge 104/1992) e una invalidità con diritto alla corresponsione dell’assegno di 
accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000). Sottoposto, nel 2019, a successiva visita di 
revisione, il centro medico legale dell’Inps ha emesso due verbali, uno di accertamento dell’invalidità e l’altro 
della disabilità, nei quali conferma le conclusioni dell’Azienda sanitaria, aggiungendo però il riferimento ai 
requisiti previsti dall’articolo 4 del Dl n. 5/2012, riguardanti anche le agevolazioni fiscali relative ai veicoli per le 
persone con disabilità. I due verbali, evidenzia l’istante, pur diagnosticando la stessa patologia, arrivano a 
conclusioni, almeno in apparenza, inspiegabilmente divergenti rispetto ai requisiti richiesti dal richiamato articolo 
4. Per la commissione Inps, infatti, in entrambi i casi, le condizioni del minore sono gravi e necessitano di 
assistenza continua con riconoscimento all’indennità di accompagnamento, ma mentre il tipo di invalidità 
certificata possiede i requisiti per accedere ai benefici dell’articolo 4, questi non sono così riconosciuti nel verbale 
per il riconoscimento dell'handicap. Dalla contraddittorietà delle due certificazioni nascono i dubbi del 
contribuente sulla possibile applicazione delle agevolazioni/detrazioni fiscali previste per le auto.  
Nella situazione descritta nell’interpello, osserva l’amministrazione finanziaria, il minore, con verbale della 
commissione medica dell’Inps per l'accertamento dell'invalidità civile, è stato riconosciuto “invalido con necessità 
di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)” e in possesso dei 
requisiti richiesti per le agevolazioni fiscali previsti dal Dl n. 5/2012 perché affetto da handicap psichico o mentale 
di gravità tale per la sua patologia da terminare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 
In definitiva l’amministrazione finanziaria ritiene il certificato che attesta l’invalidità del bambino sufficiente ai fini 
dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% per l’acquisto dell’auto da parte dell’istante da utilizzare a servizio 
del figlio, secondo le previsioni dell’articolo 30, comma 7 della legge n. 388/2000. L’Agenzia aggiunge, infine, che 
in realtà le conclusioni dei verbali di accertamento dell'handicap e di accertamento dell'invalidità non sono in 
contrasto tra loro perché attestati dalla stessa autorità, la commissione medica, che ha ritenuto di indicare la 
spettanza delle agevolazioni solo su uno dei due documenti. Sul verbale di accertamento dell’handicap, in effetti, 
i benefici fiscali possono essere indicati soltanto per le persone che hanno gravi difficoltà motorie e, quindi, in 
ipotesi diverse da quelle trattate nell’interpello. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b63CEC816-0EC4-4D6F-B173-987E6F64BB32%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&idAttoNormativo=%7bD616B5F1-291E-4B7A-8E5A-1C9A6EA473F1%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b58062075-1EA3-423C-AE02-D90A3473F100%7d&codiceOrdinamento=200003000000000&articolo=Articolo%2030
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b183AA86A-0C35-4CE1-B977-A6065688DFB1%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
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Agenzia Entrate – Risposta n. 158 - Contratto di “mutuo consenso” e agevolazione “prima casa” 

Con la risposta n. 158 del 28 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate, condividendo la tesi dell'istante stabilisce che 
la risoluzione per mutuo consenso di una donazione in favore della moglie della metà della quota di un 
appartamento ed il contestuale acquisto, in pari data, nello stesso comune, di un appartamento con agevolazioni 
prima casa, non fa perdere al marito tale beneficio se con la separazione si prevede il ritrasferimento della quota. 
Al momento dell'acquisto il marito, proprio in virtù della donazione, non era infatti titolare esclusivo o in 
comunione di un diritto reale su un immobile nel comune in cui si trovava il nuovo appartamento, per cui non ha 
reso una dichiarazione contraria a quanto previsto dal TUR (nota II bis, art. 1 Tariffa, parte prima TUR d.P.R. n. 
131/1986). 

 

   
 

Agenzia Entrate – Risposta n.152 -  Articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR 

Gli interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo effettuati sull’immobile da suddividere e vendere 
dopo aver effettuato il cambio di destinazione d’uso, possono configurare attività di impresa se sono strumentali 
rispetto all’incremento di valore e finalizzati a realizzare un “arricchimento”. Quindi le successive cessioni 
saranno tassate come reddito di impresa. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.152  del 
27 maggio 2020 all’interpello del proprietario di un magazzino che intende effettuare su di esso dei lavori di 
ristrutturazione e risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso per suddividerlo in tre unità 
immobiliari da vendere. L’Agenzia delle Entrate richiama un consolidato orientamento della Corte di 
Cassazione secondo cui la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi utilizza e coordina un 
proprio capitale a fini produttivi e l‘esercizio dell’impresa può esaurirsi anche con un singolo affare in 
considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni messe in campo per realizzarlo. Dunque, per 
quanto riguarda il caso di specie, l’Agenzia ritiene che l’attività compiuta dall’istante debba considerarsi 
imprenditoriale dato che l’intervento sull’immobile (C2), realizzato tramite un’organizzazione produttiva idonea e 
un’attività protrattasi nel tempo, risulta finalizzato alla vendita delle tre abitazioni, previo ottenimento del 
cambiamento della destinazione d’uso. Di conseguenza il reddito generato dalla vendita delle suddette unità 
immobiliari dovrà essere considerato imponibile come reddito di impresa. Infine l’Agenzia precisa che 
la detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio, può spettare anche ai  futuri acquirenti degli 
immobili ristrutturati purché sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente 
registrato ed essi abbiano sostenuto le spese.  

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/donazione/la-donazione.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/donazione/la-donazione.asp
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Agenzia Entrate – Risposta n.149 -   Articolo 1, comma 56, della legge di Stabilità 2016 

I titolari di alloggi abitativi acquisiti da una cooperativa edilizia possono fruire della detrazione ai fini Irpef, 
introdotta dalla legge di Stabilità 2016, pari al 50% dell’Iva corrisposta sugli acquisti effettuati entro il 31 
dicembre 2016 di unità residenziali di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici, anche per l’Iva 
corrisposta sugli acconti del 2016. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 149/E del 26 maggio 
2020 su un caso riguardante una cooperativa edilizia che ha costruito degli alloggi da assegnare ai propri soci, 
avvalendosi di imprese appaltatrici. Per il  recupero delle rate di detrazione relative agli acconti pagati nel 2016 e 
alle rate 2017 e 2018 per l’Iva pagata in sede di rogito, l’Agenzia chiarisce che gli istanti si potranno avvalere delle 
 dichiarazioni integrative (articolo 2, commi 8 e 8-bis del Dpr n. 322/1998). 

 

   
 

Agenzia Entrate – Risposta n.148 -  Articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR 

Con la risposta a interpello n. 148 del 26 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate non ha accolto l’istanza del 
contribuente residente all’estero e domiciliato fiscalmente in Italia, che voleva dedurre integralmente i contributi 
previdenziali volontari versati in maniera facoltativa all’Inps. Nel documento di prassi l’Amministrazione 
finanziaria ricorda che, sulla base della vigente normativa (art. 2 e 3 del TUIR), le persone fisiche fiscalmente non 
residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi IRPEF e il relativo reddito complessivo è formato soltanto 
dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo i criteri forniti dall’articolo 23 del TUIR. Con riferimento poi 
alla deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali, l’AE  richiama l’art. 24 del medesimo TUIR, in 
cui si stabilisce che in materia di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti, “dal 
reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’art. 10“.  
L’elencazione di cui al menzionato art. 24 TUIR è da ritenersi tassativa. In essa, come si può notare, non è indicata 
la lett. e) dell’Art. 10 TUIR, la quale si riferisce ai “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza 
a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria 
di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi“. La ratio di tale esclusione, 
risiede nella circostanza che i contributi previdenziali versati nel nostro Paese da un soggetto residente all’estero 
“rappresentano un attendibile segnalatore della situazione economica del contribuente solo in relazione al 
reddito complessivo che, come noto, rileva integralmente in Italia per i soli soggetti residenti, i quali sono tassati 
con riferimento a tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Ciò non accade invece per i non residenti, il cui reddito, 
per la quota prodotta in Italia, costituisce un parametro insufficiente della capacità contributiva complessiva, in 
quanto rappresenta solo una parte del reddito complessivo che viene assoggettato a tassazione nel paese di 
residenza”. Non bisogna però dimenticare la previsione contenuta al comma 3-bis dello stesso art. 24 del TUIR, 
con il quale il legislatore rendere deducibile gli stessi oneri previsti per i residenti anche ai soggetti non residenti 
in Italia ma residenti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, come elencati nel decreto del 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+all%27interpello+n.+149+del+2020.pdf/45782dea-ab0b-8855-4a82-fc10f530513d
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Ministro dell’Economia e Finanze del 23 marzo 2017. Questo a condizione, tuttavia, che il reddito prodotto nel 
territorio dello Stato italiano dal soggetto non residente sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso 
complessivamente prodotto e che egli non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. 

 

   
 

Agenzia Entrate – Risposta n.147 -  Detrazione interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica degli edifici. Articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 147 del 26 maggio 2020  , ai fini della detrazione di cui all’art.16-bis del 
DPR n.917/1986 (Tuir) chiarisce che non possono essere definite opere di abbattimento delle barriere 
architettoniche gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 
236/1989 (legge di settore). Gli stessi lavori, però, possono usufruire, se ne ricorrono i requisiti, della detrazione 
prevista per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici. Nel caso personale rappresentato, 
tuttavia, le fatture rilasciate dalla ditta all’istante non indicano nel dettaglio le modifiche apportate all’abitazione, 
ma parlano genericamente di “lavori di superamento di barriere architettoniche da effettuare nel bagno del 
vostro appartamento…”. La definizione sintetica dell’intervento effettuato e le notizie più dettagliate fornite 
dall’istante, portano l’Agenzia a concludere che gli interventi in questione non godono del beneficio fiscale, in 
quanto non rientrano né tra quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, 
né tra quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tanto più privi delle caratteristiche tecniche 
previste dal Dm n. 236/1989. Di conseguenza, l’istante non può usufruire della detrazione richiesta. 

 

   
 

Agenzia Entrate – Risposta n.142 - Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio di cui all'articolo16-bis del TUIR. Trasferimento della detrazione 

L’utilizzo delle rimanenti rate del bonus ristrutturazione su beni divisi per successione è possibile, nel caso di 
cessione della quota da parte dell’erede che ha sostenuto la spesa, che permette agli altri comproprietari di 
divenire titolari esclusivi dei fabbricati, legittimati a fruire delle quote residue di detrazione nei successivi periodi 
d’imposta. Stessa circostanza si avrebbe nell'ipotesi, alternativa, di divisione notarile della sola nuda proprietà tra 
tutti gli eredi del de cuius. Questa, in sintesi, la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 142 
del 22 maggio 2020 ad un dubbio sollevato da una dei tre figli del de cuius. Il caso riguarda una comunione 
ereditaria relativa a due fabbricati, ad oggi concessi in locazione a terzi, che dal 2000 appartengono, a seguito di 
successione, alla moglie del de cuius, che detiene il 33,33% della nuda proprietà, e ai tre figli titolari del 66,66% 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+all%27interpello+n.+147+del+2020.pdf/00165112-9256-4537-af00-18deda18835d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.142_2020.pdf/b5fb6d25-bd36-a973-f892-c00d986504a2


 

 
 
 
 
 
  
 

  Aggiornamento 4 giugno 2020 

 

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più® e strutture convenzionate - www.50epiucaaf.it 

 
Pag. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

della proprietà (22,22% per uno) e dell’usufrutto della parte della madre, nella misura dell’11,11% ciascuno. 
Sulla proprietà sono stati eseguiti, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2017, interventi di ristrutturazione edilizia la 
cui spesa è stata sostenuta interamente dalla madre,in qualità, rispettivamente, di proprietaria e nuda 
proprietaria che, di conseguenza, ha maturato il diritto alla detrazione del 50% della spesa effettuata. Come 
previsto dall’articolo 16-bis del Tuir il rimborso delle spese documentate, fino a un ammontare di 96mila euro, 
per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, è ripartito in dieci 
quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 
La richiesta alla base dell’interpello riguarda la possibilità di trasferire le quote della detrazione ancora non fruite 
dalla madre che ha sostenuto la spesa ai figli: l’istante chiede, al fine di fruire  unitamente ai due fratelli, delle 
residue quote di detrazione, quale comportamento la madre dovrà adottare, o meglio se vendere o donare loro 
la sua quota di nuda proprietà o, in alternativa, procedere alla divisione notarile del suddetto diritto reale solo tra 
loro. L’Agenzia delle entrate, entrando nel merito della risposta, ricorda che tra i soggetti che hanno diritto alla 
detrazione rientrano, nel caso abbiano sostenuto la spesa e questa sia effettivamente rimasta a loro carico, non 
solo il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, ma anche chi fruisce dei diritti reali di godimento di uso, 
usufrutto e abitazione.Il comma 8 dell’articolo 16-bis del Tuir, inoltre, dispone che in caso di vendita dell’unità 
immobiliare su cui sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione, il diritto alla detrazione non ancora utilizzata 
viene trasferito, nella misura delle rate ancora da rivendicare e salvo diversi espliciti accordi delle parti in fase di 
stipula del contratto di compravendita, all’acquirente persona fisica. I tecnici dell’Agenzia ricordano anche che, 
nonostante il legislatore nella norma abbia utilizzato il termine “vendita”, la cessione del credito trova 
applicazione anche per tutte le altre forme di cessione dell’immobile, anche in quelle a titolo gratuito, come per 
esempio la donazione (circolare n. 13/E del 31 maggio 2013). In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a 
titolo oneroso che a titolo gratuito, invece, le quote della detrazione non fruite non si trasferiscono 
all'usufruttuario e rimangono di spettanza del nudo proprietario, in quanto questa specifica circostanza non 
soddisfa l’ipotesi di trasferimento di proprietà del bene e, anzi, costituisce più diritti reali sullo 
stesso.L’alienazione di una quota della proprietà non sancisce il trasferimento del diritto alla detrazione residua, 
infine, perché la norma prevede che ciò avvenga solo nel caso di cessione dell’intero immobile. Unica eccezione a 
quest’ultima disposizione è che la cessione della quota determini che la parte acquirente, con la porzione 
conseguita, diventi proprietaria esclusiva dell’immobile, come esposto nella stessa circolare n. 13/2013.Delineato 
il quadro completo, nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia conclude che nell’ipotesi di cessione da parte dalla 
madre, a titolo gratuito o oneroso, questa perderà l'intera titolarità degli immobili a favore dei figli, i quali, 
consolidando l'usufrutto e la nuda proprietà, sarebbero legittimati a fruire delle quote residue di detrazione Irpef 
nei successivi periodi d’imposta. Stessa circostanza si avrebbe qualora dovesse privilegiarsi l'ipotesi, alternativa, 
di divisione notarile della sola nuda proprietà tra tutti gli eredi del de cuius, posto che il diritto reale (nuda 
proprietà) sarà attribuito a favore dei figli. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b04A5748F-DBA1-41DB-B136-9655AF9F855E%7d&codiceOrdinamento=200001600000200&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b0B2DF7EF-D4B6-48E6-9BEF-CA9A29DBCA73%7d
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Agenzia Entrate – Risposta n.141 - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio – 

Acquisto dell'immobile da un fondo comune d'investimento 
Con Risposta n. 141 del 22 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il regime di detrazione 
delle spese per interventi di recupero del patrimonio in caso di acquisto dell’immobile da un fondo comune 
d’investimento. In particolare, l’Agenzia si sofferma sul significato da attribuire alla locuzione “impresa di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare”, contenuta nell’ articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, al fine di stabilire 
se il contribuente che acquisti l’immobile da una società di gestione di un fondo immobiliare che ha affidato ad 
imprese terze la materiale esecuzione delle opere edilizie, possa fruire della detrazione ivi richiamata. L’Agenzia 
delle Entrate ha chiarito che la SGR, in qualità di gestore di un fondo immobiliare non può essere assimilata ad 
una impresa di costruzione o di ristrutturazione ai fini delle detrazione, in quanto, sebbene abbia come oggetto 
dell’attività esercitata la gestione e l’acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso l’utilizzo di strutture 
produttive di terzi, non può per legge esercitare direttamente l’attività di costruzione o ristrutturazione . 

 

   
 

Agenzia Entrate – Risposta n.140 - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio sostenute 
dal detentore dell'immobile- consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario 

Con risposta n. 140 del 22 maggio 2020, l'Agenzia delle entrate ha chiarito un dubbio interpretativo riguardante 
l'applicazione del bonus per le ristrutturazioni edilizie:  l’ inquilino può usufruire del bonus ristrutturazioni anche 
qualora il consenso scritto all'esecuzione dell'intervento da parte del proprietario dell'immobile sia stato 
ottenuto solo dopo il termine dei lavori. L'inquilino di un immobile regolarmente locato aveva provveduto ad 
installare a proprie spese un condizionatore, dopo aver avuto telefonicamente da parte della proprietà il via 
libera all'installazione dell'apparecchio. L'autorizzazione scritta da parte della proprietà, invece, è arrivata 
soltanto l'anno successivo quando - in sede di assistenza fiscale - all'inquilino era stato richiesto di esibire tale 
autorizzazione.  L'Agenzia delle entrate ricorda che, come confermato di recente anche dalla circolare n. 13/E del 
2019, la detrazione spetta anche ai detentori dell'immobile a condizione che la detenzione stessa risulti da un 
contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori (o al momento del 
sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio) e che siano in possesso del 
consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile 
risultante da un atto registrato precluderebbe quindi il diritto alla detrazione, anche provvedendo alla successiva 
regolarizzazione. Per quanto riguarda invece il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, 
l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che esso "possa essere acquisito in forma scritta anche successivamente 
all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione 
dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima." 
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Agenzia Entrate – Risposte nn. 137, 138 e 139 - Detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, l'articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63 - Cessione del credito 

Con le risposte nn. 137, 138 e 139 del 22 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di 
detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione 
energetica e cessione del credito. Con riferimento alle modalità di fruizione della detrazione prevista per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del Tuir, qualora l'intervento di recupero del 
patrimonio edilizio avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la 
detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, 
una " nuova costruzione", salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica. Quanto al cambio 
di destinazione d'uso, per usufruire dell'agevolazione, è necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori 
si evinca chiaramente che l'immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l'opera consiste in un 
intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.  Per 
quanto riguarda gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione 
energetica, l'articolo 14, c. 2-quater.1, del DL n. 63 del 2013 dispone che per le spese relative agli interventi su 
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione 
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente 
dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove 
gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli 
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari 
possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero 
ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La possibilità di cedere il credito 
d'imposta derivante dall'esecuzione degli interventi in esame spetta solo per gli interventi realizzati su parti 
comuni di edifici. E’ stato tra l’altro confermato che qualora un intero edificio sia posseduto da un unico 
proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente 
accatastate, questo soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette 
parti comuni. La locuzione "parti comuni", quindi, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di 
proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Quanto 
all'ambito applicativo della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di 
efficienza energetica (ecobonus) e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (sismabonus) sono 
stati individuati i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:  
-fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;  
-altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di 
lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti);  
-banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono 
nella no tax area.  
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Questi chiarimenti valgono anche per la cessione della detrazione (sisma + ecobonus) di cui al richiamato comma 
2-quater.1 dell'articolo 14, trattandosi, di una detrazione alternativa. La detrazione in questione (sisma + 
ecobonus), in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di 
intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che 
sostituisce. In particolare, con riferimento agli interventi ecobonus, gli edifici interessati dall'agevolazione devono 
avere determinate caratteristiche tecniche e essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli 
ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Inoltre, per effetto della possibile sovrapposizione delle 
disposizioni agevolative, laddove gli interventi in questione di sisma + ecobonus possano essere teoricamente 
compresi anche tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir, potranno essere ammessi, a fronte delle 
medesime spese, ad una sola delle predette detrazioni. Ai fini della detrazione sisma + ecobonus si richiede 
l'esistenza dell'edificio, che è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2, "unità 
collabenti", in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non 
produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi 
di un manufatto già costruito e individuato catastalmente. In ogni caso anche per le unità collabenti deve essere 
dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste 
dal D. Lgs. n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di 
riqualificazione energetica. 

 

   
 

Agenzia Entrate – Risoluzione n.25 -  Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla 
Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto- legge 17 marzo 
2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27  

Con la Risoluzione n. 25/E del 14 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla 
documentazione probatoria delle donazioni in denaro effettuate a favore della Protezione civile, al fine di 
beneficiare delle agevolazioni ex art. 66 del decreto legge ‘Cura Italia’ convertito nella legge n. 27/2020. Il 
Dipartimento della Protezione civile, nello specifico, chiede di confermare che anche la copia del bonifico 
effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 è sufficiente per consentire al donatore di beneficiare della detrazione 
ex art. 66. Scopo di questo articolo è promuovere le erogazioni liberali a favore della Protezione civile per 
fronteggiare l’evolversi della pandemia da Coronavirus. Il comma 1 dell’art. 66 riconosce per le erogazioni liberali 
in denaro e in natura, effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, una detrazione 
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30mila euro. Il 
secondo comma è dedicato, invece, alle erogazioni liberali in denaro o in natura, sempre legate all’emergenza da 
Covid-19, effettuate nel 2020, da soggetti titolari di reddito d’impresa. In merito alla documentazione attestante 
il sostenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, 
anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 66, è necessario che dalla ricevuta di versamento bancario o 
postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, dall’estratto conto della società 
che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di 
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liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai fini della detrazione di cui all’art. 66, l’Agenzia ritiene. 
sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la 
carta di credito, di debito o la prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti 
dedicati all’emergenza da Coronavirus. Possono dunque fruire della detrazione fiscale le erogazioni effettuate 
alla Protezione civile sul conto di Tesoreria n. 22330. 

 

   
 

Agenzia Entrate – Risposta n.128 -  Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
rottamazione-ter - estinzione pignoramento presso terzi 

Con Risposta 12 maggio 2020, n. 128, l’Agenzia delle Entrate afferma che nel caso di presentazione della 
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - c.d. Rottamazione-ter di cui all’art. 3 D.L. n.  119/2018, il 
versamento della prima rata prevista per l’adesione alla procedura agevolata blocca tutte le procedure esecutive, 
ivi compresa quella di pignoramento presso terzi. Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva 
pignorato, attivando  due distinte procedure di pignoramento presso terzi, i crediti vantati dal debitore esecutato 
nei confronti del terzo pignorato, il quale nell’ambito di entrambe le procedure rendeva una dichiarazione 
positiva, precisando altresì che i propri crediti non erano immediatamente esigibili essendo dovuti a scadenze 
future contrattualmente pattuite. L’art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, sul pignoramento presso terzi, riconosce 
all’Agente della Riscossione la facoltà di sostituire la citazione in giudizio del terzo con l’ordine al medesimo di 
pagare direttamente nelle sue mani, la somma relativa al credito intimato, senza che nella procedura sia richiesto 
l’intervento del giudice dell’esecuzione.  Nel caso dell’interpello in oggetto, invece, è stato necessario l’intervento 
del giudice dell’esecuzione che, con apposita ordinanza, ha assegnato i crediti pignorati all’Agenzia Entrate-
Riscossione in qualità di creditore procedente. Successivamente al pignoramento, ma prima che i crediti pignorati 
fossero esigibili, il debitore ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3 D.L. n. 119/2018 in relazione ai 
debiti oggetto dell’esecuzione forzata, provvedendo anche al pagamento della prima e della seconda rata 
dell’importo dovuto per la definizione. Nella risposta n. 128/2020, le Entrate affermano che il pignoramento 
presso terzi si estingue se il debitore pignorato ha aderito alla definizione agevolata della “rottamazione-ter”, 
anche nel caso in cui l’istanza sia stata presentata dopo il provvedimento del giudice che assegna le somme al 
creditore procedente, poiché l’ordinanza di assegnazione delle somme non ha natura satisfattiva essendo 
sottoposta alla condizione sospensiva che il terzo paghi. L’Agenzia ha concluso quindi che dalla presentazione 
della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, le procedure di pignoramento presso terzi 
precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di 
definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che 
possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità del contribuente. Tale assunto è conforme a 
quanto già chiarito dall’Amministrazione nel corso di Telefisco 2019: per effetto della dichiarazione di adesione, 
anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire. 

https://www.consulenza.it/Contenuti/Documenti/DocumentoCodice/PRASSI_463938/interpello-articolo-11-comma-1-lett-a-legge-2?searchId=ce216fb7-b5f5-41bd-895f-26876d2928f1
https://www.consulenza.it/Contenuti/Documenti/DocumentoCodice/NORMA_446568/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-fin?searchId=dc20efb6-8c0b-4016-8d83-4ea34578000f
https://www.consulenza.it/Contenuti/Documenti/DocumentoCodice/LE13014/disposizioni-sulla-riscossione-delle-imposte?searchId=9eeac9f1-cfd8-43da-b8b0-ae1b75a609ec
https://www.consulenza.it/Contenuti/Documenti/DocumentoCodice/NORMA_446568/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-fin?searchId=dc20efb6-8c0b-4016-8d83-4ea34578000f
https://www.consulenza.it/Contenuti/Documenti/DocumentoCodice/PRASSI_463938/interpello-articolo-11-comma-1-lett-a-legge-2?searchId=ce216fb7-b5f5-41bd-895f-26876d2928f1
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Agenzia Entrate – Risposta n. 126  -   Articolo 14, comma 2-ter e 2-sexies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. 

Cessione del credito d'imposta ecobonus e sisma bonus 
Con la Risposta n. 126  dell'8 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla corretta modalità di 
cessione dei crediti d'imposta "ecobonus" e "sismabonus" acquisiti a seguito dell'esecuzione di lavori per i 
condomini. Il quesito posto all'Agenzia ha riguardato, in particolare, una società che ha stipulato due contratti 
con i condomini: con il primo fornisce energia, progetta e realizza interventi strutturali e dell'involucro edilizio 
degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, e con il 
secondo realizza interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti 
comuni di edifici condominiali.  Nella risposta le Entrate chiariscono che è possibile cedere il credito d'imposta 
ricevuto anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche 
in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che 
naturalmente non saranno cedibili. Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora 
utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in 
favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale 
delle rate maturate in capo al cedente. Resta fermo, chiarisce infine l'Agenzia, che il cessionario della società 
istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà 
ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi. 

 

   
 

Agenzia Entrate – Circolare n.11/E -  Decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID -19» e decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». Ulteriori 
risposte a quesiti 

A seguito dei quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni 
Regionali, in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto Cura Italia e nel D.L. 8 
aprile 2020, n. 23, l’Agenzia delle Entrate il 6 maggio ha emanato la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ad 
integrazione delle circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 9/E del 13 aprile 2020. In particolare, i quesiti hanno 
riguardato: sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, procedimenti amministrativi e atti amministrativi 
in scadenza, credito d’imposta per botteghe e negozi, sospensione di versamenti tributari.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+126+dell%278+maggio+2020.pdf/6220952c-7b5b-d8aa-d94d-043b6c6b79ed
https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/01/decreto-cura-italia
https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/07/governo-decreto-liquidita-e-rinvio-udienze-11-maggio
https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/07/governo-decreto-liquidita-e-rinvio-udienze-11-maggio
https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/16/decreto-liquidita-termini-processuali-comuni-per-contribuenti-e-enti-impositori
https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/17/decreto-liquidita-credito-imposta-chiarimenti-agenzia-entrate

