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SUPERBONUS 110%
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Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di fruire della detrazione Irpef, nella misura del 110%,
per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021 per specifici interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, alla riduzione del rischio sismico, nonchè per interventi a essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
PRINCIPALI INTERVENTI AGEVOLATI

MISURA

ISOLAMENTO
TERMICO
INTERVENTO
TRAINANTE

SOSTITUZIONE
IMPIANTI
CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE
Su parti comuni
INTERVENTO
TRAINANTE

SOSTITUZIONE
IMPIANTI
CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE
Su edifici
autonomi
INTERVENTO
TRAINANTE

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
INTERVENTI
TRAINATI

La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del

Da ripartire tra gli aventi di-

dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021.

pari importo.

ð 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute ð ritto in 5 quote annuali di
a) Interventi di isolamento termico
• La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese
delle superfici opache verticali,
non superiore a:
orizzontali e inclinate che inte.. € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
ressano l’involucro dell’edificio
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipencon un’incidenza superiore al
denti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
25% della superficie disperdente
ð
ð .. € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che comlorda dell’edificio o dell’unità
pongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
immobiliare situata all’inter.. € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
no di edifici plurifamiliari, che
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità
sia funzionalmente indipendente
immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
e disponga di uno o più accessi
ambientali minimi.
(2)
autonomi dall’esterno .
b) I nterventi sulle parti comuni degli edifici per la sostitu• La detrazione è calcolata su un ammontare
zione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
complessivo delle spese non superiore a:
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffresca.. € 20.000 moltiplicati per il numero delle
mento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensaunità immobiliari che compongono l’edizione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di
ficio per gli edifici composti fino a 8 unità
calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
immobiliari;
ð
ð
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi
.. € 15.000 moltiplicati per il numero delle
sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogeneunità immobiliari che compongono l’edirazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i
ficio per gli edifici composti da più di 8
comuni montani non interessati dalle procedure europee
unità immobiliari ed è riconosciuta andi infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
che per le spese relative allo smaltimento
efficiente.
e alla bonifica dell’impianto sostituito.
c) I nterventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per
• La detrazione è calcolata
il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
su un ammontare comcondensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore,
plessivo delle spese non
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installasuperiore a € 30.000.
ð
ð
zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con
•È
 riconosciuta anche per
impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le
le spese relative allo smalaree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
timento e alla bonifica
infrazione, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori
dell’impianto sostituito.
previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente.
L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di
Nei limiti di spesa previsti per ciascun interefficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013 (es:
vento di efficientamento energetico disposto
ð sostituzione infissi, schermature solari, micro-generatori) non- ð dalla legislazione vigente e a condizione che
ché per le infrastrutture di ricarica veicoli elettrici e per gli imsiano eseguiti congiuntamente ad almeno
pianti fotovoltaici con o senza le relative batterie di accumulo.
uno degli interventi di cui ai punti precedenti(1).

Al riguardo, si ricorda che i predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano 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 dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Pertanto, ad esempio, qualora
l’edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà fruire del Superbonus (Circ. Ag. Entrate 24/E/2020).
(2) 
Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende 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 da giardino anche di proprietà non esclusiva (art. 51 D.L. 104/2020).

Note

(1) 
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PARTICOLARITÀ
AMBITO
OGGETTIVO

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020
INTERVENTI
DI EFFICIENZA
ENERGETICA

• Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi
finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd.
interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
• In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
.. su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
.. su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
.. su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
.. su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio
(solo trainati).
Esclusioni
per immobili
di lusso

Le disposizioni sul 110% non si applicano alle unità immobiliari appartenenti
alle categorie catastali A/1, A/8 e alla categoria A/9 per le unità immobiliari
non aperte al pubblico (D.L. 104/2020), che possono fruire delle sole quote di
spese condominiali.

Immobili
esistenti

Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari
“esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici).

• Interventi
di isolamento
termico
sugli involucri

Coibentazione
del tetto

INTERVENTO
TRAINANTE

• Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non
riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore),
espressa in W/m2K, già definiti dal D.M. 11.03.2008 (e ora dal D.M. 6.08.2020)
che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

• Sostituzione
degli impianti
di
climatizzazione
invernale
sulle parti
comuni
degli edifici
in condominio
• Sostituzione
di impianti
di
climatizzazione
invernale

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020
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sugli «edifici
unifamiliari»
o sulle unità
immobiliari
di edifici
plurifamiliari

Rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la
coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri
interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più
del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e
all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

• Nel caso di interventi effettuati sugli edifici ubicati in comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043
per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/
CE, il Superbonus spetta anche per le spese relative all’allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente.
• La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la
sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari
multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con
marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei
requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.
• In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n.
2015/2043 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, il Superbonus spetta anche per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle ex D.M. 7.11.2017,
n. 186.
• Il Superbonus spetta anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente negli stessi casi già indicati (soli comuni montani non interessati dalle
procedure di infrazione citate).
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SISMABONUS

• Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a
1-septies D.L. 63/2013) l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le
spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021.
• Le disposi• Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza
zioni non si
statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati struttuapplicano
ralmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, relativi
agli edifici
a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (OPCM 20.03.2003, n. 3274),
ubicati nella
inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico,
zona sismianche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (Circ. Ag. Entrate
ca 4 di cui
n. 24/E/2020).
all’ordinan• L’aliquota più elevata si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle
za
PCM
cd. case antisismiche, ossia delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati
20.03.2003,
in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici efn. 3274.
fettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei
lavori provvedano alla successiva rivendita (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020).

INTERVENTO
TRAINANTE

• Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e
di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione
dei premi assicurativi versati (prevista ordinariamente dal Tuir) spetta nella misura del 90%.
La detrazione spettante per interventi antisismici è riconosciuta anche per la realizSistemi
zazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condidi
zione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici, nel rispetto
monitoraggio
dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Importi
Circ. Ag.
Entrate
n. 24/E/2020
EFFETTUAZIONE
CONGIUNTA
DEGLI INTERVENTI
TRAINATI

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020

• € 96.000, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite
di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile.
• € 96.000, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”.
• € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio,
per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

• Gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti
ammessi al Superbonus; tale condizione si
considera soddisfatta se «le date delle spese
sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine
dei lavori per la realizzazione degli interventi
trainanti».

• Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del
Superbonus, le spese sostenute per gli interventi
trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le
spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione
e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la
data di fine dei lavori per la realizzazione degli
interventi trainanti.

VINCOLI CULTURALI
O PAESAGGISTICI

• Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e
del paesaggio, o gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi trainanti, fermi restando i requisiti previsti (miglioramento classe energetica).

MIGLIORAMENTO
DI ALMENO
DUE CLASSI
ENERGETICHE

• Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi devono rispettare i requisiti minimi stabiliti con
decreto ministeriale e le procedure ENEA.
• Nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento
energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati:
.. il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o più accessi autonomi dall’esterno;

ovvero, se ciò non sia possibile
.. il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata.

CUMULABILITÀ

• Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati,
ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus
(ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma
rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis Tuir, per cui spetta una detrazione pari al 50% delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente
potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate
le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti
in relazione a ciascuna detrazione.

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020
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IMPIANTI SOLARI
FOTOVOLTAICI
INTERVENTO
TRAINATO

• Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione
per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, spetta, per le
spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000 (per singola unità immobiliare) e comunque
nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico,
da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione
degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di
misure antisismiche che danno diritto al Superbonus.
• In caso di interventi di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), e) e f) D.P.R. 6.06.2001, n. 380, il predetto limite
di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Sistemi
di accumulo
integrati

 a medesima detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale
L
o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati con la detrazione del 110%, alle stesse condizioni nel limite di spesa
di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo, entro un limite di spesa di €
48.000, autonomo rispetto al fotovoltaico (Ris. Ag. Entrate 60/E/2020).

 detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
La
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale
Incumulabilità
e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo
scambio sul posto.
Condizioni

COLONNINE
PER RICARICA
VEICOLI ELETTRICI
INTERVENTO
TRAINATO

 detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi enerLa
getici (GSE), dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per
l’autoconsumo.

• Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7
kW, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% delle spese
sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a € 3.000
da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

• Sempreché l’installazione
sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di efficientamento
energetico oggetto della
detrazione del 110%.

Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a € 3.000, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta
da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base
al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e 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 (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020).
ASSEMBLEE
CONDOMINIALI

Art. 63 D.L. 104/2020
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• Quorum
deliberativi

• Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus)
e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonchè l’adesione
all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.

• Avviso
di convocazione

• L’avviso di convocazione dell’assemblea, nel caso quest’ultima sia prevista in modalità di videoconferenza, dovrà indicare anche la piattaforma
elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa.

• Videoconferenza

• Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale,
previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può
avvenire in modalità di videoconferenza.
• In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è
trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

Superbonus - 16353-Mono
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PARTI COMUNI

• In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le
relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato
nella sua interezza.
• Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile
ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità
immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che
sostengano le spese per le parti comuni.

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020

DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE

• Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque
ammessa la detrazione
per le spese realizzate
sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari
destinate ad abitazione
comprese nel medesimo
edificio.

• In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori
(o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese
relative a tali interventi

• Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli
interventi di cui sopra anche gli interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.

AMBITO SOGGETTIVO

a) Condomìni.
b) Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari.

SOGGETTI
INTERESSATI

c) I stituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti
• Anche per le
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
spese sostenute
società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
dal 1.01.2022 al
« in house providing » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà
30.06.2022.
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
d) C
 ooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
d-bis) O
 rganizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
e) Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
f) “ Comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di
condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per impianti
a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020).
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente
(Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020).
Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa possono beneficiare delle detrazioni di efficienza
energetica, per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando
il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
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PERSONE FISICHE

• Svolgimento
di attività

• La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività
di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto
interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
.. da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni;
.. dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
.. dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi
realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, con prevalenza di superficie residenziale qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese
in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi
riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività ovvero
unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine,
beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

• Esclusioni

• Il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva
(contribuenti forfettari) ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente
detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è
dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area o dei possessori di soli redditi fondiari assoggettati a Imu come i contribuenti residenti
all’estero proprietari di un immobile in Italia (Risp. Interpello 500/2020).
I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure optare
per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà,
per questi ultimi, di successiva cessione.

• Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i
quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente
residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad
un contratto di locazione o di comodato.
• Restano esclusi dalle agevolazioni (fruizione diretta del Superbonus o, in alternativa, esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione) gli
organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari).

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020
REQUISITI
PER PERSONE FISICHE

• Possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale
di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
• Detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
proprietario. La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato,
al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Familiari

• Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il 3° grado e
affini entro il 2° grado), nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese
per la realizzazione dei lavori.
• La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
.. siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento
alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla
detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
.. le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da
quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La
detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in
quanto locati o concessi in comodato).
Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un
contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020
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Promissario
acquirente

Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di
intervento immesso nel possesso, a condizione che sia già stato stipulato un contratto
preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
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CONDOMÌNI

• Sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché
gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non
alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli
interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. A tal
fine il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà
individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate
separatamente (box, cantine, ecc.), e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.

Parti
comuni

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020

• Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni,
i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della
fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino
che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a
dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
• Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti
comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri
applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti C.C.

DOCUMENTAZIONE

ASSEVERAZIONE

• Ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto:
a) p er gli interventi di efficienza energetica, i tecnici abili- • Una copia dell’asseverazione è
tati asseverano il rispetto dei requisiti previsti, e la corritrasmessa, esclusivamente per
spondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
via telematica, all’Agenzia nainterventi agevolati;
zionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo
le modalità stabilite con D. Mise
6.08.2020 ( ).
b) per gli interventi antisismici l’efficacia degli stessi al fine
•
I professionisti incaricati attedella riduzione del rischio sismico è asseverata dai prostano, altresì, la corrispondente
fessionisti incaricati della progettazione strutturale, della
congruità delle spese sostenute
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,
in relazione agli interventi agesecondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli
volati.
ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base
• L’asseverazione è depositata
alle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutpresso lo sportello unico competure e dei Trasporti 28.02.2017, n. 58, come modificato dai
tente.
DD.MM. 7.03.2017, n. 65 e 9.01.2020, n. 24.
Rilascio

• L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti previsti.
• L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla
base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Congruità
dei prezzi

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati da D.M. 6.08.2020 ( ).

Interventi
parti comuni
condominiali

Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli
interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi del superbonus, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’art. 9-bis D.P.R. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni
degli edifici interessati dai medesimi interventi.
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SANZIONI

• Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

POLIZZA
ASSICURATIVA

• I soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate
e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a € 500.000, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento
dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
• La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

SPESE PER ATTESTAZIONI
E ASSEVERAZIONI
E ALTRE SPESE

• Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi con 110% quelle sostenute per il rilascio delle
attestazioni e delle asseverazioni.
• La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:
.. delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali
connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
.. degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio,
le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire
i lavori, l’Iva qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti
pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico
pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario
all’esecuzione dei lavori).

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020
VISTO DI CONFORMITÀ

• Ai fini dell’opzione per la cessione o sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta per gli interventi.
• Il visto di conformità è rilasciato dagli iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, dai soggetti iscritti alla data del
30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti e dai responsabili dei Caf.

CONTROLLI

• Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente
alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della
detrazione, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei
relativi interessi.
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020

• In linea generale, anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico
degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Bonifico

ADEMPIMENTI

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020
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• Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la
presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate
dai professionisti incaricati e
che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile

In particolare, anche il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato
mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale
del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’obbligo di effettuare il pagamento
mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.
Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto
dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%).
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DOCUMENTAZIONE
DA CONSERVARE

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020

• Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare • Se le cessioni di beni e le prestazioni di
le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese efservizi sono effettuate da soggetti non
fettivamente sostenute per la realizzazione degli intertenuti all’osservanza delle disposizioni
venti e la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del
di cui al D.P.R. 633/1972, la prova delbonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il
le spese può essere costituita da altra
pagamento.
idonea documentazione.
• Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, occorre acquisire la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori.
• Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia
della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
• È necessario, altresì, conservare una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.
DETRAZIONE SPETTANTE

DETRAZIONE

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020
IMPORTO MASSIMO

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020
INTERVENTI
SU PARTI COMUNI

• La detrazione dall’imposta lorda:
.. può essere fatta valere ai fini Irpef e Ires, sia pure (per l’Ires) limitatamente a spese sostenute per
interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.
.. si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o nel 2021 o, per i soggetti con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare, nei periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2020 e alla data
del 31.12.2021, nonché per gli IACP comunque denominati e dagli enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti Istituti per le spese sostenute fino al 30.06.2022 indipendentemente dalla data
di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono.
• L
 ’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare o all’unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto
dell’intervento e, pertanto, dovrà essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile
che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
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.

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020

• Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa
è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero
edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

COMUNI COLPITI
DA EVENTI SISMICI

• Importo
superbonus

• Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo superbonus
spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

• Limiti
di spesa

• I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31.12.2020, sono aumentati del 50%
per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati
dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016 e di
cui al D.L. 39/2009.
• In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione
e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati
danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Art. 57-bis D.L. 104/2020
SOSTENIMENTO
DELLE SPESE

Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020

• Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:
.. per persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al
criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di
avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
.. per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla
data dei pagamenti. Sono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all’art. 66 Tuir.
• Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al
periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data
di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

CALCOLO
Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020

• La detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’Iva (se non
detraibile).
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SINTESI DEL SUPERBONUS 110%
Guida Ag. Entrate Superbonus 110% - Guida Ance Superbonus 110% (agg. 28.09.2020)
Dossier 22.10.2020, n. 118 Camera dei Deputati

Con il termine “Superbonus” ci si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già
esistenti per la riqualificazione energetica (Ecobonus), per la messa in sicurezza sismica
(Sismabonus), per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori, nonchè per
l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, il potenziamento
è avvenuto attraverso l’innalzamento sino al 110% delle percentuali di detrazione già previste, al ricorrere di alcune condizioni e solo per le spese sostenute a partire dal 1.07.2020
sino al 31.12.2021 (salvo eccezioni).
SCHEDE DI SINTESI SUL BONUS 110%

Tavola n. 1

Ambito temporale di applicazione

• Spese sostenute a partire dal 1.07.2020 sino al 31.12.2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei
lavori.
• Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le spese
sostenute anche dal 1.01.2022 al 30.06.2022.
• La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
• Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota
Criterio
corretta occorre fare riferimento:
di
.. alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e
cassa
gli enti non commerciali;
.. alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Tavola n. 2

Soggetti interessati al bonus 110%

• Condomini (anche imprese, professionisti e società, per interventi su parti comuni di unità immobiliari possedute o detenute
all’interno di un condominio).
• Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità
immobiliari (non più di 2 in caso di ecobonus al 110%).
• Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati
su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (anche per le spese
dal 1.1.2022 al 30.6.2022, in caso di ecobonus).
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci.
• Terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale).
• Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al
momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio. Si tratta, in particolare,
Nota del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del
detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso
del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

UNICO
PROPRIETARIO
DI INTERO EDIFICIO
CON PIÙ UNITÀ
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• Ai fini dell’accesso al Superbonus, l’edificio deve essere costituito in condominio secondo la disciplina “civilistica”. Tale accezione pare escludere, a differenza di quanto accade
per le detrazioni “ordinarie” (es.: Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus), la possibilità di
fruire del Superbonus per l’unico proprietario o per i comproprietari dell’intero edificio
composto da 2 o più unità immobiliari accatastate separatamente.
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• Può fruire del Superbonus non solo il proprietario, ma anche il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione, o superficie) e il detentore
dell’immobile in qualità di locatario o comodatario, con un regolare contratto ed autorizzato a sostenere le spese agevolate.
• Rientrano tra i soggetti beneficiari anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o detentore purché conviventi al momento dell’avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese relative ad un immobile, anche diverso dall’abitazione principale, in cui possa esplicarsi la convivenza.
• Se è stato stipulato un preliminare di vendita debitamente registrato ha diritto alla detrazione anche il futuro acquirente.

DETENTORI
E FAMILIARI
CONVIVENTI

• Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria,
la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla
società concedente.
• La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se
antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva
regolarizzazione.
Tavola n. 3

Le imprese potranno beneficiare del bonus 110%?

• In linea generale le imprese NON possono beneficiare del superbonus 110%, fatta salva l’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi (beneficio
indiretto).
• Sono esclusi gli immobili posseduti da imprese: potranno usare le altre agevolazioni “ordinarie”.
Tavola n. 4

Quali sono gli edifici agevolati

• I Bonus al 110% si applicano per interventi effettuati su:
.. parti comuni di edifici residenziali in condominio;
.. singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno, (e relative pertinenze); per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso
indipendente, non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla
strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva (art. 119 c. 1-bis D.L. 34/2020).
.. singole unità immobiliari residenziali (fino ad un massimo di 2).
Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non per il Sismabonus potenziato), sono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute
dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici): quindi massimo 2 unità immobiliari + parti comuni edificio (non ci sono limiti di unità in caso di lavori sulle parti comuni in condominio se il proprietario
possiede più di 2 unità).
Esclusioni

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Tavola n. 5

Misura della detrazione

• La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
• Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute
dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di 2 unità immobiliari.
• Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli
interventi antisismici.
• Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 57-bis D.L. 104/2020).
• Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante
dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di
ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a
rimborso.
Superbonus - 16353-Mono
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Tavola n. 6

Interventi “TRAINANTI” (principali) con possibile bonus 110%
A) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente
indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.
Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo
familiare.

Isolamento
termico

Limiti

• La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa (per unità immobiliare e non per
persona):
.. fi
 no a € 50.000 per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»);
.. fi
 no a € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
.. fi
 no a € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.

• A regime questi interventi sconterebbero la detrazione del 65%.
B) Interventi sulle parti comuni di edifici per:
.. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno pari alla classe A, a pompa di calore,
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, di microcogenerazione o a collettori solari;
.. allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria.
Limiti

Sostituzione
climatizzazione
invernale

• La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:
.. non superiore a € 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici
fino a 8 unità immobiliari;
.. non superiore a € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici
composti da più di 8 unità immobiliari.

C) Su edifici unifamiliari o su unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari (es: villetta) anche se non
abitazione principale) per:
.. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore,
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari;
.. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive
con i valori previsti almeno per la classe 5, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati
dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria;
.. allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione richiamate.
Limiti

• La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
• A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a € 48.000 per ciascuno dei due).

• La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese sostenute dal 1.07.2020 sino al 31.12.2021, per tutti gli
interventi già ammessi alla detrazione sismabonus, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (è
esclusa la sola zona 4).
• La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che
venga effettuata congiuntamente a uno degli interventi “ordinari” da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa
previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Sismabonus
Limiti

• Gli importi di spesa ammessi al superbonus sono pari a:
.. € 96.000, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari.
.. € 96.000, nel caso di acquisto delle case antisismiche;
.. € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti
comuni di edifici in condominio.

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e contestualmente viene
stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati
(prevista ordinariamente dal Tuir) è elevata al 90%.
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ESEMPIO
DI CALCOLO
DEI LIMITI
DI SPESA

• Nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione per lavori condominiali di isolamento termico è pari a € 530.000,
calcolato moltiplicando € 40.000 per 8 (€ 320.000) e € 30.000 per 7 (€ 210.000) [cfr.
Circ. Ag. Entrate 24/E/2020].
Nel caso in cui sul medesimo edificio siano effettuati più interventi agevolabili, il limite
massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di essi (Dossier n. 118 del 22.10.2020 Camera dei Deputati).
• Diversamente, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in condominio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa
ammissibile alla detrazione è pari a € 265.000, calcolato moltiplicando € 20.000 per 8 (€
160.000) e € 15.000 per 7 (€ 105.000).
• Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il
limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di
spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che
lo compongono.
• Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata
in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e
seguenti del Codice Civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura
superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Tavola n. 7

Interventi “TRAINATI” (aggiuntivi)

D) Interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’Ecobonus (ad es. acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, micro-generatori, ecc.), nei limiti di spesa
Efficientamengià ammessi purché eseguiti congiuntamente ad interventi di:
to
.. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (di cui alla precedente lett. A);
energetico
.. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (di cui alle precedenti lett. B e C).
In tal caso la durata dell’agevolazione, che sarebbe di 10 anni, scende a 5.

Installazione
impianti
fotovoltaici

• La detrazione 110% spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di ECOBONUS o SISMABONUS potenziati al 110%.
• In sostanza, la detrazione potenziata al 110% spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla rete elettrica, fino ad un tetto massimo di spesa
pari a € 48.000, (per ciascuno dei due interventi: fotovoltaico e accumulatori) e comunque nel limite di
spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600
euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).
• La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro
1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, entro un massimo autonomo di
€ 48.000.
• La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero
non condivisa per l’autoconsumo.
• La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione
e gli incentivi per lo scambio sul posto.
• In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non
commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 Kw il Superbonus si applica alla quota di spesa
corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo
di 96.000 euro riferito all’intero impianto.
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Tavola n. 7 (segue)
Infrastrutture
per ricarica
veicoli
elettrici

Note

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’art. 16-ter D.L.
63/2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a € 3.000, è elevata al 110%.
Gli interventi “trainati” si considerano effettuati congiuntamente ai “trananti” se le relative spese sono
sostenute tra la data di inizio e la data di fine dei lavori “trainanti” (cfr. Circ. Ag. Entrate 24/E/2020).
• Gli interventi devono essere realizzati (Dossier n. 118 del 22.10.2020 Camera dei Deputati):
.. su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
.. su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
.. su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall’esterno, all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
.. su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio
(solo trainati).

ONERI
ACCESSORI

Tavola n. 8

• Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni nonché del visto di conformità.
• L’Agenzia delle Entrate ha specificato che conseguentemente la detrazione spetta anche
per:
.. le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione
di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
.. altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad
esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali
rimossi per eseguire i lavori, l’Iva qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,
l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa
per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello
spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Requisiti per ecobonus potenziato

1) Rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici (D.M. 6.08.2020), con asseverazione.
2) Assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante
l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione
asseverata.
3) Utilizzare materiali isolanti rispondenti a specifici requisiti tecnici ed ambientali (D.M. 11.10.2017).
4) Attestazione della congruità dei costi.
Gli interventi con l’agevolazione del 110% riguardano fabbricati già esistenti; tuttavia, sono ammessi anche in caso di demolizione e ricostruzione (intesi come “ristrutturazione edilizia”).

CLASSE
ENERGETICA
PIÙ ELEVATA
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• Nel caso in cui l’edificio si trovi già in classe energetica A3 basterà salire alla classe successiva A4 per vedersi riconosciuta la detrazione al 110%.
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Tavola n. 9

Alternative

Cessione del credito o sconto in fattura
1) In caso di utilizzo diretto si effettua la detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali
(o 10 anni per i bonus ordinari) da iniziare a utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di sostenimento della spesa.
2) È
 possibile la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con possibilità di successiva cessione
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La quota di credito non
utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
3) Si può scegliere anche lo sconto in fattura ovvero ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto sul
corrispettivo (che, al massimo, può essere pari al corrispettivo stesso, ma può essere anche inferiore a
differenza di quanto sin qui possibile), che il fornitore recupererà tramite credito di imposta di importo
pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
Molto interessanti, in particolare, per forfettari e incapienti (ma non solo).
• In caso di interventi condominiali non è necessario che l’intero condominio opti per l’una o l’altra soluzione, poiché ciascun condomino potrà scegliere se optare per la detrazione, per la cessione del credito
o per lo sconto in fattura. Analogamente, il singolo beneficiario potrà scegliere di fruire di alcune rate in
detrazione e cedere le restanti) [cfr. Circ. Ag. Entrate 24/E/2020].
• I crediti d’imposta, se non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso
il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe
stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita
negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
• Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a €
700.000 (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di € 250.000 applicabile ai crediti
di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Interventi
per cui è
possibile
optare
per cessione
o sconto

• La possibilità di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a tutti i soggetti, incluse la banche e gli intermediari con facoltà di successiva cessione, si applica alle spese sostenute negli anni 2020 e
2021 relative agli interventi (potenziati e non potenziati) di:
.. recupero del patrimonio edilizio residenziale (manutenzione ordinaria dei condomini, manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia per edifici residenziali);
.. efficienza energetica (ecobonus);
.. Sismabonus;
.. Bonus facciate 90%;
.. installazione impianti solari fotovoltaici;
.. installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
• La ripartizione dei bonus «ordinari» resta fissata in 10 anni.

SOGGETTI
CHE POSSONO
ACQUISTARE
I CREDITI FISCALI

• Chiunque abbia capienza fiscale per detrarre i crediti può acquistare i bonus:
.. fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
.. altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società, enti);
.. istituti

di credito e intermediari finanziari (banche, assicurazioni, soggetti extrabancari come Poste Italiane).
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito
d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Superbonus - 16353-Mono
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STATO
AVANZAMENTO
LAVORI
Provv. Ag. Entrate 8.08.2020,
n. 283847

•È
 possibile optare per cessione e sconto sia a fine lavori che ad ogni stato di avanzamento lavori (SAL) in relazione alla singola fattura emessa. In caso di interventi
agevolati con Superbonus, però, i SAL non possono essere più di 2 per ogni intervento
e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento (esempio: 30% al primo
SAL, 30% al secondo SAL, 40% per il saldo finale).

PREZZO

• Non è stato definito un prezzo vincolante per l’acquisto dei crediti.
• La legge prevede che il costo degli interventi sia maggiorato di 10 punti percentuali (da
qui il 110%), proprio per remunerare l’attesa di 5 anni per la loro completa fruizione.
• Per il legislatore, quindi, il 10% dovrebbe rappresentare (implicitamente) un compenso
adeguato per l’acquirente.

Tavola n. 10

Adempimenti per cessione credito o sconto in fattura

• In aggiunta ai normali adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici (ad esempio obbligo del pagamento delle spese per l’esecuzione
degli interventi effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato) è necessario quanto segue:
1. Sia per gli interventi di Ecobonus 110% che per quelli da Sismabonus 110%, è necessario ottenere l’asseverazione da parte
di tecnici abilitati. In particolare,
a) per gli interventi di Ecobonus 110%, l’asseverazione tecnica deve attestare:
.. il rispetto dei requisiti minimi previsti;
.. la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione viene altresì trasmessa per via telematica all’ENEA, che rilascia la ricevuta di trasmissione con
il codice univoco identificativo attribuito;
b)	per gli interventi di Sismabonus 110%, l’asseverazione già obbligatoria è rilasciata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che dovranno attestare anche la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
2. Il beneficiario del bonus deve richiedere il visto di conformità dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione potenziata. Il visto è rilasciato da specifici soggetti autorizzati.
3. I dati relativi all’opzione devono essere comunicati, anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità,
esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate n. 283847 del 8.08.2020.

POLIZZA
DI ASSICURAZIONE

• Ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato
al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, non
inferiore a € 500.000.
Ruolo
del professionista
nel superbonus
110%
Circ. CDL
15.09.2020,
n. 21 ( )
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La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato la circolare
15.09.2020 n. 21, che analizza il ruolo del professionista nell’ambito
della detrazione maggiorata del 110%. In particolare, dovrà essere
acquisito dal contribuente specifico incarico professionale per l’apposizione del visto di conformità, stipulando idonea assicurazione a
copertura del rischio inerente, ed effettuare gli adempimenti antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. 231/2007.
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Tavola n. 11

Sempre richieste le asseverazioni dei lavori eseguiti

• Le asseverazioni dei professionisti sono rilasciate:
.. al termine dei lavori;
.. per ogni stato di avanzamento dei lavori (i SAL per il Superbonus non possono essere più di 2 per ogni intervento e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento). Il SAL consente di anticipare l’utilizzo del credito d’imposta.
• Per attestare la congruità delle spese, si fa riferimento al D.M. 6.08.2020 (“Requisiti”).
• Le spese sostenute per il rilascio delle citate attestazioni ed asseverazioni, nonché del visto di conformità, rientrano tra quelle
agevolabili.

Tavola n. 12

Sanzioni

• Le attestazioni/asseverazioni non veritiere possono determinare:
1) decadenza dalle agevolazioni in capo al beneficiario
2) sanzioni pecuniarie (tra € 2.000 e € 15.000) per i professionisti. Tali soggetti sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque,
non inferiore a € 500.000.
Possibili
reati
penali

I mprese e beneficiari del 110% rischiano fino a 8 anni di carcere in caso di lavori fittizi (non reali) o importi
sovrastimati, oppure in caso i soggetti risultanti in fattura siano diversi da quelli effettivi, in quanto si possono
configurare reati di emissione (e utilizzo) di fatture per operazioni inesistenti, nonché di indebita compensazione.

• Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia
delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha
esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (di cui all’art. 20 del D.P.R. 602/1973) e delle sanzioni (di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 471/1997).

DETRAZIONI
ORDINARIE

• Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus restano applicabili le
agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’intervento realizzato ricade in diverse
categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola
delle predette agevolazioni.
• Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite
di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi
interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
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LIMITI DELLE DETRAZIONI
CONNESSE AL SUPERBONUS 110%
Guida Agenzia Entrate “Superbonus 110%”

Di seguito si riportano alcune tabelle che riassumono le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico, antisismici, finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché gli interventi
ammessi al Superbonus.
Tavola n. 1

Interventi ammessi al superbonus 110%

Tipo di intervento

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare
sita 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 e/o
il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 della Commissione del 18.02.2013, a pompa di calore, ivi inclusi
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.
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno
o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento
e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione del 18.02.2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi
di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017).
Interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013, eseguiti
congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino (insieme
ai primi) il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta.
Interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013, eseguiti
su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi
di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento
di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta.
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Spesa massima
• € 50.000, per gli edifici unifamiliari o
per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti.
• € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da 2 a
8 unità immobiliari
• € 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più
di 8 unità immobiliari.
• € 20.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti fino a
8 unità immobiliari.
• € 15.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più
di 8 unità immobiliari.

€ 30.000.

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Superbonus - 17029-Mono
Aggiornato al 28.10.2020
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Tavola n. 1 (segue)
Tipo di intervento

Spesa massima

Interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies
D.L. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa
di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio
di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, c. 1, lett. f-bis) Tuir,
spetta nella misura del 90%.
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello
dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

€ 48.000 e comunque nel limite di spesa di €
2.400 per ogni kW di potenza nominale. In caso
di interventi di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), e) ed f)
D.P.R. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a €
1.600 per ogni kW di potenza nominale.

€ 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo
Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fodel sistema di accumulo, nel limite complessitovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
vo di spesa di 48.000 e, comunque, di € 2.400
agevolati.
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,
a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli inter€ 3.000.
venti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.
Tavola n. 2

Detrazioni Irpef e Ires per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus)

Tipo di intervento
Detrazione massima
Riqualificazione energetica di edifici esistenti.
€ 100.000
Su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti).
€ 60.000
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
€ 60.000
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione ad aria o ad acqua.
Dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti do€ 30.000
tati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia.
Dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari.
€ 60.000
Dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale
€ 30.000
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Non era previsto un limite massimo di detraDal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimedia- zione.
li per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di
Il D.M. 6.8.2020 (requisiti), allegato B, ha inacqua calda, di climatizzazione delle unità abitative.
trodotto il limite di € 15.000.
Per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di microcogeneratori.

€ 100.000
Non è previsto un limite massimo di detrazione
ma un ammontare complessivo delle spese, che
Interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detranon deve essere superiore a € 40.000 moltiplizione del 70 o 75% (eco-bonus - solo efficientamento energetico).
cato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio.
Non è previsto un limite massimo di detrazione
Interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detra- ma un ammontare complessivo delle spese, che
zione dell’80 o 85% (eco-sisma bonus - efficientamento energetico e sismi- non deve essere superiore a € 136.000 moltiplico, combinati).
cato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio.
Superbonus - 17029-Mono
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Tavola n. 3

Percentuali di detrazione

Detrazioni Irpef e Ires per gli interventi antisismici (sismabonus)

50%

70%, per le singole unità immobiliari, se si 80%, per le singole unità immobiliari, se si
passa a una classe di rischio inferiore.
passa a 2 classi di rischio inferiori.
75%, per gli edifici condominiali, se si pas- 85%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore.
sa a 2 classi di rischio inferiori.

€ 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno.
Importo massimo delle spese

€ 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle
parti comuni di edifici condominiali.

Ripartizione della detrazione

5 quote annuali.

Immobili interessati

Qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività
produttive: l’immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3.

Tavola n. 3-bis

Percentuali di detrazione

Detrazione per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica (in vigore dal 2017)
75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore).
85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori).

Importo massimo
su cui calcolare la detrazione

€ 96.000 per ogni unità immobiliare.

Ripartizione della detrazione

5 quote annuali.

Condizioni

• Gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata “a
rischio sismico 1” (anche “2” e “3”, a seguito della disposizione introdotta dal D.L. n. 34/2019).
• Devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione
volumetrica rispetto al vecchio edificio.
• I lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che
entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l’immobile.

Tavola n. 3-ter

Ecobonus e sismabonus nei comuni colpiti da eventi sismici (Art. 57-bis D.L. 104/2020)
• I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus, sostenute
entro il 31.12.2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016 e di cui al D.L.
39/2009.
• In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le
spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Limiti

Tavola n. 4

Percentuali di detrazione

Edifici condominiali: detrazione per gli interventi combinati antisismici e di riqualificazione
energetica (in vigore dal 2018)
80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore.
85%, se a seguito degli interventi effettuati si passa a 2 classi di rischio inferiori.

Importo massimo
su cui calcolare la detrazione

€ 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Ripartizione della detrazione

10 quote annuali.

Condizioni

• Gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti
nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
• I lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Attenzione

Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.

22

Superbonus - 17029-Mono
Aggiornato al 28.10.2020

Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

Guida al superbonus 110%

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO
IN FATTURA PER SUPERBONUS 110%
SOMMARIO
• sintesi degli adempimenti per
utilizzo superbonus 110%
• approfondimenti
• aspetti operativi

Artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77 - Artt. 51, cc. 3-quater e 3-quinquies, 57-bis, 63
D.L. 14.08.2020, n. 104 conv. L. 13.10.2020, n. 126 - Provv. Ag. Entrate 8.08.2020 - Provv. Ag. Entrate 12.10.2020
Artt. 80, c. 6 e 63 D.L. 14.08.2020, n. 104 - Circ. Ag. Entrate 8.08.2020, n. 24/E - Guida Ance 28.09.2020
Guida Ag. Entrate luglio 2020 Superbonus 110%

Ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per specifici interventi edilizi possono optare (alternativamente), in luogo dell’utilizzo
diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di
beni e servizi relativi agli interventi agevolati oppure per la cessione di un credito d’imposta
corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI PER UTILIZZO SUPERBONUS 110%

UTILIZZO
DIRETTO

Detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali e da utilizzare nella dichiarað zione dei redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
(dichiarazione da presentare nell’anno successivo).

Asseverazione
ð requisiti
tecnici

ð

CESSIONE
DEL CREDITO
D’IMPOSTA
o “sconto
in fattura”

Visto
di conformità

• Acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici e dell’attestazione sulla
congruità delle spese sostenute.
ð • Per gli interventi da “Ecobonus”: invio dell’asseverazione all’ENEA che
rilascia la ricevuta di trasmissione con il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
Acquisizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
ð attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

• Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15.10.2020 ed entro
il 16.03 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, da parte
dell’amministratore di condominio o del soggetto che rilascia il visto di conComunicazione
formità della “comunicazione” di esercizio dell’opzione per la cessione/
ð Agenzia
ð sconto in fattura. In caso di interventi da Ecobonus, l’invio deve essere effetEntrate
tuato a partire dal 5° giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta
dell’Enea.
• Rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate di una ricevuta che attesta la
presa in carico o lo scarto, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione.

ð

Cassetto
fiscale

Utilizzo
credito
ð
di imposta
ceduto

 essa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno
M
10 del mese successivo all’invio della comunicazione, del credito d’imposta
ð nel cassetto fiscale del cessionario, e del cedente, e accettazione, sempre con
modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto.
• Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto e accettato da parte del cessionario o del fornitore:
.. in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della
«comunicazione» e non prima del 1.01 dell’anno successivo a quello di
ð
sostenimento delle spese;
.. tramite cessione del medesimo credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari, a decorrere dal giorno 10 del mese
successivo alla corretta ricezione della comunicazione.
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Tavola n. 1

Sintesi normativa

ð
SCONTO
IN FATTURA

Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo
stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione

ð spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.

CESSIONE

OPZIONE

UTILIZZO
DELLA
DETRAZIONE
CEDUTA

• Cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
ð • L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute
negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
• La cessione può essere disposta in favore di:
.. f ornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
ð
.. a ltri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
.. istituti di credito e intermediari finanziari.

• L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli
interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo.
ð
• Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

• I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il
modello F24.
• Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
ð
detrazione.
• La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può
essere richiesta a rimborso.
• Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a € 700.000
(elevato a € 1.000.000 per il 2020), né il limite di € 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro
ð RU della dichiarazione dei redditi.
• Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo
per importi superiori a € 1.500.
Recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
ð
immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni
degli edifici.
Riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli im-

INTERVENTI
CHE DANNO
DIRITTO
ALLE
ALTERNATIVE

ð pianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli
edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico.

ð

Adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”.

ð

Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate.

ð Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al superbonus.
ð Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al superbonus.
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APPROFONDIMENTI
DETERMINAZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE

• L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello
sconto praticato.

• In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è
commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta
nei confronti di ciascuno di essi.

L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche
delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

Provv. Ag. Entrate 8.08.2020
ESERCIZIO
DELL’OPZIONE

Provv. Ag. Entrate 8.08.2020

Sconto

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può, in
ogni caso, essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale
sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’art. 121 D.L. 34/2020.

Credito
d’imposta

• Il credito d’imposta è pari alla detrazione spettante.
• Nota bene: lo sconto può anche essere praticato per una parte soltanto del corrispettivo e della relativa Iva (sconto parziale).

• Modalità

• L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato
all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

• Termini

• La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle
Entrate a decorrere dal 15.10.2020.
• La Comunicazione deve essere inviata entro il 16.03 dell’anno successivo a
quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di opzione per le rate non fruite della detrazione, entro il 16.03
dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione
dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per gli interventi di efficienza energetica, la Comunicazione è inviata a decorrere
dal 5° giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA trasmette
all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni. Sulla base dei dati
ricevuti l’Agenzia delle Entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata
nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

• Soggetto

• La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
• La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia
delle Entrate:
a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Nei casi opzione per le rate
non fruite della detrazione, la Comunicazione è inviata esclusivamente dal
condomino, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un
intermediario. Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore
del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione
è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che
rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata
del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i
dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

• Ricevuta

• A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle
relative motivazioni. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha
trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate.

• Annullamento • La Comunicazione può essere annullata entro il 5° giorno del mese successivo a
quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere
inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti,
ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
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INTERVENTI SU PARTI
COMUNI DEGLI EDIFICI

• Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già
indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando,
oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.
• Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 C.C., non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino
incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’amministratore del condominio comunica ai condòmini, che hanno effettuato l’opzione, il protocollo telematico della Comunicazione; nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 C.C., la Comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

Opzione
Provv. Ag. Entrate 8.08.2020
MODALITÀ DI UTILIZZO
DEI CREDITI D’IMPOSTA

Per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel
suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente
alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le
spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno
optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

• I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti • Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione
d’imposta esclusivamente in compensain quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata
zione, sulla base delle rate residue di detrala detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese
zione non fruite dal beneficiario originario.
successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1.01 dell’anno
successivo a quello di sostenimento delle spese.
La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31.12 dell’anno di riferimento non
può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Modalità
operative

Provv. Ag. Entrate 8.08.2020
ULTERIORI CESSIONI
DEI CREDITI D’IMPOSTA

Provv. Ag. Entrate 8.08.2020
PREZZO DI ACQUISTO
DEI CREDITI CEDUTI

• I cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio
dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
• Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
• Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito
stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che
ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
• Non si applicano i limiti di cui all’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all’art. 34 L. 388/2000
e all’art. 1, c. 53 L. 244/2007.

• In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla • La comunicazione della cessione avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto
corretta ricezione della Comunicazione,
cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area
i cessionari e i fornitori possono cedere i
riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entracrediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inte, dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione,
clusi gli istituti di credito e gli altri interutilizzando le medesime funzionalità.
mediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta, secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello
stesso cessionario con le stesse funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate.
• Non è stato definito un prezzo vincolante per l’acquisto dei crediti. La legge prevede che il costo
degli interventi sia maggiorato di 10 punti percentuali (da qui il 110%), proprio per remunerare
l’attesa di 5 anni per la loro completa fruizione.
Per il legislatore, quindi, il 10% dovrebbe rappresentare (implicitamente) un compenso adeguato
per l’acquirente.
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ASPETTI OPERATIVI

Tavola

Comunicazione dell’opzione (sconto in fattura)

RSSMRA44P07C118R
0123/456789				

mario.rossi@mariorossi.it

VRDLGU55P08C118R
3 1 1 0 2 0 2 0
					

Luigi Verdi

VRDLGU55P08C118R
		

					

AB123456789					

Luigi Verdi
X
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Tavola (segue)

1								

B157			
1					

U			

44.000

2020

2

NCT

10						

100

					X

44.000

... omissis ...

01234567890			

3 1 1 0 2 0 2 0		

44.000

1

... omissis ...
Esempio

Area riservata sito web Agenzia Entrate

Servizi Entratel

• Servizi per
o Inviare
o Pagare
o Registrare contratti di locazione
o Comunicare
o Richiedere
o Validare e convertire file
o Fatture e corrispettivi

• Ricevute
• Software
• Comunicazioni
• Regime IVA mini One Stop Shop
• Consultazioni
• Deleghe
• Servizi Ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato
Immobiliare
• Profilo Utente
• Assistenza Tecnica e Fiscale
• Contatti
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Ti trovi in: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare
Bonus Vacanze
Emissione Fatture
Dati variazione modello AA5/6
Domicilio per notifica atti
PEC per notifica atti
Opzione archivio VIES
In.Te.S.A. - Invio telematico segnalazioni anomalie
Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità corrente
Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità precedente
Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso
privato
Costituzione gruppo IVA
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali
Piattaforma Cessione Crediti
Comunicazione cessione crediti d’imposta locazioni
Bonus TV
Crediti d’imposta sanificazione e adeguamento COVID-19
Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus
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Esempio

Fattura elettronica

Cedente/prestatore (fornitore)
Identificativo fiscale ai fini Iva: IT01234567890
Denominazione: Alfa Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Indirizzo: Viale Roma 543
Comune: Sassari Provincia: SS Cap: 07100 Nazione: IT
Tipologia documento
TD01 (fattura)

Art. 73

Cessionario/committente (cliente)
Codice fiscale: VRDMRC81L27H501P
Denominazione: Verdi Marco
Indirizzo: Via Torino 38-B
Comune: Roma Provincia: RM Cap: 00145 Nazione: IT
Pec: marco.verdi@pec.it
Numero documento
155

Data documento
30.09.2020

Codice destinatario
0000000

Cod. articolo Descrizione
Quantità Prezzo unitario UM Sconto o magg. % Iva Prezzo totale
Interventi di isolamento termico delle superfici
1,00
10,00
40.000,00
opache verticali ed orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio (con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio) su vostra abitazione ubicata
a Roma, in Via Torino, n. 38-B.
Intervento di risparmio energetico rientrante nel superbonus 110% (art. 119 D.L.
34/2020).
Sconto in fattura pari a € 44.000 (totale fattura iva compresa) praticato in applicazione
delle previsioni dell’art. 121 D.L. 34/2020.
riepiloghi iva e totali
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi % Iva
Spese accessorie
I (esigibilità immediata)
10,00
Importo bollo
Sconto/Maggiorazione
Valuta
- 44.000,00 EUR
Scritture contabili
Premessa
Dati

Totale imponibile
Totale imposta
40.000,00
4.000,00
Totale documento
0

Cessione del credito d’imposta per detrazione 110%

• La società Alfa S.r.l. ha concordato con il cliente Verdi Marco lo sconto totale in fattura per l’intervento di risparmio energetico, rientrante nel superbonus 110%.
• Successivamente la società Alfa S.r.l. concorda la cessione del credito all’istituto di credito Banca Gamma S.p.a.
Lo sconto in fattura concordato al sig. Verdi Marco ammonta a € 44.000. Successivamente Alfa S.r.l. procede alla cessione del
credito d’imposta all’istituto di credito Banca Gamma S.p.a. (ipotizzando di incassare un controvalore pari all’importo della
fattura emessa).
Scritture contabili società Alfa S.r.l.
30.09

P C II 1

EA1
P D 12

CREDITI V/CLIENTE VERDI

Emessa fattura n. 155 cliente Verdi Marco.

a
a
a

DIVERSI
PRESTAZIONE DI SERVIZI
IVA C/VENDITE

40.000,00
4.000,00

44.000,00

30.09

P C II 5-bis
EA5
P C II 1

CREDITI V/ERARIO PER
BONUS 110%

a

DIVERSI

48.400,00

PROVENTI VARI
a
CREDITO V/CLIENTE VERDI
a
Rilevato sconto in fattura superbonus 110% concordato con il cliente Verdi Marco.

4.400,00
44.000,00

30.10

P C II 5-bis DIVERSI

Nota

P C IV 1
E B 14

a

CREDITI V/ERARIO PER
BONUS 110%

BANCA C/C ORDINARIO
PERDITE PER CESSIONE
BONUS 110%
Rilevata cessione del credito superbonus 110% a Banca Gamma S.p.a.

48.400,00
44.000,00
4.400,00

Il trattamento contabile sopra riportato resta valido anche laddove il fornitore applichi uno sconto parziale. Pertanto, se a fronte di una spesa di € 44.000,
il fornitore applicasse uno sconto di € 10.000, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a € 11.000. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una
detrazione pari a € 37.400 (110% di € 34.000 rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito residuo ad altri soggetti.
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REQUISITI TECNICI PER
FRUIZIONE DELL’ECOBONUS
SOMMARIO

D.Mise 6.08.2020 - D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77 - D.L. 4.06.2013, n. 63, conv. L. 3.08.2013, n. 90

• schema di sintesi
• approfondimenti

Con D.M. 6.08.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5.10.2020, n. 246, il Ministero
dello Sviluppo Economico ha definito i requisiti tecnici che devono soddisfare: gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente; gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti; gli interventi che danno diritto al super bonus 110%,
ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al D.M. 6.08.2020 si applicano agli interventi la
cui data di inizio lavori sia successiva al 6.10.2020.
SCHEMA DI SINTESI

Tavola n. 1

Tipologie e limiti degli interventi(1) [allegato “B” al D.M. 6.08.2020]
Riferimento
all’art. 2,
c. 1

Detrazione
massima
ammissibile
€(1)

Spesa
massima
ammissibile
€

Tipo
intervento

Riferimento
normativo

Definizione intervento

Riqualificazione
globale

c. 344, art. 1
L. 296/2006

a) R
 iqualificazione energetica
lett. a)
globale.

100.000

65%

10

c. 345, art. 1
L. 296/2006

b) Coibentazione di strutture
opache verticali, strutture
lett. b), p. i
opache orizzontali (copertu(2)
re e pavimenti) .

60.000

65%

10

c. 345
L. 296/2006

c) S
 ostituzione di finestre
lett. b), p. ii
comprensive di infissi(2).

60.000

50%

10

c. 2, lett. b),
art. 14
D.L. 63/2013

d) Installazione di schermature
lett. b), p. iii
solari.

60.000

50%

10

c. 2-quater,
art. 14
D.L. 63/2013

e) 
Interventi su parti comuni
che interessano l’involucro
dell’edificio con un’inci- lett. b), p. iv
denza superiore al 25% della superficie disperdente(3).

40.000(5)

70%

10

c. 2-quater,
art. 14
D.L. 63/2013

f) 
Stessi interventi della superiore lett. e) che conseguono almeno le qualità
medie di cui alle tabelle 3 e
lett. b), p. v
4 dell’Allegato 1 al decreto
26.06.2015 “decreto Linee
guida per la certificazione
energetica”(3).

40.000(5)

75%

10

c. 2-quater.1,
art. 14
D.L. 63/2013

g) I nterventi di cui alle superiori lett. e) e f) realizzati
nelle zono sismiche 1, 2 e
3, che contestualmente sono
lett. b), p. vi
finalizzati alla riduzione del
rischio sismico che determinano il passaggio ad una
classe di rischio inferiore(3).

136.000(5)

80%

10

Involucro
edilizio
(ex c. 345)

30

Aliquota

Numero
di anni
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Tavola n. 1 (segue)

Involucro
edilizio
(ex c. 345)
(segue)

c. 2-quater.1,
art. 14
D.L. 63/2013

h) Interventi di cui alle superiori lett. e) e f) realizzati
nelle zone sismiche 1, 2 e
3, che contestualmente sono
finalizzati alla riduzione del lett. b), p. vii
rischio sismico che determinano il passaggio il passaggio a due classi di rischio
inferiore(3).

c. 220,
art. 1
L. 160/2019

i) 
Interventi sulle strutture
opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto
di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre
lett. b), p. viii
il 10% della superficie disperdente lorda complessiva
degli edifici esistenti ubicati
nelle zone A o B, ai sensi del
D.M. n. 1444 del 2.02.1968.

c. 1 lett. a),
art. 119
D.L. 34/2020

j) Interventi di isolamento delle superfici opache verticali
e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con lett. b), p. ix
un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

c. 346, art. 1
L. 296/2006
Collettori
solari

c. 1, lett. b),
art. 119
D.L. 34/2020

lett. c)

(4)

Impianto
di
climatizzazione
invernale
e
produzione
di acqua
calda
sanitaria

c. 347, art. 1
L. 296/2006
c. 1, art. 14
D.L. 63/2013
(4)

lett. b), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020
lett. c), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020

85%

10

90%

10

110%

5

65%

10

(7)

110%

5

30.000

110%

5

(6)

60.000

k) Installazione di collettori lett. d)
solari termici.

c. 1, lett. c),
art. 119
D.L. 34/2020
c. 347, art. 1
L. 296/2006
c. 1, art. 14
D.L. 63/2013

136.000(5)

lett. d)
l) Caldaie

a condensazione con
efficienza energetica stagionale per il riscaldamento lett. e), p. i
d’ambiente ŋₛ maggiore o
uguale al 90%.

30.000

50%

10

m) Intervento di cui al superiore punto l) contestuale
installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti,
lett. e), p. ii
appartenenti alle classi V,
VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

30.000

65%

10

(7)

110%

5

30.000

110%

5

n) Caldaie a condensazione
con ŋₛ maggiore o uguale
lett. e), p. iii
al 90% su impianti centralizzati.
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Tavola n. 1 (segue)

c. 347,
art. 1
L. 296/2006
(4)

c. 347,
art. 1
L. 296/2006
(4)

lett. b), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020
lett. c), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020
c. 1, art. 1
D.L. 63/2013
Impianto
di
climatizzazione
invernale
e
produzione
di acqua
calda
sanitaria
(segue)

lett. b), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020
lett. c), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020
c. 1, art. 1
D.L. 63/2013
(4)

lett. b), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020
lett. c), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020

32

o) S
 ostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
lett. e), p. iv
impianti dotati di generatori
d’aria calda a condensazione.

30.000

65%

10

p) S
 ostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con lett. e), p. v
impianti dotati di pompe di
calore ad alta efficienza.

30.000

65%

10

(7)

110%

5

30.000

110%

5

65%

10

(7)

110%

5

30.000

110%

5

65%

10

(7)

110%

5

30.000

110%

5

65%

10

110%

5

50%

10

q) S
 ostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con lett. e), p. vi
impianti dotati di pompe di
calore ad alta efficienza.
r) S
 ostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con lett. e), p. vii
impianti dotati di apparecchi
ibridi.

30.000

s) S
 ostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con lett. e), p. viii
impianti dotati di apparecchi ibridi.
t) Microcogeneratori.

u) Microcogeneratori.

lett. e), p. ix

100.000

lett. e), p. x

c. 4, art. 4
D.L.
201/2011

v) 
Sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedica- lett. e), p. xi
ti alla produzione di acqua
calda.

lett. b), e c),
c. 1, art. 119
D.L. 34/2020

w) Sostituzione di scaldacqua
con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produ- lett. e), p. xii
zione di acqua calda sanitaria.

c. 2-bis,
art. 1
D.L. 63/2013

x) Installazione, di impianti di
climatizzazione invernale
dotati di generatori di ca- lett. e), p. xiii
lore alimentati da biomasse
combustibili.

30.000

(7)

30.000
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Tavola n. 1 (segue)

Impianto
di
climatizzazione
invernale
e
produzione
di acqua
calda
sanitaria
(segue)

lett. c), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020

lett. b), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020
lett. c), c. 1,
art. 119
D.L. 34/2020

Building
automation

c. 88, art. 1,
L. 208/2015

y) S
 ostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale
esistenti caldaie a biomassa
aventi prestazioni emissive
con i valori previsti almeno
per la classe 5 stelle, indi- lett. e), p. xiv
viduata ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare 7.11.2017, n. 186.

30.000

110%

5

(7)

110%

5

30.000

110%

5

65%

10

z) Allaccio a sistemi di telerilett. d), p. xv
scaldamento efficiente.

ba) S
 istemi di building autolett. e)
mation.

15.000

 etrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall’art. 119, c. 1 D.L. 34/2020, per gli intervenD
ti individuati nella tabella 1 dalle lett. j), o), q), s), u), w), si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa
tabella 1, individuati dalle lett. da b), ad e), da k) a n), lett. p), t) e lett. da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati, a condizione
che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto art. 119, c. 1. Nel caso in cui l’intervento sia
eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui all’art. 119, c. 1 D.L. 34/2020, il numero di anni su cui ripartire
la detrazione è pari a 5.
(2)
Se gli interventi di cui alle lett. a) e b), del c. 345 riguardano la stessa unità immobiliare, la detrazione massima complessiva rimane
pari a € 60.000.
(3) 
Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni
Note
centralizzati.
(4)
Nel caso che l’intervento riguardi l’installazione di più macchine, la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di €
100.000 nel caso che si installi un micro-cogeneratore.
(5)
Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
(6)
€ 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
(7)
€ 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari ovvero a € 15.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti
da più di 8 unità immobiliari.
(1)

APPROFONDIMENTI
SOGGETTI AMMESSI
AL SUPERBONUS

a) Condomini;
b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) o rganizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei
relativi registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) a ssociazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro, limitatamente ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Art. 119, c. 9 D.L. 34/2020
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SOGGETTI AMMESSI
ALLA DETRAZIONE
PER RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

Art. 4 D.M. 6.08.2020
PARTICOLARITÀ

a) Persone fisiche, enti e oggetti di cui all’art. 5 Tuir (società semplici, S.n.c., S.a.s.) non titolari
di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all’art. 14
D.L. 63/2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi
sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
c) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e, fatti salvi gli interventi di cui all’art. 119 D.L.
34/2020 (superbonus), che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di
efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di
edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.
• Sostituzione
finestre
e infissi

• Gli interventi sulle parti comuni condominiali e gli interventi effettuati nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi
e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli interventi
sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti
nella stessa relazione tecnica.

• Intervallo
di tempo
degli interventi
trainati

• Fatto salvo il caso in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti.
In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli
interventi trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica.

REQUISITI
TECNICI

LIMITI ALLE
AGEVOLAZIONI

• Contratto
di locazione

• Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione
finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al
costo sostenuto dalla società concedente.

• Riduzione
rischio
sismico

• Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico si applicano le disposizioni di cui
al D.M. Infrastrutture 28.02.2017, n. 58 e successive modifiche.

• Requisiti
specifici
per tipologia
di intervento

• 	Ai fini dell’accesso al beneficio, gli interventi di riqualificazione energetica
globale, gli interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti e parti di edifici, gli interventi di installazione di collettori solari, gli interventi riguardanti
gli impianti di climatizzazione invernale e riduzione di acqua calda sanitaria e
gli interventi di installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation rispettano i requisiti di cui all’all. A D.M. 6.08.2020 ( 1).
• Le pompe di calore devono rispettare i requisiti di cui all’all. F D.M. 6.08.2020
( 5).
• Gli impianti e degli apparecchi a biomassa devono rispettare i requisiti di cui
all’all. G D.M. 6.08.2020 ( 6).
• I collettori solari devono rispettare i requisiti di cui all’all. H D.M. 6.08.2020
( 7).

• Le detrazioni concesse per gli interventi agevolabili si applicano con le percentuali di detrazione, i
valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell’all. B D.M.
6.08.2020 (tavola n. 1).
• L’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi agevolabili, fermi restando i limiti di cui all’all. B D.M. 6.08.2020, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
• Fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati nelle zone 1,
2 e 3, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.
Prosecuzione
di interventi

34

Nel caso in cui uno degli interventi consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile,
ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto
anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
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Tavola n. 2

Massimali specifici di costo (allegato I al D.M. 6.08.2020)

Tipologia di intervento
Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica
Interventi di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) - zona climatica A, B, C
800,00 €/m2
Interventi di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) - zona climatica D, E, F
1.000,00 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno
230,00 €/m2
Interno
100,00 €/m2
Copertura ventilata
250,00 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno
120,00 €/m2
Interno/terreno
150,00 €/m2
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Esterno/diffusa
150,00 €/m2
Interno
80,00 €/m2
Parete ventilata
200,00 €/m2
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
Serramento
550,00 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
650,00 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
Serramento
650,00 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
750,00 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di
230,00 €/m2
eventuali meccanismi di automatici di regolazione
Collettori solari
Scoperti
750,00 €/m2
Piani vetrati
1.000,00 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione
1.250,00 €/m2
(1)
Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione
Pnom ≤ 35kWt
200,00 €/kWt
Pnom > 35kWt
180,00 €/kWt
Micro-cogeneratori
Motore endotermico / altro
3.100,00 €/kWe
Celle a combustibile
25.000,00 €/kWe
Pompe di calore(1)
Tipologia di pompa di calore
Esterno/Interno
Aria/Aria
600,00 €/kWt(2)
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento
Altro
1.300,00 €/kWt
Pompe di calore geotermiche
1.900,00 €/kWt
Sistemi ibridi(1)
1.550,00 €/kWt(3)
Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili(1)
Pnom ≤ 35kWt
350,00€/kWt
Pnom > 35kWt
450,00€/kWt
Scaldacqua a pompa di calore
Fino a 150 litri di accumulo
1.000,00 €
Oltre 150 litri di accumulo
1.250,00 €
Installazione di tecnologie di building automation
50,00 €/m2
 el solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come comprovato da opportuna documentazione, al
N
massimale si aggiungono € 150/m2 per sistemi radianti a pavimento, o € 50/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(2)
Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.000 €/kWt.
(3)
Si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.
(1)

Note

• I costi esposti in tabella si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa
in opera delle tecnologie.
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Tavola n. 3

Documentazione
tecnica

Pagamento

Fattura

Lavori
dal detentore
Parti comuni
condominiali

Trasmissione

Conservazione

Adempimenti per la fruizione dell’agevolazione (art. 6 D.M. 6.08.2020)
a) Depositare in comune, ove previsto, la relazione tecnica o un provvedimento regionale equivalente.
b) Acquisire, ove dovuta, l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la
rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti.
c) Acquisire, ove richiesto, l’attestato di prestazione energetica.
d) Acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
e) Salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito d’imposta, effettuare il pagamento
delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero
di partita iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
f) Conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti
le spese effettivamente sostenute per la realizzazione • Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effetdegli interventi e, limitatamente ai soggetti persone tuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni
fisiche, la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del di cui al D.P.R. 633/1972, la prova delle spese può essere
bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato costituita da altra idonea documentazione.
il pagamento.
f-bis) S
 e i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di
consenso all’esecuzione dei lavori.
f-ter) N
 el caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. tale documentazione può essere sostituita dalla
certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
i) l’all. “C” del D.M. 6.08.2020 ( 4), esclusivamente per gli
interventi indicati al primo periodo dell’allegato medesig) Trasmettere all’enea entro 90 giorni dalla fine dei
mo, contenente i principali dati estratti dall’attestato di prelavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che
stazione energetica ovvero dall’attestato di qualificazione
contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii),
energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraii) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati
verso il sito internet reso annualmente disponibile:
contenente i dati del modello di cui all’all. “D” del D.M.
6.08.2020 ( 3), ai fini dell’attività di monitoraggio.
h) Trasmettere all’Enea, nei casi previsti, l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente
dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti.
i) Conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di Enea, la documentazione di cui ai punti precedenti.

Tavola n. 4

Attestato di prestazione energetica (art. 7 D.M. 6.08.2020)

•L
 ’attestato di prestazione energe- • Tali interventi possono riguardare:
tica delle unità immobiliari intei. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti
ressate dagli interventi, da proil volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
dursi nella situazione successiva
ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e
all’esecuzione degli interventi, è
verso vani non riscaldati;
obbligatorio per gli interventi:
iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza
a) di riqualificazione energetica
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
globale di cui all’art. 1, c. 344
v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidendell’art. 1 L. 296,/2006 eseguiti
za superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono
su edifici esistenti o su singole
almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE(2);
unità immobiliari esistenti;
vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualb) sull’involucro edilizio di edifici
mente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabiesistenti o parti di edifici esilito dal D.M. Infrastrutture 28.02.2017, n. 58;
stenti, di cui all’art. 1, c. 345
vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualdella legge Finanziaria 2007,
mente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto
di cui all’art. 14, cc. 2, lett. a)
stabilito dal D.M. Infrastrutture 28.02.2017, n. 58;
e b), 2-quater e 2-quater.1 D.L.
viii. a i sensi del Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto
63/2013, di cui all’art. 1, c. 220
di vista energetico riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il
L. 160/2019 e di cui all’art.
10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o
119, c. 1, lett. a) D.L. 34/2020(1).
B ai sensi del D.M. 1444/1968.
Per gli interventi di cui all’art. 119, cc. 1 e 2 D.L. 34/2020 è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica
Superbonus nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A. Non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo
di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.
(1)

Note
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(2)

 ono esclusi i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.
S
Per gli interventi di cui al punto v, è obbligatoria la produzione dell’attestato di prestazione energetica riferita all’intero edificio, prodotto nella
situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell’allegato 1
al Decreto Linee Guida APE.
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Tavola n. 5

Spese per le quali spetta la detrazione (art. 5 D.M. 6.08.2020)

• Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle carata) Interventi che comportano una riduzione della
teristiche termiche delle strutture esistenti.
trasmittanza termica U degli elementi opachi
• Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzaziocostituenti l’involucro edilizio, purché detta trane di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il migliorasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori
mento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti.
di cui all’all. E D.M. 6.08.2020 ( 2), comprensivi
• Demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
delle opere provvisionali e accessorie, attraver• Demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti
so:
tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lett. a).
• Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornib) Interventi che comportano una riduzione della
tura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso.
trasmittanza termica U delle finestre compren• Miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con
sive degli infissi, purché detta trasmittanza non
integrazioni e sostituzioni.
sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’all. E
• Coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle
2
D.M. 6.08.2020 ( ), attraverso:
trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi.
c) Interventi di fornitura e installazione di sistemi
di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno,
all’esterno o integrati alla superficie finestrata,
nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di
analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di
regolazione e controllo delle schermature.

---

• Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati
alle utenze, anche in integrazione con impianti termici.
• Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente,
parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale
d) Interventi impiantistici concernenti la clima- con impianti di cui all’art. 2, c. 1, lett. e) D.M. 6.08.2020. Sono altresì ricomtizzazione invernale e/o la produzione di acqua prese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei
calda e l’installazione di sistemi di building au- sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di
tomation attraverso:
controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.
• Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la
messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative,
di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
• Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni
cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
e) I nterventi di riduzione del rischio sismico, di cui
all’art. 2, c. 1, lett. b), pp. vi e vii D.M. 6.08.2020,
--secondo quanto precisato dal D.M. Infrastrutture 28.02.2017, n. 58.
f) Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lett. da
a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energe--tica, ove richiesto, nonché le spese sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e
del visto di conformità per la fruizione del super
bonus (art. 119, c. 15 D.L. 34/2020).
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ASSEVERAZIONE
PER GLI INTERVENTI
CHE ACCEDONO
ALL’AGEVOLAZIONE

• Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne
attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste, secondo le
disposizioni dell’all. “A” del D.M. 6.08.2020 ( 1).
• Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo.
Documento
di conformità
al progetto

Le asseverazioni, nei casi indicati all’all. A, possono essere sostituite da
un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori, nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi
dell’art. 8, c. 2 D. Lgs. 192/2005.

Rispetto
delle leggi

Il tecnico abilitato nelle asseverazioni (o il direttore dei lavori) nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara, altresì, che gli interventi
rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di
efficienza energetica.

Art. 8 D.M. 6.08.2020

TRASFERIMENTO
DELLE QUOTE

Art. 9 D.M. 6.08.2020

CESSIONE
DEL CREDITO
Art. 9 D.M. 6.08.2020

CONTROLLI ENEA
Art. 11 D.M. 6.08.2020

ENTRATA
IN VIGORE

Art. 12 D.M. 6.08.2020
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• In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare • In caso di decesso dell’avente
residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le diritto, la fruizione del beneficio
relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente fiscale si trasmette, per intero,
spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti esclusivamente all’erede che
periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità conservi la detenzione materiaimmobiliare.
le e diretta del bene.

• I soggetti beneficiari possono optare per:
.. la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall’art. 14
D.L. 63/2013 e degli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020;
.. un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori.

• ENEA effettua controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con D.Mise
11.05.2018 concernente le procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli sulla sussistenza
delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di
efficienza energetica.

• Le disposizioni sono in vigore dal 6.10.2020.
• Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al D.M. 6.08.2020 si applicano agli interventi la cui data
di inizio lavori sia successiva al 6.10.2020.

Disposizioni
transitorie

• Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente il 6.10.2020, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
al D.M. 19.02.2007.
• Resta inteso che, al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 119 D.L.
34/2020 (superbonus), permane l’obbligo di acquisire l’asseverazione che comprenda,
nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal
1.07.2020 al 31.12.2021, e, per gli Iacp, dal 1.07.2020 al 30.06.2022, in relazione
anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente il 6.10.2020.

Data inizio
lavori

La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in
comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, c. 1 D. Lgs. 192/2005.
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Tavola n. 6

Scheda dati sulla prestazione energetica (allegato “C” a D.M. 6.08.2020)

... omissis ...
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Tavola n. 7

Scheda informativa (allegato “D” a D.M. 6.08.2020)

... omissis ...
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Tavola n. 8

Requisiti degli interventi di isolamento termico (allegato “E” al D.M. 6.08.2020)

... omissis ...
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Tavola n. 9

Requisiti delle pompe di calore (allegato “F” al D.M. 6.08.2020)

... omissis ...
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ASSEVERAZIONI TECNICHE
PER ECOBONUS 110%

SOMMARIO

D.L. 19.05.2020, n. 34 conv. L. 17.07.2020, n. 77 - D.L. 4.06.2013, n. 63 conv. L. 3.08.2013, n. 90
D. Mise 6.08.2020

• schema di sintesi
• approfondimenti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5.10.2020, n. 246 il decreto 6.08.2020 con cui il Ministero
dello Sviluppo Economico ha definito i requisiti delle asseverazioni e attestazioni tecniche, nonché
la relativa modulistica e modalità di trasmissione, necessarie per la fruizione della detrazione maggiorata al 110% per interventi di risparmio energetico, oltre che per la cessione a terzi o lo sconto in
fattura dei crediti d’imposta. Per beneficiare delle agevolazioni, i tecnici abilitati devono asseverare il
rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute rispetti ai massimali di costo specifici
per singola tipologia di intervento.
SCHEMA DI SINTESI

ð

Il tecnico abilitato antepone alla sottoscrizione dell’asseverazione il richiamo agli artt. 47, 75 e 76 D.P.R.
445/2000.
Il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall’ordine professio-

ð nale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale
e di svolgimento della libera professione.

CONTENUTO
DELL’ASSEVERAZIONE

• Costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:
a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo Pec, anche ai fini della contestazione;
ð
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata
è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto
delle predette asseverazioni o attestazioni.

ð Allegati

Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione, copia della polizza di

ð assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del
documento di riconoscimento.

Non sono considerate valide le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomu-

ð nitaria (società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all’UE o non aderente allo See). È consentita la stipulazione in coassicurazione.

ASSICURAZIONE

SCHEMA
DELL’ASSEVERAZIONE

• Il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il
ð
massimale della polizza di assicurazione allegata all’asseverazione è adeguato.
• In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.
• L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la
loro realizzazione, nei limiti previsti all’art. 119, c. 13-bis D.L. 34/2020 ed è redatta:
a) s econdo il modulo tipo di cui all’all. 1 D.M. 6.08.2020, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverað
zione con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
b) secondo il modulo tipo di cui all’all. 2 D.M. 6.08.2020, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

ð

L’asseverazione di cui alla lett. b) è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui
alla lett. a).

ð Modalità
TRASMISSIONE

• L’asseverazione, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel
portale informatico ENEA dedicato.
ð • La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla
pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa a ENEA attraverso
il suddetto sito.

ð

ð Termini

Le comunicazioni tra ENEA e tecnico abilitato, ad eccezione della comunicazione di contestazione, avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico .

• L’asseverazione è trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
ð
• A seguito della trasmissione, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
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APPROFONDIMENTI
VERIFICHE ENEA
AI FINI
DELL’ACCESSO
AL BENEFICIO

• Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di
cui all’art. 121 D.L. 34/2020, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione, ENEA
effettua un controllo automatico per il tramite del portale, volto ad assicurare la completezza della
documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:
a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dall’art. 119 D.L. 34/2020 e che siano rispettate le
condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
b) per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici, dichiarati nella scheda di cui
all’all. D D.Mise 6.08.2020 ( ) relativo ai requisiti ecobonus, garantiscano:
i) la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
ii) c he la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020;
c) c he, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 D.L. 63/2013, diversi da quelli di cui
alla lett. a) e b), siano rispettate le condizioni di cui all’art. 119, c. 2 D.L. 34/2020;
d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, c. 2 del
decreto requisiti ecobonus;
e) c he l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
f) c he nell’asseverazione sia presente il richiamo agli artt. 47, 75 e 76 D.P.R. 445/2000;
g) del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con
valore legale, anche ai fini della contestazione;
h) che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione
è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000;
i) 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.
Esito
positivo

STATI AVANZAMENTO
LAVORI

ENEA, all’esito positivo della verifica, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato, rilascia ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della domanda.

• Verifiche

• Ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g), è acquisita dichiarazione del
tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal
progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti
acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai
produttori e dalle fatture allegate.

• Codice
identificativo

• Il codice identificativo della domanda evidenzia la caratteristica di «stato di
avanzamento lavori». Tale codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di cessione o sconto in fattura per un ammontare massimo pari al valore
economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.

• Asseverazione • Il tecnico abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto dei tempi previsti, dovrà
al termine
fornire l’asseverazione di termine dei lavori.
dei lavori
• ENEA, all’esito positivo della verifica, rilascia la ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di
«intervento realizzato». Tale codice identificativo è abilitante al riconoscimento
degli importi residui rispetto a quanto previsto.
Nei casi in cui, trascorsi 48 mesi dalla trasmissione dell’asseverazione per stato avanzamento lavori, non sia pervenuta l’asseverazione per termine lavori,
ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle Entrate per
il seguito di competenza.
SANZIONI
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• Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto co- • Al procedimento si applistituisca reato, il Mise irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e cano, in quanto compatiasseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da € bili, le disposizioni di cui
2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa.
alla L. 689/1981.
• Il Mise procede nei confronti del tecnico abilitato che ha sottoscritto l’asseverazione infedele con
la contestazione, che è effettuata tramite Pec.
Il Mise, dopo aver effettuato la contestazione, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette
all’Agenzia delle Entrate nonché al Mef l’elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni
prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la
decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del tecnico
abilitato interessato.
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Tavola n. 1

Asseverazione del tecnico abilitato (allegato 1 al D.M. 6.08.2020)

... omissis ...
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Tavola n. 2

Asseverazione in caso di S.A.L. (allegato 2 al D.M. 6.08.2020)

... omissis ...
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CHECK-LIST VISTO CONFORMITÀ
PER ECOBONUS 110%
SOMMARIO

Check-list 21.10.2020 CNDCEC e Fondazione nazionale commercialisti

• check list

Per gli interventi che danno diritto al “Superbonus”, in caso di esercizio dell’opzione per
lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, è richiesta, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l’apposizione del visto di conformità su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (tra gli altri, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni). Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e
la Fondazione Nazionale dei commercialisti hanno emanato un apposito documento datato
21.10.2020 con la finalità di fornire un quadro dei controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità.
CHECK LIST

Check list - Visto di conformità “Superbonus” 110% su interventi per l’efficienza energetica
Cognome/Ragione sociale
BENEFICIARIO
Nome
Codice fiscale
Interventi trainanti
€
Interventi
trainati
€
SPESE
SOSTENUTE
Totale spesa
€
Totale detrazioni
€
I°/SAL
UNICO
€
AMMONTARE
CREDITO
II° SAL
€
CEDUTO
III° SAL
€
Soggetto beneficiario
• Condominio
• Persona fisica
- Proprietario
- Detentore
- Familiare convivente
• IACP o assimilati
• Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa
• ONLUS
• Organizzazione di volontariato
• Associazione di promozione sociale
• ASD o SSD
• Comunità energetiche rinnovabili

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO

Dati relativi all’immobile e relative imposte comunali
• Visura catastale
• Domanda di accatastamento (solo per gli immobili non ancora censiti)
• Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (se dovuta)
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Check-list (segue)
Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile
• Atto di acquisto o certificato catastale
SÌ
• Contratto di locazione
SÌ
• Contratto di comodato
SÌ
• Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione (familiare convivente)
SÌ
(1)
• Copia successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale
SÌ
e diretta dell’immobile (erede)
• Copia verbale CDA di accettazione della domanda di assegnazione (socio coop. indivisa)
SÌ
• Copia sentenza di separazione
SÌ
• Copia preliminare di acquisto con immissione in possesso
SÌ
• Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i detentori diversi
SÌ
da familiari conviventi)
• Copia atto di cessione dell’immobile con previsione di mantenimento del diritto alla
SÌ
detrazione in capo al cedente
Parti comuni (condominio)
• Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese
ovvero Certificazione dell’amministratore di condominio
• Condominio minimo
- Delibera assembleare dei condòmini
- Autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità
immobiliari facenti parte del condominio
Altre autocertificazioni(2)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

• Autocertificazione attestante il rispetto del limite massimo di detrazione tra gli aventi
SÌ
NO
diritto
• Autocertificazione attestante la presenza o meno di altri contributi per gli stessi interventi
SÌ
NO
• Autocertificazione attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato
SÌ
NO
nell’ambito di attività d’impresa o professionale
• Autocertificazione attestante la presenza di reddito nell’anno precedente il sostenimento
SÌ
NO
della spesa
• Autocertificazione attestante l’assenza/la presenza di interventi della stessa natura sullo
stesso immobile che rappresentano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni preSÌ
NO
cedenti
• Autocertificazione attestante l’assenza/presenza di interventi su altre unità immobiliari
SÌ
NO
Abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione
• Comunicazione Inizio Lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito
• Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di deposito
• Altro
..........................................................................................................
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la
data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai
sensi della normativa edilizia vigente
• Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza
• Relazione tecnica ex art. 28 L. 10/1991, art. 8, c. 1 D. Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, con ricevuta di presentazione presso lo sportello unico competente
Note
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(1)
(2)

SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

È possibile attestare la condizione di erede attraverso autocertificazione.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
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Check-list (segue)
Documenti di spesa e relativi pagamenti

Interventi
trainati
(v. Tab. B)

Interventi
trainanti
(v. Tabella A)

• Fatture e relativi bonifici
• Oneri di urbanizzazione
• Imposta di bollo
• Altro
........................................................................................................
• Altro
........................................................................................................
Tipologia di intervento

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO
NO
NO

• Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
- Su parti comuni
- Su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- Su parti comuni
- Su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO
NO
NO
NO

• Efficientamento energetico ex art. 14 D.L. 63/2013 (compresi infissi)

SÌ

NO

- Su parti comuni

SÌ

NO

- Su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti

SÌ

NO

SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ
SÌ

NO
NO

SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

• Installazione di impianti solari fotovoltaici
• Sistemi di accumulo integrati
• Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL)
• Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute
con ricevuta di trasmissione all’Enea(3)
• Polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e dell’attestazione di cui al punto
precedente
• Autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato
il limite di due SAL(4)
• Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti)
• Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
• Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore(5)
Asseverazioni e attestazioni finali
• Scheda descrittiva(6) con ricevuta di trasmissione all’Enea
• Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
• Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
• Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute
con ricevuta di trasmissione all’Enea(7)
• Polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e dell’attestazione di cui al punto
precedente
• Contratto di cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e scheda prodotto (solo per
interventi fotovoltaici)
• Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore(8)

Redatta secondo il modulo tipo di cui all’allegato 2 Decreto Mise 6.08.2020 (Decreto “Asseverazioni”), art. 2, c. 7, lett. b).
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
(5)
L’accettazione del fornitore è comprovata dal documento di spesa emesso dal fornitore dal quale deve risultare l’applicazione dello sconto.
(6)
Allegati C e D del Decreto Mise 6.08.2020 (c.d. Decreto “Requisiti”).
(7)
Redatta secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1 Decreto Mise 6.08.2020 (c.d. Decreto “Asseverazioni”), art. 2, c. 7, lett. a).
(8)
Vedi nota 5.
(3)

Note

(4)
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CHECK-LIST VISTO CONFORMITÀ
PER SISMABONUS 110%
SOMMARIO

Check-list 21.10.2020 CNDCEC e Fondazione nazionale commercialisti

• check list

Il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020, n. 77 (c.d. Decreto “Rilancio”), ha incrementato al 110% la detrazione d’imposta per le spese sostenute
dal 1.7.2020 al 31.12.2021 per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico (c.d. “Superbonus”).
Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e la Fondazione Nazionale dei commercialisti hanno emanato un apposito documento datato 21.10.2020 contenente le check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del
visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per
attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione
per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione
diretta della detrazione.
CHECK LIST

Check list - Visto di conformità “Superbonus” 110% su interventi per la riduzione del rischio sismico
Cognome/Ragione sociale
BENEFICIARIO
Nome
Codice fiscale
Interventi trainanti
€
Interventi trainati
€
SPESE
SOSTENUTE
Totale spesa
€
Totale detrazioni
€
I°/SAL UNICO
€
AMMONTARE
CREDITO
II° SAL
€
CEDUTO
III° SAL
€
Soggetto beneficiario
• Condominio
• Persona fisica
- Proprietario
- Detentore
- Familiare convivente
• IACP o assimilati
• Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa
• ONLUS
• Organizzazione di volontariato
• Associazione di promozione sociale
• ASD o SSD

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO

Dati relativi all’immobile e relative imposte comunali
• Visura catastale
• Domanda di accatastamento (solo per gli immobili non ancora censiti)
• Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (se dovuta)
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Check-list (segue)
Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile
• Atto di acquisto o certificato catastale
SÌ
• Contratto di locazione
SÌ
• Contratto di comodato
SÌ
• Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione (familiare convivente)
SÌ
(1)
• Copia successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiaSÌ
le e diretta dell’immobile (erede)
• Copia verbale CDA di accettazione della domanda di assegnazione (socio cooperativa
SÌ
indivisa)
• Copia sentenza di separazione
SÌ
• Copia preliminare di acquisto con immissione in possesso
SÌ
• Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i detentori diversi
SÌ
da familiari conviventi)
• Copia atto di cessione dell’immobile con previsione di mantenimento del diritto alla
SÌ
detrazione in capo al cedente
Parti comuni (condominio)
• Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese
ovvero Certificazione dell’amministratore di condominio
• Condominio minimo
- Delibera assembleare dei condòmini
- Autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità
immobiliari facenti parte del condominio
Altre autocertificazioni(2)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

• Autocertificazione attestante il rispetto del limite massimo di detrazione tra gli aventi
SÌ
NO
diritto
• Autocertificazione attestante la presenza o meno di altri contributi per gli stessi interventi
SÌ
NO
• Autocertificazione attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato
SÌ
NO
nell’ambito di attività d’impresa o professionale
• Autocertificazione attestante la presenza di reddito nell’anno precedente il sostenimento
SÌ
NO
della spesa
• Autocertificazione attestante l’assenza/la presenza di interventi della stessa natura sullo
stesso immobile che rappresentano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni preSÌ
NO
cedenti
Abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione
• Comunicazione Inizio Lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito
• Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di deposito
• Altro
..........................................................................................................
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la
data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai
sensi della normativa edilizia vigente
• Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza
• Asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e di quella
conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato ex art. 3, c. 2 D.M.
28.02.2017, n. 58, con ricevuta di deposito presso lo sportello unico competente
Note

(1)
(2)

SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

È possibile attestare la condizione di erede attraverso autocertificazione.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
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Check-list (segue)
Documenti di spesa e relativi pagamenti
• Fatture e relativi bonifici
• Oneri di urbanizzazione
• Imposta di bollo
• Altro
........................................................................................................
• Altro
........................................................................................................
• Altro
........................................................................................................

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SÌ

NO

SÌ
SÌ

NO
NO

• Installazione di impianti solari fotovoltaici

SÌ

NO

• Sistemi di accumulo integrati

SÌ

NO

• Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ
SÌ

NO
NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

Interventi
trainati
(v. Tab. B)

Interventi
trainanti
(v. Tab. A)

Tipologia di intervento
• Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell’art. 16 D.L. 63/2013
- Su parti comuni
- Su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti

Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL)
• Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori, ex art. 3, c. 4 D.M. del 28.02.2017, n. 58, con
ricevuta di presentazione allo sportello unico competente
• Attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,
ex art. 119, c. 13, lett. b) D.L. 34/2020
• Autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato
il limite di due SAL(3)
• Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti)
• Polizza/e RC del/i tecnico/i sottoscrittore/i delle attestazioni di cui ai punti precedenti
• Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore(4)
Asseverazioni e attestazioni finali
• Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori, ex art. 3, c. 4 D.M. del 28.02.2017, n. 58, con
ricevuta di presentazione allo sportello unico competente
• Attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,
ex art. 119, c. 13, lett. b) D.L. 34/2020
• Polizza/e RC del/i tecnico/i sottoscrittore/i delle attestazioni di cui ai punti precedenti
• Contratto di cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e scheda prodotto (solo per
interventi fotovoltaici)
• Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore(5)

 ichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
D
L’accettazione del fornitore è comprovata dal documento di spesa emesso dal fornitore dal quale deve risultare
l’applicazione dello sconto.
(5)
Vedi nota 4.
(3)

Note
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APPROVAZIONE DEI LAVORI
PER SUPERBONUS 110%
NEL CONDOMINIO
SOMMARIO

Guida Ance Superbonus 110% (agg. 28.09.2020)

• schema di sintesi
• approfondimenti

Nel condominio nel quale si intenda far eseguire lavori rientranti nel superbonus 110%, si
dovrà convocare una o più assemblee straordinarie per approvare i lavori, affidare gli incarichi ai professionisti, selezionare l’impresa appaltatrice e stipulare il relativo contratto di
appalto, nonché approvare il piano di riparto della spesa ecc.
SCHEMA DI SINTESI

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA

AVVISO
DI
CONVOCAZIONE

PICCOLI
CONDOMINI

MAGGIORANZE

• L’amministratore convoca l’assemblea (anche su sollecitazione dei condomini).
ð • I condomini (almeno due), che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio possono vincolare l’amministratore alla convocazione.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive, in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale
ð
sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea che dovrà essere
validamente costituita anche per le successive riunioni.
In alternativa, si potrà convocare un’unica assemblea con all’ordine del giorno tutti o parte degli
adempimenti da svolgere.
ð Tale assemblea una volta “avviata” potrà essere sospesa e ripresa in altro giorno. In tal modo sarà
possibile evitare il ripetersi delle formalità per ogni assemblea (prima e seconda convocazione,
ecc.).

Nell’ipotesi di piccoli condomini ove non vi sia né un amministratore né un regolamento di conð dominio l’organo assembleare si ritiene sussistere comunque in quanto organo naturale e deputato
ad esprimere la volontà collettiva.

ð

Per la validità delle delibere assunte dall’assemblea è necessario che questa sia validamente costituita e che siano presenti le maggioranze previste per l’approvazione.

ð

Sono previsti due tipi di quorum: uno che attiene ai millesimi, l’altro ai partecipanti al condominio.

• L’art. 119 c. 9-bis D.L. 34/2020 come integrato dall’art. 63 D.L. 104/2020, prevede, solo per gli
interventi ricompresi nel Superbonus 110%, un criterio unico per il calcolo della maggioranza
ð per approvare i lavori.
• La delibera che approva i lavori è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti (50%+1) e almeno 1/3 del valore dell’edificio (333 millesimi).
Nell’ipotesi del condominio composto di 2 soli proprietari si ritiene necessaria l’unanimità.
ð Le delibere assunte nel rispetto della maggioranza prevista dal codice civile sono obbligatorie
per tutti i condomini, compresi quelli assenti o quelli dissenzienti (art. 1137, c. 1 Codice Civile).

Superbonus - 17017-Mono
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

Aggiornato al 28.10.2020

53

Guida al superbonus 110%

APPROFONDIMENTI

Tavola

Check-list di approvazione di lavori condominiali

• Avviso di convocazione assemblea straordinaria (data, ora, luogo, ordine del giorno).
• Contenuti sull’immobile (a titolo esemplificativo):

Ordine
del
giorno

.. individuazione lavori da eseguire;

q

.. valutazione delle offerte economiche;

q

.. mandato all’amministratore ad eseguire eventuali adempimenti correlati alle decisioni
assunte;

q

.. procedura di selezione dei professionisti con valutazione costi proposti;

q

.. affidamenti degli incarichi ai professionisti (direttore lavori, responsabile sicurezza, progettista, collaudatore ecc.);
.. esame degli elaborati relativi alla valutazione sismica e di efficienza energetica e autorizzazione a compiere i successivi adempimenti (necessari sia per affidare l’esecuzione dei lavori, sia
per effettuare le procedure edilizie);

q
q

.. approvazione dei capitolati e computi metrici;

q

.. procedura di selezione dell’impresa appaltatrice;

q

.. sottoscrizione contratto di appalto (con delega all’amministratore alla predisposizione del
contratto con espressa indicazione delle forme di pagamento che il condominio intende utilizzare);

q

.. approvazione piano di riparto della spesa.

q

Fasi
• Svolgimento di una o più assemblee straordinarie scandite dalle seguenti operazioni:
di
1. nomina presidente e segretario e controlli preliminari;
svolgimento
2. discussione ed esame dei punti all’ordine del giorno;
dell’assemblea 3. votazione e chiusura del verbale con relativa sottoscrizione.
SEMPLIFICAZIONE
PROCEDIMENTI
ASSEMBLEE
CONDOMINIALI
SUPERBONUS 110%

Art. 63 D.L. 104/2020

q
q
q

• L’avviso di convocazione dell’assemblea, nel caso quest’ultima sia prevista in modalità
di videoconferenza, dovrà indicare anche la piattaforma elettronica sulla quale si terrà
la riunione e l’ora della stessa.
• Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso
di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.
• In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso
all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

COMPENSO
STRAORDINARIO
PER
L’AMMINISTRATORE

• In occasione dell’approvazione di lavori di manutenzione e ristrutturazione delle parti
comuni del condominio l’amministratore può richiedere un compenso aggiuntivo per
l’attività straordinaria da effettuare.
• In tal caso sarà opportuno che, nel contratto di mandato con l’amministratore, sia stato già
predeterminato il parametro di calcolo (in misura fissa o in percentuale, in genere circa
2% rispetto all’importo dell’appalto).
In assenza di una tale previsione, trattandosi di un compenso straordinario, sarà, necessario che l’assemblea lo approvi espressamente, ad esempio, in occasione della seduta in
cui vengono deliberati i lavori.

NO DETRAZIONE
PER COMPENSO
AMMINISTRATORE

• Pur svolgendo l’amministratore un’attività strettamente correlata allo svolgimento dei
lavori, il relativo compenso non rientra, tuttavia, tra le spese che possono essere detratte
dai condomini.
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CASI PRATICI IN TEMA
DI SUPERBONUS 110%
Guida Agenzia Entrate

Esempio n. 1
• Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di
riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico)
che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.
• Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.
• Per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del
110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti. Pertanto, a fronte di una spesa
di € 8.000, otterrà una detrazione di € 8.800 (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da € 1.760.
• Se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno
diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 96.000 complessive
(detrazione massima € 48.000), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di € 20.000
avrà diritto ad una detrazione pari a € 10.000 (50%), con quote annuali di € 1.000.
Esempio n. 2
Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico
della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.
• Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
.. sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del
decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a € 25.000 (cappotto termico) e € 10.000 (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di € 38.500 (110%), da ripartire in
5 e quote annuali da € 7.700;
.. ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo
di € 96.000 complessive (detrazione massima € 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a €
55.000 avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (€ 27.500) da ripartire in 10 quote annuali
di pari importo (€ 2.750).
Esempio n. 3
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di
proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.
• In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
.. di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento
è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”;
.. di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale;
.. antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
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Esempio n. 4
Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.
Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali
interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa
alla stessa unità.

Esempio n. 5
Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione
con classe energetica A, e sostituire i serramenti.
Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il
miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Esempio n. 6
Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di
acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da
quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che
l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Esempio n. 7
 ittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culV
turali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti.
Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene
realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale)
sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.
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FAQ AGENZIA ENTRATE SUPERBONUS 110%
Faq Agenzia Entrate
EDIFICIO CON PIÙ UNITÀ
IMMOBILIARI
NON COSTITUITO
IN CONDOMINIO

Domanda

Risposta

TRASFERIMENTO
SUPERBONUS 110%
IN CASO DI SUCCESSIONE

Domanda

MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE SPESE

Domanda

Risposta

Risposta

Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un
intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate,
possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività d’impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto
termico dell’edificio?
Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute
per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di
sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla
circolare 8.08.2020, n. 24/E par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi
realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate
di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra
più soggetti”.
In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote
residue del Superbonus?
• Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai cc. 1 e 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’art.
9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del
6.08.2020, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
• Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del c. 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati
nell’art. 16 del D.L. 63/2013, che richiama l’art. 16-bis, c. 1, lett. i), del testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Per
tali interventi, pertanto il citato art. 16-bis del Tuir deve intendersi quale norma
di riferimento generale. In particolare, ai sensi del c. 8 del citato art. 16-bis del
TUIR, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E/2020, pagg. 250 e 351).
Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi
(salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?
• Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal
quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore
del quale il bonifico è effettuato.
• L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti
esercenti attività d’impresa.
• Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 11/2010 e al D. Lgs.
385/1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura
dell’8%) di cui all’art. 25 del D.L. 78/2010. A tal fine possono essere utilizzati i
bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della
detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circ.
8.07.2020, 24/E, pag. 41).
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TRASFERIMENTO
DEL SUPERBONUS
IN CASO DI CAMBIO
DI PROPRIETÀ

Domanda

Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento
di proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione
alle spese sostenute dal dante causa?

Risposta

• Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai cc. 1 e 2 dell’art. 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’art.
9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del
6.08.2020, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non
utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le
parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità
immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del c. 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’art. 16 del D.L. 63/2013, che richiama l’art. 16-bis,
c. 1, lett. i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R.
22.12.1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato art. 16-bis, del TUIR deve
intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del c. 8 del
citato art. 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale
sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte
è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti,
all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
• Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile
e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione
(Circ. 8.07.2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).

CAMBIO CALDAIA
A CONDENSAZIONE
CON SOSTITUZIONE
SERRAMENTI

Domanda

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?

Risposta

• Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio,
di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di
un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno
godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato
congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel
loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
• Come precisato nella circolare 24/E/2020, la maggiore aliquota si applica agli
interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese
sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli
interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento
di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6.08.2020.
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CAPPOTTO SU EDIFICIO
IN CONDOMINIO

Domanda

Risposta

SUPERBONUS 110%
SU PIÙ UNITÀ
IMMOBILIARI

Domanda

DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE
IN ZONE A RISCHIO
SISMICO

Domanda

SCONTO PARZIALE
IN FATTURA

Domanda

Risposta

Risposta

Risposta

Il Superbonus spetta solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio
cappotto termico) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta
anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità
abitative?
• Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25%
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti
il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola
unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe
effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.
• Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus
spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità
abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento
e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).

In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario
può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?
Sì. Il Superbonus, ai sensi del c. 10 dell’art. 119, spetta ai contribuenti persone
fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due
unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per
gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma
esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per
più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi
prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base
ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle
norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o
meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, demolito e ricostruito?
• Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”,
cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e
servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari
finanziari.

Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare
uno sconto “parziale”?
• Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata
tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta,
comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto
praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
• Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il
contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della
spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito
rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
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UNITÀ COLLABENTE

Domanda
Risposta

FACCIATE ESTERNE

Domanda
Risposta

SECONDA CASA

COMODATO D’USO

Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?

Risposta

 ì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norS
ma, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole
unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata.

Domanda

Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma
lo detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?
• Si, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al
momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se
antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all’esecuzione dei
lavori da parte del proprietario.

Domanda
Risposta

60

È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata
esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?
• No, questa tipologia di interventi non rientra nell’ambito applicativo della norma.
È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle
spese documentate sostenute nell’anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo
non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Domanda

Risposta

VILLA A SCHIERA

Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su un’unità
collabente?
Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si
può usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti,
ovvero per gli immobili classificati nella categoria catastale F/2.

Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico sulla
mia villetta a schiera? La villetta è la mia prima casa dal 2015.
In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, la villetta a schiera sia funzionalmente
indipendente (dotata cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva ) e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò
a prescindere dalla condizione che la villetta sia adibita a “prima casa e residenza
del proprio nucleo familiare dal 2015”.
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PIÙ COMPROPRIETARI

Domanda

Risposta

UNITÀ IMMOBILIARI
DI LUSSO

Domanda
Risposta

CAMBIO DI DESTINAZIONE
D’USO

Domanda
Risposta

Tre fratelli sono comproprietari di un appartamento all’interno di un condominio
su cui sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus. Uno solo dei fratelli
può fruire interamente del Superbonus o è necessario comunicare all’agenzia delle entrate la cessione del credito di imposta da parte degli altri 2 fratelli?
• Come chiarito nella citata circolare 24/E del 2020, in caso di più soggetti aventi
diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), la detrazione deve essere ripartita
tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da uno
solo dei predetti soggetti, lo stesso può fruire del Superbonus direttamente senza
necessità di alcuna comunicazione.
• Qualora, invece, le spese siano sostenute anche dagli altri titolari (comproprietari
ecc.), ciascuno di essi potrà fruire del Superbonus nel limite massimo di spesa
ammissibile alla detrazione, per la parte di spesa effettivamente sostenuta da
ognuno di essi.
• Ciascun comproprietario che ha sostenuto le spese, può, optare, in luogo della
fruizione diretta del Superbonus, ai sensi dell’articolo 121 del decreto n. 34 del
2020, per un per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito
d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
• In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
• Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi
dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
Se sono presenti nel condominio unità immobiliari in categoria catastale A1, i
possessori di tali unità hanno diritto al Superbonus se sostengono spese per gli
interventi sulle parti comuni?
I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso (categorie catastali A/1,
A/8 e A/9) possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi
realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Tali soggetti, tuttavia,
non possono fruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie
unità atteso che il comma 15-bis dell’articolo 119 del dl Rilancio stabilisce che
il Superbonus non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non
aperte al pubblico”.
È possibile fruire del Superbonus se oggetto degli interventi di efficienza energetica e/o antisismici è un magazzino o un deposito (categoria catastale C/2) o è in
categoria C/6 (Stalle, scuderie)?
• Nella circolare n. 24/E è stato precisato che sono ammessi al Superbonus gli
interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Sono, inoltre, ammessi al
Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che
solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel
provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in
abitativo).
• Tale possibilità - già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd sismabonus
disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo
circolare n. 19/E del 2020) - riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del
richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati
articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus
- nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa - anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il
cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come
detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo
che autorizza i lavori.
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CAPPOTTO TERMICO
SOLO DI
UN APPARTAMENTO
IN CONDOMINIO

Domanda

Risposta

CAPPOTTO SU PARETI
INTERNE
DI APPARTAMENTO
IN CONDOMINIO
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Domanda
Risposta

Abito in un condominio che non è interessato a eseguire i lavori per l’isolamento
termico (il cosiddetto “cappotto termico”) sull’involucro esterno dell’intero edificio, utili per l’efficientamento energetico. Se realizzo il cappotto termico solo
sulla porzione dell’involucro esterno relativa al mio appartamento posso usufruire del Superbonus?
• Sì, se l’assemblea condominiale ha autorizzato i condòmini a realizzare l’intervento sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa e sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti per accedere al Superbonus. Quindi occorre
che l’intervento riguardi una parte superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’intero edificio e assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica
rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Ulteriori
dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020.
• Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020.

Abito in un condominio. Posso usufruire del Superbonus per realizzare un cappotto termico per le pareti interne del mio appartamento?
• L’intervento fa parte della tipologia dei lavori cosiddetti “trainati”, quindi può
rientrare nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno
un intervento “trainante” sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Questa tipologia di intervento potrebbe, tuttavia rientrare nella detrazione spettante
per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 del D.L. n.
63/2013), cd. ecobonus, se ricorrono gli specifici presupposti e requisiti indicati
nella normativa e se si effettuano tutti gli adempimenti previsti ai fini di tale
agevolazione.
• Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020.
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FAQ ENEA - SUPERBONUS 110%
Faq Enea
INTERVENTI INIZIATI
PRIMA DEL 1.07.2020
FAQ N. 1

Domanda
Risposta

PIÙ INTERVENTI
TRAINANTI
FAQ N. 2

SISMABONUS

• Le spese sostenute a partire dal 1.07.2020 per gli interventi che iniziati prima di
tale data a quali condizioni sono ammissibili alle detrazioni del 110%?
• Quali documenti bisogna produrre in questi casi?
• Il primo periodo del c. 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio” prevede che “La
detrazione di cui all’art. 14 D.L. 4.06.2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.08.2013, n. 90, si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 fino al
31.12.2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:”
• La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone
soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute
a partire dal 1.07.2020.
• Il c. 1 specifica, inoltre, gli interventi “trainanti” ammessi alla detrazione del
110% e pone alcuni vincoli e requisiti, cioè stabilisce:
a) i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali
e per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;
b) il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui
al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
11.10.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6.11.2017, n. 259;
c) quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento;
d) quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa.
• Il c. 3 aggiunge il requisito che, ai fini dell’applicazione della detrazione del
110%, bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se
non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
• Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi “trainanti” la fruizione dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai
cc. 1 e 3, sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a
prescindere dalla data di inizio dei lavori.
• Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella
richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1.07.2020.

Domanda

È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente?

Risposta

Si. Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 8.08.2020, 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”.

Domanda

Possono essere inclusi tra gli interventi trainati gli interventi di cui al c. 2-quater
dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e s.m.i. “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”?
No, in quanto gli interventi agevolati in base al c. 2-quater.1 dell’art. 14 del D.L.
63/2013 sono compresi tra quelli “trainanti”. In particolare, gli interventi agevolati
ai sensi del citato c. 2-quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica. La detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici esistenti (c. 2-quater dell’art. 14) e alla detrazione
prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, c. 1-quinquies
del D.L. 63/2013). Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di
tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce. L’intervento
di efficienza energetica indicato nel citato c. 2-quater dell’art. 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 c.
1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del c. 4
dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.

FAQ N. 3
Risposta
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IMPIANTO
DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE

Domanda

FAQ N. 4
Risposta

ATTESTATI
DI PRESTAZIONE
ENERGETICA

Domanda

FAQ N. 5

Risposte

64

Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex L. 296/2006 e
D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali del
110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020,
n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?
• Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere
già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia
dell’Entrate 31.05.2007, n. 36).
• Si ricorda, in proposito che il D. Lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, c. 1, lett.
l-tricies) 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”.
• Si desume che, 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. Nella circolare 24/E del
2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione
che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento,
funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.
• Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il c. 3 dell’art. 119 D.L. 34/2020 come
convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020 n. 77, richiede la redazione degli
attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli
interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.
• Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche?
• Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in
considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post?
• In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli APE
utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?
• Quali APE vanno depositati nei catasti regionali?
• Nel caso di lavori iniziati prima del 1.07.2020 a quale situazione deve riferirsi
l’APE ante intervento?
a) Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio
nazionale 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, 26.06.2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma
regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.
b) 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.
c) 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.
d) G
 li APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla
situazione post-intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici
presenti nello stato finale.
e) L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.
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DETRAZIONE
MASSIMA AMMISSIBILE
FAQ N. 6

Domanda
Risposta

Domanda

DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE
CON AMPLIAMENTO

Risposta

FAQ N. 7

Domanda

PONTI TERMICI
FAQ N. 8

Risposta

PREZZI
DI RIFERIMENTO
PER ASSEVERAZIONI

Domanda

FAQ N. 9
Risposta

Come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi trainati per i
quali l’ecobonus prevede il limite sulla detrazione massima ammissibile?
La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione
massima diviso 1,1.

Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, quali sono le spese
ammesse? Come deve essere redatto l’APE post operam?
Dalle spese sostenute a partire dal 1.07.2020 occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio
nella sua configurazione finale.

L’allegato E del decreto del Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 08
agosto 2020, riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo
della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici”. Ciò significa che i valori riportati in tabella in fase di verifica non devono
tenere conto dei ponti termici?
Si, i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti
delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie
complessiva dell’intervento, fermo restando che comunque debbono essere effettuate, comunque, le verifiche previste dal decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”.

Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto
dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da
quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione
di cui al c.d. DM Asseverazioni, a quali prezzi devo far riferimento, a quelli di
cui al punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus o a quelli di cui
all’Allegato I del medesimo decreto?
• Nel caso in questione, i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per
l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d.
DM requisiti Ecobonus.
• I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove
l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
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PRASSI DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
Tavola

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%
per residenti all’estero
Interpello Ag. Entrate
27.10.2020, n. 500

Può accedere al superbonus 110% il contribuente residente all’estero che è proprietario di un immobile in Italia
all’interno di un condominio, titolare del relativo reddito fondiario. In assenza di un’imposta lorda sulla quale
operare la detrazione del 110%, tale soggetto può optare per la fruizione del superbonus in una delle modalità
previste dall’art. 121 D.L. 34/2020, ossia mediante la cessione o lo sconto in fattura della detrazione.

Superbonus 110%
e lastrici solari
Interpello Ag. Entrate
27.10.2020, n. 499

È possibile beneficiare del superbonus al 110% anche se si effettuano solamente interventi sul lastrico solare.
Tuttavia, è necessario che siano rispettati tutti i requisiti di legge, ossia il doppio salto di classe energetica e il
superamento del limite del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Superbonus 110%
per frontalieri
Interpello Ag. Entrate
19.10.2020, n. 486

È possibile beneficiare del superbonus 110% anche da parte dei frontalieri che producono redditi da lavoro in
Svizzera, nel caso in cui siano comproprietari di un’abitazione in Italia, che quindi li rende titolari del relativo
reddito fondiario.

Superbonus 110%
con demolizione
e ricostruzione
Interpello Ag. Entrate
7.10.2020, n. 455

Possono fruire della detrazione maggiorata del 110% gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, a
prescindere dalla condizione che l’unità immobiliare sia adibita successivamente ad abitazione principale.

Cessione Ecobonus
al padre
finanziatore
Interpello Ag. Entrate
2.10.2020, n. 432

Il libero professionista in regime forfetario può cedere il credito corrispondente all’ecobonus al proprio genitore
che ha finanziato gli interventi di riqualificazione energetica sull’abitazione del figlio. Non rileva che il professionista si avvalga del regime forfetario.

Cessione del credito
d’imposta
a un fornitore
Interpello Ag. Entrate
1.10.2020, n. 425

Il credito d’imposta può essere ceduto interamente a uno solo dei fornitori che hanno effettuato i lavori. Pertanto, un fornitore può acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni (ecobonus) maturate dal
cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri
fornitori che hanno rinunciato al credito.

Sismabonus
con asseverazione
tardiva
Interpello Ag. Entrate
1.10.2020, nn. 422
e 423

Gli acquirenti di immobili siti nella zona sismica 2 e 3 e oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono
comprese tra il 1.01.2017 e il 1.05.2019 possono fruire dei benefici derivanti dal sismabonus anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma solo se l’impresa presenterà
tale asseverazione entro la data di stipula del rogito.

Limiti di spesa per
superbonus 110%
Ris. Ag. Entrate
28.09.2020, n. 60/E

• L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in tema di Superbonus110%. In particolare, l’Agenzia ribadisce
che il limite di spesa si calcola sommando i limiti dei singoli interventi. Per i lavori realizzati su parti comuni di
edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di
cui si compone l’edificio, si calcola prima un plafond complessivo, relativo all’intero edificio.
• Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di
proprietà o ai diversi criteri applicabili. Così facendo potrà scontare una detrazione anche in misura superiore
all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
• L’Agenzia precisa, inoltre, che nell’ipotesi di interventi trainati volti al risparmio energetico realizzati sulle
singole unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di
due unità immobiliari.
• In relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio, è possibile fruire
del 110% indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio. Pertanto, le parti comuni non si calcolano nel limite delle due unità. In tema di fotovoltaico si precisa che il limite di
spesa di € 48.000 deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Quindi i due limiti si possono sommare, unendo
l’impianto fotovoltaico e il relativo sistema di accumulo integrato.In relazione alla questione del limite di spesa
per il rifacimento delle finestre, secondo l’Agenzia il limite massimo di detrazione è di € 60.000 per immobile.

Installazione
delle colonnine
di ricarica
Interpello Ag. Entrate
25.09.2020, n. 412

• Beneficiano della detrazione del 50% le spese documentate relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva
fino a un massimo di 7 kW.
• Inoltre, la detrazione può essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della
potenza addizionale del 10% attribuita autonomamente dai fornitori stessi.
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Cappotto termico
Interpello Ag. Entrate
24.09.2020, n. 408

• L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il cappotto termico è incentivato al 110% anche su singoli appartamenti in condominio, purché vengano rispettati tre requisiti:
.. l’autorizzazione dell’assemblea condominiale a realizzare i lavori;
.. il superamento del limite del 25% dell’involucro;
.. il “doppio salto” di classe per tutto l’edificio, come previsto dal Decreto Rilancio (requisito difficile da rispettare).
• Si tratta di un caso piuttosto frequente nella pratica: quello del proprietario di un appartamento inserito all’interno di un condominio (nello specifico, di quattro piani con due unità per piano) che “intende usufruire” del
110%, realizzando un cappotto solo sulla sua parte di fabbricato.

Superbonus 110%
non accessibile
agli enti locali
Interpello Ag. Entrate
23.09.2020, n. 397

• L’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità ai Comuni (e agli enti locali più in generale) di sfruttare il
meccanismo di trasformazione della detrazione in credito d’imposta, previsto dall’art. 121 del Decreto Rilancio.
• Pertanto, non possono avere accesso, neppure in maniera mediata, attraverso la cessione del credito o lo sconto
in fattura, a nessun credito collegato alle ristrutturazioni, come per esempio il bonus facciate e il superbonus
110%.
• Tuttavia, potranno chiedere il 110%, al posto dei Comuni, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), istituiti
nella forma di società che rispettino i requisiti dell’in house providing. Potranno farlo per interventi realizzati su
immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Parti comuni
Interpello Ag. Entrate
10.09.2020, n. 329

Se due o più unità immobiliari (diverse dalle pertinenze) distintamente accatastate costituiscono un edificio (ad
esempio una bifamiliare), interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, il superbonus del110% non si applica, non solo per gli interventi realizzati sulle parti comuni, come già previsto dalla
circolare dell’Agenzia delle Entrate del 8.08.2020, n. 24/E, paragrafo 1.1, ma anche con riferimento alle spese
sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto non inserite in un condominio. Secondo l’agenzia delle Entrate, la norma fa riferimento espressamente ai condomìni e non alle parti comuni di edifici.
Pertanto, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica
(articoli da 1117 a 1139 del Codice civile).

Villette a schiera
Interpello Ag. Entrate
9.09.2020, n. 328

Ai fini dell’applicazione del Superbonus 110% le villette a schiera sono assimilate a edifici unifamiliari in presenza di due condizioni: accesso autonomo su strada e autonomia funzionale degli impianti.

Superbonus e
immobile in comodato
Interpello Ag. Entrate
9.09.2020, n. 327

 e persone fisiche che sostengono le spese che possono fruire della detrazione 110% devono possedere o detenere
L
l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari, devono detenere
l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria
certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato,
al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto
alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Immobili collabenti
Interpello Ag. Entrate
9.09.2020, n. 326

Rispettando alcune condizioni, è possibile l’accesso al superbonus al 110% anche per gli immobili collabenti.
Per gli edifici collabenti nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che
l’edificio sia dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D. Lgs.
311/2006 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione.

Case
antisismiche
Interpello Ag. Entrate
9.09.2020, n. 325

Nel caso di acquisto in una zona sismica 1, 2 o 3, da parte di una persona fisica, di un’abitazione soggetta a misure
antisismiche realizzata da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante la demolizione e
la ricostruzione dell’intero edificio (anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le
norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), spetta la detrazione del 110% anche se il preliminare è stato
stipulato prima del 1.07.2020, a patto che questo acquisto (tramite rogito notarile) avvenga entro 18 “mesi dalla
data di conclusione dei lavori” e, comunque, tra il 1.07.2020 e il 31.12.2021. In questo caso, è possibile anche
effettuare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Superbonus 110%
in caso di abusi edilizi
condonabili
Ag. Entrate, Parere
1.08.2020, n. 910 1/2020

L’Agenzia delle Entrate delle Marche, con il parere 910-1, rispondendo a un quesito del Collegio dei geometri di
Ancona, ha specificato che il superbonus al 110% può essere riconosciuto anche per gli immobili con abusi edilizi che si possono sanare. In particolare, il bonus fiscale è fruibile per gli immobili sui quali siano stati effettuati
modesti lavori privi di titolo amministrativo; in questo caso, infatti, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e descriva gli interventi come agevolabili. Se vi sono
abusi di particolare consistenza non dichiarati, è rischioso sovrapporvi tacitamente la richiesta di bonus fiscale: il
principio è, infatti, che su un edificio irregolare si possono realizzare solo le opere di manutenzione (Corte Costituzionale, sentenza 529/1995), mentre tutte le innovazioni e le migliorie possono essere autorizzate solamente se
partono da un presupposto di piena legittimità.
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Sistema

Centro Studi Castelli

Servizi pratici ed essenziali
di aggiornamento e formazione professionale.
Scegli i più adatti a te per il 2021,
il 2020 è in omaggio.
Periodici, newsletter, banche dati, manuali, applicazioni,
formazione e-learning e webinar
Fisco e amministrazione
Diritto e consulenza del lavoro
Revisione legale e contenzioso
Coop e Terzo Settore
Fiscalità degli immobili e amministrazione condominiale
Diritto societario
Gestione e consulenza imprese agricole
Finanza agevolata
Agenti commerciali e intermediazioni
Controllo di gestione di studio

www.ratio.it - servizioclienti@gruppocastelli.com

