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Ecobonus e sismabonus: ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito
d'imposta
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la Circolare n. 17/E del 23 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la cessione del
credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all'adozione di misure
antisismiche. 

Il documento risponde ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori a seguito dell'emanazione della circolare n.
11/E del 18 maggio 2018 ed chiarisce che le regole sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni in
relazione all'ecobonus, già forniti con la citata circolare,hanno valore anche per gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche.
La Circolare 17/E chiarisce inoltre che:

- nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il
credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non
hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. No invece alle cessioni a favore degli
istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente
parte del Consorzio o della Rete di Imprese;
- nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l'opera, la cessione del
credito possa essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha
fornito i materiali necessari per eseguire l'opera;
- la cedibilità può essere effettuata anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno
diritto a detrazioni cedibili, a condizione che questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui
originano le detrazioni in parola;
- al fine di evitare la la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta, il collegamento con il rapporto che ha dato
origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella
successiva.

Clicca qui per accedere al documento.

https://www.agenziaentrate.gov.it
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