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La Legge di bilancio recentemente approvata 
ha inteso nuovamente intervenire nel 
settore dell’edilizia con il meccanismo 
delle agevolazioni fiscali. Del resto, come 
il Presidente del Consiglio ha ampiamente 
spiegato il 19 maggio 2020, due giorni soli 
dopo l’emanazione del decreto “Rilancio” 
(d.l. 19 maggio 2020, n. 34) si è inteso, 
con ciò definire “importanti misure volte 
a dare impulso alla crescita nei settori di 
maggiore interesse strategico”. Lo stesso 
sottosegretario Fraccaro, considerato il 
papà del Super, ha spiegato di come l’idea 
del bonus, nata per finalità ambientali 
(sul filone del “new green deal”) abbia 
poi trovato incentivo nella particolare 
situazione economica determinatasi con 

la pandemia del 2020 e nella conseguente 
necessità di dare impulso all’economica.

La batteria delle modifiche prevede una 
importante proroga del Super (fino alla 
metà del 2022, ma con facilità di approdo 
alla fine dell’anno per i condomini), 
importanti variazioni alle regole che 
rendevano di più difficoltosa attuazione 
l’applicazione dell’agevolazione, nuove 
opportunità (il “bonus idrico”) e altro 
ancora.

Proviamo quindi a vedere in dettaglio 
cosa accade dal 1° gennaio 2021 in questo 
particolare e importantissimo comparto. Si 
farà riferimento con ciò all’articolo unico 
della Legge e ai commi nei quali vengono 

Vai al Sommario

Edilizia:lemodifiche ai bonus introdotte dalla 
Legge di Bilancio 2021 
(Legge 78 del 30 dicembre 2020)
di - Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Approfondimento



iltributo  18 

 72 - 03.2021

inserite le novità.

***

-  Modi f i che  a l  Superbonus  de l 
110%  (comma 66)

Il comma 66, piuttosto lungo ed elaborato, 
interviene in vari ambiti del Superbonus e 
lo fa in maniera generalmente migliorativa 
riguardo ai tempi e alle precisazioni in 
ordine a questioni non ben regolate dalle 
precedenti disposizioni.

In primo luogo si interviene sull’articolo 
119 del decreto-legge 19  maggio  2020,  
n.  34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio  2020,  n.  77, apportando le 
seguenti modificazioni: 

 1. Viene prorogato l’ambito temporale 
dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 
il termine per il sostenimento delle spese. 
Le rate sono cinque, di pari importo per le 
spese del 2021 e quattro, di pari importo 
per la parte di spesa sostenuta nell’anno 
2022; 

 2. Gli interventi  per  la  coibentazione  
del  tetto  vengono ora fatti rientrare  nella 
disciplina agevolativa, senza  limitare  il  
concetto  di  superficie disperdente al solo 
locale sottotetto eventualmente esistente; 

 3. Viene finalmente risolta la unità 
funzionalmente indipendenti e della 
loro corretta definizione. Si precisa al 
riguardo che un’unità immobiliare può 
ritenersi  “funzionalmente  indipendente” 
qualora sia dotata di  almeno  tre  delle  
seguenti  installazioni  o manufatti 
di proprietà esclusiva: impianti per  
l’approvvigionamento idrico; impianti  per  
il  gas;  impianti  per  l’energia  elettrica; 
impianto di climatizzazione invernale; 

 4. Sono ora  compresi  fra  gli  
edifici  che  accedono   alle detrazioni 

anche  gli  edifici  privi  di attestato di 
prestazione energetica perché sprovvisti 
di  copertura, di uno o più muri perimetrali, 
o di  entrambi,  purché  al  termine degli 
interventi, che devono comprendere anche  
quelli  di  cui  alla lettera a) del comma 1 
(isolamento termico delle superfici), anche 
in caso di demolizione e  ricostruzione 
o di  ricostruzione  su  sedime  esistente,  
raggiungano  una  classe energetica in fascia 
A; 

 5. Tra gli interventi “trainati” sono 
ricompresi anche gli interventi di cui 
all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia 
gli interventi finalizzati all’eliminazione 
delle barriere architettoniche, sia adatti 
a favorire la mobilità interna ed esterna 
all’abitazione per le persone portatrici di 
handicap in situazione di gravità, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, 
anche se effettuati in favore di persone di 
età superiore a 65 anni.

 6. Le regole per gli interventi antisismici 
sono estese ai comuni interessati da tutti 
gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 
2008 dove sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza. Nei comuni dei territori colpiti  
da  eventi  sismici verificatisi a far data dal 
1° aprile 2009 dove sia stato  dichiarato lo 
stato di emergenza, gli incentivi spettano  
per l’importo eccedente il contributo 
previsto per la ricostruzione; 

 7. Il bonus per l’installazione di 
impianti solari fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del 
regolamento di cui al decreto del Presidente  
della  Repubblica  26 agosto 1993, n. 412 
spetta adesso anche per l’installazione  di  
impianti  solari  fotovoltaici  su strutture 
pertinenziali  agli  edifici.

 8. Viene riscritto il comma 8 
dell’articolo 119 in tema di colonnine 
di ricarica. Adesso si prevede che per le 
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spese documentate e rimaste a carico  
del  contribuente, sostenute dal 1° luglio 
2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi 
di installazione di infrastrutture per la 
ricarica di veicoli  elettrici negli edifici di 
cui all’articolo 16-ter del decreto-legge  
4  giugno 2013, n. 63,  la detrazione è 
riconosciuta nella misura del  110  per 
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in 
cinque quote annuali di pari importo (in 
quattro quote annuali di pari importo per la  
parte di spesa sostenuta nell’anno  2022),  
sempreché’  l’installazione  sia eseguita 
congiuntamente a uno degli interventi di cui 
al comma 1  (quelli trainanti) e comunque nel  
rispetto  dei  seguenti  limiti  di spesa, fatti 
salvi gli interventi in corso di esecuzione: 

 3 euro  2.000 per gli edifici unifamiliari 
o  per  le  unità  immobiliari  situate 
all’interno  di  edifici  plurifamiliari  che  
siano   funzionalmente indipendenti 
e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno; 

 3 euro  1.500  per  gli  edifici  plurifamiliari  
o  i  condomini   che installino un 
numero massimo di otto colonnine; 

 3 euro  1.200  per  gli edifici  plurifamiliari  
o  i  condomini  che  installino  un  
numero superiore a otto colonnine. 

L’agevolazione si intende riferita a  una sola 
colonnina di ricarica per unità immobiliare; 

 9. Una importante regola inerisce 
alla durata dell’agevolazione per i lavori in 
corso.

Infatti con il nuovo comma 8-bis dell’articolo 
119 viene previsto che per gli interventi 
effettuati dai condomini, per i quali alla data 
del 30 giugno 2022  siano  stati effettuati  
lavori  per  almeno  il  60  per  cento   
dell’intervento complessivo, la detrazione 
del 110 per  cento  spetta  anche  per  le 
spese sostenute  entro  il  31  dicembre  
2022.  Per  gli  interventi effettuati dagli IACP 

per  i  quali alla data del 31 dicembre 2022  
siano  stati  effettuati  lavori  per almeno il 
60 per cento dell’intervento complessivo, la 
detrazione del 110 per cento spetta anche 
per le spese sostenute entro il 30  giugno 
2023; 

 10. Viene risolta la questione dei 
condomini, rispetto alle unità indipendenti 
e all’appartenenza delle stesse agli stessi 
proprietari, la quale, come visto, non 
determina l’esistenza di un condominio. Ai 
condomini vengono equiparate le persone 
fisiche, al di   fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arte o professione,  con riferimento 
agli interventi su edifici  composti  da  due  
a  quattro unità immobiliari distintamente 
accatastate, anche se  posseduti  da un 
unico proprietario o in comproprietà da 
più persone fisiche. Rimane il limite per le 
persone fisiche di usufruire del superbonus 
sul numero massimo di due unità immobiliari, 
fermo restando il riconoscimento delle 
detrazioni per gli interventi effettuati sulle 
parti comuni dell’edificio.

La novità è stata recepita dall’Agenzia 
che, contrariamente alla Circolare 30 del 
22 dicembre nella quale evidenziava la 
vincolatività del termine «condominio» 
(punto 2.1.4), nelle risposte a Telefisco del 
25 gennaio 2021 così si esprime. 

Quesito

«Nell’ambito del super, una persona 
fisica che possieda un edificio composto 
da quattro unità immobiliari tutte a 
destinazione abitativa, non funzionalmente 
indipendenti, può detrarre le spese 
sostenute per effettuare l’isolamento 
termico dell’involucro con una detrazione di 
40mila moltiplicato per quattro abitazioni? 
Parimenti per la sostituzione dell’impianto 
di climatizzazione centralizzato è possibile 
riconoscere una detrazione complessiva su 
tutte e quattro le unità immobiliari, pari a 
80mila euro(20.000 x 4)?»
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Risposta

La lettera n), del comma 66 dell’articolo 1 
della legge di bilancio 2021 ha modificato 
il comma 9, lettera a) dell’articolo 119 
del decreto Rilancio, prevedendo che il 
superbonus si applica anche agli interventi 
effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di attività di impresa, arte o 
professione, con riferimento agli interventi 
su edifici composti da due a quattro unità 
immobiliari distintamente accatastate, 
anche se posseduti da un unico proprietario 
o in comproprietà da più persone fisiche».

In base al tenore letterale dell’articolo 
119, comma 1, lettere a) e b) del decreto 
Rilancio riferita al «numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio», 
per la determinazione del limite di spesa 
ammesso al beneficio fiscale occorre 
fare riferimento al numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio 
oggetto di intervento. Pertanto, il limite di 
spesa per interventi di isolamento termico 
dell’involucro è pari a euro 160mila (40mila 
moltiplicato per quattro abitazioni) 
mentre per la sostituzione dell’impianto 
di climatizzazione centralizzato il limite 
di spesa è pari a 80mila euro (20mila 
moltiplicato per quattro abitazioni).

 11. Si prevede che le deliberazioni 
dell’assemblea del condominio,  aventi  
per  oggetto l’imputazione a uno  o  più  
condomini  dell’intera  spesa  riferita 
all’intervento deliberato, sono valide se  
approvate  con  le  stesse modalità di cui 
al periodo precedente e a condizione che i 
condomini ai quali sono imputate le spese 
esprimano parere favorevole. 

 12. Relativamente alle polizze 
assicurative per i professionisti attestatori 
viene previsto che l’obbligo si considera 
rispettato se il professionista ha già  
sottoscritto  una  polizza  assicurativa   per   
danni derivanti da attività professionale 
purché’  questa:  a)  non  preveda  esclusioni 

relative ad attività di asseverazione; b) 
preveda un  massimale  non inferiore 
a 500.000 euro, specifico per il rischio  
di  asseverazione (eventualmente da 
integrare); c) garantisca,  se  in  operatività  
di  claims made,  un’ultrattività  pari  
ad  almeno  cinque  anni  in  caso  di 
cessazione di attività e una retroattività 
pari anch’essa ad almeno cinque  anni  
a  garanzia  di  asseverazioni  effettuate  
negli  anni precedenti. 

In alternativa il  professionista  potrà 
stipulare una polizza specifica dedicata 
alle attività di asseverazione specifiche del 
Superbonus   con  un 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, senza interferenze con la 
polizza di responsabilità civile relativa ai 
normali ambiti professionali.

 13. Viene previsto l’obbligo che per 
gli interventi agevolati con il Superbonus 
nel cartello esposto presso il cantiere,  
in  un  luogo  ben  visibile  e accessibile,  
deve  essere  indicata  anche  la  seguente   
dicitura: “Accesso agli incentivi statali 
previsti dalla legge 17 luglio  2020, n.  77,  
superbonus  110  per  cento  per  interventi  
di  efficienza energetica o interventi 
antisismici”».

 14. L’opzione per lo sconto in fattura 
o per la cessione del credito, con la 
modifica dell’articolo 121 e l’introduzione 
del nuovo comma 7-bis, viene considerata 
esercitabile anche con riferimento alle 
spese sostenute nel 2022.

-Adozione misure antisismiche 
con detrazione del 50%  (com-
ma 68).

Per gli interventi di adozione di misure 
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antisismiche su edifici ubicati nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 
e 3) di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. 
i), TUIR, richiamati dall’art. 16, comma 
1-bis, d.l. n. 63/2013 viene stabilito che la 
disposizione sia applicabile agli interventi 
le cui procedure autorizzatorie sono state 
attivate dopo la data di entrata in vigore 
del citato decreto del 2013 (pubblicato in 
G.U. il 5 agosto 2013) ovvero per i quali sia 
stato rilasciato il titolo edilizio. 

Si tratta del “Sismabonus” che prevede 
la detrazione del 50% delle spese fino ad 
un ammontare complessivo di spesa non 
superiore a € 96.000 per unità immobiliare. 

Potremmo azzardare tuttavia che la 
variazione normativa comporti una 
modifica indiretta anche al Superbonus 
sismico visto che il comma 4 dell’articolo 
119 del decreto rilancio richiama le norme 
su bonus sismico tradizionale. Occorrerà 
attendere la lettura più approfondita da 
parte dell’Agenzia ed i primi commenti alla 
Legge di bilancio.

-“Bonus verde” (comma 76)

Viene prorogato a tutto il 2021 il cosiddetto 
“Bonus verde” previsto dall’art. 1, comma 
12, Legge n. 205/2017.

Tale agevolazione prevede, ai fini  delle  
imposte  sui  redditi  delle  persone fisiche, 
che si possa detrarre dall’imposta lorda un 
importo pari al 36 per cento  delle spese 
documentate,  fino  ad  un  ammontare  
complessivo  delle  stesse  non superiore 
a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso 
abitativo, relative gli interventi volti alla:

    a) sistemazione  a  verde  di  aree  
scoperte  private  di  edifici esistenti,  unità  
immobiliari,  pertinenze  o   recinzioni,   
impianti   di irrigazione e realizzazione 
pozzi;

    b) realizzazione di coperture a verde e di 
giardini pensili.

-“Bonus idrico” (commi da 61 a 
65).

Si tratta di una disposizione innovativa 
e non di una modifica ad agevolazioni 
già esistenti, per cui ad essa va dedicata 
qualche riga in più.

Per prima cosa la dotazione economica 
finalizzata all’agevolazione, che poggia 
sulla istituzione, nello stato di previsione 
del  Ministero  dell’ambiente  e  della 
tutela del territorio  e  del  mare,  un  fondo  
denominato  «Fondo  per  il risparmio di 
risorse idriche», con una dotazione pari a 
20 milioni  di  euro per l’anno 2021.

L’agevolazione, alimentata dal fondo 
predetto, è finalizzata a concedere alle 
persone fisiche  residenti  in  Italia fino 
ad esaurimento delle  risorse,  un bonus 
idrico pari ad euro 1.000  per  ciascun  
beneficiario  da  utilizzare, entro il 
31 dicembre 2021, per interventi di 
sostituzione di  vasi  sanitari in ceramica 
con nuovi apparecchi  a  scarico  ridotto  
e  di  apparecchi  di rubinetteria sanitaria, 
soffioni doccia e colonne doccia esistenti 
con nuovi apparecchi a limitazione di flusso 
d’acqua, su edifici esistenti,  parti  di edifici 
esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico di cui al comma 62 è 
riconosciuto con  riferimento alle spese 
sostenute per:

          a) la fornitura e la posa in opera 
di vasi  sanitari  in  ceramica con volume 
massimo di scarico uguale  o  inferiore  a  6  
litri  e  relativi sistemi di scarico, compresi 
le opere idrauliche e murarie  collegate  e  
lo smontaggio e la dismissione dei sistemi 
preesistenti;

          b) la fornitura e l’installazione di 
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rubinetti e  miscelatori  per bagno e cucina, 
compresi i dispositivi per il controllo di 
flusso  di  acqua con portata uguale o 
inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni  
doccia  e colonne doccia con valori di 
portata di acqua uguale o inferiore a  
9  litri al minuto, compresi le eventuali 
opere idrauliche e murarie collegate  e  lo 
smontaggio e la dismissione dei sistemi 
preesistenti.

Il bonus idrico  non  costituisce  reddito 
imponibile del beneficiario e non rileva ai  
fini  del  computo  del  valore dell’indicatore 
della situazione economica equivalente.

Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  
in  vigore  legge di bilancio (quindi entro 
fine febbraio), dovranno essere definiti, 
con decreto del Ministro dell’ambiente, le  

modalità  e  i  termini   per l’ottenimento e 
l’erogazione del beneficio, anche ai fini del 
rispetto del limite di spesa.

- C o n d i z i o n e  p e r  l e  p r o r o g h e 
(comma 74).

Il comma 74 della Legge di bilancio 2021 
prevede che L’efficacia delle proroghe di 
cui  ai  commi  da  66  a  72  resta subordinata 
alla definitiva approvazione da parte del 
Consiglio  dell’Unione europea. Quindi 
tutto lo slittamento del Superbonus e delle 
sue modalità di utilizzo, compresi sconto 
in fattura e cessione del credito, nonché 
delle misure antisismiche previste dal 
comma 68 dovranno ottenere l’assenso 
del Consiglio.
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