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Ecobonus e Sismabonus 
 
 
Il giudizio dell’antitrust sull’art.10 del Decreto Crescita da ragione agli artigiani ed alle PMI. 
La detrazione prevista per le spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche 
e di efficientamento energetico può essere utilizzata tramite uno sconto in fattura da parte del 
fornitore che ha effettuato gli interventi. Lo ha introdotto il D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (S.O. n. 26/L alla Gazzetta ufficiale 
n. 151 del 29 giugno 2019) che prevede: ”Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di 
cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo 
diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto 
forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali 
di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza 
l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, 
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a 
sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione 
della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la 
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”. 
In sostanza la misura comporta che il beneficiario della detrazione per interventi di messa in 
sicurezza dal rischio sismico e di efficientamento energetico potrà ricevere un contributo, 
anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
spettante. Il contributo sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari 
ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza 
l’applicazione dei limiti di compensabilità. In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi 
potrà cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Vietata invece la cessione ad 
istituti di credito e ad intermediari finanziari. 
La norma è stata aspramente criticata da Rete Imprese Italia e dal sistema delle piccole imprese 
che nel corso dell’iter parlamentare ne hanno messo in evidenza gli effetti distorsivi sulla 
concorrenza  e le conseguenze negative sui consumatori a danno di artigiani e piccole e medie 
imprese. Il sistema di incentivazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico così 
come congegnato nella norma rischia di essere fruibile, nei fatti, solo dalle grandi imprese che 
risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali senza 



 

confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d’imposta in ragione del 
consistente volume di debiti fiscali. 
Sull’argomento, durante l’iter parlamentare di conversione in Legge del Decreto Crescita è 
intervenuto anche l’Autorità garante del mercato che in una nota indirizzata ai Presidenti di 
Camera e Senato ed al Presidente del Consiglio lo scorso 17 giugno accoglie integralmente le 
osservazioni formulate a salvaguardia dell’artigianato e delle Piccole e Medie Imprese.  
Se da un lato il testo del provvedimento approvato in via definitiva dal Parlamento ha previsto la 
possibilità per il fornitore che ha effettuato gli interventi di cessione del credito limitatamente ai 
propri fornitori, continua ad essere esclusa dall’altro la facoltà per lo stesso di cedere il credito a 
banche e istituzioni finanziarie. 
In attesa del provvedimento direttoriale delle Entrate, da emanarsi entro il prossimo 28 luglio, che 
dovrà dare effettiva attuazione alle disposizioni in commento si moltiplicano i ricorsi all’Antitrust 
da parte di numerosi e variegati soggetti _ imprese in primis ma anche associazioni di categoria dei 
piccoli installatori _ per richiedere la modifica della norma contenuta nell’articolo 10 del Decreto 
crescita che rischia di avere un duro impatto per le realtà più piccole con minore liquidità e quindi 
impossibilitate a sostenere il meccanismo   
Prosegue, pertanto, l’azione di sensibilizzazione di CASARTIGIANI _ insieme alle altre 
Organizzazioni dell’artigianato _ verso la politica e le istituzioni affinchè, attraverso un intervento 
correttivo al Decreto Crescita si possa trovare una soluzione al problema come ad esempio la 
possibilità di cedere il credito d’imposta direttamente alle banche per consentire anche alle 
imprese di minori dimensioni di usufruire dei vantaggi che la misura comporta per il settore. 
 


