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AGEVOLAZIONI

Ecobonus e sismabonus sempre riconosciuti anche alle imprese
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Con la risoluzione 34/E/2020, pubblicata ieri, 25 giugno, l’Agenzia delle entrate si è “arresa”
all’interpretazione giurisprudenziale ed è tornata sui suoi passi, rivedendo i precedenti
chiarimenti al fine di riconoscere il bonus e il sismabonus per tutti gli interventi effettuati
dalle imprese.

Sul punto giova ricordare che, con la risoluzione 303/E/2008, l’Agenzia delle entrate aveva
escluso la possibilità di beneficiare dell’ecobonus per le società esercenti attività di
costruzione e ristrutturazione edilizia che eseguono interventi di riqualificazione energetica su
immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

La successiva risoluzione 340/E/2008 era poi intervenuta per precisare che “per quanto
concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari
di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati
strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”. È stato
conseguentemente escluso il riconoscimento del beneficio in esame ad una società esercente
attività di pura locazione, in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione
abitativa, poiché costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

La tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate nelle due citate risoluzioni ha generato un ampio
contenzioso, che l’ha vista, in numerosi casi, soccombente: d’altra parte, nessuna norma di
legge espressamente esclude la possibilità di beneficiare del bonus energia nei richiamati casi.

Ed infatti, la Corte di Cassazione ha precisato, con più pronunce, che “Il beneficio fiscale, …, di cui
all’articolo 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero
dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi
di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa
(incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio
energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (cfr. Cassazione, nn. 19815/2019,

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/sisma_bonus_e_risparmio_energetico_110
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/Risoluzione+n.+34+del+25+giugno+2020.pdf/e7d256e6-ac57-cee5-d3bf-8678fde3969a
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8EA2F4C262BF6C4ACB4B0AD67FFCAD2220432E069E958AED12F57F2EC0F19161A2E01476E7C72074A9D07C75B931C5C61195C47F2ECE843E320B7B2AF7086A38289948B80017A3A5D3D50D58AF6B8CDA041BFCE1948641234DC7F1DF4A66BF500B722E0C9E3B4A5588A93FF2E667316564E99DBE1875440A8572F24D61228121BFB99E756E743AAA3FACE0FCA04BD82DBAD6EB5E7C08D1E3DEB3E2750D4CE1438DC1EECF78EBC56AFC73378D87B52962D996626C9D33E7FF7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8EA2F4C262BF6C4ACC98AE4DE88687B7033DCE1B6424D8DF98C64501372BE38E409D096D7F8CF326767107A2042F5CB36D638BB40762BA0E81F6E3C4959DDC5BDFADD724B2C37158CB61D9A3B5B2FB3E5BEDC96582278A720BF7B533C583F4EE6A80F4F7C2B5F2B93059C9A6FDC69015D5CA12E551B2D384ACD93713FB1F90C258A02A986D5FA67B2D8D04CA96060D34913D2C6320186566DB9503849618BFCDB71C1FA9ABF4B35E56A0D50EBD6F41DAAFD03A90D0B88D383
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 26 Giugno 2020

19816/2019, 29162/2019 e 29164/2019) ovvero “su edifici riassegnati ai soci” (cfr.
Cassazione, n. 29163/2019).

D’altra parte, come evidenza la Corte di Cassazione, la distinzione tra “immobili strumentali”,
“immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non è
contemplata dall’articolo 1, comma 344, L. 296/2006.

Alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia delle entrate ha
quindi ritenuto “che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui
all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e
modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi
posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni
merce” o “patrimoniali”. Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza
sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa,
ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”)”.
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