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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:  

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO 

Lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono 

fruibili anche da parte di  quei contribuenti che sono assoggettati alla sola imposizione sostitutiva 

come ad esempio la cosiddetta  “ cedolare secca”. 

A tal proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8/8/2020 con riguardo alla 

disciplina del Superbonus al 110% di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, ma che risulta applicabile 

per tutte le detrazioni “edilizie”, sottolinea che il beneficio fiscale compete anche ai soggetti la cui 

imposta sul reddito lorda risulta assorbita da altre detrazioni ( c.d. “ soggetti incapienti”) , così come 

ai soggetti che hanno esclusivamente redditi imponibili assoggettati a regime di imposizione 

sostitutiva delle imposte sui redditi ( quali, a mero titolo esemplificativo la c.d. “cedolare secca” 

delle locazioni di immobili abitativi di persone fisiche o il regime “forfetario” per le partite 

I.V.A…), fermo restando che in questi casi l’unico modo per poter concretamente  fruire dei 

benefici fiscali è quello di esercitare, laddove consentito, l’opzione per una delle modalità di 

fruizione alternative  allo scomputo della detrazione dall’imposta lorda sul reddito ( ossia lo sconto 

sul corrispettivo o la cessione del credito). 

Al tempo stesso, però, sempre con riguardo alla disciplina del Supebonus al 110% , ma con un 

approccio interpretativo che sembra valido, anche in questo caso, per tutte le detrazioni “edilizie”, 

la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 afferma che il beneficio fiscale “ non spetta ai soggetti 

che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo 

sconto in fattura o per cessione del credito”. Può bastare anche il solo reddito fondiario 

dell’immobile adibito ad abitazione principale, a nulla rilevando che tale reddito imponibile, che 

concorre a formare il reddito complessivo, risulti neutralizzato dalla deduzione di pari importo 

prevista dall’art. 10, c. 3-bis del TUIR. 

In altre parole, per l’Amministrazione Finanziaria, la spettanza del beneficio fiscale ( che è cosa 

diversa, una volta stabilita la sua spettanza, dalla sua fruibilità nella forma “classica” di detrazione 

dall’imposta lorda o nelle forme “opzionali” di sconto del fornitore o cessione del credito) può 

prescindere dall’avere un’imposta lorda sul reddito capiente e finanche dall’avere soltanto redditi 

imponibili assoggettati a regimi di imposizione sostitutiva, ma viene meno nel caso in cui un 



soggetto non sia titolare di alcun reddito imponibile, nemmeno assoggettato a regimi di tassazione 

sostitutiva. 

LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D’IMPOSTA PER I NUOVI 

BENI STRUMENTALI 

La risoluzione n. 3/E del 2021 dell’Agenzia dell’Entrate ha istituito i codici tributo per procedere 

alla compensazione dei crediti d’imposta relativi ai nuovi beni strumentali. 

Per i beni acquistati nel 2020 ed entrati in funzione o interconnessi in tale data, il credito d’imposta 

spettante può già essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 e pertanto la prima finestra utile si 

presenta proprio con la scadenza di pagamento dei modelli F24 del 18 gennaio 2021. 

Prima di procedere con l’utilizzo della compensazione i contribuenti dovranno anche scegliere, in 

relazione ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 

dicembre scorso, quale agevolazione sfruttare, atteso che per tale arco temporale i crediti d’imposta 

previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno (L. n. 160/2019)  coesistono con le novità, di 

nuova introduzione, della legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). 

Dalla lettura delle due disposizioni agevolative sopra richiamate e della risoluzione n. 3/E/2021 

istitutiva dei nuovi codici tributo, appare fin da subito evidente che, esaminando gli acquisti di beni 

strumentali effettuati nell’anno 2020, si creeranno due distinti periodi temporali: 

• periodo 1° gennaio 2020/15 gennaio 2020: credito d’imposta ai sensi della L. n. 160/2019; 

• periodo 16 novembre 2020/ 31 dicembre 2020: Periodo 16/11 - 31/12/2020. 

Prendendo in considerazione il secondo periodo temporale ed esaminando le diverse percentuali di 

determinazione dei crediti d’imposta nonché i periodi minimi di utilizzo, la scelta dovrebbe essere 

orientata sulle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021. 

In realtà è opportuno fare anche altre considerazioni, relativamente: 

• alle diverse modalità di calcolo contenute nelle due disposizioni normative; 

• alle  differenti modalità di decorrenza e utilizzo dei crediti d’imposta spettanti. 

Per la prima tipologia di agevolazione (legge n. 160/2019) il credito d’imposta potrà essere 

utilizzato solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o 

interconnessione. 

Per la seconda tipologia di crediti d’imposta (legge n. 178/2020) invece, il beneficio potrà essere 

utilizzato già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene. 

Inoltre tra le due disposizioni vi è una differenziazione anche relativamente al numero delle quote 

annuali in cui l’agevolazione dovrà essere suddivisa: 



Norma agevolativa Modalità di utilizzo 

Credito d’imposta legge n. 

160/2019 

Beni materiali 5 quote annuali 

Beni immateriali 4.0 3 quote annuali 

Credito d’imposta legge n. 

178/2020 

Beni materiali e immateriali 3 quote annuali 

Beni ordinari non 4.0 

(ricavi/compensi sotto 5 milioni) 1 quota annuale 

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le variabili che potranno concorrere alla scelta di una 

tipologia di credito d’imposta o dell’altra, sono evidentemente più di una. 

In generale, per gli investimenti del periodo in cui le due disposizioni coesistono, la scelta dei 

contribuenti dovrebbe normalmente andare verso i crediti di cui alla legge n. 178/2020, grazie 

alle percentuali più elevate e al minor numero di rate di utilizzo. 

Nel caso di investimenti importanti, con superamento dei diversi plafond di utilizzo previsti dalle 

due disposizioni, occorrerà fare anche altre considerazioni aggiuntive. 

In queste situazioni, infatti, vista la coesistenza delle due discipline agevolative che permarrà anche 

per tutto il 2021, potrebbe essere necessario effettuare un vero e proprio mix fra le due tipologie di 

agevolazioni. 

Anche l’utilizzo immediato del credito d’imposta, previsto solo dalla legge n. 178/2020, potrebbe 

avere un suo particolare appeal nella scelta fra le due disposizioni agevolative. 

In conclusione, è necessario segnalare che la scelta per l’una o per l’altra disposizione agevolativa, 

si riflette anche sugli obblighi documentali che il contribuente dovrà porre in essere. In particolare, 

si dovrà prestare attenzione al fatto che entrambe le disposizioni richiedono, fra le altre incombenze, 

anche la dicitura nella fattura di acquisto del bene della norma agevolativa. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, salutiamo cordialmente. 

 Avv. Loreta Bianco 

 

 


