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legge finanziaria per il 2007 Prima Introduzione delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, con 
validità fino al 31 dicembre 2007. 
Comprendevano interventi per la riqualificazione degli edifici, l'installazione di pannelli 
solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'acquisto di 
elettrodomestici ad alta efficienza, di motori industriali e di inverter.

legge finanziaria per il 2008 Esteso l'ambito degli interventi ammessi, ha modificato alcune procedure di 
incentivazione e prorogato il meccanismo fino a tutto il 31 dicembre 2010

legge di stabilità 2011 (L. 
13/12/10 n. 220) 

Nuova proroga degli incentivi solo per un anno (entro il 31.12.2011), limitatamente agli 
interventi su edifici.  
La detrazione copre interventi come:  

❑ sostituzione di caldaie e infissi,  
❑ installazione di pannelli solari per acqua calda,  
❑ isolamento di tetti e pareti,  
❑ coperture termiche.  

Per questi interventi, è possibile detrarre la spesa sostenuta in dieci rate (per gli 
interventi eseguiti prima del 2011, era cinque rate), fino a un tetto massimo di spesa, 
differenziato per categoria di intervento.

Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 (Manovra Salva Italia) 

Proroga della detrazione del 55% fino al 31 dicembre 20 12 alle attuali condizioni e ha 
aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con 
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.



legge 7 agosto 2012, n. 134 di 
conversione in legge con 
modificazioni, del decreto 
legge 22 giugno n°83

Proroga delle detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013

Legge n. 90 del 3/08/2013 
"Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63

❑ Dispone la proroga delle detrazioni: 
o al 31 dicembre 2013 nell’edilizia 
o al 30 giugno 2014 nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali 

o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.  
❑ Dispone anche l'innalzamento dell'entità della detrazione, nella misura del 65% per 

spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63.

legge di stabilità 2014 (legge 
27 dicembre 2013, n. 147)

Proroga della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 
31 dicembre 2014

Legge dì Stabilità 2015 (Legge 
23 dicembre 2014 n.190)

Proroga delle detrazioni fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, includendo le spese sostenute 
per l'acquisto e la posa in opera:  

❑ delle schermature solari  
❑ di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di 

calore alimentati da biomasse combustibili.



Legge dì Stabilità 2016 Proroga a tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici per privati e condomini.

❑ Proroga per un anno delle detrazioni fiscali per tutti gli interventi già incentivati con 
le precedenti disposizioni.  

❑ Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici 
condominiali:  
o il meccanismo è stato inoltre prorogato per cinque anni, per interventi che 

interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda, con una detrazione del 70%;  

o se tali interventi conseguono almeno la qualità media (di cui al D.M. 26 giugno 
2015) per la prestazione energetica invernale ed estiva, la detrazione sale al 
75%.  

❑ In entrambi i casi, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito ai 
fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.

Legge di Bilancio 2017



Legge di Bilancio 2018 ❑ Proroga al 31 dicembre 2018 per le detrazioni sugli investimenti per interventi di 
efficientamento energetico delle singole unità immobiliari  

❑ conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli 
edifici 

❑ Innovazioni al meccanismo:  

o la revisione della struttura delle aliquote: riduzione del beneficio al 50% per 
finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa; 

o l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati; 
o l'introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie; 
o l'estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità 

immobiliari; 
o l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti; 
o l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza 

eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie 
(articolo 16-bis del TUIR).

Legge di Bilancio 2019 Proroga dell'Ecobonus a tutto il 2019

DL Crescita (DL 30 aprile 2019, 
n. 34)

Fruizione delle detrazioni fiscali: anziché utilizzarle direttamente, si introduce la 
possibilità di scegliere di ricevere uno sconto in fattura di pari ammontare sul 
corrispettivo dovuto per i lavori, da parte dell'impresa che ha eseguito l'intervento di 
riqualificazione



DL Rilancio (DL 34/2020), 
convertito in legge 17 luglio 
2020, n. 77

❑ Introduzione del cosiddetto Super Eco bonus, una detrazione al 110% introduce 
nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese 
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 

❑ Tali disposizioni si aggiungono (non sono sostitutive e non si cumulano) a 
quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%, relative a: 
o recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir 

[Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici inclusi quelli di 
riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente 
disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 

o riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base 
all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
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UTILIZZO DEL BENEFICIO FISCALE

Il Decreto introduce nuove modalità di fruizione del beneficio fiscale  

▪ fruizione diretta della detrazione 

▪ contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in 
fattura).  
Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari 
alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, 
ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari 

▪ cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi 
istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.



CESSIONE DEL CREDITO

La cessione può essere disposta in favore: 
o fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi 
o altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società 

ed enti) 
o istituti di credito e intermediari finanziari. 
o L’impresa potrà utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione in F24 in cinque 

quote annuali o, potrà cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, 
eccetera). 

o Il credito d’imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto. 
o L’opzione di cessione del credito può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle 

detrazioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, si riferisce a tutte le rate residue ed è 
irrevocabile. 

o I dati dei crediti ceduti saranno resi disponibili per l’accettazione da parte dei cessionari, da 
comunicare esclusivamente attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, attraverso cui potranno 
accettare o rifiutare i crediti ricevuti. Nel primo caso, i crediti saranno visibili nel “Cassetto fiscale” 
del cessionario e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure 
ulteriormente ceduti ad altri soggetti, tramite la medesima piattaforma.



MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA

▪ I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi 
dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non 
fruite dal beneficiario originario; 

▪ Il credito d’imposta viene “messo a disposizione”, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel 
cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), 
per un l’importo del credito d’imposta spettante. 

▪ Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata 
utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della 
Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento 
delle spese; 

▪ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, IL CREDITO DI IMPOSTA può essere 
fruito per il pagamento delle imposte sui redditi, l’IVA, l’IRAP, i contributi previdenziali dovuti da titolari 
di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, i premi per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tasse sulle concessioni 
governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA, le somme 
che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare 
all’INPS. 

▪ I cessionari e i fornitori sono tenuti a confermare preventivamente l’esercizio dell’opzione, 
esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 
entrate;



MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA

▪ 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, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il 
modello F24; 

▪ non si applicano i limiti sugli importi da compensare (di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
pro tempore vigenti); 

▪ con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la 
compilazione del modello F24. 

▪ Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti d’imposta 
che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli 
anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.



ULTERIORI CESSIONI DEI CREDITI D’IMPOSTA

▪ In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta 
ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri 
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva 
cessione. 

▪ La comunicazione della cessione avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto 
cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 
entrate. 

▪ 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 funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 
entrate.



AMMONTARE DELLA DETRAZIONE, DELLO SCONTO E DEL CREDITO 
D’IMPOSTA▪ L’importo della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento 

delle spese 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. 

▪ Il contributo fruito sotto forma di sconto in fattura: 
o non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto 
o al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante 
o La detrazione si applica, sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA.  
o L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 

ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati come: Sconto 
praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
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BENEFICIARI

• dai condomìni, per interventi sulle parti comuni dei condomìni, con una detrazione calcolata sulle 
spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati 
dall’assemblea condominiale. Le abitazioni non necessariamente devono essere adibite ad abitazione 
principale. (“condominio minimo”, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto 
condomini).  

• dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità 
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10: 
o I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di 

partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni, a 
patto che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese 
nell’edificio sia superiore al 50 per cento. In questo caso 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. 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 (Cfr. 
circolare n. 19/E/2020). 

o Pertanto, non vi sono requisiti particolari per i condomini i quali possono essere persone fisiche, 
professionisti ed imprese e indipendentemente dalla tipologia di unità immobiliare (abitazione, 
uffici, negozi, ecc.).



BENEFICIARI

• dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli 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 (per spese 
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022); 

• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse 
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci  

• le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 
460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le 
associazioni di promozione sociale previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000  

• le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli 
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

• Il Superbonus spetta anche alle “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.



BENEFICIARI: LEGITTIMITÀ ALLA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE

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 il predetto avvio: ▪ proprietario,  
▪ nudo proprietario  
▪ titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),  
▪ 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. 
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 del possessore o detentore dell’immobile: coniuge, componente dell’unione civile di cui alla 
legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i 
conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la 
realizzazione dei lavori.o 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; 
o le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel 

quale può esplicarsi la convivenza, purché sia nella disponibilità, ovvero NON locati o concessi in comodato a terzi. 

o 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.
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CASI PARTICOLARI

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 due unità immobiliari.  

▪ l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del 
Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un 
condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto). 

▪ Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni 
dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.



CASI PARTICOLARI

▪ il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi 
assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti titolari esclusivamente di 
redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime 
forfetario). I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio 
allo sconto in fattura o cessione del credito per un importo corrispondente alla detrazione ad altri 
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

▪ 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: 
o persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli 

interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato 
o organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel 

novero dei soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell’articolo 73 comma 1, 
lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività 
produttive



CASI PARTICOLARI

▪ Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione 
dei: 
o millesimi di proprietà  
o o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile

Esempio:  
un edificio in condominio composto da 5 unità 
immobiliari siano realizzati interventi di isolamento 
termico delle superfici opache, per il quale il limite 
di spesa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari (200.000 euro) 
ciascun condomino potrà calcolare la detrazione 
anche su un importo di spesa a lui imputata superiore 
a 40.000 euro.
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ULTERIORI INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE OPTARE PER LA CESSIONE O LO 
SCONTO
▪ recupero del patrimonio edilizio [articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir]: 

o interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 
effettuati sulle singole unità immobiliari  

o manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici 
▪ riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus [articolo 14 del decreto legge n. 63/2013]: 

o sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi,  
o interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici 
o finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico 

▪ adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus [articolo 16 del decreto legge n. 63/2013] anche con 
riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche [articolo 16, comma 1-septies, del 
decreto legge n. 63/2013] 

▪ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti cd. Bonus Facciate [articolo 1, comma 219 e 220, della 
legge n. 160/2019 – finanziaria 2020] 

▪ installazione di impianti fotovoltaici [articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir]  
▪ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici [articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013]

Il Superbonus e le altre agevolazioni NON sono tra loro cumulabili su stesso intervento, altresì è possibile usufruire 
delle diverse agevolazioni su interventi distintamente contabilizzati, nel rispetto delle condizioni di applicabilità di 
ciascuna agevolazione, ivi incluso i limiti di spesa ammissibile.



VINCOLI DI MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA

▪ Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 
14 del citato decreto legge n. 63/2013 [interventi previsti dall’ecobonus (come la sostituzione di infissi, serramenti, 
schermature solari, sistemi di building automation, eccetera)], devono assicurare, (anche congiuntamente agli 
interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno due 
classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

▪ Il miglioramento dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due appositi attestati di prestazione energetica, 
ante e post intervento.

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali: 

▪ A1 (abitazioni signorili),  
▪ A8 (ville)  
▪ A9 (castelli) 

Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il 
contribuente potrà, comunque, beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e 
degli adempimenti necessari a tal fine.



ALTRE SPESE AGEVOLABILI

▪ spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e attestazioni e delle asseverazioni. 

▪ 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); 

▪ 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’imposta sul 
valore aggiunto 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) 



Indice: 

❑ Evoluzione Normativa 

❑ Il Beneficio Fiscale e le istruzioni per cessionari e fornitori 

❑ Requisiti e platea di accesso al beneficio delle detrazioni 

❑ regole per le partite Iva e i condomini 

❑ altre spese agevolabili 

❑ modalità e tempistiche di fruizione della detrazione: la comunicazione di fruizione 
dello sconto o della cessione



MODALITÀ DI FRUIZIONE

▪ La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali 
di pari importo. 

▪ L’agevolazione, come tutte le detrazioni d’imposta, è ammessa entro il limite che trova capienza 
nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.  

▪ L’opzione può essere effettuata per ciascun SAL, non più di due per ciascun intervento complessivo, 
ciascuno almeno pari al 30%; 

▪ 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 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 [dall’articolo 34, della legge n. 388/2000] 
per i crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 
2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della 
dichiarazione dei redditi 

▪ 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 euro [dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007]



CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELLO SCONTO O CESSIONE

ASSEVERAZIONE TECNICA  
relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, da parte, 
rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati 
della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi 
finalizzati alla riduzione del rischio sismico.  

Tale asseverazione:  
o certifica il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali [previsti dai 

decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013] 
o certifica la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai 

previsti decreti ministeriali.  
o è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta la sussistenza 

dei requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.  
o è necessaria in generale per fruire del Superbonus (indipendentemente dalla modalità di fruizione 

del beneficio fiscale, utilizzo diretto, cessione o sconto) 
o la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si 

applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.



CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELLO SCONTO O CESSIONE

Trasmissione asseverazioni 

L’Asseverazione è trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano 
riferimento a lavori conclusi. 

Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica in funzione della natura 
dell’intervento: 

▪ interventi di efficientamento energetico [commi 1, 2 e 3 articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020]: 
trasmissione all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA) secondo le modalità previste dal DM del 03 agosto 2020. 

▪ Interventi di riduzione del rischio sismico [comma 4 articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020]: 
deposito presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 giugno 2001, n. 380. 

A seguito della trasmissione, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che 
riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. 



CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELLO SCONTO O CESSIONE

VISTO DI CONFORMITÀ  

[rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997] dei dati relativi alla 
documentazione: 

o attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta 

o è rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori 
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai Centri di 
Assistenza Fiscale (CAF) [articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997];  

o verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni e che gli 
stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile 

o costituisce un prerequisito per esercitare l’opzione della cessione o dello sconto in fattura.



DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare:  

▪ le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli 
interventi 

▪ nel caso di persone fisiche, il bonifico del pagamento delle spese, OVE NECESSARIO 

▪ nei casi previsti, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione 

▪ Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita 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 di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 giugno 2001, n. 380. 



MODALITA’ DI PAGAMENTO

Anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo 
del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, [crf. Circolare Ag.E. n. 24/E del 08 
agosto 2020] 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. 

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono occorre fare riferimento: 

▪ alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e 
professioni e 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). 

▪ Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti 
commerciali relative ad 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.



MODALITÀ DI SCELTA DELL’OPZIONE: COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

▪ L’esercizio dell’opzione, 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”; 

▪ la Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 
15 ottobre 2020; 

▪ inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno 
diritto alla detrazione; 

▪ per le rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine di presentazione 
della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata 
in detrazione; 

▪ La Comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un 
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 
1998 [a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei 
consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti… 
Camere di commercio e ..; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori..; d) i centri di 
assistenza fiscale..; e) gli altri incaricati individuati con decreto del MEF] , mediante il servizio web 
disponibile oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.



MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

▪ La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata 
dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario; 

▪ Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio, la Comunicazione è inviata 
da uno dei condòmini a tal fine incaricato, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario; 

▪ Per gli Interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), la 
comunicazione è inviata:  
o esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità; 
o per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata dall’amministratore del 

condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, oppure se non previsto 
l’amministratore, da uno dei condomini incaricato. In tal caso il soggetto che rilascia il visto è 
tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni. 

▪ Per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1,2,3 di cui dell’articolo 121 del 
decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle 
detrazioni spettanti, la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al 
rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.



MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

▪ L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e 
modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle 
entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della 
Comunicazione stessa. 

▪ 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, accessibile al soggetto 
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

▪ La Comunicazione può essere annullata entro il quinto 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. 

▪ Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici: 
o se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, il condomino 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. I dati possono essere inviati all’Amministratore se 
nominato o al condomino incaricato. 

o L’amministratore o condomino incaricato, comunica al condomino il protocollo assegnato alla 
comunicazione. 



MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE: portale agenzia entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/piattaforma-cessione-crediti-riq-ener 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/piattaforma-cessione-crediti-riq-ener


MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE: COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE



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 (sanzioni dal 100% al 200%), 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. 



CONTROLLI

I controlli sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate. 

▪ 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. 

▪ L’Agenzia delle entrate, […] verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto 
alla detrazione (nei termini di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e all’articolo 27, commi da 16 a 
20, del decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 2/2009). 

▪ 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’articolo 20 del Dpr n. 602/1973, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo n. 471/1997). 

▪ il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito 
d’imposta. 

Esempio:  
se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle 
entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha 
acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.



SANZIONI

Sanzioni per professionisti e tecnici: 

▪ Ferma 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 euro a 
15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. 

▪ I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di 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 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello 
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. 

Sanzioni per beneficiari: 

▪ Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto 
beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione 
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in 
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al 
comma 5 e dei relativi interessi. 



Appendice 1 
• QUESITI



QUESITI

D1. un immobile comprende 3 appartamenti con relativi garage e un negozio al pian terreno. 

Le proprietà appartengono a più proprietari e sono indivise. Per i lavori a cui si applica il sismabonus 110%, 
le fatture dei fornitori devono essere intestate pro-quota ai comproprietari in base ai millesimi o possono 
essere intestate ad una sola persona per ogni comproprietà? 

R1. Siamo in presenza di un micro condominio a proprietà indivisa e le fatture possono essere intestate 
anche a uno solo dei comproprietari che funge da amministratore, mentre il bonus è ripartito tra i 
comproprietari in base ai millesimi di proprietà delle parti comuni o a una tabella di ripartizione che 
rispetti le quote di proprietà. 

  

D2. Il bonus per l’installazione dell’impianto di climatizzazione invernale si applica solo in caso di 
sostituzione o anche in caso di installazione? 

R2. Prerequisito per la fruizione dell’ecobonus per interventi sull’impianto di climatizzazione è l’esistenza 
dell’impianto (sostituzione).



QUESITI

D3. Una impresa possiede tre immobili abitativi locati a terzi. Ha diritto al bonus ? 

R3. Il bonus non spetta mai alle imprese, se non in caso di lavori condominiali. Mentre invece non rileva la 
tipologia di unità immobiliare ai fini della maturazione delle detrazioni, purché siano possedute da 
contribuenti “persone fisiche”.  Il contributo viene maturato solo su un massimo di due unità immobiliari, 
tranne che per: interventi antisismici nelle zone sismiche 1,2,3 (indipendentemente dall’effettuazione 
degli interventi trainanti); installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo; interventi effettuati sulle 
parti comuni degli edifici. Il limite di proprietà delle due unità immobiliari resta anche nel caso di 
proprietà indivisa. 

  

D4. Il bonus è riconosciuto all’inquilino che paga i lavori ? 

R4. L’inquilino, persona fisica, può usufruire a tutti i bonus se paga i lavori. 

Per l’ecobonus (50-65%) il beneficio fiscale è riconosciuto anche sui lavori riguardanti gli immobili locati 
dalle imprese (risoluzione 34/E/2020).



QUESITI

D5. Nel caso di un immobile oggetto di ristrutturazione (designato come prima casa) derivi da una 
donazione, il nuovo intestatario può fruire comunque delle agevolazioni derivanti dal bonus 110 per 
cento ? 
R5. Se l’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori viene trasferito prima che sia trascorso l’intero 
periodo di fruizione dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non ancora utilizzate è 
trasferito, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, a 
condizione che venga stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.  
Studio del Notariato 20 / 2020/T: il meccanismo di trasferimento del credito è riferibile a qualunque 
fattispecie traslattiva (compravendita, donazione, ecc.). Del resto la possibilità di cessione del credito, 
costituisce principio base per il trasferimento del beneficio fiscale nell’ambito del trasferimento di 
proprietà.  
 



QUESITI

D7. Posso usufruire del Bonus 110% anche in veste di nudo proprietario ? 
R7. I titolari di diritti reali su immobili hanno sempre la possibilità di conseguire il beneficio fiscale. Ciò 
vale anche per la nuda proprietà e indipendentemente dalla effettiva residenza del nudo proprietario. 
  
D8. È applicabile il superbonus al 110% per una unità abitativa adibita ad uso culturale? 
R8. Si per gli interventi su parti comuni ad altre unità abitative e nel caso che si affidato ad una Onlus. 
  
  
D10. È possibile realizzare un intervento congiunto di sismabonus ed ecobonus rientranti tra quelli 
identificati tra gli interventi trainanti per il superbonus ? 
R10. SI, purché in sede contrattuale e in sede di fatturazione i corrispettivi da ecobonus e sismabonus, si 
tengano separati e nel rispetto dei rispettivi massimali di spesa.



QUESITI

D12. Quali sono le ulteriori spese detraibili nel superbonus al 1110%? 
R12. Il comma 15 dell’art. 119 del DL 34/2020 (decreto Rilancio), dispone che rientrano fra le spese 
detraibili per gli interventi che possono utilizzare la nuova detrazione di imposta del 110%, quelle sostenute 
per: il rilascio di attestazioni relative al rispetto dei requisiti minimi previsti; l’attestazione circa il 
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edifico (o il raggiungimento della classe energetica più 
alta, se sussiste impossibilità di doppio salto); asseverazioni e visto di conformità necessario per l’esercizio 
dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura; il compenso per il condominio stesso e 
farlo approvare dall’assemblea. 
 



QUESITI

  
  
D16. Può usufruire della detrazione un professionista iscritto al regime forfettario? 
R16. Possono usufruire del meccanismo di cessione del credito di imposta maturato, tutti i soggetti 
beneficiari della detrazione, quindi anche quelli non tenuti al versamento dell’imposta (es. non percettori 
di redditi) – rif. Circolare Ag.E. maggio 2018, n.11/E. A maggior ragione per i contribuenti forfettari che 
sono comunque soggetti al versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi (rif. Risposta Ag.E. n. 309/2019), 
ma per i quali non è possibile la fruizione diretta della detrazione spettante e che quindi possono optare 
per la cessione del Credito a soggetti terzi (es. banche). Il Superbonus non spetta, invece, ai soggetti che 
non possiedono redditi imponibili persone fisiche o aziende non residenti in Italia 



QUESITI

D17. Il credito di imposta è cedibile in maniera parziale ? 
R17. Si al pari della fruizione della detrazione come parziale sconto in fattura. 
  
D18. Se il proprietario del bene oggetto di intervento non ha capienza Irpef, il pagamento dei lavori e 
quindi la maturazione del credito di imposta può avvenire ad opera del coniuge ? 
R17. SI. 
  
D19. Come si ripartisce il beneficio fiscale tra due coniugi in comunione dei beni? 
R19. Per il superbonus al 110%, il beneficio è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di 
pari importo. I limiti di spesa e il valore totale della detrazione maturata, sono da riferire all’unità 
immobiliare e non ai proprietari. 
  
D20. Cosa devono possedere i proprietari per usufruire della detrazione ? 
R20. Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere 
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) e la data di inizio dei lavori deve risultare 
dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



QUESITI

D21. Per il Superbonus la detrazione è applicabile per le pese sostenute dagli acquirenti delle cd.case 
antisismiche (caso di un preliminare sottoscritto nel 2018 per l’acquisto di un oggetto di risanamento 
conservativo, previa demolizione e ricostruzione, con opere di efficientamento energetico e/o sismico? 
(interpello n. 325 del 2020) 

R21. Nella circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato che il Superbonus si applica anche alle spese 
sostenute dagli acquirenti delle cd. Case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di 
edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. 
Ai sensi a dall'articolo 16, comma 1-septies del citato decreto n. 63 del 2016 spettano all'acquirente delle 
unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola 
unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare 
massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.». 
Pertanto: per effetto di quanto disposto dalcitato articolo 119 del decreto Rilancio, la predetta detrazione 
è elevata al 110 percento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
  



QUESITI

D22. interventi realizzati su "unità collabenti" - Articoli 119 e 121del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio). Una unità immobiliare, censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 ("unità 
collabenti") non abitabile e quindi incapace di produrre reddito, contiguo all'abitazione principale ed 
unitamente a questa dovrebbe essere oggetto di un programma di «ristrutturazione con accorpamento». È 
applicabile il Superbonus al 100% anche per gli interventi sulla unità collabente ? 
(interpello n. 326 del 2020) 

R22.  
Nel corso dell'iter legislativo di conversione in legge del decreto Rilancio, il comma 10 è stato sostituito al 
fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono 
beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, indicati nei commi1 e 2 del 
citato articolo 119, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il 
riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni 
dell'edificio. 
Si nota che il limite opera sul numero massimo di unità immobiliari e non più sulla destinazione ad 
abitazione principale.  
In particolare, poi, il limite numerico non opera nel caso di interventi antisismici.  



QUESITI

D23. Interventi realizzati su immobile in comodato d'uso gratuito stipulato in forma verbale e regolarmente 
registrato il 1° giugno 2019. E’ possibile beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 119 del decreto 
n. 34 del 2020 dato che non è proprietario dell'appartamento ? 
(interpello n. 327 del 2020) 

R23.  
Con chiarimenti forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E affinchè le persone fisiche possano fruire 
della detrazione devono posseder o detenere 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. 
La detenzione dell’immobile deve essere attestata 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.  
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.



QUESITI

D24. Interventi realizzati su «villetta a schiera». E’ possibile usufruire del superbonus al 110% ? 
(interpello n. 328 del 2020) 

R24.  
SI.  
Il requisito per la fruizione del superbonus nel caso in esame è che si tratti di edificio residenziale 
unifamiliare e relative pertinenze. 
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. 
Funzionalmente indipendente: dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per 
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. 
Accesso autonomo dall'esterno: dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari 
chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di 
proprietà esclusiva.



Appendice 2 
• Interventi ammessi



ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI 
OPACHE verticali, orizzontali e inclinate che 
interessano l’involucro degli edifici, compresi 
quelli unifamiliari, 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. 

Limiti di Spesa agevolabili: 
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le 

unità immobiliari situate all’interno di edifici 
plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti,  

• 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità 
immobiliari che compongono l’edificio per quegli 
immobili composti da due a otto unità,  

• 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità 
immobiliari che compongono l’edificio per immobili 
composti da più di otto unità

Esempio: 

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di 
spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 
(320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI



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 sulle parti comuni degli edifici

Limiti di Spesa agevolabili: 
• 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità 

immobiliari per edifici composti fino ad otto unità  
• 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità 

immobiliari per edifici composti da più di otto unità 
ed è riconosciuta anche per lo smaltimento e la 
bonifica dell’impianto sostituito;

Esempio: 
• nel caso in cui sia l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla 

detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 
euro per 7 (105.000 euro).

INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI



SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE invernale esistenti con 
impianti per il riscaldamento, e/o il 
raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda 
sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità 
immobiliari site all'interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente 
indipendenti e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno

Limiti di Spesa agevolabili: 
• 30.000 euro (riconosciuta anche per lo smaltimento 

e la bonifica dell’impianto sostituito) 

Esempio: 
• A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti 

fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a euro 48.000).

INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI



INTERVENTI ANTISISMICI di cui ai commi da 1-bis 
a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 
63/2013 (cd. Sismabonus). Restano invariati i 
limiti di spesa previsti

Limiti di Spesa agevolabili: 
• il limite di spesa rimane 96.000 moltiplicato per il 

numero delle unità immobiliari di ciascun edificio

o L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue 
pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. In caso di più soggetti aventi 
diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun 
periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute. 

o Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte 
le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che 
tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI

o Lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (interventi sismici generici); 
o lavori che determinano il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori; 
o lavori su parti comuni che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori; 
o spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione; 
o realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici,  
o Acquirenti di singole unità immobiliari, effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. (Sismabonus “Sostituzione 

Edilizia” art. 46-quater, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96 - cd. case 
antisismiche).



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIENTRANTI NELL’ECOBONUS  
I suddetti interventi di efficientamento energetico danno comunque diritto al Superbonus anche qualora gli interventi 
trainanti non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINATI

Rappresenta l’elenco di ulteriori interventi previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 che possono accedere al 
superbonus del 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti, assicurino nel loro complesso il 
miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della più alta, e a condizione che gli interventi siano 
effettivamente conclusi

INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato 
decreto legge n. 63/2013

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 
1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993 e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati 
negli impianti solari fotovoltaici agevolati

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 
(l’articolo 2, comma 5 del decreto 06/agosto 2020). 
Esempio: 
se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti prima dell’entrata in vigore del decreto (es. marzo 2020) 
non potrà beneficiare degli interventi trainati anche se le spese vengono sostenute dopo l’entrata in vigore (settembre 
2020).










