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Premessa 

I soggetti beneficiari delle detrazioni ecobonus e sismabonus possono optare per un contributo 

di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che 

ha effettuato gli interventi, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 

dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. 

L’opzione va comunicata, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. 

Con provvedimento del 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione 

può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc. 

Le novità del decreto Crescita 

L’art. 10 del D.L. n. 34 del 2019, decreto Crescita ha introdotto per alcune modifiche alla 

disciplina degli incentivi per l’ecobonus (c. 3.1 art. 14 DL 63/2013) e per il sisma bonus (c. 1-

octies art. 16, DL 63/2013) 

In particolare, si consente ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza 

energetica e di riduzione del rischio sismico, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle 

detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo 

dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato 

sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite 

modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. 

 

Con il Provvedimento del 31/07/2019 (prot. N. 660057/2019) sono state 

definite le procedure operative relative all’introduzione della possibilità di 

ottenere per l’ecobonus e il sisma bonus in luogo dell’utilizzo diretto delle 

suddette detrazioni, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul 

corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. 
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In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai 

propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di 

questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari 

finanziari. 

Con  Provvedimento del 31/07/209 (Prot.  N. 66057/2019) sono state definite le procedure 

operative della disposizione in esame. 

 

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

L’art. 13, del DL 34/2019, modificato in sede di conversione in legge, prevede quanto segue. 

- Al fine di fruire dello sconto sul corrispettivo il soggetto avente diritto alla detrazione 

(che ha realizzato e sostenuto gli interventi agevolabili) comunica all’Agenzia delle 

Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese 

che danno diritto alle detrazioni i seguenti dati, utilizzando il modello approvato con il 

Provvedimento del 31/07/2019, analizzato di seguito. 

- Si segnala che le comunicazioni di opzione per lo sconto diretto in fattura possono 

essere effettuate a decorrere dal 16 ottobre 2019. 

IL MODELLO 

La denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione 

 

 

La tipologia di opzione: sarà necessario barrare la casella “contributo sotto forma di sconto” 
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La tipologia di intervento effettuato: si dovrà barrare la casella relativa all’intervento che 

ha dato diritto alla detrazione 

 

 

Importo complessivo della spesa sostenuta e anno di sostenimento della spesa 

 

Importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante) 

 

- Il contributo è pari alla detrazione dell’imposta lorda spettante per gli interventi di 

riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese 

sostenute entro il 31 dicembre del periodo di’imposta di riferimento. 

- L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese 

complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non 

corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione 

delle disposizioni di ci al presente provvedimento. 

- L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini iva ed è espressamente 

indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in 

applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. 

- Laddove il fornitore accetti l’opzione di sconto diretto in fattura, il bonifico per la parte 

residua del corrispettivo ossia al netto dello sconto, segue le regole generali previste in 

materia di lavori di ristrutturazione e risparmio energetico e pertanto permane l’obbligo 

di bonifico parlante con ritenuta dell’8%. 
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- Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento 

stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata dall’amministratore di 

condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla 

predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

- In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è 

commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei 

confronti di ciascuno di essi. 

I dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento. 

 

La denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto: 

- nel caso in cui lo sconto venga applicato da più fornitori vanno indicati i dati di tutti i 

fornitori che applicano lo sconto sul corrispettivo. 

 

Tale sezione va compilata solo dopo aver ricevuto l’accettazione degli stessi fornitori. 
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La data in cui è stata esercitata l’opzione. 

 

ATTENZIONE: L’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del 

riconoscimenti del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per 

l’intervento effettuato, verrà reso utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata 

del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

 
Modalità invio comunicazione 

La comunicazione può essere inviata: 
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- utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle 

Entrate; 

- recandosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate; 

- tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritta dal soggetto che ha 

esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento di identità. 

Recupero dello sconto da parte del fornitore 

Per lo sconto praticato sul corrispettivo, il fornitore può: 

1) recuperare il relativo importo sotto forma di credito di imposta da utilizzare 

esclusivamente in compensazione  

- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la 

comunicazione 

- in cinque quote annuali di pari importo presentando il modello f24 esclusivamente 

tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di 

versamento 

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore 

all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il 

relativo modello f24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello 

f24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate. 

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma 

non può essere chiesto a rimborso. 

2) procedere, a sua volta, alla cessione del credito d’imposta ai propri fornitori anche 

indiretti di beni e servizi con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di 

questi ultimi che lo potranno utilizzare alle stesse condizioni del fornitore, ossia in 

cinque quote annuali di pari importo. 

In tale eventualità sarà il fornitore a dover effettuare la necessaria comunicazione 

tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle 

Entrate. 

È in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle 

amministrazioni pubbliche. 
 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 

STUDIO MAININI & ASSOCIATI 

           Ufficio Amministrazione e Contabilità 
 
 
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 


