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Da poco tempo si è resa operativa, con 
l ’emanazione dei decreti attuativi e la cir-
colare dell’8 agosto scorso dell’Agenzia, 
la possibilità di presentare le domande 
(dal prossimo 15 ottobre in avanti) relati-
vamente al superbonus del 110 per cento 
in edilizia e alla possibilità di monetizzare 
questo credito con la relativa cessione, as-
sieme ad eventuali crediti per lavori edili 
con percentuali minori di detrazione per 
bonus già esistenti.

La casistica è molto ampia e molto diver-
sificate possono essere le situazioni con-
crete. Si rischia in questo momento di fare 
una disamina incompleta o sbagliata per 
certi aspetti ancora non chiari o non facil-
mente comprensibili. Malgrado ciò provia-
mo a riassumere le regole pricipali cercan-
do di essere utili a chi sta cominciando ad 
approcciarsi alla questione.

- Le fonti

Come abbiamo appena detto il panorama 
dei riferimenti normativi si è finalmente 
delineato e può oggi contare su:

 3 La legge di conversione n. 77 del 17 
luglio 2020 con il nuovo testo coordi-
nato del DL Rilancio - decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34.

 3 Il Dm Asseverazioni e gli allegati

 3 Il Dm Requisiti Ecobonus e gli allegati

 3 Il provvedimento 8 agosto 2020, n. 
283847 dell’Agenzia delle entrate 

 3 Il modello per la comunicazione 
dell’opzione per cessione del credito/
sconto in fattura 

Approfondimento

Parte la stagione del 110 per cento in edilizia

Vai al Sommario

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

https://www.softwaregb.it/?utm_source=il_tributo&utm_medium=rivista&utm_campaign=1911_esperienza
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 3 Le istruzioni per la compilazione del 
modello 

 3 La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E  
dell’Agenzia delle entrate 

Va allora detto che con il decreto “Rilancio” 

(d.l. 19 maggio 2020, n. 34) si è inteso, nel 
contesto di una serie di misure sanitarie e 
di sostegno al lavoro e all’economia, incre-
mentare la percentuale di detrazione delle 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 di-
cembre 2021, a fronte di specifici interventi 
in ambito di efficienza energetica, di inter-
venti di riduzione del rischio sismico, di in-
stallazione di impianti fotovoltaici nonché 
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

L’articolo 119 del decreto individua gli in-
terventi ammessi alla detrazione, oggi al 
110 per cento delle spese sostenute.

Si individuano due categorie di inteventi, 
che nelle circolari ed in dottrina sono stati 
definiti rispettivamente come: 

A- Interventi trainanti (quelli ammessi a 
superbonus direttamente, rispettando le 
condizioni)

B- Interventi trainati (quelli che vengono 
ammessi se effettuati contemporanea-
mente agli inteventi principali).

-  Gli  interventi trainanti in am-
bito energetico

In primo luogo ci sono gli interventi di iso-
lamento termico delle superfici opache ver-
ticali e orizzontali e inclinate che interessa-
no l’involucro dell’edificio con un’incidenza 
superiore al 25 per cento della superficie 
disperdente lorda dell’edificio medesimo, o 
dell’unità immobiliare situata all’interno di 
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente 
indipendente e disponga di uno o più acces-

si autonomi dall’esterno.

Si tratta dell’ormai leggendario cappotto 
termico di cui molti di noi ignoravano l’esi-
stenza e che invece è diventato argomento 
frequentissimo di conversazione tra condo-
mini su ogni pianerottolo.

Il cappotto termico è quindi il primo degli 
l’interventi “trainante” per il Superbonus al 
110 per cento, così come stabilito dal primo 
comma dell’articolo 119 citato. Quando vie-
ne realizzato sull’intero immobile, infatti, è 
possibile usufruire dell’agevolazione anche 
per gli interventi effettuati sui singoli ap-
partamenti. Per raggiungere gli obbiettivi 
di risparmio energetico previsti dalle nor-
me l’intervento deve rispettare le prescri-
zioni contenute nel DM 26/06/2015 recan-
te “Schemi e modalità di riferimento per 
la compilazione della relazione tecnica di 
progetto ai fini dell’applicazione delle pre-
scrizioni e dei requisiti minimi di prestazio-
ne energetica negli edifici” (D.M. “requisiti 
minimi”). 

Al comma primo dell’articolo 119 si legge 
anche il secondo tipo di intervento agevo-
lato. Ovvero “gli interventi sulle parti co-
muni degli edifici per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esi-
stenti con impianti centralizzati per il riscal-
damento, il raffrescamento o la fornitura di 
acqua calda sanitaria a condensazione, con 
efficienza almeno pari alla classe A, inclusi 
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbi-
nati all’installazione di impianti fotovoltai-
ci, e per l’installazione di collettori solari”.

Termina la scansione delle opere incidenti 
sulle prestazioni energetiche dell’edificio 
con il terzo tipo di intervento consistente in 
“interventi sugli edifici unifamiliari o sulle 
unità immobiliari situate all’interno di edifi-
ci plurifamiliari che siano funzionalmente in-
dipendenti e dispongano di uno o più acces-
si autonomi dall’esterno per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale 
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esistenti con impianti per il riscaldamento, 
il raffrescamento o la fornitura di acqua 
calda sanitaria, a condensazione”, tutto 
con specifiche tecniche capaci di garantire 
un elevato standard di efficienza energetica 
con espresso riferimento alla normativa in 
materia.

Questi generi di lavori sono tra loro connes-
si in relazione ai diversi esiti che congiunta-
mente determinano sui risultati in termini 
di riqualificazione energetica degli edifici. 
Infatti non tutti gli interventi di isolamento 
danno diritto all’agevolazione. All’art. 119 
comma 3 del Decreto Rilancio 19 maggio 
2020 “Incentivi per efficientamento energe-
tico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine 
di ricarica di veicoli elettrici” si legge: “Ai 
fini dell’accesso alla detrazione, gli inter-
venti di cui ai commi 1 e 2 [cappotto, iso-
lamento copertura, impianto, infissi, solare 
termico ecc., …] rispettano i requisiti minimi 
[…] e, nel loro complesso, devono assicura-
re, anche congiuntamente agli interventi di 
cui ai commi 5 e 6 [fotovoltaico] , il miglio-
ramento di almeno due classi energetiche 
dell’edificio, ovvero, se non possibile, il con-
seguimento della classe energetica più alta, 
da dimostrare mediante l’attestato di pre-
stazione energetica (A.P.E), […], ante e post 
intervento, rilasciato da tecnico abilitato 
nella forma della dichiarazione asseverata.“

Le norme in materia di Superbonus assegna-
no all’ENEA la vigilanza sugli interventi rea-
lizzati e sui risultati raggiunti, con l’obbligo 
per chi intenda fruire dei benefici di inviare 
la documentazione sia in riferimento all’A-
PE sia per quanto riguarda l’asseverazione 
degli interventi stessi. 

Si applicano le regole fin qui previste per 
l’ecobonus. 

Per quel che riguarda innanzitutto il cap-
potto termico, come chiarito dall’ENEA 
nelle linee guida ai lavori che danno diritto 
all’ecobonus, l ’intervento deve delimitare 

un volume riscaldato verso l’esterno, verso 
vani non riscaldati o contro terra, e i valo-
ri di trasmittanza termica finali (U), fermo 
restando il rispetto del decreto 26/06/2015 
“requisiti minimi”, devono essere inferiori o 
uguali anche ai valori limite riportati nella 
tabella 2 del D.M. 26/01/2010 che contie-
ne i valori limite di fabbisogno di energia 
primaria annuo e di trasmittanza termica. 
Il decreto ministeriale prevede nuovi valori 
di trasmittanza termica che entreranno in 
vigore dal 1° gennaio 2021. Per ottenere il 
Superbonus sarà quindi necessario rispetta-
re i nuovi più stringenti parametri. 

Per quanto attiene alla realizzazione degli 
interventi di coibentazione, l’Agenzia delle 
entrate con la circolare 24/E dell’8 agosto 
2020 ha voluto specificare che la coibenta-
zione del tetto in quanto tale rientra tra le 
spese ammissibili al Superbonus solo a con-
dizione che: 

 3 il tetto sia un elemento di separazione 
tra il volume riscaldato e l’esterno; 

 3 la coibentazione assieme ad altri inter-
venti sull’involucro opaco incida su più 
del 25 per cento della superficie lorda 
complessiva disperdente; 

 3 gli interventi portino al miglioramento 
di due classi energetiche dell’edificio, 
anche congiuntamente agli altri inter-
venti di efficientamento energetico e 
all’installazione di impianti fotovoltai-
ci e sistemi di accumulo. 

Attenzione quindi a quale sia il volume di-
rettamente coperto dal tetto. Parrebbe di 
capire, se la circolare viene interpretata 
alla lettera, che qualora il tetto non copra 
gli appartamenti ma per esempio una sof-
fitta non riscaldata, l’intervento di coiben-
tazione non rientra tra quelli direttamente 
ammessi al superbonus.

Questa è solo una delle “trappole” nelle 
quali si rischia di cadere non leggendo con 
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attenzione la normativa, allettati dalla 
convenienza economica indubbia dell’age-
volazione.

Per esempio quando si parla di interven-
ti su “parti comuni” di condomini (sia con 
riferimento al “cappotto” che alla sostitu-
zione di impianti termici) arriva un’altra 
interpretazione restrittiva dalla Circolare 
n. 24/E. Sul presupposto che nel decreto 
si parla di «condomìni» e non di “parti co-
muni” di edifici, ai fini dell’applicazione 
dell’agevolazione l’edificio oggetto degli 
interventi deve essere costituito in con-
dominio secondo la disciplina civilistica 
prevista. Dopo un escursus sulla disciplina 
del condominio ai sensi dell’articolo 1117 
e segg. del codice civile, si arriva a conclu-
dere che non è un condominio un edificio 
in cui esistono delle unità abitative distin-
te tutte dello stesso soggetto. Quindi per 
l’Agenzia “il Superbonus non si applica agli 
interventi realizzati sulle parti comuni a 
due o più unità immobiliari distintamente 
accatastate di un edificio interamente pos-
seduto da un unico proprietario o in com-
proprietà fra più soggetti”.

Ovviamente gli scopi della norma sono 
quelli di un rilancio dell’edilizia e di riqua-
lificazione degli edifici esistenti. In tale 
contesto (oltre che con qualche riferimen-
to costituzionale) si fa fatica a comprende-
re come il proprietario di un edificio uni-
familiare ne possa usufruire e quello che 
ha due appartamenti nello stesso edificio 
(magari con identica superficie all’altro) 
no.

-  Gli  interventi trainanti di ca-
rattere antisismico

Come precisato dalle norme godono del-
la detrazione maggiorata al 110 per cento 
tutti gli interventi ricompresi dell’art. 16-
bis, comma 1, lett. i), del TUIR e commi da 

1-bis a 1 septies art. 16 dl 63/2013, relativi 
a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 
3. 

In dettaglio si tratta di:

 3 opere per la messa in sicurezza stati-
ca, in particolare sulle parti struttura-
li e per la redazione della documenta-
zione obbligatoria atta a comprovare 
la sicurezza statica del patrimonio 
edilizio, realizzati sulle parti struttu-
rali degli edifici; 

 3 interventi di riduzione del rischio si-
smico che determini il passaggio ad 
una o due classi inferiori, ed effet-
tuati anche mediante demolizione e 
ricostruzione di interi edifici. In en-
trambi i casi le procedure di autoriz-
zazione ai lavori debbono essere ini-
ziate dopo il 1° gennaio 2017. 

L’aliquota del 110 per cento si applica, in-
fine, anche alle spese sostenute per l’ac-
quisto di unità immobiliari parte di edifici 
oggetto di interventi antisismici effettua-
ti mediante demolizione e ricostruzione 
dell’immobile da parte di imprese che en-
tro 18 mesi dal termine dei lavori provve-
dano alla successiva rivendita. 

In ambito antisismico il Superbonus spetta 
anche per la realizzazione di sistemi di mo-
nitoraggio strutturale continuo a fini an-
tisismici, eseguita congiuntamente ad uno 
degli interventi citati nel rispetto dei limiti 
di spesa previsti. Infine con il comma 4-bis 
dell’art. 119 è stata prevista la possibili-
tà di ricomprendere nel sismabonus anche 
gli interventi di realizzazione di sistemi di 
monitoraggio strutturale continuo a fini 
antisismici. Per avere l’agevolazione, però, 
è necessario che il sistema sia installato a 
fronte degli interventi di consolidamento 
realizzati.

Va ricordato che per le spese sostenute 
dalle persone fisiche - nonché dai sog-
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getti che producono reddito d’impresa o 
esercenti arti e professioni in relazione 
agli interventi su immobili diversi da quelli 
utilizzati per lo svolgimento di attività di 
impresa, arti e professioni – la detrazio-
ne genericamente collegata al Superbonus 
è ammessa per interventi realizzati su un 
massimo di due unità immobiliari. Tale li-
mitazione non opera per le spese sostenu-
te per gli interventi effettuati sulle parti 
comuni dell’edificio.

Invece, per espressa previsione normati-
va, gli interventi antisismici possono es-
sere 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. Il limite a due unità immobiliari in 
relazione alle quali è possibile ottenere il 
Superbonus è infatti previsto dal comma 
10 dell’art. 119 solo per gli interventi di 
efficientamento energetico (commi da 1 a 
3).  

Come si è detto gli interventi antisismici 
sono considerati “trainanti”. Va detto però 
che mentre per gli altri interventi trainanti 
si identifica una gamma piuttosto estesa 
di interventi trainati, in questo caso tra gli 
interventi trainati rientra solo l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici. 

- Gli interventi “trainati”

Come detto in precedenza sono quelli che 
devono essere realizzati in concomitanza 
con gli interventi trainanti.

La Circolare 24/E ha chiarito che con ri-
ferimento alla condizione richiesta dal-
la norma che gli interventi trainati siano 
effettuati congiuntamente agli interventi 
trainanti ammessi al Superbonus si inten-
de che tale condizione si considera sod-
disfatta 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 lavo-
ri per la realizzazione degli interventi trai-
nanti». Ciò implica che, ai fini dell’applica-
zione 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 sostenu-
te nel periodo di vigenza dell’agevolazione 
e nell’intervallo di tempo tra la data di ini-
zio e la data di fine dei lavori per la realiz-
zazione degli interventi trainanti. 

Pertanto, se il contribuente ha sostenuto 
spese per interventi trainanti (ad esempio 
per il rifacimento del cd. “cappotto ter-
mico” o la sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale) a marzo 2020 
e, pertanto, non ammesse al Superbonus, 
non potrà beneficiare di tale agevolazio-
ne neanche per le spese sostenute per la 
sostituzione delle finestre o per l’installa-
zione di impianti fotovoltaici (interventi 
trainati) ancorché i relativi pagamenti si-
ano effettuati successivamente all’entrata 
in vigore delle agevolazioni in commento, 
ad esempio, a settembre 2020.

Gli interventi principali

Gli interventi trainati sono quelli elencati 
nel comma 2 dell’art. 119. Si tratta di tutTi 
gli interventi per i quali è attualmente ri-
conosciuto l’ecobonus, ossia quelli conte-
nuti nell’art. 14 del dl 63/2013. Tra i prin-
cipali troviamo in particolare: 

1. sostituzione serramenti e infissi; 

2. installazione schermature solari 

3. installazione pannelli solari per la 
produzione di acqua calda In riferimen-
to alle unità immobiliari unifamiliari e 
agli edifici funzionalmente indipenden-
ti, la sostituzione dell’impianto di ri-
scaldamento può rientrare contempo-
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raneamente tra gli interventi trainanti 
e trainati. In questo caso di applica co-
munque una sola agevolazione. 

1. Infissi, porte e finestre

La detrazione relativa agli infissi riguarda 
tutte le tipologie di serramenti, compre-
si quindi porte e portoni, in grado di as-
sicurazione un miglioramento rendimento 
energetico rispetto a quelli in precedenza 
installati. 

L’intervento del presentare le seguenti ca-
ratteristiche: 

 3 sostituzione di elementi già esistenti 
e/o sue parti; 

 3 riguardare stanze o vani riscaldato e 
quindi proteggerli verso l’esterno o 
verso vani non riscaldati; 

 3 assicurare un valore di trasmittan-
za termica (Uw) inferiore o uguale al 
valore di legge. Quest’ultima dichia-
razione può essere attestata dal pro-
duttore.

2. Schermature solari

Fa parte degli interventi trainati anche 
l ’installazione di schermature solari, che 
sono detraibili se rispettano specifiche 
caratteristiche. Si deve trattare, infatti, 
di prodotti che fanno parte di quelli con-
tenuti nell’Allegato M al decreto legislati-
vo 29 dicembre 2006, n. 311 in materia di 
rendimento energetico nell’edilizia e che 
devono avere la relativa certificazione di 
conformità rispetto alle norme tecniche di 
riferimento. 

Le tipologie di chiusure per le quali è ap-
plicabile l’agevolazione sono le seguenti: 

 3 tende da sole a telo avvolgibile; 

 3 tende a rullo; 

 3 tende a lamelle orientabili (venezia-
ne); 

 3 tende frangisole. 

In concreto, come chiarito dall’ENEA, per 
essere ammesse all’agevolazione le scher-
mature: 1) devono essere a protezione di 
una superficie vetrata; 2) devono essere 
applicate in modo solidale con l’involu-
cro edilizio e non liberamente montabili e 
smontabili dall’utente; 3) possono essere 
applicate, rispetto alla superficie vetrata, 
all’interno, all’esterno o integrate; 4) pos-
sono essere in combinazioni con vetrate 
o autonome (aggettanti); 5) devono esse-
re mobili; 6) devono essere schermature 
“tecniche”, vale a dire diverse da semplici 
elementi di arredo.

3. Pannelli solari

Per quel che riguarda invece i pannelli so-
lari per la produzione di acqua calda, oc-
corre rispettare regole specifiche in rela-
zione alla tipologia di impianto. 

In particolare: 

• i pannelli solari e i bollitori impiegati de-
vono essere garantiti per almeno cinque 
anni; 

• gli accessori e i componenti elettrici ed 
elettronici devono essere garantiti almeno 
due anni; 

• devono possedere anche la certificazio-
ne solar keymark; 

• i pannelli solari devono possedere una 
certificazione di qualità conforme alle 
norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rila-
sciata da un laboratorio accreditato. Sono 
equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI 
EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 
recepite da un organismo certificatore na-
zionale di un Paese membro dell’Unione 
Europea o della Svizzera; 

• l’installazione dell’impianto deve essere 
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eseguita in conformità con i manuali di in-
stallazione dei principali componenti. 

4. Altre spese detraibili

 In analogia con quanto previsto per gli in-
terventi di tipo edilizio e di efficientamen-
to energetico che danno diritto alle varie 
detrazioni, la circolare conferma che rien-
trano tra le spese per le quali è riconosciu-
to il Superbonus al 110 per cento anche 
quelle accessorie ai vari interventi, sia nel 
caso degli interventi trainanti che di quelli 
trainati. Si tratta dunque di spese per pro-
gettazione dei lavori, acquisto dei mate-
riali, installazione di ponteggi, smaltimen-
to dei materiali rimossi, oneri comunali di 
urbanizzazione per la ristrutturazione ecc.

Un capitolo a parte meritano a) il fotovol-
taico b) la realizzazione di colonnine di ri-
carica di veicoli elettrici. Per questi inter-
venti il superbonus spetta al 110 per cento 
sempre però a patto che l’installazione sia 
abbinata agli interventi trainanti.

A) Il fotovoltaico 

Per il fotovoltaico, come stabilisce il com-
ma 5 dell’art. 119, il Superbonus è ammes-
so come intervento trainato sia in caso di 
riqualificazione energetica dell’immobile 
che di sismabonus. 

Sono agevolati esclusivamente gli impianti 
per l’autoconsumo, quindi fino a 20 KW. La 
norma precisa l’ambito dell’autoconsumo 
in sito, adeguandolo all’articolo 22 della 
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 
2018, sulla promozione dell’uso dell’ener-
gia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II). 

La Direttiva ha previsto la possibilità di 
realizzare configurazioni di autoconsumo 
composte da una pluralità di utenti che, 
sfruttando la rete elettrica di distribuzio-

ne, “condividono”, ovvero auto-consuma-
no istantaneamente, l’energia prodotta 
dagli impianti a fonti rinnovabili. 

Si tratta di una disposizione recepita con 
l ’articolo 42-bis del dl 162/2019, che ha 
reso possibile auto-consumare istantane-
amente attraverso la condivisione dell’e-
nergia prodotta da impianti a fonti rin-
novabili. Richiamata anche la possibilità 
tecnica di autoconsumo tramite condivi-
sione, al fine di non incorrere nel parados-
so di favorire l’autoconsumo singolo e non 
quello operato collettivamente, ad esem-
pio, da tutti i condomini, cui corrisponde 
ovviamente un maggior beneficio in termi-
ni di bilanciamento ed equilibrio del siste-
ma elettrico. 

L’importo di spesa è differenziato a secon-
da della tipologia di intervento sull’edifi-
cio in questo modo: 

       a) in caso di interventi di ristruttura-
zione: 

• è pari a 48.000 euro e comunque 
entro un massimo di 2.400 euro 
per ogni KW di potenza nominale 
dell’impianto; 

        b) in caso di interventi di trasforma-
zione degli organismi edilizi mediante un 
insieme di opere che possono portare ad 
un organismo edilizio in tutto o in parte di-
verso dal precedente, interventi di nuova 
costruzione, e interventi di ristrutturazio-
ne urbanistica (articolo 3, comma 1, lette-
re d), e) ed f) DPR 380/2001): 

• il limite di spesa è ridotto a 1.600 
per ogni KW di potenza nominale. 

Il comma 6 ha esteso l’agevolazione anche 
ai sistemi di accumulo integrati nel limite 
di spesa di 1.000 euro per ogni KW di ca-
pacità di accumulo. 

B) Le colonnine di ricarica
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La disposizione contenuta nel comma 8, 
poi, riconosce la Detrazione maggiorata 
anche per l’installazione di colonnine di 
ricarica per i veicoli elettrici negli edifici 
che godono del Superbonus. Le spese sono 
quelle relative all’acquisto e alla posa in 
opera di infrastrutture di ricarica dei vei-
coli alimentati ad energia elettrica, ivi in-
clusi i costi iniziali per la richiesta di po-
tenza addizionale fino ad un massimo di 7 
KW, incluse le opere strettamente funzio-
nali alla realizzazione dell’intervento. 

Deve trattarsi di infrastrutture dotate di 
uno o più punti di ricarica di potenza stan-
dard e non accessibili al pubblico. 

Le spese devono essere di ammontare non 
superiore a 3.000 euro. 

Come chiarito dalle Entrate il limite di spe-
sa è annuale ed è riferito a ciascun inter-
vento di acquisto e posa in opera delle in-
frastrutture di ricarica. 

Il limite è, inoltre, riferito a ciascun con-
tribuente e costituisce, pertanto, l’am-
montare massimo di spesa ammesso alla 
detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel 
medesimo anno, il contribuente abbia so-
stenuto spese per l’acquisto e la posa in 
opera di più infrastrutture di ricarica. Ai 
fini dell’applicazione del Superbonus, co-
munque, l’installazione deve essere ese-
guita congiuntamente ad un intervento di 
isolamento termico delle superfici opache 
o di sostituzione degli impianti di climatiz-
zazione invernale

- I  soggetti beneficiari del “su-
perbonus”

La nuova agevolazione si applica agli inter-
venti effettuati da:

 3 i condomìni

 3 le persone fisiche, al di fuori dell’e-

sercizio di attività di impresa, arti e 
professioni

 3 gli Istituti autonomi case popolari 
(Iacp), comunque denominati, nonché 
gli enti aventi le stesse finalità socia-
li dei predetti Istituti, istituiti nella 
forma di società  che rispondono ai 
requisiti della legislazione europea 
in materia di “in house providing”. 
In particolare, la detrazione spetta 
per interventi realizzati su immobili, 
di loro proprietà o gestiti per conto 
dei Comuni, adibiti a edilizia residen-
ziale pubblica. Per tali soggetti il Su-
perbonus spetta anche per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 
giugno 2022

 3 le cooperative di abitazione a pro-
prietà indivisa. La detrazione spetta 
per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in 
godimento ai propri soci

 3 le Organizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale (di cui all’articolo 10, del 
decreto legislativo n. 460/1997), le 
organizzazioni di volontariato iscrit-
te nei registri di cui alla legge n. 
266/1991, e le associazioni di promo-
zione sociale iscritte nei registri na-
zionali, regionali e delle provincie au-
tonome di Trento e Bolzano, previsti 
dall’articolo 7 della legge n. 383/2000

 3 le associazioni e società sportive di-
lettantistiche iscritte nel registro isti-
tuito 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.

La detrazione spetta ai soggetti che pos-
siedono o detengono l’immobile oggetto 
dell’intervento in base ad un titolo idoneo 
al momento di avvio dei lavori o al mo-
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mento del sostenimento delle spese, se 
antecedente il predetto avvio. Si tratta, in 
particolare, del proprietario, del nudo pro-
prietario 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’e-
secuzione dei lavori da parte del proprie-
tario nonché dei familiari del possessore o 
detentore dell’immobile.

Per quanto riguarda la definizione di “fa-
miliari” la Circolare 24/E precisa che essi 
vanno individuati ai sensi dell’articolo 5, 
comma 5, del TUIR (coniuge, componente 
dell’unione civile di cui alla legge 20 mag-
gio 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 sostenga-
no le spese per la realizzazione dei lavori. 
La detrazione spetta a tali soggetti, a con-
dizione che: 

1. siano conviventi con il possessore o 
detentore dell’immobile oggetto dell’in-
tervento alla data di inizio dei lavori o al 
momento del sostenimento delle spese 
ammesse alla detrazione se anteceden-
te all’avvio dei lavori; 

2. le spese sostenute riguardino inter-
venti eseguiti su un immobile, anche 
diverso da quello destinato ad abitazio-
ne 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 loca-
ti o concessi in comodato).

- Adempimenti

 In linea generale, anche ai fini del Super-

bonus è necessario effettuare gli adempi-
menti ordinariamente previsti per gli inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio e 
di efficientamento energetico degli edifici, 
inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati 
al recupero o restauro della facciata ester-
na degli edifici esistenti, nonché quelli di 
installazione di colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici. 

In particolare, anche ai fini del Superbonus, 
il pagamento delle spese per l’esecuzione 
degli interventi, salvo l’importo del corri-
spettivo oggetto di sconto in fattura o ces-
sione del credito, deve essere effettuato 
mediante bonifico bancario o postale dal 
quale risulti la causale del versamento, il 
codice fiscale del beneficiario della detra-
zione ed il numero di partita IVA, ovvero, 
il codice fiscale del soggetto a favore del 
quale il bonifico è effettuato.

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 unifa-
miliari o sulle unità immobiliari site  all’in-
terno di edifici plurifamiliari, funzional-
mente indipendenti e che dispongono di 
uno o più accessi autonomi dall’esterno, il 
Superbonus spetta per le spese sostenute 
dalle persone fisiche per interventi realiz-
zati su un massimo di due unità immobilia-
ri. Tale limitazione non opera per le spese 
sostenute per gli interventi effettuati sulle 
parti comuni dell’edificio, nonché per gli 
interventi antisismici.

 Indipendentemente dalla data di avvio 
degli interventi cui le spese si riferiscono, 
in linea con la prassi in materia, per l’ap-
plicazione dell’aliquota corretta occorre 
fare riferimento:

 3 alla data dell’effettivo pagamento 
(criterio di cassa) per le persone fisi-
che, gli esercenti arti e professioni e 
gli enti non commerciali
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 3 alla data di ultimazione della presta-
zione, indipendentemente dalla data 
dei pagamenti, per le imprese indivi-
duali, le società e gli enti commerciali 
(criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’im-
posta, l’agevolazione è ammessa entro il 
limite che trova capienza nell’imposta an-
nua derivante dalla dichiarazione dei red-
diti. In sostanza, la quota annuale della 
detrazione che non trova capienza nell’im-
posta lorda di ciascun anno, non può es-
sere utilizzata in diminuzione dell’imposta 
lorda dei periodi d’imposta successivi né 
essere chiesta a rimborso.

- Le alternative alla detrazione

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilan-
cio, i soggetti che sostengono, negli anni 
2020 e 2021, spese per gli interventi co-
perti dal bonus 110% possono optare, in 
alternativa all’uso diretto della detrazione 
spettante:

 3 o per uno sconto sul corrispettivo 
dovuto, di importo massimo non su-
periore al corrispettivo stesso, anti-
cipato dal fornitore di beni e servizi 
relativi agli interventi agevolati. In tal 
caso il fornitore recupera il contribu-
to anticipato sotto forma di credito 
d’imposta di importo pari alla detra-
zione spettante. Lo stesso fornitore 
ha poi facoltà di successive cessioni 
di tale credito ad altri soggetti, ivi in-
clusi gli istituti di credito e gli altri in-
termediari finanziari

 3 o per la cessione del credito d’im-
posta corrispondente alla detrazione 
spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi 
istituti di credito e altri intermediari 
finanziari.

L’opzione può essere effettuata in rela-
zione a ciascuno stato di avanzamento dei 
lavori che, con riferimento agli interven-
ti ammessi al Superbonus, non possono 
essere più di due per ciascun intervento 
complessivo. Il primo stato di avanzamen-
to, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% 
e il secondo ad almeno il 60% dell’inter-
vento medesimo.

I crediti d’imposta, che non sono ogget-
to di ulteriore cessione, sono utilizzati in 
compensazione  (ai sensi dell’articolo 17 
del decreto legislativo n. 241/1997) con il 
modello F24. Il credito d’imposta diretta-
mente utilizzato in compensazione segue 
la stessa ripartizione in quote annuali con 
la quale sarebbe stata utilizzata la detra-
zione. La quota di credito d’imposta non 
utilizzata nell’anno non può essere fruita 
negli anni successivi, e non può essere ri-
chiesta a rimborso.

Non si applica il limite generale di compen-
sabilità previsto 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 cre-
diti 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 supe-
riori a 1.500 euro.

La cessione può essere disposta in favore:

 3 dei fornitori di beni e servizi neces-
sari alla realizzazione degli interventi

 3 di altri soggetti (persone fisiche, an-
che esercenti attività di lavoro auto-
nomo o d’impresa, società ed enti)

 3 di istituti di credito e intermediari 
finanziari.
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-  Le  asseveraz ioni  e  i l  v isto  d i 
conformità

Altro importante caposaldo dell’impianto 
normativo alla base dell’agevolazione sono 
le asseverazioni tecniche che sono neces-
sarie sia ai fini dell’utilizzo diretto in di-
chiarazione del Superbonus che dell’opzio-
ne per la cessione o lo sconto:

- per gli interventi di efficientamen-
to energetico, l ’asseverazione da parte 
di un tecnico abilitato, che consente di 
dimostrare che l’intervento realizzato è 
conforme ai requisiti tecnici richiesti e la 
corrispondente congruità delle spese so-
stenute in relazione agli interventi age-
volati. Il MEF è intervenuto precisando i 
requisiti tecnici e di presentazione delle 
asseverazioni

- per gli interventi antisismici, l ’asse-
verazione da parte dei professionisti in-
caricati della progettazione strutturale, 
direzione dei lavori delle strutture e col-
laudo statico, secondo le rispettive com-
petenze professionali, e iscritti ai relativi 
Ordini o Collegi professionali di appar-
tenenza, dell’efficacia degli interventi, 
in base alle disposizioni di cui al decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I pro-
fessionisti incaricati devono attestare 
anche la corrispondente congruità delle 
spese sostenute in relazione agli inter-
venti agevolati.

Nella circolare 8 agosto 2020 n. 24 l’Agenzia 
identifica e chiarisce le regole per le asse-
verazioni. 

In particolare:

1. La riduzione di due classi

Il comma 3 dell’art. 119 indica i requisiti 
minimi da rispettare ai fini della fruizione 
dell’agevolazione, prevedendo le regole 
tecniche di miglioramento energetico. In 

tale ambito viene previsto che gli interventi 
debbano assicurare il miglioramento di al-
meno due classi energetiche dell’edificio. Il 
riferimento è alle regola per l’attestato di 
prestazione energetica (A.P.E.) che ovvia-
mente andrà redatto prima e dopo l’inter-
vento. Tale attestato deve essere rilasciato 
da tecnico abilitato nella forma della dichia-
razione asseverata. Va ricordato che si può 
anche non migliorare di due classi a patto 
che si consegua la classe più alta (A4).

Per quanto riguarda i materiali, va detto 
che per gli interventi di coibentazione si de-
vono usare solo quelli che rispettano i cri-
teri ambientali minimi (CAM) previsti per le 
costruzioni, sia per quel che riguarda l’ef-
ficienza energetica che per la possibilità di 
riciclo dei materiali stessi. 

2. Gli attestati

Condizione indispensabile per ottenere il 
beneficio è quella di avere l’asseverazione 
dei tecnici sui lavori effettuati. In dettaglio: 

A) per quanto riguarda i lavori di efficienta-
mento energetico: 

• i tecnici abilitati devono assevera-
re a) il rispetto dei requisiti tecnici 
previsti e b) la congruità delle spe-
se sostenute in relazione agli inter-
venti agevolati. Una copia dell’asse-
verazione è trasmessa, solo per via 
telematica, all’ENEA; 

B) per quanto riguarda il consolidamento 
antisismico: 

• l’efficacia dell’intervento per la 
riduzione del rischio sismico è asse-
verata dai professionisti incaricati 
della progettazione strutturale, del-
la direzione dei lavori delle struttu-
re e del collaudo statico, secondo le 
rispettive competenze professiona-
li. I predetti tecnici devono essere 
iscritti agli ordini o ai collegi pro-
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fessionali competenti, in base alle 
disposizioni del decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei tra-
sporti n. 58 del 28 febbraio 2017. 

I professionisti incaricati devono attestare 
poi la congruità delle spese sostenute in 
relazione agli interventi agevolati. Con il 
D.M. del 4 agosto sono state precisate le 
regole per l’asseverazione. In particolare 
per quel che riguarda l’A.P.E. non sono am-
messi gli attestati redatti tramite l’utiliz-
zo di software basati su metodi di calcolo 
semplificati. 

2.1 Asseverazioni a stato avanzamento 
lavori

Con il comma 13-bis, l ’art. 119 consente 
il rilascio dell’asseverazione anche a sta-
to di avanzamento dei lavori (SAL). Non 
potranno comunque essere previsti più di 
due SAL per ciascun intervento complessi-
vo e ciascuno stato di avanzamento deve 
riferirsi ad almeno il 30 per cento del me-
desimo intervento (comma 1-bis art. 121). 
Con questa modifica sarà possibile quindi 
scontare i lavori in corso d’opera. 

3. I costi congrui

In riferimento invece alla congruità dei co-
sti che deve essere oggetto dell’assevera-
zione prevista dal comma 13 dell’art. 119, 
il D.M. Requisiti tecnici precisa che il tec-
nico abilitato che la sottoscrive deve alle-
gare il computo metrico e asseverare che 
siano rispettati i costi massimi per tipolo-
gia di intervento, nel rispetto dei seguenti 
criteri: 

a - i costi per tipologia di intervento 
sono inferiori o uguali ai prezzi medi del-
le opere compiute riportati nei prezzari 
predisposti dalle regioni e dalle province 
autonome territorialmente competenti, 
di concerto con le articolazioni territo-
riali del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti relativi alla regione in cui 
è sito l’edificio oggetto dell’intervento. 
In alternativa il tecnico abilitato può ri-
ferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui 
“Prezzi informativi dell’edilizia” edite 
dalla casa editrice DEI- Tipografia del 
Genio Civile; 

b- nel caso in cui i prezzari di cui alla 
lettera a) non riportino le voci relative 
agli interventi, o parte degli interventi 
da eseguire, il tecnico abilitato deter-
mina i nuovi prezzi per tali interventi 
in maniera analitica, secondo un pro-
cedimento che tenga conto di tutte le 
variabili che intervengono nella defini-
zione dell’importo stesso. In tali casi, il 
tecnico può anche avvalersi dei prezzi 
indicati all’Allegato I. 

La relazione firmata dal tecnico abilitato 
per la definizione dei nuovi prezzi è alle-
gata all’asseverazione. Il D.M. chiarisce 
inoltre che sono ammessi alla detrazione 
gli oneri per le prestazioni professiona-
li connesse alla realizzazione degli inter-
venti, per la redazione dell’attestato di 
prestazione energetica, nonché per l’as-
severazione, secondo i valori massimi di 
cui al decreto del Ministro della giustizia 
17 giugno 2016 recante approvazione del-
le tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di pro-
gettazione adottato ai sensi dell’articolo 
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 
del 2016. 

A tutela dei contribuenti diventa obbli-
gatoria, per i professionisti interessati, 
la stipula di una polizza di assicurazione 
della responsabilità civile, con massimale 
adeguato al numero delle attestazioni o 
asseverazioni rilasciate e agli importi de-
gli interventi oggetto delle predette atte-
stazioni o asseverazioni e, comunque, non 
inferiore a 500 mila euro, al fine di garan-
tire ai propri clienti e al bilancio dello Sta-
to il risarcimento dei danni eventualmente 
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provocati dall’attività prestata. 

Il visto di conformità

Cosa diversa dalle asseverazioni tecniche 
è il visto di conformità. Esso è obbligato-
rio per poter usufruire del Superbonus, 
in base a quanto previsto dal comma 11 
dell’art. 119. Il visto di conformità (comma 
11) deve essere apposto sui dati relativi 
alla documentazione che attesta la sussi-
stenza dei presupposti che danno diritto 
alla detrazione d’imposta maggiorata. 

Per poter effettuare l’opzione per la ces-
sione o per lo sconto in fattura ai soli fini 
del Superbonus, il decreto Rilancio preve-
de l’obbligo di richiedere il visto di confor-
mità dei dati relativi alla documentazione 
che attesta la sussistenza dei presupposti 
che danno diritto alla detrazione d’impo-
sta. Il visto di conformità è rilasciato ai 
sensi dell’articolo 35 del decreto legislati-
vo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indi-
cati in tale testo normativo, ossia: 

 3 gli iscritti nell’Albo dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili 
o in quello dei consulenti del lavoro, 
abilitati alla trasmissione telematica 
delle dichiarazioni; 

 3 i soggetti iscritti nei ruoli dei peri-
ti ed esperti tenuti dalle Camere di 
commercio abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni; 

 3 i responsabili dell’assistenza fiscale 
dei CAF. Il contribuente che intende 
ottenere il rilascio del visto di con-
formità deve esibire al professionista 
abilitato o al CAF la documentazione 
necessaria per consentire la verifica 
della conformità dei dati esposti o da 
esporre nella dichiarazione. 

Il comma 12 stabilisce che i dati relativi 
all’opzione dovranno essere comunica-

ti esclusivamente in via telematica come 
già previsto per tutte le altre operazioni di 
cessione del credito. In ogni caso è stato 
specificato che il soggetto che rilascia il vi-
sto di conformità verifica la presenza delle 
asseverazioni e delle attestazioni rilascia-
te dai professionisti incaricati. 

Il comma 14 prevede l’applicazione di una 
sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 
euro per ciascuna attestazione o asseve-
razione infedele resa, fatta salva l’appli-
cazione delle sanzioni penali. La non ve-
ridicità delle attestazioni o asseverazioni 
comporta la decadenza dal beneficio. L’or-
gano addetto al controllo è il Ministero 
dello sviluppo economico. 

Il comma 15 precisa che rientrano tra le 
spese detraibili nell’ambito del Superbonus 
anche quelle sostenute per il rilascio delle 
attestazioni e delle asseverazioni nonché 
quelle relative al visto di conformità.

-La  domanda per  lo  sconto in 
fatt u ra  o  p e r  l a  c e s s i o n e  d e l 
credito

Con provvedimento protocollo n. 283847 
del 08.08.2020 l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito le istruzioni operative per la co-
municazione delle opzioni per lo sconto in 
fattura e la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione, previste per le fatti-
specie di cui agli articoli 119 e 121 del DL 
n. 34 del 19 maggio 2020.

Secondo quanto previsto da tale provve-
dimento, proprietari ed amministratori di 
condominio (rispettivamente per i lavori 
eseguiti su proprietà immobiliari e su par-
ti comuni) potranno presentare, a partire 
dal prossimo 15 ottobre la comunicazione 
(approvata con il medesimo provvedimen-
to assieme alle istruzioni) per l’esercizio 
dell’opzione per lo sconto in fattura o la 



iltributo  18 

 68 - 10.2020

cessione del credito corrispondente alla 
detrazione.

La comunicazione relativamente al super-
bonus è inviata obbligatoriamente dal sog-
getto che rilascia il visto di conformità. Per 
quel che riguarda gli interventi condomi-
niali, la comunicazione è inviata dall’am-
ministratore di condominio, direttamente 
oppure avvalendosi di un intermediario. 
Non c’è obbligo in questo caso di far ef-
fettuare l’invio dal soggetto che rilascia il 
visto di conformità. 

Nei mini condomini in cui non c’è obbligo 
di nominare l’amministratore la comunica-
zione è inviata da uno dei condòmini. In 
caso di visto di conformità ai fini del Su-
perbonus, invece, è sempre obbligatorio 
rivolgersi al soggetto che rilascia il visto di 
conformità. 

Come già detto, alla detrazione del 110% 
delle spese sostenute in 5 rate annuali di 
pari importo viene prevista la possibilità 
di optare:

 3 per lo sconto in fattura fino a concor-
renza delle spese;

 3 per la cessione di un credito corri-
spondente alla detrazione spettante 
sui lavori.

La comunicazione dovrà essere effettua-
ta entro il 16 marzo dell’anno successivo 
a quello di ssotenimento delle spese che 
danno diritto alla detrazione, fatta ecce-
zione nel caso di cessione del credito: in 
tal caso la comunicazione dovrà essere 
presentata entro il 16 marzo dell’anno di 
scadenza del termine ordinario  di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi in 
cui avrebbe dovuto essere indicata la pri-
ma rata ceduta.

Il cessionario che cede il credito d’imposta 
a lui attribuito deve darne comunicazione 
all’Agenzia delle entrate utilizzando le fun-

zionalità telematiche rese disponibili dalla 
stessa Agenzia, che provvede ad attribuire 
il credito al nuovo cessionario. 

Il credito d’imposta è fruito con la stessa 
ripartizione in quote annuali con la qua-
le sarebbe stata utilizzata la detrazione, a 
decorrere dal giorno 10 del mese succes-
sivo alla corretta ricezione della comuni-
cazione di cui e comunque non prima del 
1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
sostenimento delle spese. 

Per lo sconto in fattura o la cessione del 
credito in caso di detrazioni con aliquota 
ordinaria non è richiesto il visto di confor-
mità. Per il cessionario i crediti d’imposta 
potranno essere usati in compensazione 
con la stessa ripartizione in quote annua-
li con la quale sarebbe stata utilizzata la 
detrazione. La quota di credito d’imposta 
non utilizzata nell’anno non può essere 
usufruita negli anni successivi, e non può 
essere richiesta a rimborso.

- Esclusione

Va ricordato che sono escluse dal Superbo-
nus le unità immobiliari appartenenti alle 
categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo 
signorile - Unità immobiliari appartenenti 
a fabbricati ubicati in zone di pregio con 
caratteristiche costruttive, tecnologiche e 
di rifiniture di livello superiore a quello dei 
fabbricati di tipo residenziale), A8 (Abita-
zioni in ville - Per ville devono intendersi 
quegli immobili caratterizzati essenzial-
mente dalla presenza di parco e/o giardi-
no, edificate in zone urbanistiche destina-
te a tali costruzioni o in zone di pregio con 
caratteristiche costruttive e di rifiniture, 
di livello superiore all’ordinario) e A9 (A/9 
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici 
o storici). 

Nel caso in cui siano effettuati interventi 
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su edifici che rientrano in una delle catego-
rie 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.

- Cumulabilità con altre agevo-
lazioni

Per gli interventi diversi da quelli che dan-
no diritto al Superbonus restano applicabi-
li le agevolazioni già previste dalla legisla-
zione vigente in materia di riqualificazione 
energetica.

Non solo.

E’ oggi possibile usufruire per le tipologie 
di interventi “tradizionali” soggetti a bo-
nus fiscali della possibilità di sconto in fat-
tura (generalizzata) e di cedere il credito 
con le regole del Superbonus.

La Circolare 24/E al paragrafo 7.2 identi-
fica gli “Interventi per i quali è possibile 
optare per la cessione o lo sconto” preci-
sando che  l’opzione può essere esercitata 
relativamente alle detrazioni spettanti per 
le spese per gli interventi di: 

− recupero del patrimonio edilizio di cui 
all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) 
e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, 
degli interventi di manutenzione straor-
dinaria, di restauro e risanamento con-
servativo e di ristrutturazione edilizia 
effettuati sulle singole unità immobilia-
ri nonché dei precedenti interventi e di 
quelli di manutenzione ordinaria effet-
tuati sulle parti comuni degli edifici; 

− efficienza energetica indicati nell’arti-
colo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 
quali, ad esempio, gli interventi di sosti-
tuzione degli impianti di riscaldamento 
o delle finestre comprensive di infissi, 

gli interventi sulle strutture o sull’in-
volucro degli edifici, e quelli finalizzati 
congiuntamente 35 Previsto dall’arti-
colo 31, comma 1, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122. 40 anche alla riduzione del rischio 
sismico (ecobonus), nonché gli interven-
ti di efficienza energetica che danno di-
ritto al Superbonus; 

− adozione di misure antisismiche di cui 
all’articolo 16 del medesimo decreto 
legge n. 63 del 2013 (sismabonus), com-
presi quelli che danno diritto al Super-
bonus. L’opzione può essere esercitata 
anche con riferimento alla detrazione 
spettante per l’acquisto delle “case an-
tisismiche” (comma 1-septies); 

− recupero o restauro della facciata de-
gli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di 
sola pulitura o tinteggiatura esterna, 
per i quali spetta il cd. bonus facciate 
introdotto dalla legge di Bilancio 2020 
(cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160); 

− installazione di impianti fotovoltaici 
indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, 
lettera h) del TUIR, compresi quelli che 
danno diritto al Superbonus; 

− installazione di colonnine per la ricari-
ca dei veicoli elettrici di cui all’articolo 
16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 
2013, compresi quelli che danno diritto 
al Superbonus.


