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OGGETTO: ECOBONUS 2017 – AGEVOLAZIONI 

 
 

OGGETTO 

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la possibilità di usufruire 
dell’ECOBONUS, la detrazione spettante per le spese di 
riqualificazione energetica degli edifici, fino al 31 dicembre 2017 (31 
dicembre 2021 per i condomini). 
La detrazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, è 
riconosciuta nella misura del 65%, elevabile, per i lavori realizzati sulle 
parti comuni degli edifici condominiali e degli Istituti autonomi per le 
case popolari, al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza 
superiore al 25% della superficie dell’edificio e al 75% per il 
miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. 
Le novità apportate alla disciplina dell’agevolazione dalla Legge di 
Bilancio 2017 non hanno tuttavia inciso sulla platea dei beneficiari, 
molto ampia. Poiché la detrazione consiste in una detrazione IRPEF e 
IRES, l’agevolazione è rivolta sia alle persone fisiche, compresi gli 
esercenti arti e professioni, sia ai soggetti titolari di reddito d’impresa. 

DESTINATARI 

In particolare sono ammessi a fruire dell'agevolazione: 
• le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5 del 

TUIR non titolari di reddito d’impresa. Rientrano, in altri termini, 
i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche 
associati e le società semplici;  

• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (ditte 
individuali, società di persone, società di capitali); 

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; 
• le associazioni tra professionisti. 

Tali soggetti sono ammessi alla detrazione a condizione che sostengano 
le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre, devono 
possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento sul quale hanno 
sostenute le relative spese, in base ai diritti di piena o nuda proprietà 
ovvero (per le persone fisiche) sulla base di altri diritti reali di 
godimento, quali usufrutto (art. 981 c.c.), diritto d’uso (art. 1021 c.c.), 
diritto di abitazione (art. 1571c.c.).  
La detrazione compete anche in caso di detenzione dell’abitazione sulla 
base di un contratto di locazione (art. 1571 c.c.) o di comodato (art. 
1803). 
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SOGGETTI 

TITOLARI DI 

REDDITO 

D'IMPRESA 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 1° agosto 
2008, n. 340/E, la fruizione della detrazione da parte delle società o, più 
in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, compete con 
esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati 
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. 
Per le imprese, in particolare, la condizione per poter aver diritto alla 
detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una 
effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività 
imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi 
realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata. 
Ai sensi della circolare n. 112 del 21 maggio 1999, il requisito della 
strumentalità sussiste in relazione agli immobili che hanno, come unica 
destinazione, quella di essere direttamente impiegati per l’espletamento 
delle attività tipicamente imprenditoriali, ossia quelli che per  
destinazione sono inseriti nel complesso aziendale (e non sono quindi 
suscettibili di creare un reddito autonomo). Con particolare riferimento 
alla natura degli immobili concessi in locazione, la suddetta circolare ha 
precisato che non sono strumentali gli immobili che, pur potendo essere 
considerati tali rispetto alle finalità che il soggetto di imposta persegue 
attraverso l’esercizio dell’impresa, costituiscono, nel contempo, 
l’oggetto della predetta attività imprenditoriale, come nell’ipotesi degli 
immobili locati a terzi e, in particolare, quelli locati dalle società 
immobiliari. 

ESCLUSE IMPRESE 

DI COSTRUZIONE 

Come indicato nella risoluzione 15 luglio 2008, n. 303/E, non possono 

beneficiare dell’ecobonus le imprese di costruzione, ristrutturazione 
edilizia e vendita, nel caso di spese sostenute per interventi di 
riqualificazione energetica su immobili al cui scambio o alla cui 
produzione è diretta l’attività d’impresa (c.d. immobili “merce”). 
Secondo quanto precisato nella citata risoluzione n. 340/E/2008, 
l’agevolazione non spetta neppure alle società immobiliari di gestione, 
esercenti attività di locazione, poiché in questo caso i fabbricati concessi 
in affitto rappresenterebbero l’oggetto dell’attività d’impresa (essendo, 
per l’appunto, beni merce) e non beni strumentali. 

CONTRATTI DI 

LOCAZIONE 

FINANZIARIA 

È possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui il contribuente 
finanzi la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica 
mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al 
contribuente (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di 
leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni 
di leasing addebitati all’utilizzatore. 
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PAGAMENTO 

Le regole del pagamento variano a seconda del soggetto considerato. 
Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento deve 
essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti: 
- la causale del versamento; 
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico. 
I contribuenti titolari di reddito d’impresa, invece, non sono soggetti 
all’obbligo di pagare tramite bonifico. Sono pertanto ininfluenti le 
modalità di pagamento (assegno, ecc.). In tal caso, è obbligatorio 
conservare idonea documentazione per la prova delle spese. 

COMUNICAZIONE 

ALL'ENEA 

Per poter beneficiare dell’agevolazione, entro 90 giorni dal termine dei 
lavori, dovrà essere trasmessa all’ENEA, con modalità telematiche, la 
scheda informativa relativa agli interventi realizzati e copia dell’attestato 
di qualificazione energetica (non dovranno invece essere inviate  
asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, 
documentazione varia). 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 
disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 
 


