
Superbonus, la stretta in otto passaggi

Blocco delle cessioni
dal 17 febbraio. Si salva
chi ha già avviato i cantieri

Meloni: «Difesi i conti
pubblici». Oggi la premier
vede le sigle di categoria

Cambiano superbonus e altri bo-
nus casa dopo il decreto legge
11/2023 del Governo, che blocca
cessioni e sconti in fattura dal 17
febbraio. Lo stop non riguarda
chi ha avviato i cantieri entro gio-
vedì 16 febbraio, ma spiazza chi è
a metà del guado. Intanto, la pre-
mier Giorgia Meloni difende il
decreto e apre al confronto. Oggi
alle 17.15 sono convocati a Palaz-
zo Chigi i costruttori e le altre si-
gle di categoria.

Ambrosi, Aquaro, Dell'Oste
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Bonus casa e cessioni,
così cambiano le regole
con lo stop del Governo
Dopo il decreto. Trasferimenti dei crediti d'imposta bloccati dal 17 febbraio
Evita la stretta solo chi ha avviato i cantieri entro il giorno precedente

A cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Con il decreto varato giovedì scorso
dal Governo (Dl 11/2023) cambia il
panorama della cessione e dello
sconto in fattura dei bonus casa.
Vediamo in otto punti la situazione
per il superbonus e le detrazioni or-
dinarie dopo le nuove norme.

1
IL DECRETO

Stop immediato
a cessioni e sconti

Da venerdì 17 febbraio 2023 è vieta-
to l'esercizio delle opzioni di ces-
sione del credito d'imposta e di

sconto in fattura dei bonus casa.
Evita la stretta solo chi ha già avvia-
to gli interventi edilizi agevolati
prima dell'entrata in vigore delle
nuove norme, cioè entro il 16 feb-
braio compreso (si veda il punto 2).

Il divieto di cessione e sconto in
fattura riguarda il superbonus e
tutti gli altri bonus casa ordinari
cedibili (in pratica, quelli elencati
dal comma 2 dell'articolo 121 del
Dl34/2020):
• bonus ristrutturazioni del 50%
su una spesa fino a 96mila euro
(per i lavori indicati alle lettere a),
b) e d) dell'articolo 16-bis del Tuir,
cioè gli interventi edilizi e la co-
struzione o l'acquisto del box auto
pertinenziale);
• ecobonus del 5o-65% per mi-
glioramento energetico, anche nel-

le versioni potenziate al 70-75% nei
condomìni e nella versione del-
l'eco-sismabonus dell'8o-85%;
• sismabonus ordinario, in tutte
le sue declinazioni (dal 50% fino
all'85%);
• bonus facciate del 90%, per le

spese 2020 e 2021, o del 6o%, per
quelle del 2022 (ricordiamo che
questa detrazione non è stata rin-
novatane] 2023, ma - senza il bloc-
co - sarebbe stato ancora possibile
cedere i crediti riferiti alle spese
degli anni scorsi);
• detrazione per l'installazione
degli impianti fotovoltaici;
• detrazione per l'installazione
delle colonnine per la ricarica
dei veicoli elettrici (anch'essa
scaduta, ma teoricamente anco-
ra cedibile);
• bonus del 75% per l'abbattimen-
to delle barriere architettoniche.
Con il nuovo decreto viene

cancellata anche la possibilità di
cessione riservata ai contribuenti
incapienti che era stata introdot-
ta nel 2016.

Il divieto non riguarda invece
la cessione dei bonus diversi da
quelli edilizi (tra i quali rientra-
no il credito d'imposta SuperA-
ce, i crediti energia e gas per la
seconda metà del 2022 e il cosid-
detto bonus chef).

Chi può ancora vendere
il superbonus

Per le spese ammesse al superbo-
nus (sia per lavori trainanti che per
lavori trainati) è ancora possibile

fare la cessione del credito o lo

sconto in fattura, se entro giovedì
scorso -16 febbraio - si è verificata
una di queste tre condizioni:
• per gli interventi effettuati dai
condomìni deve essere stata adot-
tata la delibera assembleare che ha
approvato l'esecuzione dei lavori
e deve essere stata presentata la
Cilas (cioè comunicazione di ini-
zio lavori asseverata tipica del su-
perbonus, regolata dal comma 13-
ter dell'articolo 119 del D1
34/2020). Da notare che il decreto
Aiuti-quater chiedeva all'ammini-
stratore di condominio di autocer-
tificare la data della delibera per
prenotare il 11o% nel 2023, requi-
sito che qui invece non è richiesto
espressamente;
• per gli interventi diversi da quelli
effettuati dai condomìni deve esse-
re stata presentata la Cilas;
• per gli interventi che comporta-
no la demolizione e la ricostruzione
degli edifici deve invece essere stata
presentata l'istanza per l'acquisi-
zione del titolo abilitativo.

LE ALTRE ECCEZIONI

Quali detrazioni minori
restano trasferibili

Anche per i bonus ordinari di-
versi dal superbonus, in certi ca-
si, è ancora possibile fare la ces-
sione del credito o lo sconto in
fattura. È necessario, però, che
entro il 16 febbraio:
• sia stata presentata la richiesta
del titolo abilitativo, per gli inter-
venti edilizi che lo richiedono (ad

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

20-02-2023
1+4/5

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



esempio, la Cila per la ristruttura-
zione di un appartamento);
• siano già iniziati i lavori, per le
opere che ricadono nell'attività edi-
lizia libera e non richiedono la pre-
sentazione di un titolo abilitativo
(ad esempio, la sostituzione delle
finestre o il cambio della caldaia);
• sia stato registrato il contratto
preliminare d'acquisto o sia stato
stipulato il rogito perle agevola-
zioni concesse a chi compra una
casa ristrutturata: il 50% sull'ac-
quisto di un'abitazione in un edi-
ficio integralmente ristrutturato
da un'impresa; oppure il sismabo-
nus acquisti del 75% 0 85% sulle
case demolite e ricostruite da im-
prese in chiave antisismica.

4
TEMPI E MODI

Come fare la cessione
(se è ancora ammessa)

Quando è ancora possibile cedere
il credito d'imposta o fare lo scon-
to in fattura - sia per il superbo-
nus, sia per i bonus ordinari - re-
stano validi i tempi e le procedure
previsti prima del decreto
11/2023. Perciò, entro i131 marzo
2023 sarà possibile comunicare le
opzioni relative alle spese soste-
nute nel 2022 o alle rate residue
delle spese dei 2020 e 2021 (il ter-
mine ordinario del 1.6 marzo viene
prorogato dal Milleproroghe ora
all'esame del Parlamento).

Seguendo le regole definite con
la conversione del decreto Aiuti-
quater per questi crediti sono
possibili fino a cinque cessioni:
• la cessione jolly, che può avve-
nire nei confronti di qualsiasi
«soggetto privato»;
• tre cessioni in "ambiente con-
trollato" (cioè verso banche, so-
cietà dei gruppi bancari e imprese
di assicurazione);
• una cessione verso i correnti-
sti delle banche che siano impre-
se o titolari di partita Iva (non
consumatori). Questa cessione
non deve per forza essere la quin-
ta, ma è sempre l'ultima della ca-
tena, perché il correntista non

potrà più cedere il credito, ma
dovrà usarlo in compensazione
nel modello F24.
Ad esempio, per un intervento

di tinteggiatura agevolato dal
bonus facciate del 60% - spese
sostenute nel 2022 - si potrà co-
municare la cessione entro il
prossimo 31 marzo e serviranno
l'asseverazione di congruità del-
la spesa e il visto di conformità,
già richiesti dal decreto Antifrodi
(Dl 157/2021).

Ancora: immaginiamo un in-
tervento di ristrutturazione -
spese sostenute nel 2022 - per il
quale l'impresa ha applicato lo
sconto in fattura e ha poi ceduto il
credito a una società privata.
Sempre entro i131 marzo la socie-
tà potrà cederlo a un soggetto "vi-
gilato" (banche, società dei gruppi
bancari o assicurazioni).

LAVORI IN BILICO

Cosa succede a chi è fuori
dal regime transitorio

Il blocco delle cessioni deciso con
il Dl 11/2023 coglierà molti pro-
prietari e molte imprese a metà
del guado: pensiamo a chi non ha
ancora deliberato i lavori in con-
dominio, ma ha già pagato gli
studi di fattibilità e magari ha
raccolto i fondi per saldare i primi
stati avanzamento lavori. Idem
per il proprietario di una bifami-

liare che stava per presentare la
Cilas, ma non l'ha ancora fatto. In
questi casi, la cessione del credito
e lo sconto in fattura non sono
più possibili: si potrà beneficiare
del bonus, ma bisognerà utiliz-
zarlo come detrazione in dichia-
razione dei redditi. Una soluzio-
ne, quest'ultima, che per molti
contribuenti non sarà percorribi-
le, per problemi di incapienza (il
bonus supera l'Irpef) o perché
non si ha il denaro da anticipare
per pagare i lavori.
Se non si procede con le opere, le

spese preliminari - ad esempio
quelle dello studio di fattibilità -
non sono detraibili.

6
EDILIZIA LIBERA

Il dilemma d'inizio lavori
per gli incentivi ordinari

Molte opere agevolate dai bonus
ordinari non richiedono alcun ti-
tolo abilitativo. In questi casi, la
cessione è possibile solo se entro
i116 febbraio sono iniziati i lavo-
ri. Ma come documentare l'aper-
tura del cantiere? La prassi delle

Entrate dice che il contribuente
deve autocertificare (articolo 47
del Dpr 445/2000) che i lavori so-
no agevolabili e ricadono nell'at-
tività edilizia libera.

La cessione o lo sconto sono
impossibili, perciò, per tutti i la-
vori già concordati con l'impresa,
e magari già pagati in parte, che
però non sono ancora partiti. E il
caso di tanti piccoli interventi co-
me la sostituzione della caldaia o
delle finestre (che spesso si risol-
ve in uno-due giorni e prevede il
pagamento di acconti all'ordine).
In queste situazioni, resta sen-
z'altro la possibilità di usare la
detrazione. Ma ci sono casi in cui
il contribuente non può scaricare
il bonus dall'Irpef, magari perché
applica il regime forfettario: in
queste ipotesi, se viene meno la
possibilità di fare lo sconto in fat-
tura, cade tutta la spinta agevola-
tiva e gli acconti o le spese preli-
minari vanno di fatto sprecati.

7
INCENTIVI NON CEDIBILI

Nulla cambia
per mobili e giardini

Il bonus mobili (50% su una spesa
massima di 8mila euro) e il bonus
giardini (36% su 5mIla euro) non
sono mai stati utilizzabili tramite
cessione del credito e sconto in
fattura. Per loro, quindi, non
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cambia nulla: sono confermati fi-
no alla fine del 2024 e continue-
ranno a poter essere recuperati in
dieci rate annuali in dichiarazio-
ne dei redditi.

CHANCIT MANCAI ̀A

Regioni e province
subito fuori dai giochi

Il decreto 11/2023 ferma sul na-
scere tutte le iniziative di acquisto
dei bonus avviate o ipotizzate nei
giorni scorsi da alcune regioni e
province (dalla provincia di Trevi-
so alla Sardegna, dalla Basilicata
al Piemonte).

Per tutte le amministrazioni
pubbliche scatta il divieto di di-
ventare «cessionari» (cioè acqui-
renti) di crediti d'imposta deri-
vanti da cessioni o sconti in fat-
tura relativi ai bonus edilizi.

RPRoouz,otiEHI.SE9V41A

IL TERMINE
Per gli importi ancora
trasferibili le opzioni
vanno comunicate
all'Agenzia entro
il prossimo 31 marzo

L'ALTERNATIVA
Le agevolazioni
che non possono più
circolare sul mercato
vanno usate nel 730
o sono sprecate

SPESE PERDUTE
Chi rinuncia ai lavori
a causa del nuovo blocco
non potrà avere
alcun beneficio
sui costi già sostenuti

La mappa

Le pratiche per il superbonus su base regionale al 31 gennaio

LOMBARDIA 
58.366

VALLE D'AOSTA.

863

PIEMONTE
26.937

LIGURIA 

5.219

TOSCANA 

29.623

UMBRIA 
6.385

SARDEGNA

13.178

ITALIA

372.303
Fonte: Enea

L'EVOLUZIONE so
Gli investimenti
nel super-
ecobonus
In miliardi

40

00

LAZIO
3n. 124

TRENTINO A. A.

FRIULI V. G.

10,]91

  VENETO

EMILIA-ROMAGNA

MARCHE

92: 1

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA 
2 l 01-, '11 

e
BASILICATA PUGLIA
3 970 22.467

SICILIA 

•
010 CALABRIA

12.379

5,7

65,2

Fonte: Enea 31/8/21

Corsa al record
Dopo un avvio lento, con 5,7
miliardi investiti nel primo annodi
applicazione (luglio 2020-agosto
2021), il superbonus ha visto una
crescita costante della spesa
delle famiglie, fino ai 65,2 miliardi
totali a fine gennaio 2023.

31/1/23
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L'obiettivo
«Risolvere il nodo
dei crediti, arrivati a
110 miliardi»

, t,

L'intervento si è reso necessario
per bloccare gli effetti di una
politica scellerata che costa fino a
2mila euro a ciascun italiano.

GIANCARLO GIORGETTI ministro dell'Economia
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IL PERIMETRO

II divieto riguarda
i superbonus
e i bonus casa ordinari
ma non i tax credit
energia e Ace
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