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INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi due decenni la comunità tecnico scientifica ha scritto pagine importanti sulla fragilità del territorio urbanizzato,
fortemente vulnerabile al sisma, energivoro e spesso in contrasto con le bellezze storiche e naturali dell’Italia che per le sue peculiarità
ci piace pensare come Patrimonio dell’Unesco nella sua totalità e non per i singoli centri storici o monumenti o meraviglie naturali;
sarebbe un passaggio culturale decisivo.

Nello stesso intervallo temporale i numerosi Governi che si sono susseguiti si sono sforzati di trovare le leve economiche per la
riqualificazione, incalzati dalle transizioni green delle direttive europee, sempre più spinte verso edifici a consumi bassissimi di energia e
al saldo zero nel consumo del suolo, e dalla enorme spesa pubblica per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici, dal
Belice al centro Italia.

Il Decreto "Rilancio" ed il futuro uso del “Recovery fund” rappresentano una opportunità inimmaginabile.

ANCE EMILIA AREA CENTRO, consapevole del favorevole momento storico, ha innescato un processo virtuoso di confronto con i
principali Stakeholder e gettato le basi per strutturare con essi partenariati utili per lo scopo: sostenibilità economica, ambientale e
sociale.
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 Il Superbonus 110% «in pillole»

L’art. 119 del DL Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, prevede il potenziamento delle agevolazioni 
attualmente esistenti per determinati interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico 
sugli edifici.

In particolare, la norma incrementa al 110% l’aliquota della detrazione fiscale spettante ai beneficiari per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Ai sensi dell’art. 121 dello stesso Decreto, la detrazione può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi oppure essere ceduta sotto forma 
di credito d'imposta ad altro Soggetto, anche attraverso il meccanismo del cosiddetto «sconto in fattura».

PARTE PRIMA – Superbonus 110%

Per accedere alla detrazione è necessario che gli interventi rispettino i
«requisiti minimi» sulle prestazioni energetiche degli edifici ai sensi del
Decreto MISE «Requisiti ecobonus» del 06.08.20 (ammessi anche interventi
di demolizione e ricostruzione intesi come «ristrutturazione edilizia») e
assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il
conseguimento della classe energetica più alta possibile. I materiali isolanti
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi CAM. Imprescindibili
per beneficiare dell’agevolazione:
 APE pre e post intervento
 Asseverazione tecnica rilasciata, al termine dei lavori o per ogni SAL, da

Tecnici abilitati attestante il rispetto dei «requisiti tecnici» e la
corrispondente congruità delle spese sostenute (prezziario DEI e/o
prezziari regionali). Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa,
esclusivamente per via telematica, all’ENEA

 Visto di conformità fiscale rilasciato da commercialisti/CAF per lo
sconto in fattura o cessione del credito

Per accedere alla detrazione gli interventi devono prevedere l’adozione
di misure antisismiche finalizzate al miglioramento della sicurezza
statica dell’edificio (non necessario il salto di classe sismica).
Imprescindibile per beneficiare dell’agevolazione:
 Asseverazione sismica rilasciata prima dell’inizio dei lavori

(depositata presso il Comune competente) e al termine
dell’intervento (o per ogni SAL) dai Professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo
statico, ai sensi del Decreto MIT n. 329 del 6 agosto 2020. I
Professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità
delle spese sostenute (prezziario DEI e/o prezziari regionali) alla fine
dei lavori

 Visto di conformità fiscale rilasciato da commercialisti/CAF per lo
sconto in fattura o cessione del credito

 Procedure autorizzatorie edilizie successive al 01/01/2017
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Edifici condominiali

Unità Immobiliari 
indipendenti

situate all’interno di edifici plurifamiliari 
che siano funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno (es. bifamiliari, trifamiliari, 
villette a schiera) 

Edifici unifamiliari
Case/ville singole

Sono escluse le «abitazioni di lusso»
ovvero quelle di categorie catastali

A/1 (salvo quelle in condominio), A/8,
A/9 (salvo quelle aperte al pubblico)

Condomìni

Persone fisiche
Al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni

Agevolazione fruibile al massimo per 2 Unità Immobiliari (limite valido solo per ecobonus 110%)
Agevolazione per gli interventi effettuati su parti comuni sempre fruibile (senza limite di U.I.)

Istituti autonomi case popolari (IACP) o Enti con stesse finalità
Solo per questa tipologia di beneficiari e solo per interventi di efficientamento energetico la detrazione 

spetta per le spese sostenute dal 01/07/20 al 30/06/2022

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Enti del Terzo Settore
Organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato,

associazioni di promozione sociale

Associazioni e società sportive dilettantistiche
Per lavori su immobili adibiti a spogliatoi

 Immobili e Beneficiari della detrazione al 110% PARTE PRIMA – Superbonus 110%
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Interventi di ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza maggiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari. Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente e alla
sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la
classe 5 stelle solo per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione
relative alla qualità dell’aria

Interventi su unifamiliari o U.I. indipendenti situate in edifici plurifamiliari per la SOSTITUZIONE
DEGLI IMPIANTI di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari. Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente e alla
sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la
classe 5 stelle solo per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione
relative alla qualità dell’aria

€ 50.000 unifamiliari o U.I. indipendenti 
situate in edifici plurifamiliari

€ 40.000 condomini da 2 a 8 U.I.

€ 30.000 condomini con oltre 8 U.I.

Spesa massima ammissibile per U.I.
(incluse spese tecniche e IVA)

€ 30.000 unifamiliari o U.I. indipendenti 
situate in edifici plurifamiliari 

PARTE PRIMA – Superbonus 110%

€ 20.000 condomini fino a 8 U.I.

€ 15.000 condomini con oltre 8 U.I.

 Ecobonus 110% - Interventi «trainanti» e massimali di spesa

Perché «trainanti»?
Perché innalzano al 110% l’aliquota di 

detrazione relativa ad interventi minori o 
secondari eseguiti congiuntamente 

(cosiddetti interventi «trainati»), anche 
sulle singole U.I. dei condomini 8



Art. 16 commi da 1-bis a 1-septies DL n. 63 del 04/06/2013
convertito in Legge n. 90 del 03/08/2013 e smi:

 Miglioramento sismico su singole unità immobiliari

 Miglioramento sismico su edifici condominiali (sismabonus «condomini»)

 Acquisto di unità immobiliari antisismiche (sismabonus «acquisti»)

Gli immobili devono essere ubicati in zona sismica classificata 1, 2 e 3

Per consultare la classificazione sismica dei singoli Comuni:
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-

sismica

Spesa massima ammissibile per U.I.
(incluse spese tecniche e IVA)

… Inoltre…
detrazione al 90% del 
premio assicurativo

di una polizza per il rischio di 
eventi calamitosi se 

l’impresa di assicurazione 
con cui è contratta è anche 
cessionaria del credito da 

Sismabonus

PARTE PRIMA – Superbonus 110% Sismabonus 110% - Interventi «trainanti» e massimali di spesa
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Altri interventi di efficientamento energetico (es. serramenti infissi, schermature solari, caldaie a condensazione classe
«A», caldaie a biomassa, pompe di calore, generatori ibridi, sistemi building automation, ecc.) nei limiti di spesa definiti
dall’art. 14 DL n. 63 del 04/06/2013 (vedi Allegato n. 3) se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi
ecobonus «trainanti»

Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (spesa max € 3.000) se realizzata congiuntamente ad
almeno uno degli interventi ecobonus «trainanti»

Installazione di impianti solari fotovoltaici (spesa max € 48.000 per U.I., nel limite di € 2.400 per kWh di potenza
nominale dell’impianto (ridotto a € 1600 per interventi di recupero) se realizzata congiuntamente ad almeno uno
degli interventi ecobonus o sismabonus «trainanti». La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE
dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, e non è cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale

Installazione di sistemi di accumulo integrati (spesa max € 48.000 per U.I. nel limite di € 1.000 per ogni kWh), se
realizzata congiuntamente o successivamente agli impianti solari fotovoltaici agevolati

Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi sismabonus «trainanti», nel rispetto dei limiti di spesa previsti

PARTE PRIMA – Superbonus 110%

Gli edifici soggetti a vincolo (architettonico, paesaggistico o urbanistico), accedono all’Ecobonus al 110% per 
tutti gli interventi energetici «trainati» anche se NON vengono eseguiti gli interventi «trainanti»

 Interventi «trainati» e massimali di spesa
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PARTE PRIMA – Superbonus 110%

isolamento termico o
sostituzione impianti

miglioramento sismico

110% 110%

serramenti infissi, schermature 
solari, caldaie a condensazione 

classe «A» o a biomassa, pompe 
di calore, generatori ibridi, ecc.

impianti solari fotovoltaici
sistemi di accumulo integrati

colonnina ricarica veicoli elettrici

impianti solari fotovoltaici
sistemi di accumulo integrati

sistemi di monitoraggio
strutturale continuo

110% 110%

 Il «treno» degli interventi - Riepilogo

Ecobonus
110%

Sismabonus
110%

Ecobonus 
110%

Sismabonus 
110%
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 Detrazione fiscale, «sconto in fattura» e cessione del credito d’imposta

I beneficiari delle detrazioni potenziate al 110% (ovvero coloro che sostengono le spese per gli interventi), possono OPTARE, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto «sconto in fattura»), fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di pari importo alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e altri intermediari finanziari;

a) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.

PARTE PRIMA – Superbonus 110%

• Il credito d’imposta spettante al fornitore che ha praticato lo» sconto in fattura» è pari alla detrazione
sconto praticato=100, credito d’imposta=110
sconto praticato=80, credito d’imposta=88

• Lo «sconto in fattura» può essere operato anche da una pluralità di fornitori (nel limite dei massimali di spesa)

• La trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti

• Con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti viene ammessa la compensazione anche in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo 
superiore ai 1.500 euro
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L’opzione per sconto/cessione può essere esercitata al termine dell’intervento o per SAL (max 2 SAL e ciascun SAL deve riferirsi almeno al
30% dell’intervento). Per definire l’ammontare del SAL il riferimento è il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto (Risposta a
interpello AdE n. 538/2020).

L'opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non fruite (es: chi ha sostenuto la spesa nel 2020 può fruire di 2
rate nella dichiarazione dei redditi, cedendo il credito delle restanti rate).

PARTE PRIMA – Superbonus 110%

Modalità di esercizio dell'opzione per lo sconto o per la cessione del credito
L’opzione va inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite la «Comunicazione» approvata dal Provv. AdE 2383847 del 8.8.20
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Provv.+artt.+119-121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf/63d4b8ca-1ffc-
63aa-8c57-ec67401fddd2
così come modificato dal Provv. AdE 326047 del 12.10.20 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-
ottobre-2020 :
• a partire dal 15 ottobre 2020
• entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese
• entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi, in caso di esercizio dell’opzione per le rate

residue non fruite
• per gli interventi da Ecobonus al 110% la «Comunicazione» va inviata dopo il 5° giorno successivo al rilascio da parte dell’ENEA della

ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione

Entro 5 giorni dall’invio della «Comunicazione», l’AdE rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico (o lo scarto con motivazioni).
La ricevuta compare nell’area riservata del sito di chi l’ha trasmessa e può essere annullata o sostituita entro il 5° giorno del mese successivo
a quello di invio.
A partire dal giorno 10 del mese successivo, l'AdE rende disponibile il credito d'imposta nel cassetto fiscale del Cessionario, che potrà
essere utilizzato, in rate, a partire dal 1° gennaio successivo a quello di sostenimento della spesa oppure essere immediatamente ceduto ad
altro Soggetto.
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 Asseverazioni tecniche necessarie e congruità della spesa PARTE PRIMA – Superbonus 110%

Il miglioramento della classe energetica (salto di 2 classi o classe più
alta possibile) è attestato dal Tecnico abilitato (il soggetto di cui alla
lettera h, comma 3, articolo 1 del Decreto «Requisiti ecobonus»), che
assevera il rispetto dei «requisiti minimi» e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,
nel rispetto dei parametri contenuti nel Decreto MISE «Requisiti
ecobonus» del 6 agosto 2020. Con il Decreto «Asseverazioni
ecobonus» sono stabilite le modalità di rilascio della suddetta
asseverazione (compilata on-line; stampata e firmata in ogni pagina,
con timbro professionale sulla pagina finale; digitalizzata e trasmessa
all'ENEA, che restituisce ricevuta con codice univoco identificativo)

Decreto MISE «Requisiti ecobonus» del 06.08.2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg

Decreto MISE «Asseverazioni ecobonus» del 06.08.2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05395/sg

La riduzione del rischio sismico è asseverata dai Professionisti
incaricati
1. della progettazione strutturale (asseverazione della classe di
rischio ante e post intervento, rilasciata e depositata prima
dell’inizio dei lavori presso il Comune competente)
2. della direzione dei lavori delle strutture (a fine lavori o a SAL)
3. del collaudo statico (a fine lavori)
secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28
febbraio 2017, così come modificato dal Decreto MIT 
«Asseverazioni sismiche» n. 329 del 03.08.2020
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-329-del-6-agosto-2020

I Professionisti attestano altresì la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dell’agevolazione fiscale. Il costo delle asseverazioni è detraibile e rientra
nei massimali di spesa dei singoli interventi. L'asseverazione finale va inviata all'ENEA anche se sono state prodotte asseverazioni a SAL.
Per la congruità delle spese si fa riferimento all’Allegato A del Decreto MISE «Requisiti ecobonus» del 06.08.20 punto 13 (prezzi informativi 
dell'edilizia DEI/prezzi regionali/analisi analitica del tecnico).
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna asseverazione infedele.
I Tecnici/Professionisti hanno l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi agevolati e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
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«Requisiti minimi» 

I valori di trasmittanza termica finali devono rispettare quelli fissati con Decreto MISE «Requisiti 
ecobonus» del 06.08.2020 in vigore dal 06/10/20 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale).
Le disposizioni ed i requisiti tecnici del Decreto richiamato si applicano agli interventi la cui data di
inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 07/10/20.

Per interventi iniziati prima del 07/10/20 continua ad applicarsi il Decreto interministeriale 26 giugno 
2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adeguamento-linee-
guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici

PARTE PRIMA – Superbonus 110%

ATTENZIONE

15



 Visto di conformità necessario
Per poter esercitare l’OPZIONE per la cessione del credito d’imposta o per lo «sconto in fattura», il beneficiario dell’agevolazione è obbligato a
richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da:
• gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione

telematica delle dichiarazioni;
• i soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
• i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF la documentazione
necessaria (tra cui le asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai Tecnici/Professionisti incaricati) per consentire la verifica della conformità
dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

I dati relativi all’OPZIONE sono comunicati dal beneficiario all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, avvalendosi dei soggetti
che rilasciano il visto di conformità, secondo quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08.08.20, che
definisce anche le modalità attuative https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020

Il costo del visto di conformità è detraibile e rientra nei massimali di spesa dei singoli interventi.

 Recupero delle agevolazioni indebite (responsabilità)
In caso di detrazioni non spettanti, il DL Rilancio prevede che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto credito d’imposta ricevuto. L’AdE procede alla verifica documentale della
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. In assenza, anche parziale, dei requisiti richiesti l’AdE provvede al
recupero nei confronti del beneficiario dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, ferma restando, in presenza di concorso
nella violazione, oltre all'applicabilità di una sanzione (art. 13 Dlgs 471/1997) maggiorata di interessi (art. 20 DPR 602/1973), anche la
responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo.

PARTE PRIMA – Superbonus 110%
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 Principali chiarimenti forniti dall’AdE – Circolare 24/E del 08.08.20

CONDOMINIO
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo gli articoli da 1117 a 1139 del
codice civile https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile
Il superbonus 110% NON si applica agli interventi sulle parti comuni a due o più U.I. distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da
un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Le spese per gli interventi sulle parti comuni sono detraibili solo se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la
superficie complessiva delle U.I. destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il
proprietario e il detentore di U.I. non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale
risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di U.I. destinate ad
abitazione.

DEFINIZIONE DI UNIFAMILIARE
Unica U.I. di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un
singolo nucleo familiare.

DEFINIZIONE DI SINGOLA U.I. ALL’INTERNO DI EDIFICI PLURIFAMILIARI CHE SIA FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE E DISPONGA DI UNO O PIU’ 
ACCESSI AUTONOMI DALL’ESTERNO
Una U.I. può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per
il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad
esempio, che l’U.I. disponga di un accesso indipendente non comune ad altre U.I. chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla
strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

PARTE PRIMA – Superbonus 110%
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Il DL Agosto n. 104/2020 convertito in Legge n. 126/2020 in vigore dal 14.10.2020 chiarisce il concetto di accesso 
autonomo dall’ esterno. Si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da 

cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.
ATTENZIONE



PAGAMENTO LAVORI «TRAINATI» (ovvero quelli realizzati «CONGIUNTAMENTE» ai lavori «trainanti»)
Le date delle spese sostenute per gli interventi «trainati», devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo fra la data di inizio e quella di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

MASSIMALI SISMABONUS
 96.000 euro per interventi su singole U.I. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale. Va riferito alla singola unità abitativa e alla sua

eventuale pertinenza (anche se accatastate separatamente)
 96.000 euro per l’acquisto di «casa antisismica»
 96.000 euro moltiplicato per il numero delle U.I. per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio, comprese le pertinenze

MASSIMALE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
3.000 euro. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale. Va riferito alla singola infrastruttura e a ciascun contribuente (costituisce pertanto
l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per
l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica).

PERIODO D’IMPOSTA IN CUI IMPUTARE LE SPESE
 Per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali): criterio di CASSA (occorre pertanto fare riferimento alla

data dell’effettivo pagamento delle spese, indipendentemente dalla dato di avvio degli interventi cui quel pagamento si riferisce)
 Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali: criterio di COMPETENZA (occorre fare riferimento al periodo d’imposta in corso al

31/12/20 o al 31/12/21, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei pagamenti)

ALTRE SPESE AMMISSIBILI AL SUPERBONUS
Oltre alle spese per il rilascio del visto di conformità, dell’APE e delle asseverazioni, spetta la detrazione al 110% (a condizione che l’intervento sia 
effettivamente realizzato) anche per altre spese sostenute per acquisto dei materiali, progettazione e altre spese professionali connesse (es. perizie, 
sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione), installazione ponteggi, smaltimento materiali rimossi, IVA in caso non sia 
detraibile, imposta di bollo e diritti per titoli abilitativi, tassa occupazione suolo pubblico.

PARTE PRIMA – Superbonus 110%
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PAGAMENTO DELLE SPESE TRAMITE BONIFICO BANCARIO O POSTALE «PARLANTE»
Dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva, il codice fiscale del soggetto a 
favore del quale il bonifico è effettuato (non valido per i soggetti che esercitano attività d'impresa, che sono tenuti a pagare comunque con strumento 
tracciabile).

SOGGETTI ESCLUSI DAL SUPERBONUS 110%

• Titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. Salvo per le spese per interventi condominiali in qualità di condòmini. In tal caso, le 
unità non residenziali (es. strumentali) rientrano nella detrazione solo se gli interventi vengono effettuati in edifici a prevalente destinazione 
residenziale (superficie complessiva delle unità residenziali superiore al 50%)

• Titolari di redditi assoggettati a tassazione separata, a imposta sostitutiva, i no tax area NON possono usufruire della detrazione direttamente ma 
possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta

• Tutti coloro che non possiedono redditi imponibili (es. persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia detentori dell’immobile con contratto di 
locazione o comodato) 

• Tutti gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) non soggetti a imposte sui redditi e IRAP

Testo integrale della Circolare 24/E del 08.08.20
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77

PARTE PRIMA – Superbonus 110%
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 Il Superbonus «in pillole» - Come funziona (nel caso più comune)

«Sconto in 
fattura» 100% Cessione credito 

d’imposta 110%

Necessari

110

PARTE PRIMA – Superbonus 110%
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PARTE SECONDA
Esempi
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PARTE SECONDA – Esempi

Esempio n. 1 Calcolo massimali e detrazioni. Intervento in CONDOMINIO "residenziale"
Condominio composto da 11 unità immobiliari, a prevalenza residenziale:
• 5 unità residenziali intestate a persone fisiche, categoria catastale A2;
• 3 garage non riscaldati, categoria catastale C6;
• 1 negozio intestato a una Società, categoria catastale C1;
• 1 negozio intestato a Persona Fisica, categoria catastale C1;
• 1 magazzino ad uso deposito non riscaldato intestato a Società, categoria catastale C2.

Intervento che si intende realizzare:

Miglioramento sismico dell’intero edificio sulle parti condominiali con riduzione di due classi sismiche

Massimale di spesa € 1.056.000 (€ 96.000 x 11 u.i.) Detrazione € 1.161.600 (€ 1.056.000 x 110%) da ripartire tra i condòmini su base
millesimale recuperabile in 5 anni da Irpef o Ires, in alternativa «sconto in fattura» o cessione del credito

N.B. massimale e detrazione invariate anche senza riduzione di classe, o con la riduzione di 1 classe

Miglioramento energetico con intervento sulle parti condominiali (cappotto su facciate e coibentazione copertura) per una

superficie disperdente lorda superiore al 25%

Massimale di spesa € 410.000 (€ 40.000 x 8 u.i. + € 30.000 x 3 u.i. )  Detrazione € 451.000 (€ 410.000 x 110%) da ripartire tra i
condòmini su base millesimale recuperabile in 5 anni da Irpef o Ires, in alternativa «sconto in fattura» o cessione del credito.

N.B. nell’ambito di applicazione del superbonus condomìni potenziato al 110%, il calcolo del massimale di spesa tiene conto anche delle U.I.
non riscaldate

trainante

trainante
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ATTENZIONE

Quorum nei Condomini
Le deliberazioni dell'assemblea per l'approvazione degli interventi e
degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché
l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura,
sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti (50%+1) e almeno un terzo del valore
dell'edificio (art. 63 DL Agosto n. 104/2020 convertito in Legge n.
126/2020 in vigore dal 14.10.2020)



PARTE SECONDA – Esempi

Sostituzione impianto di climatizzazione con impianto dotato di caldaia a condensazione di Classe A su 3 delle 5 unità residenziali

Massimale di spesa per u.i. € 27.272  Detrazione per u.i. € 30.000 (€ 27.272 x 110%)  recuperabile in 5 anni da Irpef, in alternativa
«sconto in fattura» o cessione del credito

Installazione pannelli fotovoltaici sull’edificio a servizio di tutte le u.i.

Massimale di spesa* € 48.000 Detrazione € 52.800 (€ 48.000 x 110%) da ripartire tra i condòmini su base millesimale recuperabile in 5
anni da Irpef o Ires, in alternativa «sconto in fattura» o cessione del credito

* nel limite di 2.400 euro per kWh di potenza nominale dell’impianto (ridotto a 1.600 per interventi di recupero)

Sostituzione impianto climatizzazione invernale con impianto dotato di caldaia a condensazione di Classe A e sistema di

termoregolazione evoluto, nel negozio di proprietà di una Società

Nessuna agevolazione al 110%!

Utilizzabile dalla Società l'ecobonus "vecchio" già in vigore, ovvero massimale di spesa € 46.154 Detrazione € 30.000 (€ 46.154 x 65%)

Installazione di colonnine di ricarica auto a servizio dell’edificio

Massimale di spesa € 3.000 Detrazione € 3.300 (€ 3.000 x 110%) da ripartire tra i condòmini su base millesimale recuperabile in 5 anni
da Irpef o Ires, in alternativa «sconto in fattura» o cessione del credito

Sostituzione degli infissi nelle 5 u.i. residenziali

Massimale di spesa per u.i. € 54.545  Detrazione per u.i. € 60.000 (€ 54.545 x 110%)  recuperabile in 5 anni da Irpef, in alternativa
«sconto in fattura» o cessione del credito

trainato

trainato

?

trainato

trainato
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PARTE SECONDA – Esempi

Esempio n. 2 Calcolo massimali e detrazioni. Intervento in villetta UNIFAMILIARE con pertinenza (garage)
Proprietà: persona fisica

Intervento che si intende realizzare:

Miglioramento sismico dell’intero edificio con riduzione di due classi sismiche

Massimale di spesa € 96.000 Detrazione € 105.600 (€ 96.000 x 110%) recuperabile in 5 anni da Irpef, in alternativa «sconto in fattura»
o cessione del credito

N.B. importo del massimale e della detrazione invariati anche senza riduzione di classe; il massimale è unico (per villetta e sua pertinenza)

Miglioramento energetico (cappotto) per una superficie disperdente lorda superiore al 25%

Massimale di spesa € 50.000 Detrazione € 55.000 (€ 55.000 x 110%) recuperabile in 5 anni da Irpef, in alternativa «sconto in fattura» o
cessione del credito.

Sostituzione impianto di climatizzazione con impianto a pompa di calore

Massimale di spesa € 30.000 Detrazione € 33.000 (€ 30.000 x 110%) recuperabile in 5 anni da Irpef, in alternativa «sconto in fattura» o
cessione del credito

trainante

trainante

trainante
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Installazione pannelli fotovoltaici sul tetto del garage pertinenziale

Massimale di spesa* € 48.000 Detrazione € 52.800 (€ 48.000 x 110%) recuperabile in 5 anni da Irpef, in alternativa «sconto in fattura»
o cessione del credito

* nel limite di 2.400 euro per kWh di potenza nominale dell’impianto

Installazione di colonnine di ricarica auto

Massimale di spesa € 3.000 Detrazione € 3.300 (€ 3.000 x 110%) recuperabile in 5 anni da Irpef, in alternativa «sconto in fattura» o
cessione del credito

Sostituzione degli infissi

Massimale di spesa per u.i. € 54.545  Detrazione per u.i. € 60.000 (€ 54.545 x 110%)  recuperabile in 5 anni da Irpef, in alternativa
«sconto in fattura» o cessione del credito

Schermature solari (tende a bracci con orientamento sud)

Massimale di spesa per u.i. € 54.545  Detrazione per u.i. € 60.000 (€ 54.545 x 110%)  recuperabile in 5 anni da Irpef, in alternativa
«sconto in fattura» o cessione del credito

trainato

trainato

trainato

trainato
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PARTE SECONDA – Esempi
Esempio n. 3 Applicazione dello «sconto in fattura», compensazione totale con F24
Intervento (trainante) di isolamento termico in edificio condominiale di proprietà di più soggetti, composto da n. 4 U.I.
residenziali, n. 4 Pertinenze, n. 1 Unità commerciale (negozio). Il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio
sarà raggiunto con interventi trainati effettuati sulle singole U.I. La spesa massima ammissibile (verificata la prevalenza delle
superfici a destinazione residenziale) ammonta a 350.000 euro (8 U.I. x 40.000 euro + 1 U.I. x 30.000 euro). Si assume, a titolo
esemplificativo, che l’importo della fattura corrisponda alla spesa massima ammissibile.
In fattura va indicato lo «sconto sul corrispettivo» (compilato in fattura elettronica nel campo 2.1.1.8 del tracciato Xml
denominata ScontoMaggiorazione) necessario per dare evidenza del valore dello sconto da applicare sull’importo totale del
documento. Deve essere indicato con la seguente dicitura Sconto praticato ai sensi dell’art. 121 del decreto-legge 9 maggio 
2020, n. 34, conv. in Legge 77/2020 pari a euro 350.000
L’amministratore di condominio (direttamente o tramite l’intermediario che appone il visto di conformità) procede dopo il
15/10/2020 con la Comunicazione all’AdE dell’opzione dello sconto praticato dal fornitore (nella fattura emessa ad esempio il
15/09/2020). Il fornitore ha diritto ad un credito d’imposta (dopo averlo accettato nel proprio cassetto fiscale) di euro 385.000
euro pari al 110% di 350.000 in 5 anni (77.000 euro/anno) che può compensare con l’F24 a partire dall’01/01/2021
L’importo del credito d’imposta non compensato nell’anno NON può essere riportato all’anno successivo (viene perso).
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d'imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1
milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi.

Il Credito d’imposta è compensabile con TUTTI i tributi/contributi inseriti nella colonna a debito dell’F24
imposte sui redditi, IVA, IRAP, contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, premi per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tasse sulle concessioni governative, tasse scolastiche, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e 

dell’IVA, somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS
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Esempio n. 4 Applicazione dello «sconto in fattura», compensazione parziale con F24 e cessione del credito

Stesso intervento dell'Esempio n. 3.

Il fornitore, che ha diritto ad un credito d'imposta pari a Euro 385.000 (77.000 euro/anno) decide di compensare con il proprio F24 solo 1
delle 5 rate annuali, mentre per il restante credito d'imposta opta per la cessione ad altro Soggetto (es: istituto bancario).

Euro 77.000 compensabile in F24
non prima del 1° gennaio dell'anno successivo

a quello di sostenimento della spesa

Euro 385.000
Credito d'imposta totale

Euro 308.000 cedibile ad altro Soggetto 
a partire dal giorno 10 del mese successivo

alla corretta ricezione della Comunicazione all'AdE

(il Cessionario potrà a sua volta compensare in F24 dal 1° gennaio del 2°anno 
successivo a quello di sostenimento della spesa e nei 3 anni successivi, oppure ricedere 

ad altro Soggetto)

27



PARTE TERZA
Gli altri bonus sugli edifici ancora vigenti

28



 Ecobonus – interventi per il risparmio energetico
Riferimento normativo: Art. 14 DL n. 63 del 04/06/2013 convertito in Legge n. 90 del 03/08/2013 e smi
Beneficiari: persone fisiche proprietarie degli immobili (dotati di impianto di riscaldamento) ma anche titolari di diritti reali/personali di 
godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; persone giuridiche anche su «immobili merce» 
(Risoluzione AdE n.34/E/2020) 

Anni di recupero della detrazione: 10
Pagamento della spesa: tramite bonifico bancario o postale «parlante» da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma 
(articolo 16-bis del Dpr 917/1986), C.F. del beneficiario della detrazione, C.F. o P.I. del beneficiario del pagamento
Sconto in fattura: SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/20)
Cessione del credito: SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/20)

Interventi Massimali di spesa % Detrazione
SERRAMENTI E INFISSI 120.000 50%
SCHERMATURE SOLARI 120.000 50%
CALDAIE A BIOMASSA 60.000 50%
CALDAIE A CONDENSAZIONE ALMENO CLASSE «A» 60.000 50%
RIQUALIFICAZIONE «GLOBALE» DELL’EDIFICIO, MICROCOGENERATORI 153.846 65%

COIBENTAZIONE INVOLUCRO, COLLETTORI SOLARI 92.308 65%
CALDAIE CONDENSAZIONE ALMENO CLASSE «A» più SISTEMA TERMOREGOLAZIONE EVOLUTO, GENERATORI DI ARIA 
CALDA A CONDENSAZIONE, POMPE DI CALORE, SCALDA ACQUA A POMPA DI CALORE, GENERATORI IBRIDI

46.154 65%

SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION Nessun limite 65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 
25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio 70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e 
purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del MISE del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali 
per la certificazione energetica)

40.000 per ogni U.I.

40.000 per ogni U.I.

70%

75%

PARTE TERZA – Gli altri bonus sugli edifici ancora vigenti
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 Sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3
Riferimento normativo: Art. 16 commi da 1-bis a 1-sexies DL n. 63 del 04/06/2013 conv. in Legge n. 90 del 03/08/2013 e smi
Beneficiari: soggetti passivi Irpef e soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che
possiedano o detengano l’immobile, adibito ad abitazione o ad attività produttiva, in base a un titolo idoneo e che le spese siano a loro carico
Interventi ammessi: interventi antisismici sulle parti strutturali le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1/1/2017,
anche mediante demolizione e ricostruzione
Massimale di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare, in caso di lavori condominiali 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari di ciascun edificio comprese le pertinenze
% di detrazione: 50% delle spese sostenute, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica; 
70% (75% per interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio sismico di 
1 classe; 80% (85% per interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio 
sismico di 2 classi. Per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021 la detrazione è potenziata al 110% (art. 119, comma 4, DL Rilancio n. 
34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020)
Anni di recupero della detrazione: 5
Pagamento della spesa: tramite bonifico bancario o postale «parlante» da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma 
(articolo 16-bis del Dpr 917/1986), C.F. del beneficiario della detrazione, C.F. o P.I. del beneficiario del pagamento, nel caso di soggetto titolare 
di reddito d'impresa il bonifico non dovrà essere "parlante" in quanto vale il principio di competenza della spesa e non il principio di cassa
Sconto in fattura: SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020) 
Cessione del credito: SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020)

PARTE TERZA – Gli altri bonus sugli edifici ancora vigenti
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 Interventi combinati «ecobonus-sismabonus condomini» dall’80% all’85% in zona 1, 2 e 3
Riferimento normativo: Art. 14 comma 2-quater DL n. 63 del 04/06/2013 conv. in Legge n. 90 del 03/08/2013 e smi
Beneficiari: condòmini, soggetti passivi Irpef e soggetti passivi Ires, che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che
possiedano o detengano l’immobile, adibito ad abitazione o ad attività produttiva utilizzata come bene strumentale, in base a un titolo idoneo 
e che le spese siano a loro carico
Interventi ammessi: Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con
incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda eseguiti congiuntamente ad interventi volti alla riduzione del rischio sismico con 
il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore
Massimale di spesa: 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'intero edificio, comprese le pertinenze
% di detrazione: 80% o 85% con riduzione di 1 o 2 classe di rischio sismico; 
Anni di recupero della detrazione: 10
Pagamento della spesa: tramite bonifico bancario o postale «parlante» da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma 
(articolo 16-bis del Dpr 917/1986), C.F. del beneficiario della detrazione, C.F. o P.I. del beneficiario del pagamento, nel caso di soggetto titolare 
di reddito d'impresa il bonifico non dovrà essere "parlante" in quanto vale il principio di competenza della spesa e non il principio di cassa
Sconto in fattura: SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/202) 
Cessione del credito: SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020) 
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 Sismabonus «acquisto unità immobiliari antisismiche» dal 75% all’85% in zona 1, 2 e 3
Riferimento normativo: Art. 16 comma 1-septies DL n. 63 del 04/06/2013 convertito in Legge n. 90 del 03/08/2013 e smi
Beneficiari: persone fisiche e giuridiche acquirenti di U.I. cedute dalle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare entro 18 mesi dal
termine dei lavori (ultimazione dei lavori e rogito entro il 31/12/2021)
Interventi ammessi: demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica ove le norme urbanistiche lo consentano
Condizioni necessarie: titolo abilitativo successivo al 01/01/2017 e asseverazione sismica depositata prima dell’inizio dei lavori
Massimale di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare e sua pertinenza (anche se accatastate separatamente)
% di detrazione: 75% o 85% (passaggio ad 1 o 2 classi di rischio inferiori). Per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021 la detrazione è
potenziata al 110% (art. 119, comma 4, DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020)
Anni di recupero della detrazione: 5
Pagamento della spesa: Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni
Sconto in fattura: SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020)
Cessione del credito: SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020)
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 Bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari
Riferimento normativo: Art. 16-bis TUIR (Testo unico delle Imposte sui redditi n. 917 del 22/12/1986)
Beneficiari: persone fisiche proprietarie degli immobili ma anche titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli 
interventi che ne sostengono le relative spese
Interventi ammessi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
Massimale di spesa: 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare 
% di detrazione: 50% fino al 31/12/2020
Anni di recupero della detrazione: 10
Pagamento della spesa: tramite bonifico bancario o postale «parlante» da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma 
(articolo 16-bis del Dpr 917/1986), C.F. del beneficiario della detrazione, C.F. o P.I. del beneficiario del pagamento
Sconto in fattura: SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020)
Cessione del credito:  SÌ per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020)

 Acquisto U.I. in edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzioni o di ristrutturazione immobiliare
Riferimento normativo: Art. 16-bis TUIR (Testo unico delle Imposte sui redditi n. 917 del 22/12/1986)
Beneficiari: persone fisiche acquirenti di U.I. ristrutturate. Il beneficio spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi
fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dalla data
del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.
Interventi ammessi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
Massimale di detrazione: 96.000 euro per unità immobiliare e sua pertinenza (anche se accatastate separatamente)
% di detrazione: 50% su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita, fino al 31/12/2020
Anni di recupero della detrazione: 10
Pagamento della spesa: Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni
Sconto in fattura e Cessione del credito: Sì per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021

PARTE TERZA – Gli altri bonus sugli edifici ancora vigenti

33



 Bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati
Riferimento normativo: Art. 16, comma 2, Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63 e smi
Beneficiari: Contribuenti che fruiscono del Bonus ristrutturazioni 50%
Interventi ammessi: acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un 
immobile oggetto di ristrutturazione i cui lavori siano iniziati non prima dell'anno precedente al loro acquisto
Massimale di spesa: 10.000 euro per ciascuna unità immobiliare 
% di detrazione: 50% fino al 31/12/2020
Anni di recupero della detrazione: 10
Pagamento della spesa: bonifico bancario o postale o carta di debito o credito
Sconto in fattura: NO Cessione del credito: NO

 Bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini
Riferimento normativo: Art.1 comma 12 Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 e smi
Beneficiari: persone fisiche proprietarie degli immobili ma anche titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli 
interventi e che ne sostengono le relative spese
Interventi ammessi: interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Massimale di spesa: 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In caso di lavori condominiali ha diritto alla detrazione il singolo 
condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di 
presentazione della dichiarazione dei redditi
% di detrazione: 36% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020
Anni di recupero della detrazione: 10
Pagamento della spesa: Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni
Sconto in fattura: NO Cessione del credito: NO
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 Bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate
Riferimento normativo: Art.1 commi 219-223 Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019
Beneficiari: Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli 
interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento
Interventi ammessi: Interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B o ad esse 
assimilabili (per le aree «assimilabili» occorre la certificazione urbanistica rilasciata dal Comune competente), visibile dalla strada o da suolo 
ad uso pubblico. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi: di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della 
facciata, su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, sulle strutture opache della facciata influenti dal punto 
di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Massimale di spesa: nessun limite di spesa
% di detrazione: 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020
Anni di recupero della detrazione: 10
Pagamento della spesa: tramite bonifico bancario o postale «parlante» da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma 
(articolo 16-bis del Dpr 917/1986), C.F. del beneficiario della detrazione, C.F. o P.I. del beneficiario del pagamento, nel caso di soggetto titolare 
di reddito d'impresa il bonifico non dovrà essere "parlante" in quanto vale il principio di competenza della spesa e non il principio di cassa
Sconto in fattura: SÌ per le spese sostenute nell’anno 2020 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020)
Cessione del credito: SÌ per le spese sostenute nell’anno 2020 (art. 121 DL Rilancio n. 34/20 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020)
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 Quadro normativo di riferimento per Ecobonus 110% e Sismabonus 110%

DL Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 
Art. 119 "Incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici"
Art. 121 "Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali"
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf

DL Agosto n. 104 del 14 agosto convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020
Modifiche e chiarimenti sul Superbonus 110%
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg

DECRETO MISE "Requisiti ecobonus" del 6 agosto 2020
Requisiti minimi degli interventi di efficientamento energetico
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg

DECRETO MISE "Asseverazioni ecobonus" del 6 agosto 2020
Asseverazione degli interventi di efficientamento energetico
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05395/sg

DECRETO MIT "Asseverazioni sismiche" n. 329 del 6 agosto 2020
Asseverazione degli interventi di miglioramento sismico
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-329-del-6-agosto-2020

PROVVEDIMENTO Direttore AdE n. 283847/2020 del 8 agosto 2020 così come modificato dal Provvedimento n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020
Opzione sconto-cessione del credito d'imposta
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Provv.+artt.+119-121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf/63d4b8ca-1ffc-63aa-8c57-ec67401fddd2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-ottobre-2020

CIRCOLARE AdE n. 24/E del 8 agosto 2020
Detrazioni 110% - Primi chiarimenti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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 Principali fonti normative per gli altri bonus fiscali ancora vigenti 

Art. 14 DL n. 63 del 04/06/2013 convertito in Legge n. 90 del 03/08/2013 e smi
Ecobonus - Detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/386473/Articolo+14+Dl+63_2013_art_14_dl_63.pdf/bf33827c-d0ef-bd2c-193b-cba045b15278

Art. 16 commi da 1-bis a 1-septies DL n. 63 del 04/06/2013 conv. in Legge n. 90 del 03/08/2013 e smi
Sismabonus "ordinario", sismabonus "condomini", sismabonus "acquisti"
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B99463CA3-764B-414F-98AD-
0966910B58C2%7D&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016

Art. 16-bis TUIR (Testo unico delle Imposte sui redditi n. 917 del 22/12/1986)
Bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari
Acquisto U.I. in edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzioni o di ristrutturazione immobiliare
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/238097/Articolo+16+bis+del+Testo+unico+delle+imposte+dirette++9171986_art_16bis_Tuir.pdf/014f0754-6b93-8898-cc57-
9404f022a6a4

Art. 16, comma 2, Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63 e smi
Bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/238097/Articolo+16++del+Dl+632013_art_16_dl_63.pdf/4b8e28e1-d590-0576-ac1f-adb8318ae94c

Art.1 comma 12 Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 e smi
Bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg

Art.1 commi 219-223 Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 
Bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
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Cosa si intende per «Edificio dotato di impianto di riscaldamento preesistente» ai fini dell’applicabilità dell’ecobonus

Gli edifici interessati dall’agevolazione «ecobonus» devono essere accatastati (o con richiesta di accatastamento in corso), in regola con il
pagamento dei tributi ed avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento
funzionanti, presenti 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, dal 1° gennaio 2015, dei generatori
alimentati a biomassa e delle schermature solari.

A seguito della pubblicazione del D.Lgs.48/2020, per gli per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 si applica la nuova 
definizione di “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.

Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di
riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei
quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (Risoluzione AdE 12.08.2009 n. 215).

Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi (CAM)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione
progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I
CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica
amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. Ad oggi sono stati
adottati CAM per 17 categoria di forniture ed affidamenti.
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I CAM da seguire per gli interventi di isolamento termico sugli edifici agevolabili attraverso l’ecobonus potenziato al 110% sono i
CAM EDILIZIA del DM 11 ottobre 2017 (limiti alla presenza di determinate sostanze e % minima di materiale riciclato), consultabili al
seguente link https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pdf

Per gli isolanti il requisito CAM è dimostrato da: 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD); 2. una certificazione di
prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio
di massa; 3. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato
attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale auto dichiarata, conforme alla
norma ISO 14021.

Cosa si intende per «superficie disperdente lorda» dell’edificio 

La superficie disperdente lorda è quella che separa i volumi riscaldati dall’esterno, dal terreno, dai volumi non riscaldati (ad es. vano scale,
garage, cantina).

 Cosa si intende per riqualificazione «globale» dell’edificio

La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla
prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale; impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;
interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.
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Controlli dell'ENEA

Relativamente agli interventi di efficientamento energetico, l'Enea controlla che sia fornita dichiarazione:

• che il beneficiario rientri tra quelli ammessi;

• per tutti gli interventi oggetto dell’Asseverazione, che i dati tecnici dichiarati garantiscano la rispondenza ai requisiti di cui al Decreto MISE
«Requisiti» 6 agosto 2020, e che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

• che siano rispettate le condizioni previste per gli eventuali ulteriori interventi da ecobonus «trainati»;

• della congruità degli interventi al rispetto dei costi specifici di cui al Decreto sopra richiamato;

• che l’Asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico Abilitato;

• che nell’Asseverazione sia presente il richiamo agli artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000;

• del Tecnico Abilitato di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale (PEC);

• che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di Assicurazione è adeguato alle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;

• che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la
disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
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Vai sul sicuro. Scegli un’impresa associata ad

ALLEGATO N. 2 – Guida al Superbonus 110% per la «Sig.ra Maria» 

TU

Logo 
dell’Impresa 
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CASA TUA
unifamiliare non di lusso o unità immobiliare  

indipendente con ingresso autonomo in contesto 
plurifamiliare (es. bifamiliare/villetta a schiera)

QUALI INTERVENTI PUOI FARE AL 110%

Sulle parti comuni del condominio
Isolamento termico/coibentazione (es. «cappotto») - Sostituzione impianto esistente
con impianto centralizzato a condensazione o pompa di calore - Miglioramento sismico
- Impianto solare fotovoltaico - Colonnina ricarica veicoli elettrici

Inoltre, nella tua unità immobiliare
Finestre comprensive di infissi - Schermature solari - Sostituzione impianti
climatizzazione invernale - Sostituzione di scaldacqua tradizionali con pompa di calore -
Dispositivi multimediali per controllo impianti da remoto
N.B. se questi interventi nella tua unità immobiliare sono realizzati congiuntamente
all’isolamento termico/coibentazione o alla sostituzione dell’impianto godono della
detrazione fiscale potenziata al 110%

CASA TUA
in condominio

QUALI INTERVENTI PUOI FARE AL 110%
Isolamento termico/coibentazione (es. «cappotto») - Sostituzione impianto esistente
con impianto a condensazione o pompa di calore - Miglioramento sismico - Impianto
solare fotovoltaico - Colonnina ricarica veicoli elettrici

Inoltre:
Finestre comprensive di infissi - Schermature solari - Sostituzione impianti
climatizzazione invernale - Sostituzione di scaldacqua tradizionali con pompa di calore -
Dispositivi multimediali per controllo impianti da remoto
N.B. se realizzati congiuntamente a isolamento termico/coibentazione o sostituzione
impianto godono della detrazione fiscale potenziata al 110%

TU

TU

prima o seconda casa

prima o seconda casa
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IMPRESA EDILE A CUI HAI AFFIDATO I LAVORI

CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA 
DEL 110%

SCONTO IN FATTURA
DEL 100%

per ogni 100 € di costo,
tramite il meccanismo dello «sconto in 
fattura», trasferisci all’impresa edile  un

credito d’imposta di 110 €

UTILIZZA 
DIRETTAMENTE IL 

CREDITO D’IMPOSTA
compensandolo tramite 

F24 in 5 anni

ASSEVERAZIONI necessarie
per poter beneficiare della detrazione fiscale 

rilasciate da Professionisti abilitati

Asseverazione energetica
per gli interventi di efficientamento energetico

Asseverazione sismica 
per gli interventi di miglioramento sismico

Visto di conformità fiscale
per tutti gli interventi

VENDE IL CREDITO 
D’IMPOSTA

a Banca o Intermediario 
finanziario o altro 

Soggetto 

TU
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ALLEGATO N. 3 – Schema di sintesi delle detrazioni

SCHEMA DI SINTESI DELLE DETRAZIONI

Vedi Tabella allegata al Quaderno
(stampabile in formato A3)
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