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QUI FINANZA
LA NUOVA DISCIPLINA DEI 
CREDITI DI 
IMPOSTA

DI MICHELE RUSSO

LE CRISI 
PORTANO 
CON SÉ DELLE 
OPPORTUNITÀ

Le crisi portano con sé delle opportunità. Talvolta è 
difficile scorgerle ma, effettivamente, ci sono. 
Non fa eccezione l’epidemia di Covid-19 che sta pas-
sando sul nostro paese come una gigantesca livella 
che, purtroppo, taglia verso il basso tutti i principali 
indicatori economici. 
Lo scorso 29 maggio, come da tradizione, il Gover-
natore della Banca d’Italia ha letto le sue considera-
zioni finali sulla relazione annuale per il 2019. I 
numeri previsionali per il 2020 non danno adito a 
dubbi: la caduta del PIL potrebbe essere superiore 
all’ 11% ed il rapporto debito/PIL, conseguente-
mente, si impennerà verso l’alto. 
Per avere un termine di paragone, la contrazione del 
PIL è seconda solamente a quella che si è verificata 
negli anni 1943, 1944 e 1945 (rispettivamente -15,2%, 
-19,3% e -10,3%), anni in cui il paese era letteral-
mente in rovina e gran parte del sistema delle infra-
strutture era raso al suolo, mentre un dato appena 
comparabile è quello del 1867 (-8,7%); giova ricor-
dare che, nel 1867, la capitale del Regno d’ Italia era 
Firenze, regnava ancora Vittorio Emanuele II, alla 
Presidenza del Consiglio si sono alternati Bettino Ri-
casoli e Urbano Rattazzi e al Ministero delle Finanze 
Agostino Depretis e lo stesso Rattazzi ad interim. 
Nomi da libro di storia. 
In tempi più recenti, il “crollo” del PIL conse-
guente alla recessione del 2009 è stato “solo” del 
5,5%. 
Con questi numeri è davvero difficile intravedere 
un’opportunità ma il recente “decreto rilancio” 

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34), segna qualche inno-
vazione interessante che è bene approfondire. 
Il riferimento è alla nuova disciplina dei crediti di im-
posta ed alla sua applicazione in caso di ristruttura-
zioni edilizie di tipo sismico e di efficientamento 
energetico (art. 119) e di spese per l’adeguamento 
degli ambienti di lavoro alle mutate necessità post 
epidemia. 
Focalizziamoci sul SismaBonus e sull’ Ecobonus per i 
quali è stata previsto un credito di imposta pari al 110% 
del valore dei lavori svolti. 
Già il valore del 110% richiama la nostra attenzione: per 
la prima volta viene offerto un credito di imposta supe-
riore al 100%. Sono evidenti gli effetti di stimolo attra-
verso la leva di tipo fiscale: quello che prima era 
incentivato con aliquote molto interessanti ma più con-
tenute (50%, 65% ed 80% in alcuni casi), riceve una 
spinta molto forte. Lo scopo è quello di stimolare la filiera 
di prodotto (edilizia green, sostenibilità, messa in sicu-
rezza del patrimonio immobiliare), senza consumo di 
suolo; parallelamente si mira anche a ridurre l’emis-
sione di gas serra (l’ecobonus riguarda interventi di ef-
ficientamento energetico molto profondi) ed a contenere, 
attraverso i lavori incentivati dal SismaBonus, i danni 
correlati ai gravi eventi sismici che, purtroppo, con ca-
denza quasi decennale, funestano il nostro paese. 
Ma perché il 110%? Perché un valore superiore al 100%? 
La risposta sta proprio nella nuova disciplina di ces-
sione del credito di imposta. 
Come correttamente è stato osservato sul sito “qui-
finanza.it” in merito all’articolo 121 del D.L. 34/2020, 

i beneficiari del credito di imposta al 110% possono 
optare per la sua cessione ad altri soggetti diversi da 
chi ha realizzato i lavori, ivi compresi, come recita il 
dettato della legge, “istituti di credito ed altri inter-
mediari finanziari”. 
Quindi, sempre secondo “quifinanza.it”, “ci sono tre 
diverse modalità per utilizzare il credito fiscale deri-
vanti dai lavori dell’Ecobonus e del SismaBonus. Il 
primo è l’utilizzo diretto dello stesso contribuente, 
che può dividere il bonus fiscale in cinque rate an-
nuali di pari importo da utilizzare in compensazione 
per la dichiarazione dei redditi. In alternativa, il bonus 
può essere ceduto all’impresa che effettua i lavori (il 
cosiddetto sconto in fattura), che a sua volta potrà 
utilizzarlo in compensazione o cederlo ai fornitori. La 
terza e ultima strada percorribile, la meno cono-
sciuta, prevede la cessione del bonus al 110% alla 
banca o altri intermediari finanziari”. 
Proviamo a seguire lo schema con un esempio. 
Immaginiamo un condominio che faccia lavori di ef-
ficientamento energetico per ¤ 100.000, totalmente 
appaltati ad un’azienda e che si impegni a pagare 
quanto pattuito in un ‘unica soluzione a fine lavori. 
Il condominio e, per tramite di esso, ovviamente, i 
singoli condomini che sono soggetti fiscalmente at-
tivi, matura un credito di imposta pari ad ¤ 110.000. 
A questo punto, il condominio ha davanti a sé tre 
strade. 
La prima è saldare la fattura del fornitore e trasferire 
ai condomini il credito di imposta di ¤ 110.000. I sin-
goli condomini potranno utilizzarlo in compensa-

zione dei debiti con il fisco nei cinque anni successivi 
in quota costante (quindi ¤ 22.000 per anno divisi pro 
quota millesimale tra i condomini). 
La seconda è di cedere al fornitore il credito di impo-
sta e ricevere da quest’ultimo uno sconto in fattura 
del 100%. Quindi, il condominio riceverà una fattura 
con un ammontare di lavori pari ad ¤ 100.000, uno 
sconto di ¤ 100.000 ed un netto pari a 0. Non c’è 
alcun esborso di cassa. In capo al fornitore, a seguito 
dello sconto in fattura, matura un credito di ¤ 
110.000, fruibile con le modalità sopra indicate per i 
condomini ovvero cedibile a sua volta a terzi. 
La terza strada è che il condominio saldi la fattura 
del fornitore e ceda direttamente il credito ad un sog-
getto terzo; il candidato naturale è il sistema banca-
rio. Una banca, infatti, potrebbe acquistare il credito 
di imposta e “chiudere” l’operazione, pagando la fat-
tura del fornitore del condominio. Anche in questo 
caso, il condominio non avrebbe alcun esborso di 
cassa. 
Sono, a questo punto, evidenti due concetti molto im-
portanti. 
La norma così come è costruita permette di effet-
tuare lavori di efficientamento energetico o di miglio-
ramento della classe di rischio sismico anche senza 
esborso finanziario, rendendoli accessibili anche ai 
meno abbienti. 
Il credito di imposta al 110%, redimibile in cinque 
anni, consente di incorporare gli oneri di sconto 
presso terzi, consentendo al condominio od all’ im-
presa che esegue i lavori il recupero immediato di un 
valore molto prossimo al 100% del valore dei lavori 
stessi. Questo spiega la ratio di concedere un credito 
di imposta superiore al valore dei lavori effettuati. 
Il 110% è una scelta coraggiosa ed innovativa da 
parte del legislatore ed il successo dell’iniziativa Eco-
bonus e SismaBonus (ad oggi limitata al periodo di 
tempo tra il 1 luglio p.v. ed il 31 dicembre 2021) po-
trebbe aprire la strada ad altre iniziative analoghe. 
È stato facile prevedere l’arrivo di una profonda de-
pressione allo scoppio della pandemia da Covid-19. 
Ora il tema è capire se si tratterà di una recessione a 
V (rapida caduta del PIL ed altrettanto rapida risalita), 
ad U (rapida caduta, periodo di stasi e risalita ritar-
data nel tempo o ad L (caduta senza ripresa). 
Interventi come il credito di imposta al 110% 
possono contribuire fortemente ad una evolu-
zione positiva della dinamica del PIL nel breve 
periodo. 


