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COME MIGLIORARE L'EFFICACIA DEGLI INCENTIVI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  

CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLI CONDOMINIALI 

Uno dei maggiori ostacoli che si pongono alle decisioni condominiali in merito agli 
investimenti in attività di riqualificazione energetica è conseguenza della natura del 
sistema di incentivazione attualmente in vigore. Si tratta di una detrazione fiscale che, per 
il proprio carattere, presenta un’insormontabile assenza di certezza della sua fruibilità,  
necessariamente condizionata dall'esistenza, anno per anno, di imposte sul reddito a 
carico del contribuente. 

Le fasce di popolazione più deboli, subendo nulla o scarsa imposizione fiscale, non possono 
accedere in tutto o in parte all’agevolazione fiscale. Anche chi, al momento attuale, si trova in 
condizione di “capienza fiscale”, non può avere la certezza che tale situazione permanga nel corso 
dei dieci anni di possibile fruizione dell’incentivo. 

Le conseguenze di questo sistema sono particolarmente gravi: le fasce di popolazione più 
deboli si trovano a dover sostenere costi complessivi più elevati rispetto ai contribuenti 
“capienti” e, in ogni caso, l’entità netta dell’investimento necessario risulta sempre incerta. 

Inoltre, l’estensione su un periodo di dieci anni del beneficio fiscale a fronte dell’esigenza 
di anticipare l’investimento fa decadere considerevolmente l’interesse per questa misura di 
incentivazione. 

Nel caso della proprietà condominiale, in cui l’ass unzione delle delibere di spesa è 
notoriamente faticosa, questi aspetti costituiscono  un formidabile freno alle 
decisioni di investimento in attività che, per prop ria natura, non sono generalmente 
percepite come indifferibili. 

LEGGE DI STABILITA’: 
LA CESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE AI FORNITORI 

La Legge di Stabilità 2016, ha introdotto nell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 
il nuovo comma 2-ter, che si propone di agevolare le fasce economicamente più deboli 
consentendo loro di cedere ai fornitori che realizzano gli interventi il proprio incentivo, 
trasformando un credito di fatto inesigibile in un valore certo e attuale. 

La finalità della nuova norma è apprezzabile, ma pr esenta una serie di aspetti che, 
nella sostanza, la vuotano quasi completamente di e fficacia. 

In primo luogo, l’ambito di applicazione di questa nuova norma è tr oppo ristretto, 
potendo essere applicata solo dai contribuenti in c ondizioni di completa esenzione 
d’imposta . Non riguarda invece i cittadini privi di qualunque reddito e quelli che, pur in 
presenza di reddito imponibile, in parte o in tutto non sono in grado di beneficiare 
dell’incentivo a causa di una parziale o totale “incapienza”, anche per la contemporanea 
presenza di altre deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta. 

Inoltre, conseguenza della nuova norma è che solo i cittadini che ne potranno usufruire 
potranno veder trasformato il proprio incentivo in uno sconto immediato. Gli altri 
continueranno a essere esposti al rischio futuro di incapienza (non è precisato che 
l’opzione possa essere esercitata anche in un anno successivo al primo) e fruiranno 
dell’incentivo in modo dilazionato nel corso del decennio. 
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Questa norma introduce dunque nuovi livelli di disparità di trattamento tra i diversi cittadini 
e affronta solo in quota minima il problema dell’incapienza fiscale. La sua capacità di 
agevolare le delibere assembleari sarà irrisoria e,  anzi, contribuirà ad aumentare il 
livello di confusione e di sfiducia che già oggi ca ratterizza questa misura 
agevolativa . 

In secondo luogo, la norma stabilisce la possibilità di optare, al posto della detrazione, per 
la cessione ai fornitori del corrispondente credito, demandando all’Agenzia delle entrate la 
definizione di un provvedimento attuativo. 

L’intento della norma sarà completamente vanificato  se l’Agenzia delle entrate 
adotterà un'interpretazione restrittiva, ad esempio  legando la possibilità di fruire del 
credito solo in compensazione di debiti tributari o  previdenziali in capo ai fornitori . Il 
testo approvato è talmente generico da lasciare aperte le ipotesi più disparate, comprese 
quelle meno efficaci a dare impulso al mercato. 

Occorre ricordare che le imprese sono già assoggettate a ritenuta fiscale dell'8% sulle fatture relative 
agli interventi incentivati. 

Tenendo conto dell'aliquota IRES del 27,5%, la ritenuta d'acconto dell'8% sul fatturato equaglia il 
27,5% del margine imponibile nel caso in cui questo sia pari a circa il 40% dei costi, il che è del tutto 
irrealistico. Poiché il margine lordo medio di chi opera in questo settore è largamente inferiore, ciò 
significa che le imprese che fatturano interventi incentivati si trovano già oggi in una cronica 
situazione di credito nei confronti dell'Erario : è ragionevole stimare che la ritenuta d'acconto 
subita sia pari almeno al doppio dell'imposta sul reddito generata. 

In queste condizioni, non vi può essere per le imprese alcuna capacità di  assorbire i crediti 
fiscali ceduti dai condòmini incapienti, da compens are con propri debiti tributari . Già oggi la 
situazione è critica: c'è chi sostiene che il raddoppio della ritenuta fiscale dal 4% all'8% intervenuto 
all'inizio del 2015 sia all'origine della flessione delle richieste di incentivo che le stime (CRESME) 
mostrano per l'anno corrente. Un'ipotesi a corollario è che si sia superata una soglia di convenienza 
a fatturare da parte delle imprese più spregiudicate. 

La situazione non cambierebbe di molto anche ipotizzando che la compensazione dell'ecobonus 
ceduto alle imprese possa essere effettuata con riguardo ai debiti contributivi riferiti al personale 
dipendente (come ipotizzato nel DDL C-1899 presentato dal M5S): ogni dipendente genera debiti 
contributivi per 20-25 mila euro per anno. Una PMI con 10 dipendenti, che per restare sul mercato 
deve sviluppare un fatturato di almeno 2 milioni di euro, sarebbe in grado di assorbire crediti fiscali 
(65%) per 200-250 mila euro, corrispondenti a un fatturato di 300-400 mila euro. Sarebbe sufficiente 
un appalto di dimensione media all'anno per saturare la sua capacità di compensazione. 

Un effetto deleterio aggiuntivo di questo meccanism o è che introdurrebbe 
un'inaccettabile distorsione del mercato: anziché r icercare la qualità delle imprese e 
delle loro proposte tecniche, molti clienti sarebbe ro maggiormente invogliati a 
individuare fornitori "capienti" . 

In terzo luogo, la cessione del credito ai fornitori creerà a costo ro problemi di 
liquidità nell'ipotesi in cui il credito ceduto sar à esigibile in dieci anni . 

La liquidità media delle imprese ne mette già ora a dura prova la sostenibilità finanziaria, a causa 
delle notorie difficoltà di riscossione dei crediti e anche in conseguenza di meccanismi come lo split 
payment e il reverse charge. Gravare gli operatori anche di un ruolo improprio di sostanziale 
intermediazione finanziaria è assolutamente incompatibile con la loro sopravvivenza. 

Per questo motivo sarebbe preferibile poter cedere il credito direttamente a chi è 
disposto a finanziare l'intervento (banche o altri investitori istituzionali), evitando in 
tal modo intermediazioni e minimizzando i costi fin anziari.  
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In quarto luogo, la limitata validità temporale della nuova agevolaz ione limiterà 
ulteriormente la quantità di interventi che ne sara nno coinvolti . 

In sintesi, per fornire reale efficacia alla norma è necessario: 

• ampliare la platea dei fruitori della misura agevolativa, consentendo a chiunque di 
optare per la cessione del credito in luogo della detrazione fiscale 

• precisare che la cessione riguarda un vero e proprio credito e non la mera 
possibilità di compensare debiti fiscali o contributivi 

• consentire la cessione del credito ai soggetti disposti a finanziare gli interventi. 

• fornire all'agevolazione una validità almeno triennale  

Si deve quindi auspicare un miglioramento della norma. Un testo idoneo potrebbe essere: 

«2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per 
interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, è 
possibile optare, in luogo della detrazione di cui al comma 1, per la cessione del 
corrispondente credito ai soggetti che abbiano stipulato, con il soggetto che 
sostiene le spese o con il condominio, un accordo di finanziamento per la 
realizzazione dei predetti interventi; il credito ceduto sarà liquidato al cessionario 
per l'intero valore, con modalità da definire con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione.» 

Questa modifica consentirebbe di fornire un grande stimolo all'attività di riqualificazione 
degli edifici di proprietà condominiale, consentendo a tutti di beneficiare degli incentivi e 
agevolando l'assunzione delle delibere assembleari. 

MA NON BASTA: 
OCCORRE STIMOLARE LE RIQUALIFICAZIONI PROFONDE 

Si deve ancora osservare che questa misura di incentivazione, pur se ottimizzata nel 
modo indicato, non sarebbe ancora in grado di stimolare una diffusa attività di 
riqualificazione profonda  del patrimonio edificato, in grado di abbattere drasticamente i 
consumi di energia e le emissioni climalteranti e inquinanti. 

Gli interventi di deep renovation, che riguardano gli interi immobili, sono caratterizzati da 
elevata efficacia (in termini di quantità di energia risparmiata) ed efficienza (in termini di 
costo dell'energia risparmiata), ma necessitano di investimenti di entità superiore a quella 
che normalmente è ritenuta sostenibile dai proprietari e di un sistematico ricorso al credito. 

Al contrario, per il sistema Paese l'avvio di un ambizioso programma di trasformazione del 
patrimonio edilizio è di importanza centrale per il perseguimento degli obiettivi della 
Strategia Energetica Nazionale. La sua sostenibilità è assicurata tenendo in conto, in 
un'ottica di lungo periodo, le conseguenze positive in termini di maggiore occupazione e 
prodotto interno lordo, minore inquinamento e costi per il servizio sanitario nazionale, 
maggiore sicurezza energetica e minore dipendenza da aree caratterizzate da 
permanente instabilità geopolitica. 

Per avviare un tale programma di profonda trasforma zione è necessaria una nuova 
configurazione di incentivo  (non sostitutivo dell'attuale ma integrativo, almeno in una 



 

 4

prima fase), in grado di rimuovere l'avversione dei cittadini pe r investimenti che 
singolarmente non sono ritenuti necessari e di inco raggiare gli investitori 
istituzionali ad assumere un ruolo attivo in questa  attività , 

Gioverebbe l'approvazione di un atto che avesse la finalità di impegnare il Governo a 
definire una nuova misura incentivante per gli inte rventi integrati e ambiziosi  che 
oggi, per i motivi accennati, non trovano spazio sul mercato ma che dovrebbero costituire 
un elemento fondamentale della strategia di rinnovamento del parco immobiliare 
nazionale: le riqualificazioni profonde che trasformano gli ed ifici in NZEB anche 
attraverso la sostituzione edilizia . 

Il nuovo incentivo dovrebbe riguardare tutti gli interventi sulle componenti, condominiali e 
non, suscettibili di migliorare la prestazione energetica dell'edificio e compresi in un 
progetto integrato, da realizzare anche per fasi, e naturalmente dovrebbe essere più 
allettante di quello esistente. Questo potrebbe essere ottenuto aggiungendo ai benefici 
dell'ecobonus (ottimizzato come sopra illustrato) i seguenti: 

• un contributo in quota interessi sulla parte di investimento non coperta dall'incentivo 
in quota capitale (in modo da ridurre l'avversione all'indebitamento di lungo periodo 
che caratterizza i comuni cittadini, quando necessario per ottenere un bene - il 
miglioramento dell'efficienza energetica dell'abitazione - che normalmente non è 
percepito come prioritario e indifferibile) e 

• l'attivazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'art. 15 del 
D.Lgs. 12/2014 che, al comma 2 lettera a), prevede una sezione destinata alla 
"concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni 
finanziarie" (in modo da rassicurare e coinvolgere gli investitori istituzionali). 

Un testo idoneo, da aggiungere all’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
potrebbe essere: 

«2-quater. Al fine di aumentare il tasso delle ristrutturazion i di immobili, 
migliorare l’efficacia e l’efficienza degli incenti vi alla riqualificazione 
energetica degli edifici , nel rispetto delle indicazioni dell’art. 9 della Direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica 
nell’edilizia e degli obiettivi dell’art 4 della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 
energetica, il Governo è delegato a definire, entro il 31 marzo  2016, una nuova 
misura di incentivazione  in grado di stimolare le ristrutturazioni degli edifici 
profonde ed efficaci in termini di costi, comprese quelle realizzate per fasi e 
attraverso gli interventi di sostituzione edilizia, di edifici sia pubblici, sia privati, di 
ogni destinazione d’uso. La nuova misura di incentivazione dovrà essere 
fruibile a prescindere dalla condizione fiscale dei  beneficiari e favorire 
l'intervento degli investitori istituzionali anche attraverso meccanismi di 
cessione delle agevolazioni, sarà attiva per almeno  cinque anni, sarà riservata 
agli interventi in grado di soddisfare requisiti te cnici  definiti in modo 
armonizzato con il decreto ministeriale 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo 
Economico “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche 
e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, sarà strutturata 
con un mix di contributi in quota capitale e in quo ta interessi, cumulabili con i 
Certificati Bianchi  ai sensi dei decreti ministeriali del 20 luglio 2004, si avvarrà 
della garanzia  di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 12 del 
4 luglio 2014.» 


