


I BONUS EDILIZI

bonus ristrutturazione
50%

bonus mobili
50%

bonus verde
36%
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50%-85%
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90%

Superbonus 
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bonus acqua potabile
50%

bonus idrico
1.000 euro



bonus idrico
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I BONUS EDILIZI ACCESSIBILI ALLE PARROCCHIE

bonus ristrutturazione
50%

bonus mobili
50%

bonus verde
36%

ecobonus
50-75%

sismabonus
50%-75%

bonus facciate
90%

Superbonus 
110%



CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS:  
 condomini
 persone fisiche
 IACP e enti analoghi
 cooperative abitative a proprietà indivisa

Dopo le modifiche apportate dalla L. 17/7/2020, n. 77, la detrazione viene estesa anche:
 alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale
 alle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai

soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

SUPERBONUS 110%
D.L. 34/2020

Art. 119



CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS:  
gli enti ecclesiastici, le parrocchie e gli altri enti non commerciali diversi da quelli indicati sopra non
rientrano tra i beneficiari della detrazione (cfr. Interpello 14/2020)

la quota di millesimi di loro pertinenza, nel caso in cui risultino condomini di fabbricati,
limitatamente ai lavori effettuati dal condominio sulle parti comuni

Le persone fisiche o le onlus, OdV, APS e sportive che usano (in comodato o in locazione con contratto
registrato) immobili di proprietà degli enti ecclesiastici possono accedere al superbonus con il consenso scritto
dell’ente proprietario

SUPERBONUS 110%
D.L. 34/2020

Art. 119

ECCEZIONE

PRECISAZIONE



BONUS ACQUA POTABILE
Introdotto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, cc. 1087-1089, L. 178/2020

Obiettivo: rendere più razionale l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica grazie al minore utilizzo di
acqua minerale vengono agevolati gli interventi di installazione di sistemi di:
 filtraggio
 mineralizzazione
 raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

Detrazione del 50% con tetto di 5.000 euro per ogni u.i. delle spese sostenute nel 2021 e 2022

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del bonus saranno stabiliti con un provvedimento
dell'Agenzia delle entrate





BONUS FACCIATE              ECOBONUS SISMA BONUS 

SITO AGENZIA DELLE ENTRATE SITO ENEA (EFFICIENZA ENERGETICA)

STRUMENTI INFORMATIVI



STRUMENTI INFORMATIVI - AdE

BONUS FACCIATE              ECOBONUS SISMA BONUS 



STRUMENTI INFORMATIVI - ENEA

BONUS FACCIATE              ECOBONUS SISMA BONUS 



ELEMENTI COMUNI

 Immobili esistenti

 Possesso (proprietà o altro diritto reale)

 Detenzione (comodato o locazione registrati) e consenso scritto del proprietario

 Spese sostenute (e rimaste a carico)

 Modalità di pagamento delle fatture (bonifico «parlante» per soggetti senza partita IVA)

 Rispetto delle procedure e caratteristiche dei lavori previste dalle relative normative

 Utilizzabili in dichiarazione dei redditi o attraverso cessione del credito o sconto in fattura

 Necessità di «materia imponibile»: l’Agenzia delle entrate richiede che il soggetto utilizzatore
presenti una dichiarazione dei redditi, ma non occorre la «capienza» (cfr. Risposte 397 del
22.9.2020 e 486 del 19.10.2020)

BONUS FACCIATE              ECOBONUS SISMA BONUS 



OGGETTO
L'agevolazione consiste in una detrazione dalle imposte dirette riferita all’esecuzione di interventi
che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

La legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il bonus di cui all’art. 14 del D.L.
63/2013 agli interventi la cui spesa è sostenuta entro il 31 dicembre 2021

La detrazione:
 varia a seconda del tipo di intervento dal 50% al 75% (85% se unita a sismabonus)
 è riconosciuta entro tetti massimi di spesa differenziati per tipologia di intervento
 è riferita a costi massimi stabiliti per decreto
 va ripartita in 10 quote annuali di pari importo

ECOBONUS



MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

detrazione del 65% del costo sostenuto entro il tetto fissato

ridotta al 50% per le spese relative agli interventi di:

 acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

 acquisto e posa in opera di schermature solari

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione almeno in classe A con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili (se le caldaie a condensazione oltre ad essere almeno in classe A sono
dotate di sistemi di termoregolazione evoluti la detrazione è del 65%)

ECOBONUS



MISURA DELL’AGEVOLAZIONE MAGGIORATA PER I CONDOMINI
Per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 riguardanti gli interventi di parti
comuni degli edifici condominiali sono previste maggiorazioni della detrazione:

 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dello stesso edificio

 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva
e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

Le detrazioni vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

ECOBONUS



parti comuni condominiali – unico proprietario edificio di più u.i.

L'Agenzia delle entrate ha indicato che il riferimento alle "parti comuni degli edifici
condominiali" presente nel D.L. 63/2013 sia per quanto riguarda l'ecobonus (art. 14), sia per
quanto riguarda il sismabonus (art. 16) è da intendere in senso oggettivo (cfr. ad esempio,
Circ. 13/2019, pag. 240; risposte 138 e 139 entrambe del 22 maggio 2020).

«Unico proprietario di un intero edificio. 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, tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli
interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione “parti comuni di edificio
residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita,
pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori
(Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6)».

ECOBONUS



parti comuni condominiali – unico proprietario edificio unica u.i.

Circ. 13/2019, pag. 240).

«Se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non
sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e, pertanto, non è
possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12.07.2007
n. 167, risposta 2)».

ECOBONUS



riqualificazione globale 65% 100.000 euro
cappotto termico 65% 60.000 euro per u.i.serramenti e infissi 50%
caldaie a condensazione 50%

30.000 euro per u.i.

caldaie a condensazione e termoregolazione

65%generatori ad aria calda a condensazione
impianti a pompa di calore 
scalda acqua a pompa di calore
sistemi ibridi 65%
generatori di calore a biomassa 50%
collettori solari 65% 60.000 euro per u.i.
microgeneratori 65% 100.000 euro
schermature solari 50% 60.000 euro per u.i.
building automation 65% 15.000 euro per u.i.

ECOBONUS

singole unità immobiliari



parti comuni condominiali

riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici 
condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con 
un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente 
lorda dell'edificio medesimo

70%

40.000 euro
per unità immobiliare

interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti 
comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la 
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano 
almeno la qualità media di cui al D.M. 26.6.2015 

75%

ECOBONUS



 

Definizione di impianto termico 
D.Lgs. 19-8-2005 n. 192 – art. 2, c. 1, lett. I-trecies 

 

Definizione precedente 

 
Nuova definizione  
(art. 3, c. 1, lett c) D.Lgs. 10-6-2020 n. 48) 
 

 
“impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di 
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione 
di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico 
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione 
e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e 
controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di 
riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: 
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia 
radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti 
termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli 
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o 
uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati 
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di 
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate; 
 
 

 
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di 
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di 
acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda 
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, 
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e 
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, 
eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati 
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua 
calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed 
assimilate; 
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SCHEDE ENEA WWW.EFFICIENZAENERGETICA.ENEA.IT/DETRAZIONI-FISCALI/ECOBONUS/VADEMECUM.HTML

CAPPOTTO TERMICO

ECOBONUS



ECOBONUS



D.M. 6 AGOSTO 2020

ECOBONUS



D.M. 6 AGOSTO 2020

ALLEGATO I: 
MASSIMALI 
DI COSTO

ECOBONUS



Istituito con la legge di Bilancio 2020 (legge n.160 del 27 dicembre 2019) per l’anno 2020 e
prorogata a tutto il 2021 dalla legge di bilancio (L. 178/2020)

Consiste in una detrazione dalle imposte dirette riferita all’esecuzione di interventi di recupero
delle facciate esterne degli edifici esistenti

Detrazione:
 90%
 in 10 anni
 senza limiti di spese

BONUS FACCIATE



FABBRICATI INTERESSATI – D.M. 1444/1968

Interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del D.M. Lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444

 la Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti,
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi,

 la Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In
particolare, si considerano parzialmente edificate le Zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della Zona e nelle quali la
densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

BONUS FACCIATE



FABBRICATI INTERESSATI – CHIARIMENTI MIBAC

Il MIBAC, su sollecitazione della Presidenza del CdM, ha fornito chiarimenti con lettera 4961 del
19 febbraio 2020.

La scelta di individuare le Zone facendo riferimento al D.M. 1444/68 è dettata dalla «necessità di
offrire un parametro uniforme – vigente e cogente – su tutto il territorio nazionale in presenza di
oramai numerose e diverse legislazioni regionali». Il D.M. identifica Zone omogenee al fine di
stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici,
normativa che rientra nella materia di competenza esclusiva statale di cui la legislazione
regionale deve tenere conto e che «è base imprescindibile per qualsiasi atto di pianificazione
da parte dei Comuni».

BONUS FACCIATE



FABBRICATI INTERESSATI – ZONE "ASSIMILATE"

Dal momento che la normativa include nel beneficio anche le Zone “assimilate” a quelle A e B,
potrebbe essere necessario, come richiesto dalla Circolare 2/E, ottenere dal comune apposita
certificazione di assimilazione, adempimento che, puntualizza la nota ministeriale, sarebbe
richiesto nei soli casi «verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi
atto che abbia implicato l'applicazione del D.M. n. 1444 del 1968 nel proprio territorio».

BONUS FACCIATE



INTERVENTI 

Sono compresi gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna che
vengono realizzati sulle «strutture opache della facciata, su balconi o fregi ornamentali»,
compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della
facciata, ivi inclusi balconi, ornamenti o fregi.

Non rientrano nelle “strutture opache” vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Vanno esclusi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro
edilizio.

BONUS FACCIATE



INTERVENTI 

Secondo la legge gli interventi devono riguardare le «facciate
esterne degli edifici»
L’agenzia delle entrate ha chiarito che rientrano anche quelle
interne, se visibili (anche parzialmente) dalla pubblica via o d
suolo ad uso pubblico (v. Guida).
Alcune risposte sono poco chiare e sembrano richiedere la
visibilità dalla via pubblica o ad uso pubblico per tutte le
facciate (cfr. Risposta 59 del 28 gennaio 2021 che ritiene
ammissibili gli interventi realizzati sulle facciate laterali
dell'edificio in quanto parzialmente visibili dalla strada)

BONUS FACCIATE



INTERVENTI – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura, ma:
 riguardano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva

dell'edificio
oppure
 influenzano dal punto di vista termico
 devono essere soddisfatti gli specifici “requisiti minimi” di cui al decreto del Ministro

dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica
stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2
dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010

 si applica il DM 6 agosto 2020, anche in riferimento ai massimali di costo

BONUS FACCIATE



INTERVENTI – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Ai fini del calcolo del 10% l’Agenzia delle entrate (Circ. 2/2020) precisa che occorre tenere
conto «del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve
interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti
verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno».

Qualora parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono
possibili interventi influenti dal punto di vista termico senza mutare completamente l’aspetto
dell’edificio, la verifica del superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la
restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda
complessiva della superficie disperdente.
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INTERVENTI – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Circa gli interventi effettuati sulle facciate dei fabbricati storico artistici, la Circolare precisa che
tali immobili sono esclusi dall’obbligo del rispetto della normativa sull’efficienza energetica
qualora la competente Soprintendenza, chiamata a rilasciare l’autorizzazione ad effettuare i
lavori, ritenga che «il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro
carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici».

SCHEDA ENEA
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BONUS FACCIATE

COME PAGARE LE SPESE

Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico
“dedicato”, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti:

 la causale del versamento

 il codice fiscale del beneficiario della detrazione

 il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella l’ecobonus

.



PERIODO INTERESSATO: 1.1.2017 – 31.12.2021 (ART. 1, C. 2, L. 232/2016)

Spese sostenute per gli interventi antisismici realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su
quelli utilizzati per attività produttive, cioè unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole,
professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità
(zone 1 e 2 e 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 e alla mappa aggiornata al 2020 con le disposizioni regionali tenuta dalla
Protezione civile: www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica).

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica

SISMABONUS



MISURA DELLA DETRAZIONE
 50% su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno

 ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in
quelli successivi.

Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche
se accatastate separatamente.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno sono mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse si devono considerare anche
delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già usufruito della detrazione.

SISMABONUS



MISURA DELLA DETRAZIONE MAGGIORATA

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

 70%, quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che
determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore,

 80%, quando dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee
guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da
parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

SISMABONUS



INTERVENTI CONDOMINIALI

Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste
detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio
sismico:

 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore

 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori

La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari
importo.
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QUADRO RIASSUNTIVO – INTERVENTI SOLO ANTISISMICI

SISMABONUS



INTERVENTI CONDOMINIALI COMBINATI
Dal 2018 per gli 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 si
può usufruire di una detrazione pari:

 all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore

 all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle
spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio.

ECO-SISMABONUS



SISMABONUS

QUADRO RIASSUNTIVO – INTERVENTI COMBINATI SU EDIFICI CONDOMINIALI



COME PAGARE LE SPESE

Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico
“dedicato”, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti:

 la causale del versamento

 il codice fiscale del beneficiario della detrazione

 il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

SISMABONUS



ARTICOLO 121 DEL D.L. 34/2020

Per tutti i bonus edilizi (ecobonus, sismabonus e bonus facciate):

possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo del credito di imposta

in dichiarazione:

 per la cessione del credito a terzi (compresi gli istituti bancari)

 per lo sconto in fattura

CESSIONE DEL CREDITO                    SCONTO IN FATTURA



CESSIONE DEL CREDITO                    SCONTO IN FATTURA



CESSIONE DEL CREDITO (ANCHE) ALLE BANCHE
attenzione che il «prodotto commerciale» sia attento alle specificità degli enti ecclesiastici

SCONTO IN FATTURA
attenzione alla "costruzione" della fattura

CESSIONE DEL CREDITO                    SCONTO IN FATTURA



ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA
L’opzione va esercitata, previo accordo tra le parti (cedente / fornitore ed acquirente / committente),
dandone comunicazione, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate tramite l’apposita
procedura disponibile nell’area riservata del sito Internet della stessa Agenzia.
In particolare si rammenta che:
 in attuazione di quanto previsto dal comma 7 del citato art. 121, con il Provvedimento 8.8.2020,

successivamente “aggiornato” con il Provvedimento 12.10.2020, l’Agenzia ha approvato il Modello di
comunicazione le relative istruzioni

 per ogni intervento in relazione al quale si intende optare per lo sconto in fattura / cessione del
credito va compilata ed inviata una distinta Comunicazione

CESSIONE DEL CREDITO                    SCONTO IN FATTURA



ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA
La Comunicazione va presentata:
 dal titolare della detrazione direttamente o tramite un intermediario abilitato all’invio delle

dichiarazioni fiscali
 entro il 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese

[Per le spese 2020 poteva essere presentata dal 15.10.2020 al 16.3.2021 ora prorogato al 31.3.2021]

 la Comunicazione della cessione relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il
16 marzo dell’anno di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui
avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta e non utilizzata in detrazione

N.B.: Il mancato invio della Comunicazione nei modi e nei termini previsti rende l’opzione inefficace nel
confronti dell’Agenzia (cioè non viene riconosciuta l’esistenza del credito utilizzabile in compensazione
in capo al destinatario del credito ceduto o del soggetto che ha riconosciuto lo sconto in fattura)
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COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO



RESPONSABILITÀ – PROVVEDIMENTO 8 AGOSTO 2020 – ART. 7
«7.1. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e
sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto 1.1, ferma
restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei
relativi interessi.

7.2. Fermo restando quanto previsto al punto 7.1, i fornitori e i cessionari rispondono solo
per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d’imposta ricevuto»
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