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Superbonus con opzione 
Su alcuni interventi di ristrutturazione edilizia è possibile scegliere tra la 
detrazione del 110% o quelle dal 50 all’85%, molto più semplici da gestired
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IN EVIDENZA

*       *       *

Per gli interventi che non danno di-
ritto alla detrazione maggiorata 
del 110% restano fruibili le detra-
zioni già presenti, che vanno dal 50 

all’85% per la riqualifi cazione energetica, e 
del 50% per gli impianti solari fotovoltaici e 
per l’installazione delle colonnine di ricari-
ca dei veicoli elettrici. Se l’intervento, però, 
ricade in diverse categorie agevolabili, il 
benefi ciario può avvalersi, inevitabilmente, 
di una sola delle autonome agevolazioni, ri-
spettando gli adempimenti disposti specifi -
catamente. Così l’Agenzia delle entrate, che 
nel pomeriggio di venerdì ha presentato la 
guida al «Superbonus 110» che analizza 
tutta la disciplina, con particolare riferi-
mento agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 
(decreto «Rilancio»), convertito nella legge 
77/2020, in G.U. 18/7/2020 n. 180. Nell’am-
bito delle misure di sostegno, soprattutto al 
settore dell’edilizia, il legislatore ha intro-
dotto la detrazione maggiorata del 110% 
per gli interventi destinati, in particolare, 
all’effi cientamento energetico, per le spese 
sostenute dal 1° luglio scorso al 31/12/2021, 
nel rispetto di soglie per tipologia.
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Al via una vera 
moneta fiscale

DI MARINO LONGONI

mlongoni@italiaoggi.it

Un effetto non previsto del superbo-
nus è la nascita di una moneta 
fiscale parallela all’euro. L’Agen-

zia delle entrate ha infatti riconosciuto 
che il credito d’imposta può essere ceduto 
dal proprietario dell’immobile, che ne ha 
maturato il diritto, sia all’impresa costrut-
trice sia a banche o altre istituzioni finan-
ziarie, a persone fisiche o giuridiche, sen-
za limiti particolari. I cessionari a loro 
volta potranno sempre cederlo a terzi, fino 
a che non si troverà qualcuno che ha una 
capienza adeguata, cioè un debito fiscale 
superiore al credito d’imposta. Di fatto 
una cartolarizzazione ad ampio raggio. 
Naturalmente ogni cessione avrà un prez-
zo, e forse è proprio in previsione di ciò 
che il credito d’imposta di partenza è 
addirittura superiore al costo delle opere 
realizzate (110%). Quindi la prima ces-
sione potrebbe essere pagata, in ipotesi, il 
90% del valore del credito, la seconda 
l’85% e così via. Ipotizzando che il 20% 
dei proprietari immobiliari approfittino 
di questa generosità inaudita del fisco 
italiano e che il valore medio dei crediti 
d’imposta sia di 40 mila euro, stiamo par-
lando, più o meno, di 160 miliardi di cre-
diti d’imposta che entrano in circolazione. 
Una cifra in grado di dare una bella scos-
sa al sistema economico, entrato in grave 
sofferenza a causa del coronavirus. Anche 
perché l’Agenzia delle entrate ha previsto 
che non si applichino gli ordinari limiti, 
piuttosto stringenti, alla compensazione 
dei crediti d’imposta.
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