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ONOREVOLI COLLEGHI ! – Come è noto, la
legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha intro-
dotto la detrazione fiscale per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, succes-
sivamente modificata e prorogata e, infine,
resa stabile dal 2011. A regime, la misura
della detrazione dall’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) è del 36 per
cento per le spese di ristrutturazione edi-
lizia sostenute per un importo non supe-
riore a 48.000 euro per ciascuna unità
immobiliare. Con più interventi normativi
successivi, da ultimo con la legge di stabi-

lità 2016 (legge n. 208 del 2015) è stata
aumentata, fino al 31 dicembre 2016, la
misura della detrazione dal 36 per cento al
50 per cento ed è stato innalzato il limite di
spesa massima agevolabile da 48.000 a
96.000 euro per unità immobiliare.

La medesima legge di stabilità ha altresì
prorogato fino al 31 dicembre 2016 l’age-
volazione per la riqualificazione energetica
degli edifici, introdotta nel 2011, che con-
siste nel riconoscimento di detrazioni d’im-
posta (originariamente del 55 per cento,
attualmente del 65 per cento) delle spese
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sostenute per interventi che aumentano il
livello di efficienza energetica degli edifici
esistenti.

Le citate detrazioni sono riconosciute in
quote costanti in un arco temporale di dieci
anni.

È necessario sottolineare che il benefi-
cio effettivo in termini finanziari legato alle
detrazioni fiscali per interventi di ristrut-
turazione edilizia e per lavori di riqualifi-
cazione energetica degli edifici non è rap-
presentato esclusivamente dall’ammontare
della detrazione riconosciuta, ma è legato
anche e, soprattutto, al periodo di tempo in
cui il contribuente può usufruirne.

Qualora la misura della detrazione si
presenti relativamente bassa, o i tempi per
il recupero relativamente estesi, nella per-
cezione del contribuente potrebbe conti-
nuare a rimanere conveniente eseguire i
lavori accettando l’offerta, da parte delle
imprese realizzatrici delle opere, di uno
sconto immediato sul costo, anche più
basso rispetto alla misura complessiva
della detrazione, in cambio della possibilità
di non fatturare in parte i lavori, con il
conseguente rischio di vanificare il mecca-
nismo del cosiddetto contrasto di interessi.

Sulla base del ragionamento dell’equi-
valenza finanziaria immediata rispetto alla
rendita decennale generata dal riconosci-
mento delle detrazioni, sarebbe possibile
rendere ancora più efficaci entrambe le
detrazioni fiscali, rispondendo alle diverse
esigenze dei fruitori delle detrazioni, ossia
le famiglie e le imprese, nonché a quelle
dell’erario riguardo all’emersione dei ricavi
e del reddito di quella parte di lavori che
ancora oggi sfugge alla tassazione.

La presente proposta di legge intende
trasformare le detrazioni per lavori edili in
credito d’imposta cedibile a un intermedia-
rio finanziario, dietro precisa e irrevocabile
opzione. In tale caso la quota annuale di
questo credito, della quale si ha diritto per
dieci anni, sarà conseguentemente ceduta a
un istituto di credito per ottenere imme-
diatamente parte della provvista finanzia-
ria incentivando in tal modo l’investimento
nell’abitazione o nell’impresa anche per
coloro che non hanno sufficienti disponi-
bilità finanziarie.

A seguito della cessione del credito alla
banca, infatti, la medesima, sulla base degli
attuali tassi di mercato, riconoscerebbe
una somma che abbatterebbe il costo dei
lavori edili o di riqualificazione energetica
a carico delle famiglie o delle imprese.

In questo modo si riesce a trasformare
la rendita decennale in liquidità immediata
con l’applicazione di tassi ridotti e presso-
ché uniformi, dovuti al basso grado di
rischio del finanziamento che sarebbe di
fatto garantito dallo Stato.

Questo sistema che vede la partecipa-
zione attiva di un intermediario finanziario
nella procedura di riconoscimento del cre-
dito, pertanto, oltre a dare una maggiore
garanzia all’erario, riuscirebbe a creare un
ulteriore volano per la domanda di servizi
di ristrutturazione delle abitazioni o di
miglioramento degli edifici sotto il profilo
della riqualificazione energetica.

È evidente che l’immediata disponibilità
della rata decennale del credito d’imposta,
generata dal sostenimento della spesa, nei
fatti, abbatte effettivamente il prezzo dei
servizi, facendo entrare nel mercato molte
famiglie e imprese che, attualmente, non
hanno le disponibilità finanziarie necessa-
rie.

Un altro aspetto importante connesso
con la proposta di trasformare la detra-
zione in credito d’imposta per la conte-
stuale cessione e che porterebbe a un ul-
teriore incremento della domanda di ser-
vizi edili, riguarda l’aspetto dei cosiddetti
incapienti.

L’attuale detrazione fiscale, infatti, può
essere usufruita solamente nei limiti delle
imposte dovute per ciascun anno d’impo-
sta.

Dal momento che la detrazione, trasfor-
mata in credito d’imposta è ceduta a un
istituto di credito, per gli anni futuri è
necessario prevedere la perdita del riferi-
mento alla situazione reddituale del sog-
getto beneficiario dell’agevolazione che ef-
fettua la spesa.

Attualmente, qualora le imposte dovute
siano inferiori alla rata annuale della de-
trazione riconosciuta, la differenza non
può essere recuperata.
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Nell’ipotesi di un reddito di lavoro di-
pendente inferiore a 10.000 euro, di un
reddito da pensione inferiore a 7.500 euro
ovvero di un reddito percepito da un im-
prenditore in contabilità semplificata, o da
un professionista, inferiore a 4.800 euro, le
imposte da pagare sarebbero nulle e con-
seguentemente le citate detrazioni verreb-
bero perse completamente.

La cessione del credito d’imposta al si-
stema bancario renderebbe effettiva l’age-
volazione anche per tutti questi soggetti. Si
tratterebbe di circa 5,1 milioni di lavoratori
dipendenti, su un totale di 20,4 milioni di
soggetti, ossia quasi il 25 per cento e di
circa 3,1 milioni di pensionati su quasi 15
milioni totali che dichiarano reddito da
pensione, ossia il 21 per cento dei soggetti.

La misura che darebbe concreti benefìci
proprio ai soggetti che hanno redditi bassi
potrebbe così generare un ulteriore bacino
di domanda di servizi edili ora completa-
mente inespresso, tutto a vantaggio delle
imprese del settore dell’edilizia e dell’in-
dotto.

In via sperimentale, in attesa di valu-
tarne a distanza di due anni i risultati, la
presente proposta di legge fissa a 1.000
euro il limite di importo dell’ammontare
della quota annuale del credito cedibile
eccedente le imposte dovute con riferi-
mento all’anno per il quale la spesa è
effettuata. Successivamente alla fase speri-
mentale sarà valutata l’opportunità di eli-
minare questo vincolo in ragione della re-
lazione tra le maggiori spese derivanti dal
credito d’imposta scontato, le maggiori en-
trate derivanti dall’incremento dei redditi
che la misura riesce a generare e le even-
tuali risorse disponibili.

Si stima che l’onere a carico del bilancio
dello Stato dovuto all’allargamento della
platea dei soggetti beneficiari delle detra-
zioni fiscali anche agli incapienti possa
trovare adeguata copertura nelle maggiori
risorse finanziarie rivenienti dall’incre-
mento dell’imposta sul valore aggiunto,
delle imposte dirette e dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive dovuto alla
crescita del volume di attività delle imprese
del settore dell’edilizia, nonché dell’IRPEF
dovuta dai nuovi lavoratori dipendenti o

collaboratori, assunti per sopperire all’in-
cremento della domanda di servizi.

Il contribuente, per ottenere il diritto
alla cessione del credito, sarà tenuto a
inviare all’Agenzia delle entrate il modello
dell’opzione in via telematica, con l’indica-
zione dell’istituto di credito che ha accet-
tato la cessione del credito e i dati dell’im-
presa che esegue i lavori, corredato: del-
l’ammontare del preventivo di spesa, delle
eventuali autorizzazioni edilizie rilasciate,
nonché dei dati della Banca cessionaria.

A seguito di questa scelta l’istituto di
credito cessionario, con riferimento a ogni
bonifico effettuato per il pagamento del-
l’impresa che esegue i lavori, maturerà il
diritto all’utilizzo del credito d’imposta
commisurato alla spesa effettuata appli-
cando le percentuali del 50 per cento e del
65 per cento, in dieci quote annuali co-
stanti a decorrere dal 16 luglio dell’anno
successivo a quello con riferimento al quale
è stata effettuata la spesa.

La scelta per la costituzione e per la
contestuale cessione del credito d’imposta
modificherebbe solamente il soggetto che
fruisce del credito d’imposta, ma non il suo
ammontare; in altre parole, l’istituto di
credito avrà le medesime conseguenze che
avrebbe avuto il contribuente nella sua
posizione personale e alle stesse scadenze.

Dal canto suo, il soggetto che ha realiz-
zato gli investimenti nella ristrutturazione
dell’abitazione ovvero di riqualificazione
energetica dell’immobile, per ogni paga-
mento effettuato, vedrà prelevata dal suo
conto corrente solamente una parte della
somma necessaria; il resto è pagato dall’i-
stituto di credito tramite il finanziamento
coperto proprio dalla cessione del credito
d’imposta. Al fine di permettere agli inter-
mediari finanziari una più agile gestione di
questi crediti, è consentito loro di trasferire
a un altro intermediario finanziario i cre-
diti d’imposta. In questo caso il trasferi-
mento dovrà essere comunicato secondo
modalità e termini da definire tramite
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate.

Il credito d’imposta maturato dall’inter-
mediario finanziario, per effetto della ces-
sione del credito, dovrà essere indicato
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nella dichiarazione annuale relativa al pe-
riodo d’imposta nel quale il credito è ce-
duto.

Al fine di eliminare qualsiasi rischio per
l’istituto di credito cessionario del credito
d’imposta, la presente proposta di legge
prevede che le responsabilità di eventuali
violazioni che incidono sulla misura della
detrazione fiscale connessa alla spesa sono
esclusivamente a carico del contribuente
che le ha commesse. In altre parole, nelle
ipotesi nelle quali, ad esempio, il contri-
buente falsifichi i documenti comprovanti
il sostenimento della spesa ovvero ometta
qualsiasi adempimento connesso alla effet-
tività del riconoscimento della detrazione,
come accade ora, l’Agenzia delle entrate
potrà recuperare la detrazione illecita-
mente fruita, gli interessi e le conseguenti
sanzioni per l’illegittima compensazione
solo in capo al contribuente responsabile
per la violazione; l’istituto di credito con-
tinuerà, pertanto, a utilizzare normalmente
le rate del credito d’imposta ceduto. La
trasformazione della detrazione in credito
d’imposta e la contestuale cessione rappre-
sentano un’operazione finanziaria che non
assume alcuna rilevanza ai fini delle im-
poste sui redditi sia per il cedente che per
l’intermediario finanziario cessionario. La
presente proposta di legge tende, cioè, a
escludere, con particolare riferimento alle
imprese che effettuano opere di riqualifi-
cazione degli immobili strumentali, che la
trasformazione della detrazione in credito

determini la conseguente contabilizzazione
del ricavo d’impresa rilevante per la deter-
minazione del reddito d’impresa, anche
con riferimento all’istituto di credito ces-
sionario. Per quest’ultimo, ovviamente, as-
sumerà valenza reddituale solamente la
parte degli interessi applicati per lo sconto
dei crediti ceduti.

La possibilità concessa dalla presente
proposta di legge di convertire le detrazioni
per lavori edili in crediti d’imposta ceduti
allo sconto a un istituto di credito non
determina effetti diretti in termini di mag-
giori oneri a carico dello Stato in quanto la
trasformazione comporta solamente la mo-
dificazione del soggetto che vanta il bene-
ficio e la natura del tributo o del contributo
sul quale il beneficio stesso può essere
esercitato ma non il suo ammontare e il
lasso temporale entro cui può essere eser-
citato.

Inoltre, la possibilità di chiedere l’anti-
cipazione delle rate di detrazione tramite
la loro contestuale trasformazione in cre-
dito d’imposta potrebbe determinare incre-
menti negli investimenti per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio resi-
denziale, nonché di quelli relativi alla ri-
qualificazione energetica che comporte-
ranno effetti positivi in termini di maggior
gettito in relazione ai maggiori ricavi e
conseguentemente ai maggiori redditi di-
chiarati dalle imprese grazie all’efficacia
delle norme sul contrasto di interessi volte
a rafforzare la lotta all’evasione fiscale.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Le detrazioni fiscali relative alle spese
destinate agli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici di cui all’articolo 1,
comma 48, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, secondo i criteri e i limiti indicati
dall’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché
quelle relative alle spese sostenute per gli
interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio residenziale di cui all’articolo 16-bis,
commi 1, 2 e 3, del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nella misura maggiorata di cui
all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, secondo i criteri e i limiti indicati
dall’articolo 16, commi 1 e 1-bis del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 90 del
2013, possono essere convertite dal titolare
dell’agevolazione in credito d’imposta cedi-
bile allo sconto a un intermediario finan-
ziario.

2. La scelta per la conversione della
detrazione in credito d’imposta, di cui al
comma 1, è esercitata, tenendo conto delle
modalità e dei termini stabiliti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, mediante preventiva opzione irrevo-
cabile da inviare all’Agenzia delle entrate
in modalità telematica, anche attraverso gli
intermediari abilitati individuati dall’arti-
colo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, avvalendosi del modello
di comunicazione e delle relative specifiche
tecniche individuati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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3. L’esercizio dell’opzione di cui al
comma 2 è ammissibile per l’intero am-
montare della detrazione spettante ai sensi
della normativa vigente, qualora la rata
decennale della detrazione risulti inferiore
alle imposte sui redditi dovute con riferi-
mento all’ultima dichiarazione presentata
precedentemente all’esercizio dell’opzione;
nelle ipotesi in cui la rata della detrazione
ecceda le imposte sui redditi dovute, l’eser-
cizio dell’opzione è ammissibile limitata-
mente all’ammontare delle imposte sui
redditi dovute e, per la parte eccedente,
entro il limite di rata annua di 1.000 euro.
Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura regolamentare, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il limite
di rata annua può essere rideterminato con
riferimento al secondo periodo d’imposta
successivo a quello della data di entrata in
vigore della presente legge, a seguito di
un’ulteriore valutazione della relazione tra
le maggiori spese derivanti dal riconosci-
mento del credito d’imposta e le maggiori
entrate derivanti dal conseguente aumento
del gettito dei tributi connessi all’incre-
mento dei ricavi e dei redditi, considerando
anche i consumi e gli investimenti mobili-
tati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati
per effetto dell’incremento della domanda
di lavori edili.

4. L’esercizio dell’opzione per la conver-
sione della detrazione in credito d’imposta
e l’atto di cessione del credito d’imposta
medesimo sono integrati nel modello di
comunicazione di cui al comma 2, nel
quale sono riportati:

a) i dati dell’immobile con riferimento
al quale si effettuano gli interventi di cui al
comma 1, nonché il titolo di possesso o di
detenzione dell’immobile stesso;

b) le spese da sostenere distinte per
tipologia, come risultanti dal preventivo
rilasciato dall’impresa che esegue i lavori
oppure dall’impresa venditrice, nonché i
dati dell’impresa stessa inclusa la partita
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);

c) i dati dell’intermediario finanziario
cessionario del credito d’imposta, inclusa la
sottoscrizione per accettazione.
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5. Qualora si debbano sostenere spese
ulteriori rispetto a quelle indicate nel mo-
dello di cui al comma 2, trasmesso all’A-
genzia delle entrate per l’esercizio dell’op-
zione, si può presentare un ulteriore mo-
dello integrativo. Qualora le spese soste-
nute siano inferiori a quelle indicate
nell’opzione non è necessaria la comunica-
zione integrativa.

6. Il modello di opzione trasmesso al-
l’Agenzia delle entrate, unitamente alla ri-
cevuta rilasciata di avvenuta ricezione, cer-
tifica la trasformazione delle detrazioni in
credito fiscale da consegnare all’interme-
diario finanziario sottoscrivente per lo
sconto prima di eseguire il pagamento, per
intero o in parte, delle prestazioni di ser-
vizio o degli acquisti tramite bonifico.

7. La cessione del credito ha efficacia
dalla data di avvenuta ricezione dell’op-
zione rilasciata dall’Agenzia delle entrate,
limitatamente alle spese risultanti dai pa-
gamenti di cui al comma 6 effettuati in
base al preventivo di spesa e, comunque,
entro l’importo indicato nell’opzione. L’in-
termediario finanziario cessionario può
utilizzare in compensazione il credito d’im-
posta in dieci quote annuali secondo le
modalità di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il ver-
samento dei tributi e dei contributi dovuti
a decorrere dal 16 luglio dell’anno succes-
sivo a quello con riferimento al quale è
stato effettuato il pagamento.

8. Il credito di imposta certificato ai
sensi del comma 6 può essere ceduto dal-
l’intermediario finanziario a un altro ope-
ratore finanziario, tramite l’invio telema-
tico di una comunicazione all’Agenzia delle
entrate, secondo termini e modalità indi-
viduati con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.

9. Il credito d’imposta deve essere indi-
cato nella dichiarazione annuale dell’inter-
mediario finanziario cessionario relativa al
periodo d’imposta con riferimento al quale
la cessione del credito d’imposta ha avuto
efficacia.

10. Le responsabilità per eventuali vio-
lazioni, sia formali che sostanziali, ri-
guardo alla corretta fruizione delle detra-
zioni restano a carico del contribuente che
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le ha commesse, nei confronti del quale,
oltre alla sanzione di cui all’articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 471, è recuperato l’ammontare
del credito d’imposta ceduto non spettante
ai sensi della normativa vigente e gli inte-
ressi, tenendo anche conto delle rate resi-
due che l’istituto di credito cessionario può
continuare a utilizzare ai sensi del comma
7, secondo periodo.

11. La trasformazione della detrazione
in credito d’imposta e la contestuale ces-
sione rappresentano esclusivamente un’o-
perazione finanziaria e non rilevano ai fini
delle imposte sui redditi sia per il cedente
sia per il cessionario del credito d’imposta.
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