Bonus cashback di Stato: possibile lo stop entro il prossimo giugno. Ecco perchè
Il bonus cashback di Stato potrebbe avviarsi al capolinea anticipato, entro il prossimo
giugno. Qual è il motivo del possibile stop?
di CLAUDIO GARAU 18 Marzo 2021

Il bonus cashback o cashback di Stato è stato uno dei cavalli di battaglia del Governo
Conte bis: ce ne siamo occupati diverse volte nelle scorse settimane, per esempio con
riferimento al caso dei furbetti del bonus o alla possibilità di fare reclamo in caso di
mancato o non integrale rimborso. Ebbene, sono in aumento le possibilità che il
contributo in oggetto sia archiviato entro quest’anno, forse già entro giugno.
Evidentemente non tutti nel Governo mostrano parere favorevole verso la
conservazione di questa misura, nata per incentivare i privati consumatori a fare
acquisti presso negozi fisici; usando mezzi di pagamento elettronici (carte di credito,
carte di debito, prepagate o app). La finalità collegata era ed è quella di combattere
l’evasione fiscale con più forza, attraverso la tracciabilità delle transazioni
elettroniche.
Anzi, a differenza di quanto indicato da alcune fonte di informazione nei giorni scorsi,
pare che il Governo guidato dall’ex Presidente della BCE sia sempre più orientato ad
annullare il programma di rimborso; o per lo meno a sospenderlo, per dirottare i fondi
verso altre destinazioni.
Vediamo dunque più nel dettaglio che cosa potrebbe cambiare a breve.
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Bonus cashback: il motivo del possibile abbandono

In quest’ultimo periodo, il Governo è al lavoro pancia a terra, per dare risposte al
Paese, scosso da pandemia e conseguenti restrizioni alle attività ed agli spostamenti.
Nel quadro degli obiettivi cui mirare, sembra dunque non trovare più spazio il progetto
del grande cashback di Stato che, al dire il vero, ha dato luogo a qualche
inconveniente non irrilevante, nel corso dei primi mesi di applicazione.
Si è fatta strada, insomma, l’idea di accantonarlo o almeno, rivederlo e correggerlo
negli aspetti più controversi. Proprio nelle ultime settimane si è discusso, ad esempio,
del ruolo dei tecnici di PagoPa, nell’individuare un algoritmo in grado di scovare
movimenti sospetti; e possibili comportamenti fraudolenti, da parte degli ormai
famigerati ‘furbetti del bonus’. Insomma, il bonus cashback non sarebbe essenziale
per la ripresa economica del Paese, ecco perchè si parla di possibile capolinea.
Per il Sottosegretario al MEF verosimile lo stop entro il prossimo giugno
Si profila all’orizzonte una vera e propria sospensione, uno stop finalizzato a spostare
i soldi del contributo verso altre destinazioni ed urgenze. L’ipotesi è quella di
trasferire le risorse verso altri provvedimenti. Tra essi, indubbio rilievo ha
l’imminente decreto Sostegni, per il quale è necessario trovare fondi sufficienti a
garantire aiuti a tutte le aziende in difficoltà per il coronavirus.
Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze,
recentemente interpellato dalla stampa sul tema, non ha usato mezzi termini per
esporre la sua opinione. Con lo stop “Potremmo risparmiare 2,5-3 miliardi di euro – ha
spiegato – che potremmo lasciare al Parlamento per rafforzare le risposte alle
categorie in crisi nel decreto sostegni”. In buona sostanze, l’idea è mettere nero su
bianco lo stop del bonus cashback già da fine giugno. Ciò nella finalità di sfruttare
circa 4,7 miliardi per altre iniziative a favore della popolazione più colpita dalla crisi
socio-economica. In gioco è la lotta alla povertà e all’evasione fiscale.
Gli obiettivi da raggiungere con il decreto Sostegni
Il Sottosegretario del MEF ha poi chiarito agli organi di informazione come saranno
ripartiti i 32 miliardi di scostamento di bilancio, approvato in precedenza dal
Parlamento.
“Per gli indennizzi alle imprese saranno utilizzati circa 12 miliardi, il valore in assoluto
più alto rispetto ai quattro decreti ristori varati in precedenza. Si alimenterà con
molte risorse il piano vaccini, si finanzierà la cassa integrazione e finalmente si
cancelleranno 65 milioni di cartelle”, le sue parole.

Insomma, non poche finalità per cui le forze di Governo vareranno il primo maxiprovvedimento economico. E serve liquidità. Ben si comprende allora l’ipotesi di
stoppare il bonus cashback in concomitanza con la fine del primo semestre di
applicazione a regime.
Cashback di Stato: alcune cifre di riferimento
Al momento, si sa che quella di sospendere o stoppare definitivamente il bonus
cashback è una proposta, un’ipotesi lanciata dal Sottosegretario del MEF. Nulla è
ancora stato messo nulla nero su bianco. Su un eventuale abbandono ufficiale della
misura, non vi è ancora certezza. Tuttavia, permangono oggettive perplessità
all’interno del Governo su una misura che non ha mai trovato finora un appoggio
bipartisan.
Come noto, il bonus cashback è stato prima promosso all’interno di una fase
sperimentale nello scorso dicembre. Di seguito diventato vero e proprio cashback di
Stato, si appoggia su fondi già stanziati da assegnare ai rimborsi maturati dai
partecipanti fino a metà 2022. Di questi, ben 450 milioni sono mirati a finanziare il cd.
Super Cashback, ossia un extra da 1.500 euro previsto per i 100mila cittadini che alla
fine di ciascun semestre avranno compiuto il maggior numero di transazioni
elettroniche, presso negozi fisici.
Il mese sperimentale di dicembre ha visto coinvolti nell’iniziativa 5,87 milioni di
persone per un totale pari a circa 222,6 milioni di euro, poi rimborsati a più di 3 milioni
di partecipanti. Ma come più volte ricordato finora, il bonus cashback è oggi in bilico:
secondo alcuni deputati e senatori – dunque non solo il Sottosegretario Durigon – i
miliardi di euro per il contributo potrebbero essere utilizzati per rafforzare la
‘copertura’ del decreto Sostegni.
Concludendo, seguiremo l’evolversi del dibattito sul tema e vedremo presto se detta
misura è destinata davvero al tramonto. In vista, d’altronde, vi sono decisioni cruciali
dal punto di vista economico, con un probabile ulteriore scostamento di bilancio, pari
a 20-30 miliardi, da concretizzare nei prossimi mesi.
Condividi
Superbonus 110%, FAQ ENEA: nuova nota di chiarimento sulle detrazioni fiscali

L’Enea chiarisce numerosi aspetti riguardanti il superbonus 110% previsto dal decreto
Rilancio tramite apposite FAQ nell’area dedicata sul portale
www.efficienzaenergetica.enea.it. Sono ancora tanti i dubbi che riguardano l’operativa
dell’eco bonus 110, tuttavia l’Enea ha affrontato vari aspetti fra i quali: la spettanza
del bonus per i lavori iniziati prima del 1° luglio; il superbonus per i condomini quale
intervento trainato; l’esecuzione di più interventi secondari; il requisito della
preesistenza di un impianto di riscaldamento invernale ovvero il rilascio
dell’attestazione della prestazione energetica dell’edificio, APE.
Aggiornamento: in data 11 marzo l’ENEA ha rilasciato una Nota di chiarimento sul
superbonus 110% denominata Documentazione per il SuperEcobonus (disponibile PDF a
fondo pagina). Nel documento, reperibile dalla pagina Approfondimenti, nell’Area FAQ
dedicate alla agevolazione fiscale, si chiarisce che nell’ambito della detrazione fiscale
il computo metrico deve sempre accompagnare l’asseverazione; l’obbligo non è previsto
esclusivamente se si tratta di Ecobonus ordinario con lavori iniziati prima del 6
ottobre 2020.
A tal proposito, si ricorda che, ai fini del super bonus 110, gli interventi di risparmio
energetico devono assicurare all’edificio il miglioramento di due classi energetiche,
rispetto a quella preesistente. Da qui, il tecnico abilitato che segue i lavori, deve
redigere due attestati di prestazione energetica. Uno prima dell’inizio dei lavori,
l’altro alla conclusione.
Superbonus 110%, FAQ ENEA
Ecco in chiaro i chiarimenti forniti nello specifico dall’Enea.
Super bonus 110% interventi trainanti e interventi trainati

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, con l’art.119, ha introdotto una detrazione
rafforzata del 110% per gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio
sismico.
L’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020 distingue tra interventi trainanti
e interventi trainati.
I primi sono agevolati con il 110% indipendentemente dall’esecuzione di ulteriori
interventi. Al contrario, quelli c.d trainati, per essere agevolati devono essere eseguiti
insieme ad almeno di quelli trainanti.
Nello specifico, gli interventi devono essere effettuai sugli immobili destinati ad
abitazione e non fa differenza se di tratta di 1° o di 2° casa. Le spese devono essere
sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Ad ogni modo, è possibile scaricare il 110% delle spese sostenute per i seguenti
interventi (trainanti):
1. interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
4. interventi antisismici.
Interventi trainati
Come anticipato sopra, il super bonus al 110% spetta anche per altri interventi, se
eseguiti insieme ad almeno uno di quelli sopra elencati. Il riferimento è ai già citati
interventi “trainati”.
Sono considerati trainati i seguenti interventi:


gli interventi di efficientamento energetico;



l’installazione di impianti solari fotovoltaici;



l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Superbonus spetta anche ai contribuenti forfetari (sconto o cessione).
Fatta tale ricostruzione, analizziamo le indicazioni dell’Enea.
Super bonus 110 interventi iniziati prima del 1° luglio

Ai fini del 110%, non rileva la data di esecuzione dei lavori ma quella di sostenimento
delle spese ad essi collegati.
Dunque, la norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone
soltanto la condizione che la detrazione si applica alle spese sostenute a partire dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ad esempio, con lavori iniziati a giugno ma pagati a luglio 2020, non vi è alcun ostacolo
al 110%. Naturalmente nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.
Superbonus 110 condomini
Già da prima dell’introduzione del superbonus 110%, per le spese relative agli
interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica, spetta una detrazione fino all’85% delle spese sostenute.
Stiamo parlando del c.d superbonus condomini, previsto all’art.14 del D.L. 63/2013,
comma 2-quater.1.
E’ stato chiesto all’Enea se il superbonus condomini possa essere considerato quale
intervento trainato ai fini del 110%.
Ebbene secondo l’Enea, l’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma
2. quater dell’articolo 14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda
delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche
dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi
antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra
gli interventi trainanti.
Dunque, il superbonus condomini non è considerabile quale intervento trainato.
A dir la verità ciò si desumeva dalla normativa del 110% che non richiama tra gli
interventi trainati il superbonus condomini.
Leggi anche: Bonus 110% villette a schiera: sì, ma a determinate condizioni
Esecuzione di più interventi trainanti

All’Enea è stato chiesto di sapere se sia possibile effettuare più intervento trainanti
contemporaneamente.
Ad esempio oltre all’intervento di cappotto termico è possibile seguire interventi di
riduzione del rischio sismico?
La risposta è affermativa. Difatti, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle
entrate 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. paragrafo 4)
“Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il
limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti
per ciascuno degli interventi realizzati.”
Requisito di preesistenza di un precedente impianto di riscaldamento
Per richiedere il 110% ma anche l’ecobonus ordinario, l’edificio oggetto di lavori deve
essere già dotato di un impianto di riscaldamento funzionante. Negli ambienti in cui si
realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta:


per tutte le tipologie di interventi agevolabili,



ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda
e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Ad ogni modo, L’Enea ribadisce che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1,
lettera l- tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico:
“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente
combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus,
l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso. Può essere alimentato con
qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore.

Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un
intervento di manutenzione, anche straordinaria.
In sintesi, è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia
presente nell’immobile oggetto di intervento.
APE ante e post Intervento
Il 110% spetta se i lavori effettuati consentono il miglioramento di due classi
energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta.
Non possibile in quanto parte già da una classe energetica quasi massima.
Come è attestato il salto di classe energetica?
Con la redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) ante e post operam.
Il direttore dei lavori e il progettista, possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini
delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli
impianti termici.
Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate
le classi energetiche?
Il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o
il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni
dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.
Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in
considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post (Fonte FAQ Enea)?
Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i
servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del
conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella
situazione ante intervento. Così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per
gli edifici composti da più unità immobiliari.

Infine, è utile ricordare che tramite lo strumento dell’interpello all’Agenzia delle
Entrate è possibile chiedere chiarimenti diretti all’Amministrazione finanziaria.
FAQ Enea Superbonus 110% + Nota ENEA 11/03/2021
Alleghiamo infine il file completo di tutte le FAQ in formato PDF.
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