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LA MANCATA COMUNICAZIONE ALL ’ENEA  NON COMPORTA LA REVOCA DELLA DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIO NI 
EDILIZIE 
Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia Entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della mancata 
trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il 
monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito. 
La risoluzione precisa in conclusione che in assenza di una specifica previsione normativa, l a mancata o tardiva 
trasmissione delle informazioni all’ENEA non compor ta la perdita del diritto alle detrazioni. 
 
DEFINITE LE REGOLE PER CEDERE IL CREDITO D ’IMPOSTA “ ECOBONUS” 
Con il provvedimento 18 aprile 2019 l’Agenzia Entrate ha disciplinato le regole per la cessione del credito corrispondente 
alla detrazione spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di riqualificazione 
energetica effettuati su singole unità immobiliari e per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi sulle parti 
comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dello stesso articolo 14, e per gli interventi, sempre 
condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente 
alle zone sismiche 1, 2 e 3. 
Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito che: 

• coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dall’Irpef 
o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del 
Tuir, i quali, quindi, non potrebbero fruire della detrazione (no tax area), possono cedere il credito corrispondente 
alla detrazione ai fornitori che hanno effettuati gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito 
e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione; 

• tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli 
intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. 

La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
Il credito cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della 
parte pagata mediante cessione del credito al fornitore. Se negli interventi agevolabili sono coinvolti più fornitori, il credito 
cedibile a ciascuno di essi è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nei suoi confronti. In caso di cessione 
del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione 
ceduta sotto forma di credito d’imposta. 
La cessione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area 
riservata del sito dell’Agenzia o tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al 
provvedimento, che può anche essere inviato tramite Pec. 
La comunicazione, la cui omissione rende inefficace la cessione, deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo 
al sostenimento della spesa (per le spese del 2018 andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019). 
Il cessionario, nel proprio “Cassetto fiscale”, potrà prendere visione del credito cedutogli che, però, sarà utilizzabile o 
potrà essere ulteriormente ceduto solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito. 
Il cedente, attraverso lo stesso servizio, potrà consultare le informazioni sull’accettazione del credito da parte del 
cessionario. 
Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito dovrà darne comunicazione all’Agenzia tramite apposite 
funzionalità telematiche a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, 
comunque, dopo l’accettazione del credito stesso (per le spese sostenute nel 2018 andrà fatto a partire dal 5 agosto 
2019). 
Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24 (il codice tributo 
sarà istituito con una successiva risoluzione), da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia 
delle entrate, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per le spese del 2018, 
a partire dal 5 agosto 2019) e, comunque, dopo la sua accettazione. Alla compensazione on si applicano i limiti previsti 
dall’articolo 34 della legge 388/2000. 
La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è utilizzabile negli anni successivi, ma non può essere chiesta a 
rimborso. 
In caso di mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente, il 
recupero dell’importo maggiorato di interessi e sanzioni avverrà nei confronti del cedente stesso. In caso di indebita 
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fruizione (anche parziale) del credito da parte del cessionario, il recupero maggiorato di interessi e sanzioni avverrà 
invece nei confronti del cessionario stesso. 
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di 
opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio 
sismico nonché per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni, il credito è utilizzabile dal 
cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui: 

• il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo 
sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta 

• il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo (in caso di cessione al fornitore). 
 

CODICE DEL TERZO SETTORE: GLI ADEMPIMENTI ENTRO IL 2 AGOSTO 
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018 ha fissato al 2 agosto 2019 il termine 
per l’adeguamento degli statuti di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e ONLUS iscritte ai 
rispettivi registri e albi. Gli altri enti non iscritti, ad uno dei tre registri, non hanno alcun obbligo di adeguamento. La 
Circolare ministeriale specifica però che questi ultimi, se entro l’attivazione del Registro Unico del Terzo Settore 
intendano procedere all’iscrizione ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione 
Sociale o all’Albo anagrafico delle ONLUS dovranno adeguare i propri statuti al D.Lgs. 117/2017 e nelle modalità indicate 
dalla Circolare medesima. 
Le ODV, le APS e le ONLUS potranno apportare le modifiche di adeguamento agli statuti in assemblea ordinaria, quindi 
beneficiando della “semplificazione” prevista al comma 2 dell’art. 101 del CTS, ma solo se tali modifiche saranno 
realizzate entro il termine del 2 agosto 2019.  
 
TRASPARENZA PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE : ALCUNE MODIFICHE DAL DL “ CRESCITA” 
ll testo del Decreto Legge “crescita” approvato dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
contiene modifiche alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche. L’obbligo di informativa deve essere 
adempiuto, da parte degli enti non commerciali, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o analoghi portali, entro 
il 30 giugno di ogni anno (e non più entro il 28 febbraio). 
Gli obblighi di informativa, sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese, che devono adempiere 
nella Nota integrativa, riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre 
applicare il criterio di cassa. 
I soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) 
assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri 
siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. 
Questa modalità di adempimento trova applicazione anche in relazione ai soggetti che redigono il bilancio in forma 
abbreviata. 
Rimane fermo, inoltre, il limite di 10.000 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione. 
 
L’EQUITY CROWDFUNDING: UN’OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO DELLE AZIENDE  
Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” o “crowd”) conferiscono somme di denaro 
(“funding”), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando 
siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.  
Esistono diverse tipologie di crowdfunding. Tra i più diffusi il Reward Crowdfunding (che prevede per l’investitore una 
ricompensa commisurata con il contributo erogato) e l’Equity Crowdfunding. Il crowdfunding è definito “equity-based” 
quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, in 
cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione 
nell’impresa. 
L’equity crowdfunding rappresenta, pertanto, un importante strumento di finanziamento per le piccole e medie imprese, 
generalmente utilizzato per supportare il lancio di nuove iniziative imprenditoriali. 
La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha recentemente pubblicato il Documento L’equity crowdfunding 
alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende  per far luce sulle 
caratteristiche di tale strumento di finanziamento per le imprese, analizzandone le principali caratteristiche tecniche, 
approfondendo gli elementi essenziali relativi alla modalità di offerta ed esaminando il quadro normativo di riferimento, 
partendo dalle modifiche introdotte dal D.L. 179/2012 all’interno del nostro ordinamento. 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


