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INTRODUZIONE

L’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 («Decreto Rilancio»), nell’ambito delle
misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato
del 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30
giugno 2022, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti
fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici (cd. «Superbonus»)

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle
spese, si aggiungono a quelle già vigenti in materia di recupero del patrimonio
edilizio (incluso il «Sismabonus»), di riqualificazione energetica degli edifici.



LO SCENARIO PREVIGENTE
1) Recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del

TUIR). Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole
unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione
ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

2) Interventi per l’efficienza energetica (art. 14 DL 63/2013) ad esempio
interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre
comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici
(c.d. Ecobonus);

3) Adozione di misure antisismiche per la riduzione del rischio sismico
(art. 16 DL 63/2013)

4) Installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera b) del
TUIR)

5) Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter
DL 63/2013)



ESCURSUS NORMATIVO
1) L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto la detrazione del 110% (c.d.

Superbonus

2) Il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 («Decreto Agosto») ha modificato e
integrato l’articolo 119 con ulteriori disposizioni

3) Con circolare 24/E del 8 agosto 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti ed
ulteriori indicazioni sono contenute nella risoluzione 28 settembre 2020 n. 60/E

4) La circolare 30/E del 22 dicembre 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti
rispondendo ai quesiti sollevati dai contribuenti e ha inoltre emanato una check
list ufficiale per l’apposizione del visto di conformità

5) Sono stati emanati i provvedimenti n. 283847 dell’8 agosto 2020 e n. 326047 del
12 agosto 2020 (che ha modificato e integrato il primo) recanti disposizioni
attuative

6) La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha introdotto alcune recenti
modifiche all’articolo 119 prorogando la disposizione



L’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa
quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo (4 quote annuali per le spese sostenute
nel 2022)

È prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione,
per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi
(cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante ad un soggetto terzo.



AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure
antisismiche degli edifici (c.d. «Interventi trainanti») nonché da ulteriori
interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. «Interventi trainati»).

Tali interventi devono essere realizzati su:

1. Parti comuni di edifici residenziali in «condominio» (sia trainanti, sia
trainati)

2. Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati)

3. Unità immobiliari residenziali site all’interno di edifici plurifamiliari e
relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), a condizione che:

• Siano funzionalmente indipendenti

• Abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno

4. Singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati)



AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L’agevolazione riguarda le spese per interventi effettuati su (i) singole unità
immobiliari residenziali e su (ii) parti comuni di edifici residenziali situati
nel territorio dello stato. Si tratta di edifici o unità immobiliari «esistenti».

Per gli interventi su parti comuni il concetto di «edificio residenziale» deve
essere considerato nella sua interezza:

• Superficie delle unità immobiliari residenziale superiore al 50 per cento
dell’edificio – sono ammessi alla detrazione anche il proprietario/detentore di
unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti
comuni

• Superficie delle unità immobiliari residenziale inferiore al 50 per cento
dell’edificio – è ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da
parte dei possessori o detentori di unità residenziali

Per gli interventi su parti comuni la detrazione spetta anche ai
possessori/detentori di sole pertinenze (box auto, cantine etc.)



AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Parti comuni di «Condominio» : per condominio si intende (articolo 1117 e ss.
codice civile) una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà
individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità
immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà
sui beni comuni dell’immobile.

«Edificio unifamiliare»: 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

«Unità immobiliari residenziali site all’interno di edifici plurifamiliari»:
contestuale presenza del requisito dell’ «indipendenza funzionale» e dell’
«accesso autonomo dall’esterno»



AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

GLI EDIFICI ESCLUSI

 Categoria catastale A/1 (Abitazioni signorili): 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

 Categoria catastale A/8 (Abitazioni in ville): per ville devono intendersi quegli immobili
caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche
destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello
superiore all'ordinario

 Categoria catastale A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici): rientrano in
questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi
interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie; costituiscono
ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la
presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie

 Edifici non residenziali

A norma dell’art. 119, co. 1-quater, sono 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 dell’articolo 119 (i.e.
interventi di isolamento termico), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di
ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
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 Parti comuni di condomìni: parti
comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice
civile di edifici dotati di più unità
immobiliari;

 Edificio unifamiliare: unità
immobiliare di proprietà esclusiva
funzionalmente indipendente che
disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno, destinato all’abitazione di un
singolo nucleo familiare;

 Edificio plurifamiliare: all’interno del
quale sono presenti più unità immobiliari
di proprietà esclusiva, funzionalmente
indipendenti ove ognuna dispone di uno o
più accessi autonomi dall’esterno ed è
destinata all’abitazione di un singolo
nucleo familiare.

Per "accesso autonomo
dall'esterno" si intende un accesso
indipendente, non comune ad altre
unità immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta
l'accesso dalla strada o da cortile o
da giardino anche di proprietà non
esclusiva. (Art. 119, co. 1-bis)

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.  (Art. 119,
co. 1-bis)

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE



«ACCESSO AUTONOMO DALL’ESTERNO»

Presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga 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» (Circolare n. 24/E del 2020, Decreto interministeriale 6 agosto
2020 e articolo 119, comma 1-bis)

Sì può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall'esterno»
qualora, ad esempio:

• all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà
o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada
oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la
proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare
all'accesso in questione;

• all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di
passaggio a servizio dell'immobile.



UNITA’ IMMOBILIARE «FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE»

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia
dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per
l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di
proprietà esclusiva. (Circolare 24/E del 2020, Circolare 30/E del 2020 e articolo
1, comma 3, lettera i) del Decreto interministeriale 6 agosto 2020).

La legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha integrato il comma 1-bis dell’articolo
119 del Decreto Rilancio prevedendo 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.



AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Interventi “trainanti” o principali (ART. 119 CO. 1 E 4 D.L. 34/2020)

• Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici
plurifamiliari;

• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

• impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sulle parti comuni degli edifici

• con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari

• Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd.
Sismabonus). Sono compresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione
degli edifici esistenti ai sensi del comma 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013)



INTERVENTI TRAINANTI

Isolamento termico sugli involucri

Gli interventi di isolamento termico delle superfici devono interessare l’involucro
esterno con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Possono effettuarsi su:

- Superfici opache verticali es: pareti esterne
- Superfici opache orizzontali es: coperture e pavimenti
- Superfici opache inclinate delimitanti il volume riscaldato

Tali interventi devono inoltre essere effettuati tramite l’utilizzo di materiali isolanti
che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Rientrano in questa categoria anche gli interventi per la coibentazione del tetto,
senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente



INTERVENTI TRAINANTI

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Si tratta della sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con:

• Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto

• Impianti di microcogenerazione

• Impianti a collettori solari

Gli interventi di isolamento termico e gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione devono rispettare i requisiti di cui al decreto ministeriale del 6
agosto 2020 e assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di
efficientamento energetico (Ecobonus) e di istallazione degli impianti fotovoltaici (trainati) il
miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile in quanto
l’edificio/unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della
classe energetica più alta.

Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento rilasciata dal
tecnico



INTERVENTI TRAINANTI

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.06.2022 è elevata al 110% la detrazione per:
 gli interventi di adozione di misure antisismiche con particolare riguardo

all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione (art. 16-bis co. 1 lett. i) del TUIR richiamato dall’articolo 16 del
DL 63/2013):

• su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella
zona sismica 3 di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274;

• le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.1.2017;
• che riguardano costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive (co.

1-bis e 1-ter dell'art. 16 del DL 63/2013).
 gli interventi di cui sopra dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che

determini il passaggio ad una o due classe di rischio inferiore.
 gli acquisti di unità immobiliari ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,

2 e 3 ai sensi dell'OPCM 28.4.2006 n. 3519 che consentono di beneficiare del c.d.
"sismabonus acquisti" di cui al co. 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013.

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=242140&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=11940&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=11793&IdArticolo=279270&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=15998&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=11793&IdArticolo=279270&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


INTERVENTI TRAINANTI

Interventi antisismici

 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 (art. 119, co. 4-
quater).

 Ai sensi del co. 4-bis dell’art. 119, la detrazione in commento è riconosciuta anche
per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini
antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli
interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63.

 In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del
TUIR, spetta nella misura del 90% (non del 22%)

Gli interventi antisismici possono essere effettuati anche su un numero superiore alle due unità
abitative.
Per l’individuazione della zona in base al rischio sismico è possibile consultare un apposito link del
Dipartimento della Protezione Civile
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione+sismica+al+31+gen
naio+2020+per+comuni/df142eb4-4446-42ce-b53b-a3abde5d7d48

http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione+sismica+al+31+gennaio+2020+per+comuni/df142eb4-4446-42ce-b53b-a3abde5d7d48


INTERVENTI TRAINANTI

Ulteriori specificazioni

ART. 119 CO. 1-ter E 4-ter D.L. 34/2020

• 1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, la detrazione del 110%
spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

• 4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e
sismabonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per
cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati
danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché nei
comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi
al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima
abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività
produttive.



AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Interventi “trainati”

Il Superbonus spetta anche per:

• le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati
nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”, ad esempio
acquisto di finestre comprensive di infissi, acquisto di schermature solari etc.) –
comma 2 articolo 119

• Gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche
tecniche e, in particolare, devono essere già dotati di impianti di
riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza
l’intervento agevolabile.

• Gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli altri interventi di
istallazione di impianti solari e dei relativi sistemi di accumulo, il
miglioramento di almeno due classe energetiche dell’edificio/unità
immobiliare. Se non possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta (Attestato di prestazione energetica pre e post intervento)

• Rispettare i requisiti tecnici di cui al DM 6 agosto 2020

• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di
cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013 – comma 8 articolo 119



AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Interventi “trainati”

Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi:

• l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
determinati edifici (tali interventi sono agevolabili solo a condizione che l’energia
non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo venga ceduta
al GSE) - comma 5 articolo 119

• installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati - comma 6 articolo 119

La maggiore aliquota (110%) si applica solo se gli interventi sopra elencati sono
eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti.
«Congiuntamente» i.e. le spese per gli interventi trainati devono essere

sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra
la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi

trainanti



AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Ulteriori specificazioni sugli interventi di riqualificazione energetica

ART. 119 CO. 2 E 3 D.L. 34/2020

 Ai sensi del co. 2 dell’art. 119 del DL 34/2020, anche se non viene congiuntamente
eseguito uno degli interventi "trainanti", la detrazione del 110% viene estesa a tutti
gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013
nei casi in cui:

 siano effettuati sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n.
42;

 gli interventi "trainanti" (previsti dal co. 1 dell’art. 119 del DL 34/2020) siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, fermi
restando i requisiti previsti al co. 3 dello stesso art. 119 riguardanti il
miglioramento della classe energetica dell'edificio.

 Ai sensi del co. 3 dell'art. 119 del DL 34/2020, sono ammessi alla detrazione del
110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3 co. 1
lett. d) del DPR 380/2001. Anche in questi casi, il superbonus spetta:

 nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento della classe energetica
dell'edificio;

 nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1
e 2 dell'art. 119 del DL 34/2020



LIMITI DI SPESA – interventi trainanti

Tipologia di intervento Spesa massima

Isolamento termico delle superfici 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le
unità immobiliari funzionalmente
indipendenti situate all’interno degli edifici
plurifamiliari

40.000 € moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio,
per gli edifici composti da 2 a 8 unità
immobiliari

30.000 € moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio,
per gli edifici composti da più di 8 unità
immobiliari

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati nelle parti comuni
degli edifici

20.000 € moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio,
per gli edifici composti fino a 8 unità
immobiliari (15.000€ se più di 8)

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti negli edifici unifamiliari o nelle unità
immobiliari di edifici plurifamiliari

20.000 €

Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico Limiti di spesa previsti dalla specifica
normativa



LIMITI DI SPESA – interventi trainati

Tipologia di intervento Spesa massima

Interventi di efficientamento energetico indicati
nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013

Limiti di spesa previsti dalla specifica normativa

Installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su determinati edifici

48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per
ogni kW di potenza nominale

Installazione contestuale o successiva di sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati.

1.000 € per ogni kW di capacità di accumulo del sistema
di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 €
e comunque, di 2.400 € per ogni kW di potenza
nominale dell’impianto

Installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter
del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

3.000 €



LIMITI DI DETRAZIONE – Ecobonus (50%-65%)

Tipologia di intervento Detrazione massima

• Riqualificazione energetica di edifici esistenti
• Acquisto e posa in opera di microcogeneratori

100.000 €

• Su involucro di edifici esistenti (pareti, finestre, tetti e pavimenti)
• Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
• Acquisto e posa in opera di schermature solari

60.000 €

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa
entalpia

• Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

• Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione  invernale dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

30.000 €

• Interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la
detrazione del 70% o 75% (interventi su involucro dell’edificio con
incidenza superiore al 25% e che conseguano la qualità energetica
indicata con decreto MISE)

Limite massimo di spesa: 40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio

• Interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la
detrazione dell’80 o 85% (interventi su edifici in zone 1, 2 e 3 e che
realizzano anche riduzione del rischio sismico)

Limite massimo di spesa: 136.000 euro
moltiplicato per il numero  delle unità
immobiliari che compongono l’edificio



LIMITI DI SPESA – Sismabonus 50%  o 70% - 80% o 75% - 85%)

Tipologia di intervento Spesa massima

• Intervento di riduzione del rischio sismico su singola unità immobiliare 96.000 € per unità immobiliare per ciascun
anno

• Intervento di riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici
condominiali

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

Esempio: Calcolo del limite di spesa per intervento di isolamento termico
delle superfici
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).

Nel computo devono essere considerate anche le unità abitativa appartenenti alle
categorie catastali escluse



AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022
per gli interventi effettuati da (articolo 119, comma 9 del Decreto Rilancio):

• Condomìni

• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti
e professioni, su unità immobiliari (limitatamente agli interventi di efficienza
energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo
restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio)

• Istituti autonomi case popolari (IACP), per interventi realizzati su
immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica. Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus
spetti anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

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

• ONLUS, ODV, Associazioni di promozione sociale

• Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi



CONDOMÌNI

L’edificio deve costituire un «condominio» ai sensi degli articoli da 1117 a 1139 del
codice civile.

«Condominio» : particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà
individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità
immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà
sui beni comuni dell’immobile.

«Parti comuni» : il suolo su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le
opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al
godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica,
per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti
comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà

Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più
unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da
un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.



AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio hanno per oggetto:

• l'approvazione degli interventi;

• eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi;

• l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto.

Queste deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

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 condizioni su esposte e con l’ulteriore condizione aggiuntiva che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
•



PERSONE FISICHE

Il Superbonus spetta alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni

Tale accezione va intesa in senso oggettivo:

• sono escluse le unità immobiliari

• strumentali alle attività di impresa o arti e professioni;

• che costituiscono l’oggetto della propria attività;

• che costituiscono beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

• La detrazione spetta invece ai contribuenti persone fisiche che seppure svolgono
attività di impresa o arti e professioni, sostengano spese che abbiano ad oggetto
interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”

La limitazione per le unità abitative utilizzate nell’esercizio di attività di impresa (o oggetto
dell’attività di impresa o beni patrimonio dell’impresa) limita le persone fisiche solo per gli
interventi realizzati sulle «unità immobiliari».
Questi soggetti possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per
interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi
partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.



PERSONE FISICHE

CONDIZIONI

Le persone fisiche hanno accesso al Superbonus se:

• Sostengono le spese relative all’intervento

• Posseggono o detengono l’immobile (titolo idoneo o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio all’avvio dei lavori o al sostenimento delle spese se
antecedente)

• I familiari e conviventi di fatto hanno accesso al Superbonus se:

• Sostengono le spese relative all’intervento

• Sono conviventi con il possessore/detentore dell’immobile

• Le spese riguardano un immobile nel quale può esplicarsi la
convivenza (l’immobile deve essere a disposizione e non locato a terzi)

In caso di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente
dell’immobile immesso nel possesso ha accesso al Superbonus



PERSONE FISICHE

CONDIZIONI

Gli interventi riguardare massimo due unità immobiliari.

Tale limitazione riguarda i seguenti interventi agevolabili:

• Isolamento termico delle superfici (trainante);

• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
(trainante);

• Spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico (trainato).

Questa limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell’edificio



PERSONE FISICHE

ESCLUSIONI SOGGETTIVE

• Soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione
separata o ad imposta sostitutiva (ad es. soggetti esclusivamente titolari di
reddito derivante da esercizio di impresa o di arti o professioni che aderiscono al
regime forfettario)

• Soggetti la cui imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è
dovuta (no tax area)

• Soggetti che non possiedono redditi imponibili, i quali non possono
esercitare neanche l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (ad es.
persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile
oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione)

Questi soggetti possono tuttavia optare per lo sconto in fattura o la
cessione del credito corrispondente alla detrazione



COMPUTO DELL’AGEVOLAZIONE

ART. 119 CO. 1 E CO. 4 D.L. 34/2020

 La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella
misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e
in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022 […]

 Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 . Per la
parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in
quattro quote annuali di pari importo.



COMPUTO DELL’AGEVOLAZIONE

• Detrazione pari al 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022
da ripartire in 5 quote annuali (4 quote per le spese sostenute nel 2022)

• I limiti di spesa variano a seconda della tipologia di interventi realizzati nonché
degli edifici oggetto degli interventi (in caso di più interventi, il limite è dato dalla
somma degli importi previsti per ciascuno di essi)

• L’importo massimo della detrazione si riferisce ai singoli interventi e
all’edificio/unità immobiliare

• Il limite di spesa per interventi su parti comuni è calcolato in proporzione
delle unità immobiliari ma è riferito all’intero edificio. Un condomino può chiedere
la detrazione per la spesa sostenuta per gli interventi nella sua unità immobiliare
anche se superiore al limite commisurato alla singola unità immobiliare

• Se un intervento è astrattamente riconducibile agli interventi trainanti e a quelli
trainati il contribuente può applicare una sola detrazione



COMPUTO DELL’AGEVOLAZIONE

• La detrazione è calcolata sulle spese (IVA compresa) dal 1 luglio 2020 al 30 giugno
2022. Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta a cui imputare le spese
occorre fare riferimento:

• Criterio di cassa (data dell’effettivo pagamento) – per le persone
fisiche compresi gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali. In
caso di interventi su parti comuni, rileva la data del bonifico effettuato dal
condominio

• Criterio di competenza (indipendentemente dalla data di avvio
lavori e dalla data di pagamento) – per le imprese individuali, le società
e gli enti commerciali

• La detrazione spetta per le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico
del contribuente. Quindi sono escluse le spese rimborsate (se il rimborso non
ha concorso al reddito), ed eventuali contributi ricevuti devono essere sottratti
dall’importo su cui applicare la detrazione (a meno che non abbiano concorso a
formare il reddito del contribuente).



TIPOLOGIA DI SPESE

• Spese sostenute per la realizzazione dell’intervento

• Spese relative al visto di conformità, alle attestazione e alle asseverazioni

• Altre spese, a condizione che l’intervento venga poi effettivamente realizzato:

• Acquisto materiali, progettazione e altre spese professionali preliminari
(perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione)

• Altri costi correlati alla realizzazione degli interventi (istallazione di ponteggi,
smaltimento materiali rimossi per eseguire i lavori, IVA indetraibile,
l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi, la tassa
di occupazione del suolo pubblico pagata per poter disporre dell’area pubblica
etc)



MODALITA’ DI PAGAMENTO

• Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, deve essere effettuato
mediante bonifico bancario o postale del quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero, il
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

• L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti
esercenti attività d’impresa

• Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane S.p.a. nonché gli istituti di pagamento
applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto
(attualmente nella misura dell’8%) di cui all’articolo 25 del DL n. 78/2010.



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

• Utilizzo diretto

• La detrazione è scomputata dall’imposta dovuta nell’anno. La quota annuale
di detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non
può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi di
imposta successivi né essere richiesta a rimborso

• La detrazione «segue» la detenzione materiale e diretta del bene
(cessione atto tra vivi, salvo diverso accordo tra le parti, e decesso dell’avente
diritto)

• Utilizzo indiretto

• Sconto in fattura

• Cessione del credito corrispondente alla detrazione



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Sconto in fattura

• Contributo, sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati. 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

• 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 investimenti effettuati, quale
sconto praticato in applicazione dell’articolo 121 del DL 34/2020

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

• In presenza di più 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



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Cessione del credito d’imposta

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari. L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito
d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante
cessione del medesimo credito ai fornitori.

Il credito d’imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24

Non si applicano i seguenti limiti:

• Limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000
euro

• Limite applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione pari a
euro 250.000 euro

Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe
stata utilizzata la detrazione, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione
dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non
può essere richiesta a rimborso.



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Caratteristiche del credito d’imposta

La cessione può essere disposta in favore:

• Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

• Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o di
impresa, società ed enti)

• Di istituti di credito e intermediari finanziari

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascun SAL (che non possono essere
più di due e ognuno deve riferirsi almeno al 30 per cento dell’intervento);
Sulle parti comuni degli edifici non è necessario che il condominio nel suo
insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (ogni condomino
può scegliere)



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto

1) Recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del
TUIR). Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole
unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione
ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

2) Efficienza energetica (art. 14 DL 63/2013) ad esempio interventi di
sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di
infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati
congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli
interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus

3) Adozione di misure antisismiche (art. 16 DL 63/2013) compresi quelli che
danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con
riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto di «case antisismiche»



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto

4) Recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti (compresi la sola
pulitura/tinteggiatura esterna), per i quali spetta il c.d. «bonus facciate» (art. 1
comma 219 e 220 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

5) Installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera b) del
TUIR) compresi quelli che danno diritto al Superbonus

6) Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter
DL 63/2013) compresi quelli che danno diritto al Superbonus

L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle
detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a
tutte le rate residue ed è irrevocabile (punto 1.4. del Provvedimento
283847/2020)



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Codici tributo

La risoluzione 83/E del 2020 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione in F24
del credito d’imposta corrispondente a ciascuna delle detrazioni cedibili ai sensi dell’articolo 21 del
DL 34/2020

• “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione
credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

• “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI
art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o
sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

• “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione
credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

• “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in
compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

• “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 -
utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

• “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a)
e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n.
34/2020”.



MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’UTILIZZO
INDIRETTO
ART. 119 CO. 12 D.L. 34/2020

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche
avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11,
secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti
sulle parti comuni degli edifici, l'esercizio dell'opzione:

 deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate,
 utilizzando il modello emenato con Provv. del 19.05.2020 n.

283847/2020 da ultimo modificato con il Provv. 12.10.2020 n. 326047
denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica".



ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’UTILIZZO INDIRETTO

Comunicazione dell’opzione

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello
allegato al Provvedimento del 19.05.2020 n. 283847/2020
(«Comunicazione»), sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per
gli interventi seguiti sulle parti comuni degli edifici.

Tempistiche

La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica a decorrere dal 15
ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state
sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (se trattasi di opzione per le rate
residue non fruite , entro il 16 marzo dell’anno di scadenza della dichiarazione in cui
avrebbe dovuto essere indicata la rata ceduta non utilizzata direttamente).

Per gli interventi relativi all’efficientamento energetico la Comunicazione è inviata a
decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo dal rilascio da parte
dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione tecnica.

A seguito dell’invio della Comunicazione, entro 5 giorni, è rilasciata una ricevuta
che ne attesta la presa in carico o lo scarto con indicazione delle relative motivazioni



ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’UTILIZZO INDIRETTO

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successiva
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.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste rende
l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

Chi invia la comunicazione?

Interventi su unità immobiliari

• Dal beneficiario della detrazione (direttamente o tramite intermediario) mediante
il servizio web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate o mediante i canali
telematici dell’Agenzia delle Entrate

• In caso di Superbonus, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di
conformità



ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’UTILIZZO INDIRETTO

Interventi su parti comuni degli edifici

• Dall’amministratore di condominio (direttamente o tramite intermediario)
esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (se non è
nominato un amministratore, tramite un condomino incaricato)

• In caso di Superbonus, esclusivamente mediante i canali telematici da

• Soggetto che rilascia il visto di conformità

• Dall’amministratore di codominio direttamente o tramite intermediario (il
soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al
visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni mediante l’apposito
servizio web disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate



ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’UTILIZZO INDIRETTO

Interventi su parti comuni degli edifici (segue)

• Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito 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 (se non c’è amministratore, tali dati vengono comunicati al condomino
incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate). La
comunicazione non è necessario se la cessione è già decisa nella delibera
dell’assemblea di condominio

• L’amministratore deve comunicare ai condomìni che hanno effettuato l’opzione, il
protocollo della Comunicazione inviata



ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’UTILIZZO INDIRETTO

Conferma dell’opzione

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

Il modello F24 per la compensazione del credito è presentato esclusivamente mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate

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

I cessionari e i fornitori hanno a loro volta la possibilità di scegliere tra utilizzo diretto e utilizzo
indiretto. A decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della Comunicazione,
possono cedere i crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito o intermediari finanziari.

Tale cessione è comunicata dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (dopo aver prima proceduto alla conferma
dell’opzione). Anche il nuovo cessionario deve confermare l’opzione (vedi primo punto
della slide).



ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
ART. 119 CO. 3, 13 E 13-bis D.L. 34/2020

Ai fini della fruizione diretta della detrazione del 110% per gli interventi di
riqualificazione energetica, è necessario ottenere la seguente documentazione:

 Redazione
dell’Attestato di
prestazione energetica
(cd. APE) ante e post
intervento

 Asseverazione
rilasciata da un
tecnico abilitato

 Deve essere rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento
lavori (art. 119, co. 13-bis);

 Una copia dell’asseverazione è trasmessa,
esclusivamente per via telematica,
all’ENEA (art. 119, co. 13);

 È resa per attestare la conformità dei
requisiti tecnici e la congruità delle spese
sostenute (art. 119, co. 13-bis).

 È resa per dimostrare il miglioramento di due
classi energetiche ovvero il conseguimento
della classe energetica più alta;

 È possibile presentare l’APE ante intervento
anche a lavori iniziati.



ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
ART. 119 CO. 13 E 13-bis D.L. 34/2020

Ai fini della fruizione diretta della detrazione del 110% per gli interventi
antisismici, è richiesta la seguente documentazione:

 Asseverazione
rilasciata da
professionista

 Si può trattare dei professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori e del collaudo statico
secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza (art. 119, co.
13);

 Deve essere rilasciata al termine dei lavori o
per ogni stato di avanzamento lavori (art. 119,
co. 13-bis);

 È depositata presso lo sportello unico
competente di cui all’articolo 5 del DPR 3
giugno 2001 n. 380

 È resa per attestare la congruità delle spesa e
l’efficacia degli interventi al fine di ridurre il
rischio sismico



ASSEVERAZIONE

ECOBONUS (interventi di efficientamento energetico) - Asseverazione da parte di un tecnico
abilitato che dimostri che:

• l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti

• la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

Una copia dell’asseverazione è trasmessa – solo in via telematica – all’ENEA (Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) secondo le modalità
stabilite con il decreto del MISE 3 agosto 2020

SISMABONUS (interventi antisismici) – Asseverazione da parte dei professionisti incaricati
della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le
rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di
appartenenza, che dimostri

• l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico, in base alle disposizioni di cui al decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58 e successive modificazioni.

• la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del D.P.R.. 3
giugno 2001 n. 380.



ASSEVERAZIONE

Congruità delle spese sostenute

ECOBONUS - Si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto ministeriale 6 agosto 2020
(MISE, di concerto con il MEF, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

SISMABONUS - Viene attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le loro competenze professionali

Polizza assicurativa

• I tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità
civile, con massimale adeguato al numero di attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi 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

• Se  il fatto costituisce reato, i soggetti che rilasciano le attestazioni/asseverazioni infedeli sono
soggetti a sanzioni penali. La sanzione amministrativa pecuniaria ammonta da euro 2.000 a
euro 15.000 per ciascuna attestazione/asseverazione infedele resa.

• La non veridicità delle attestazioni/asseverazioni comporta la decadenza del beneficio. I
controlli sono effettuati dal MISE



ASSEVERAZIONE

• Il comma 13-ter dell’articolo 119, come integrato dal Decreto Agosto, prevede che al fine di
semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che
beneficiano del Superbonus, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato
legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello
unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici
interessati dai medesimi interventi.



VISTO DI CONFORMITA’

L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di optare per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito a terzi

A tal fine, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione di imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 241 del 1997, dai
soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni:

• Dottori commercialisti

• Ragionieri

• Periti commerciali

• Consulenti del lavoro

• Responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti
incaricati abbiano (art. 119, co. 13):

 rilasciato le asseverazioni e le attestazioni necessarie;
 stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile (art. 119, co. 14).



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE
Il modello di Comunicazione Da compilare solo se

il firmatario della
comunicazione è un
soggetto diverso dal
beneficiario (codice
carica: indicare 1 in
caso di
rappresentante
legale, 2 in caso di
rappresentante del
minore, inabilitato o
interdetto

«Condominio
minimo» ovvero con
< di 8 condomìni.
Indicare 1 se
condominio minimo
con amministratore
o 2 se condominio
minimo senza
amministratore



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE
Esercizio dell’opzione per l’utilizzo indiretto ART. 119 CO. 12 D.L.
34/2020 e Provv. 283847/2020

Dati relativi al
soggetto
incaricato alla
presentazione
telematica

Codice
identificativo
rilasciato da ENEA
a seguito della
trasmissione
dell’asseverazione
redatta dal tecnico
abilitato

Codice
identificativo
dell'asseverazione
attribuito dal
professionista
incaricato nonché
il CF del
professionista
incaricato che ha
rilasciato
l’asseverazioneDa barrare per confermare che i tecnici si

sono dotati di polizza assicurativa
obbligatoria



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE
Esercizio dell’opzione per l’utilizzo indiretto ART. 119 CO. 12 D.L.
34/2020 e Provv. 283847/2020

Codice 1 o 2 a seconda che le spese siano sostenute
prima o dopo il 30.06.2020

Nel quadro B devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento selezionato
nel campo “Tipologia di intervento” del quadro A, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di
compravendita.

Edificio
sottoposto a
vincoli dal
codice dei beni
culturali e del
paesaggio o
interventi
trainanti vietati
da regolamenti
edilizi/urbanist
ici/ambientali

Interventi trainati Superbonus



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE
Esercizio dell’opzione per l’utilizzo indiretto ART. 119 CO. 12 D.L.
34/2020 e Provv. 283847/2020



UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE
Esercizio dell’opzione per l’utilizzo indiretto ART. 119 CO. 12 D.L.
34/2020 e Provv. 283847/2020

1- cessionario è
fornitore dei
servizi
2- cessionario è
altro soggetto
privato
(comprese
banche)
3- cessionario è
impresa di
assicurazione e il
richiedente ha
stipulato una
polizza che copre
il rischio di
eventi calamitosi
per la quale
spetta la
detrazione del
90%



CUMULABILITA’

Se gli interventi non rientrano nel Superbonus, restano comunque applicabili le altre
agevolazioni nelle misure ridotte, qualora ne ricorrano i requisiti:

• Ecobonus – la detrazione attualmente prevista va dal 50 per cento al 85
per cento delle spese sostenute (in base agli interventi effettuati) da ripartire
in 10 quote annuali

• Installazione di impianti fotovoltaici (e istallazione di sistemi di
accumulo funzionalmente collegati a tali impianti) – la detrazione è
attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute da ripartire in 10
quote annuali

• Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici – la detrazione è attualmente pari al 50 per cento delle spese
sostenute da ripartire in 10 quote annuali

Se rispetto alla medesima fattispecie, il contribuente può astrattamente beneficiare di entrambe le agevolazioni,
deve comunque scegliere una sola delle predette agevolazioni.
Rispetto a più fattispecie, il contribuente può beneficiare di entrambe le agevolazioni a condizioni che le spese
siano distintamente contabilizzate



DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

• Fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi

• Ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è
stato effettuato il pagamento

• Dichiarazione di consenso dell’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nei
casi in cui i lavori siano svolti dal detentore

• Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di
interventi su parti comuni di edifici

• Copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento
energetico

• Copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente per gli
interventi antisismici
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Controlli e profili sanzionatori



IL CONTROLLO SULLA SPETTANZA DEL BENEFICIO

Il controllo, come disciplinato dall’art 121 co.4 del D.L 34/2020 viene effettuato nei confronti
del beneficiario (colui che sostiene le spese e ha diritto alla detrazione).

Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo
comprensivo degli interessi.

L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a
criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d'imposta.

L’Agenzia delle Entrate può notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si
fruisce del beneficio fiscale. (es. Dichiarazione 2021, relativa al FY2020 entro il 2026)

La notifica dell'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
indicati nei modelli F24, per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in
compensazione, deve essere invece effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
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RECUPERO DELLA DETRAZIONE

Qualora l’Agenzia accerti la mancata integrazione, anche parziale dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta essa provvederà al recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario.

L’importo oggetto di recupero sarà maggiorato degli interessi e delle sanzioni disciplinati
rispettivamente dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
n. 602 (interessi attualmente nella misura del 4%) e dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 (attenzione alla differenza tra credito non spettante - comma 4 - e
credito inesistente - comma 5 -!)

I fornitori e i soggetti cessionari saranno responsabili solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto
praticato o al credito ricevuto.

Qualora vi sia un concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto o i
cessionari del credito d’imposta sono responsabili in solido con il beneficiario per il
pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione\beneficio non spettante, delle sanzioni
e dei relativi interessi.
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CONCORSO IN VIOLAZIONE

Qualora ci sia concorso di più persone nella violazione, ciascuna di esse sarà
responsabile, come disciplinato dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.

Per il concorso di persone, valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è
richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione
della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa.
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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ASSEVERAZIONI E ATTESTAZIONI
INFEDELI

Il controllo sulle attestazioni e sulle asseverazioni è posto in essere da Ministero per
lo Sviluppo Economico. La non veridicità delle attestazioni o delle asseverazioni
comporta la decadenza dal beneficio.

Ai tecnici abilitati che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000€ a 15.000€ per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa.

Poiché la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal
beneficio, i soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele
hanno, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del
danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di
legge dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le assseverazioni.

Resta fermo che l’accertamento di una attestazione o di una asseverazione infedele
comporta l’immediato recupero della detrazione in capo al beneficiario,
unitamente agli interessi (per quanto riguarda le sanzioni, queste, a seconda delle
circostanze, potrebbero non trovare applicazione per carenza dell’elemento soggettivo)
mentre per rivalersi sul soggetto che ha rilasciato l’attestazione o l’asseverazione infedele
dovrà avviare una causa civile. 68



IL RISARCIMENTO DEL DANNO

I tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità
civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e
agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Il massimale non deve essere comunque inferiore a 500.000€, al fine di garantire ai propri
clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività
prestata.

Tuttavia, l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa
per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012, purché
questa:
• non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
• preveda un massimale non inferiore a 500.000€ specifico per il rischio di asseverazione;
• garantisca, se con clausola «claims made» (i.e. «a richiesta fatta»), un’ultrattività pari ad
almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5
anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
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ESEMPIO

La spesa sostenuta è pari a 30.000 euro.

La detrazione è pari a 33.000 euro (110% di 30.000).

Il fornitore effettua uno sconto di 30.000 euro, in quanto lo sconto non può essere superiore al
corrispettivo dovuto (in sostanza, il beneficiario non pagherà nulla) maturando un credito
d’imposta pari a 33.000 euro.

Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, secondo quanto emerge dal provvedimento dell’8 agosto
2020:

a) l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non
spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della
detrazione. Nel caso in esame, il recupero riguarderà l’importo di 33.000 €, oltre a sanzioni
ed interessi;

b) il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il
diritto ad utilizzare il credito d’imposta (nel nostro esempio, 33.000€) (cfr. circolare n.
24/E, par. 9).
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Il fornitore o il cessionario sarà coinvolto solo in due casi:

1) se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n.
472/1997;
2) per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 35.000€
anziché 33.000€).

Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione dei superbonus quanto il
corretto utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.
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ESEMPIO (segue)



72

Le novità introdotte dalla L. di
Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178)



LA PROROGA

La legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di bilancio 2021) ha
disposto la proroga del Superbonus disponendo che la detrazione si applica con
riferimento alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

La «Maxiproroga» - nuovo comma 8 bis

I condomìni (nonché le persone fisiche con riferimento agli edifici composti da
due a quattro unità) potranno fruire del superbonus fino al 31.12.2022 se alla
data del 30 giugno 2022 gli interventi agevolabili sono stati eseguiti per
almeno il 60%.

Gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) e gli enti equivalenti potranno
beneficiare del superbonus fino al 30.06.2023 se al 31.12.2022 gli interventi
non sono ultimati e sono stati eseguiti per almeno il 60% (co. 3-bis dell’art.
119 del DL 34/2020).



LA PROROGA

Insieme alla proroga, la legge di bilancio 2021 ha altresì stabilito che la
detrazione è fruibile in 4 quote annuali (e non più 5), con riferimento alle
spese effettuate nell’arco temporale prorogato.

Quindi, per  la generalità dei beneficiari, la detrazione deve essere ripartita in 4
quote annuali dello stesso ammontare con riferimento alle spese sostenute nel
2022.
Per gli IACP ed enti assimilati la detrazione del 110% è ripartita in 4 quote
annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1.7.2022.



COIBENTAZIONE DEL TETTO, UNITÀ COLLABENTI E
BARRIERE ARCHITETTONICHE

In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 viene stabilito,
che “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al
solo locale sottotetto eventualmente esistente” (integrazione della lettera
a) del primo comma dell’articolo 119)

Nella circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24 (paragrafo 2.1.1) era stato
precisato che, ai fini della verifica del superamento del 25% della superficie
disperdente lorda delimitante il volume riscaldato, si può tenere conto anche
degli interventi (e delle relative spese) per la coibentazione del tetto
soltanto “a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il
volume riscaldato e l’esterno”.

La norma sembra affermare che gli interventi di coibentazione del tetto rientrino
fra quelli agevolati, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto
riscaldato o meno.



UNITÀ IMMOBILIARE “FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE”

È stato chiarito, aggiungendo al comma 1-bis dell’art 119 che una 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.



IMMOBILI SPROVVISTI DI APE E DI COPERTURA

Aggiungendo il co. 1-quater all’art. 119 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2021
stabilisce che possono beneficiare del Superbonus anche gli edifici privi di
attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di
copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine
degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento
termico delle superfici, raggiungano una classe energetica in fascia
A.

La suddetta disposizione si applica anche nel caso di interventi di demolizione e
ricostruzione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6
giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia)



AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO

La Legge di Bilancio 2021 ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari
del Superbonus introducendo la lettera a) del comma 9 dell’articolo 119.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche al
di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento
agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o
in comproprietà  da più persone fisiche.

La norma apre a quegli immobili di proprietà di una sola persona fisica
(o in comproprietà di più persone fisiche) che siano composti da 2, 3 o 4
unità immobiliari.



QUORUM DELIBERE ASSEMBLEE CONDOMINIALI

Con il nuovo comma 9-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 viene chiarito 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 un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio, a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.



FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA NEI COMUNI
CALAMITATI

Ai sensi del co. 4-ter primo periodo dell’art. 119 del DL 34/2020, i limiti delle spese
ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus sostenute entro il 30
giugno 2022 sono aumentati del 50% con riguardo agli interventi di efficienza
energetica e/o di miglioramento sismico che hanno per oggetto fabbricati
danneggiati da eventi sismici ed ubicati in Comuni compresi negli elenchi di cui
al DL 189/2016 o al DL 39/2009, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi
sismici che si sono verificati dopo l’anno 2008 ove sia stato dichiarato lo stato
di emergenza.
Tale incremento del 50% compete se le spese sono sostenute entro il 30.6.2022.

Ai sensi del secondo periodo del medesimo co. 4-ter, nei casi in cui opera il predetto
incremento del 50% dei tetti di spesa, “gli incentivi sono alternativi al contributo
per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione
degli immobili destinati ad attività produttive”.



CARTELLO SUI CANTIERI

Il nuovo co. 14-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, introdotto dalla L. 30.12.2020
n. 178, stabilisce che per gli interventi che beneficiano del Superbonus del 110%,
presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere esposto
un cartello con 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”
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CIRCOLARE 30/E DEL 2020

SOGGETTI BENEFICIARI – UNICO PROPRIETARIO

D. «Si chiede se il Superbonus possa estendersi ai detentori di tutte le unità
immobiliari di un edificio di proprietà di un unico soggetto»

R. « (…) si ricorda che il condominio costituisce una particolare forma di comunione
in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini (…). Ciò comporta
in sostanza che:

- Se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in
locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più
soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e di conseguenza non è
possibile fruire del Superbonus;

- Se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono
concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore),
restando fermo la costituzione del condominio è possibile fruire del Superbonus

Risposta fornita prima della
Legge di Bilancio 2021!



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

SOGGETTI BENEFICIARI – CRITERIO OGGETTIVO PER IMMOBILI NON
RESIDENZIALI

D. «Si chiede se rientrano nel Superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati
su immobili «non residenziali» posseduti da persone fisiche»

R. « (…) sono destinatari del Superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arti e professioni» (…) con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso stabilire che la fruizione del Superbonus
riguarda unità immobiliari non riconducibili a «beni relativi all’impresa» o a quelli
«strumentali per l’esercizio di arti o professioni». Una diversa lettura avrebbe
comportato l’esclusione dal Superbonus ai contribuenti intenzionati a effettuare interventi su
immobili appartenenti all’ambito «privatistico», ad esempio sulle proprie abitazioni, per il solo
fatto di svolgere una attività di impresa o di lavoro autonomo. (…) L’applicazione di
tale criterio «oggettivo» comporta, come logica conseguenza, l’esclusione dal Superbonus
degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di
impresa, arti o professioni»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

SOGGETTI BENEFICIARI –INTERVENTI SU PARTI COMUNI
PROFESSIONISTI/SOCIETA’/APPARTAMENTI DI LUSSO

D. «In caso di interventi trainati eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio,
possono accedere al Superbonus anche gli interventi trainati realizzati sulle singole
unità immobiliari posseduti da professionisti e società? Il proprietario di un
appartamento in categoria A/1 all’interno di un condominio, può fruire del Superbonus per le
spese a lui imputate per interventi effettuati sulle parti comuni?»

R. «(…) i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del
Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti
comuni degli edifici in condominio (…). In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli
interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili
posseduti o detenuti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti o professioni
ovvero unità immobiliari che costituiscono oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni
patrimoniali appartenenti all’impresa.

(…) i possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso possono fruire della
detrazione per le spese per interventi realizzati sulle parti comuni ma non possono
fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

SOGGETTI BENEFICIARI – SOGGETTO ASTRATTAMENTE TITOLARE
DELLA DETRAZIONE

D. «Un contribuente con elevata disponibilità finanziaria che dispone solo del reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del 110 per
cento cedendo il credito corrispondente alla detrazione sulle spese sostenute dal 1 luglio al 31
dicembre di quest’anno per interventi di cui all’articolo 119 effettuati sull’abitazione principale»

R. «sì, in quanto si tratta di un soggetto che «astrattamente» può essere titolare della
detrazione, stante le modalità di tassazione del reddito previste per tale contribuente. Nel caso in
questione, in particolare, il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione
principale (rendita catastale), concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è
escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’articolo 10 del TUIR di
importo pari alla rendita catastale. Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l’opzione per
lo sconto in fattura o per la cessione del credito»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSI – ACCESSO AUTONOMO

D. «è possibile fornire qualche elemento ulteriore utile alla qualificazione di «accesso autonomo» anche
a seguito delle modifiche normative nel frattempo intervenute?»

R. «(…) si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora ad
esempio:

- all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un
passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada
oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà
pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;

- all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio
dell’immobile.

Nel caso di una «villetta a schiera», pertanto, si ha «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:

- La stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stesa si accede
dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;

- Il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva,
anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSI – INDIPENDENZA FUNZIONALE

D. «Con riferimento ad interventi realizzati su un edificio bifamiliare in cui ognuna delle unità
immobiliari ha accessi indipendenti e autonomi direttamente dalla strada pubblica, nonché
impianti per l’acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva, la presenza
di scarichi e fosse biologiche in comune alle due unità immobiliari è di per sé
sufficiente a ritenere ciascuna delle richiamate unità non «funzionalmente
indipendente»?

R. «(…) nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che una unità immobiliare può
ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di
qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il
riscaldamento di proprietà esclusiva. La predetta elencazione può considerarsi
tassativa e non esemplificativa. Pertanto, gli impianti non espressamente
individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazione – non
rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’immobile»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSI – SISTEMA DI
TELERISCALDAMENTO

D. «Una villetta a schiera può essere considerata «funzionalmente indipendente», anche se è
allacciata ad un sistema di teleriscaldamento, gestito da un supercondominio, che serve
anche altre unità immobiliari e che, oltre a riscaldare l’immobile, fornisce acqua calda»?

R. «(…) l'allaccio alla rete di teleriscaldamento consente la fornitura del servizio tramite una
infrastruttura, analogamente a quanto avviene per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua.
Inoltre, nel caso di collegamento alla rete di teleriscaldamento, l'unità immobiliare è dotata di
uno scambiatore di calore e di un contatore del calore prelevato dalla rete di teleriscaldamento.
Pertanto, si può ritenere “funzionalmente indipendente” anche una unità
immobiliare allacciata ad un sistema di teleriscaldamento.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSI – SISTEMA DI
TELERISCALDAMENTO

D. «Ai fini del Superbonus sono agevolabili le spese effettuate su edifici iscritti nella categoria
catastale F/2 (“unità collabenti”)»?

R. «(…) pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente
inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici
esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. (…) Pertanto, è
possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi
realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione,
tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali
ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative
pertinenze). »



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSI – IMMOBILI VINCOLATI

D. «Si chiede se possa essere riconosciuto il Superbonus per l'installazione del cappotto
termico interno in edifici sui quali insistono vincoli storico artistici o paesaggistici, in
considerazione dell’impossibilità di effettuare interventi di isolamento dell’involucro che possano
portare al miglioramento di almeno due classi energetiche»

R. «(…) qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio o gli interventi cd. “trainanti” di efficientamento energetico siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica
in ogni caso a tutti gli interventi cd. “trainati”, fermo restando il rispetto della
condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi
energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in
quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe. (…) Nell’ambito
dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma
agevolativa, possa rientrare anche l'installazione del cappotto termico interno. »



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSI – IMMOBILI VINCOLATI

D. «Nel caso in cui in un edificio vincolato siano impediti, come indicato nel comma 2
dell’articolo 119, gli interventi trainanti e si eseguono solo interventi trainati, come deve essere
effettuata la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche? »

R. «Se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono
l’edificio, la verifica si esegue considerando l’intero edificio. Qualora, invece, l’intervento
riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento a unità
immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura
prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

INTERVENTI E LIMITI DI SPESA – INTERVENTI SU PERTINENZE

D. «Gli interventi trainanti di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio possono essere
agevolati con la detrazione del 110 per cento se eseguiti “unicamente” su pertinenze
dell'immobile?»

R. «un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del
Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il
relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di
tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

INTERVENTI E LIMITI DI SPESA – PERSONE FISICHE E UNITA’
MASSIME

D. «Se si realizza un intervento di miglioramento energetico ammesso al Superbonus sulle parti
comuni di un edificio in condominio, un contribuente che possieda quattro
appartamenti nel condominio potrà fruire del Superbonus per i lavori di risparmio
energetico trainati (ad esempio il cambio degli infissi) per tutti e quattro gli
appartamenti?»

R. «(…) i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente
alle spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale
limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell’edificio in condominio.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

INTERVENTI E LIMITI DI SPESA

D. «Con quale documento si può dimostrare che il lavoro trainato (es. pannelli fotovoltaici,
caldaia e infissi) è stato svolto tra l’inizio e la fine lavori del lavoro trainante (es. cappotto) se il
complesso dei lavori è affidato ad una unica impresa che fattura l’intero intervento con acconti e
saldi? È sufficiente un’attestazione da parte dell’azienda?»

R. «Nel caso rappresentato può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che
ha eseguito i lavori.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

INTERVENTI E LIMITI DI SPESA

D. «Si chiede conferma che il compenso dell’amministratore condominiale per tutti gli
adempimenti connessi al Superbonus non rientra nella detrazione, in quanto costo non
strettamente correlato/collegato agli interventi agevolabili»

R. «(…) l'amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal
condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché
riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che
danno diritto al Superbonus. Tale compenso infatti non è caratterizzato da un'immediata
correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti
amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'amministratore
da imputare alle spese generali di condominio.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

INTERVENTI E LIMITI DI SPESA – CONTEGGIO UNITA’ RESIDENZIALI

D. «Nella circolare n.24/E del 2020 (pag. 15) è precisato che in caso di interventi realizzati sulle
parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del Superbonus,
soltanto se riguardano un edificio “residenziale” considerato nella sua interezza cioè qualora la
superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Come si conteggia tale superficie? Ai fini del
calcolo occorre tener conto anche della superficie di eventuali unità immobiliari di
categoria A/1 (“abitazione di tipo signorile”) facenti parte dello stesso condominio?»

R. «(…) Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte
dell’edificio comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse
dal Superbonus.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO IN FATTURA – CONDOMINO
MOROSO

D. «Un condòmino “moroso” che non paga le quote condominiali, può cedere il credito
d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti?»

R. «(…) l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese
complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al
fornitore per effetto dello sconto praticato. (…) L’amministratore di condominio deve
comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni
esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato
da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e
quanto dovuto dal condomino stesso. Se il condomino ha manifestato l’intenzione di cedere
il credito a soggetti terzi, diversi dai fornitori, l’amministratore dovrà comunicare l’opzione per
la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui
imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato rispetto al
dovuto.  Nel caso di “condomino moroso”, pertanto, l’amministratore non dovrà
comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo
versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito
verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e
condomino, non investe profili di carattere fiscale.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO IN FATTURA – FATTURA

D. «Si chiede se, in caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, debba
essere rilasciata fattura unica ovvero frazionata fra i vari condòmini in funzione della
spesa a ciascuno imputata»

R. «Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell’avviso che la
stessa debba destinata al solo condominio. Tale soluzione è in linea con quanto previsto nel
caso in cui si scelga di recuperare l’agevolazione come detrazione. In tale evenienza, infatti, ogni
condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese, fatturate al condominio, imputate in
base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea
condominiale.



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO IN FATTURA – CONCORSO IN
VIOLAZIONE

D. «Cosa si intende per “concorso in violazione” di cui all’articolo 121, comma 6, del decreto
Rilancio?»

R. «(…) per la configurabilità del concorso di persone, anche ai fini del recupero della somma
detratta e degli interessi, valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, come illustrati
dalla circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, secondo cui «Elementi costitutivi della
fattispecie concorsuale sono:

1) una pluralità di soggetti agenti;

2) la realizzazione di una fattispecie di reato;

3) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;

4) l'elemento soggettivo.



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO IN FATTURA – CONCORSO IN
VIOLAZIONE

ESEMPIO

Si ipotizzi che la spesa sostenuta sia pari a 40.000 euro, dando luogo a una detrazione pari a 44.000 euro (110% di 40.000).
Si ipotizzi, inoltre, che il fornitore effettui uno sconto di 40.000 euro, in quanto lo sconto non può essere superiore al
corrispettivo dovuto maturando un credito d’imposta pari a 44.000 euro. Nella sostanza, il beneficiario della detrazione non
sostiene alcun esborso. Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che
danno diritto alla detrazione d’imposta:

• l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di
interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione. Nel caso in esame, il recupero riguarderà l’importo di
44.000 euro, oltre a sanzioni ed interessi;

• il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in “buona fede” non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta
(nel nostro esempio, 44.000 euro) (cfr. circolare n. 24/E, par. 9).

Il fornitore o il cessionario risponderà solo in due casi:

• Se l’Ufficio accerta il “concorso” nella violazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997;

• per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta
ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 50.000 euro anziché 44.000 euro). Tale seconda ipotesi, in realtà, non
riguarda tanto la fruizione dei Superbonus quanto il corretto utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

RILASCIO ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI – MIGLIORAMENTO
CLASSI ENERGETICHE

D. «In caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo
appartamento, il miglioramento delle due classi energetiche deve essere verificato sia per il
condominio che per il singolo appartamento o solo per il condominio?»

R. «(…) La verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in
considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante
condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Superbonus è sufficiente
che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

RILASCIO ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI – A.P.E.

D. «Nel caso di un condominio che esegue un intervento trainante, l'A.P.E. deve essere rilasciato
per le singole unità immobiliari, oppure è sufficiente un'A.P.E. “condominiale”? Inoltre, se
anche i singoli condomini eseguono interventi trainati, è necessario anche l'A.P.E. della singola
unità immobiliare?»

R. «Ai fini del Superbonus nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio,
occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) convenzionali ante e post
intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell’Allegato A del decreto
interministeriale 6 agosto 2020, riferiti all’intero fabbricato prendendo in
considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e
considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e
trainati eseguiti congiuntamente.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

RILASCIO ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI

D. «Con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione, ammessi al
Superbonus ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del decreto Rilancio, si chiede se debba essere
rispettato il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e se occorre
acquisire a tale fine l’A.P.E. ante e post intervento»

R. «In assenza di specifiche disposizioni, si ritiene che anche nel caso prospettato sia necessario,
ai fini del Superbonus, rispettare il requisito del miglioramento di due classi energetiche
dell’edificio e acquisire l’A.P.E. ante e post intervento.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

ADEMPIMENTI – IVA INDETRAIBILE

D. «Una società che possiede immobili in condominio deve computare, ai fini della determinazione del
Superbonus, l'IVA relativa alle spese per gli interventi realizzati, qualora la stessa risulti
indetraibile per effetto del pro-rata ovvero in presenza di fattispecie di indetraibilità oggettiva?»

R. «Il costo fiscale degli interventi, cui parametrare il Superbonus, deve essere determinato secondo i criteri
ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1,
lettere a) e b) del Tuir (…). In particolare, ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir nel
valore dei beni e servizi dell’impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione».
Ne consegue che, ai fini del calcolo della predetta detrazione costituisce una componente del costo l'eventuale
IVA totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.
Diversamente, considerato che l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere
considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica
come costo generale», non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l'IVA
parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle
operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto
articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

VISTO DI CONFORMITA’ - SANZIONI

D. «Si chiede di conoscere la misura delle sanzioni applicabili in caso di rilascio di visto di
conformità infedele »

R. «(…) si conferma che la sanzione applicabile per visto di conformità infedele, rilasciato ai
sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sulle comunicazioni inviate
all’Agenzia delle entrate ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di
cui al comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio è quella già prevista dal primo periodo
dell’articolo 39, comma 1, lettera a) che prevede: «ai soggetti indicati nell'articolo 35 che
rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione
amministrativa da euro 258 ad euro 2.582»



CIRCOLARE 30/E DEL 2020

Proprietà o
detenzione
dell’immobile



CIRCOLARE 30/E DEL 2020
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Risposte a istanze di interpello



INTERPELLO N. 432 DEL 2 OTTOBRE 2020

Può un contribuente in regime forfettario cedere la detrazione
spettante?

In merito alla cessione della detrazione, prevista dal Decreto Rilancio, ai fini
dell'esercizio dell'opzione non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla
formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a
tassazione separata oppure, come nel caso del "regime forfetario", ad un regime
sostitutivo dell'IRPEF medesima.

L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di
interventi finalizzati alla efficienza energetica prevedendo meccanismi
alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata
direttamente.



INTERPELLO N. 486 DEL 19 OTTOBRE 2020

Può beneficiare del superbonus il titolare unicamente di reddito
fondiario?

Al contribuente proprietario di una casa in Italia, quindi titolare unicamente del
relativo reddito fondiario, non è precluso l'accesso al superbonus del 110%.
Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il superbonus non può essere
utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione
separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della
corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni
o non è dovuta.
Tali soggetti possono optare, ai sensi dell’art. 121 del decreto Rilancio, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative di utilizzo previste
(sconto in fattura/cessione).



INTERPELLO N. 500 DEL 27 OTTOBRE 2020

Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34
del 2020 da parte di un condomino fiscalmente non residente

Un contribuente residente all'estero, proprietario di un immobile in Italia all'interno
di un condominio quindi, titolare del relativo reddito fondiario, non è precluso
l'accesso al Superbonus. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale
operare la detrazione del 110 per cento, potrà optare per la fruizione del Superbonus
in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio



INTERPELLI N. 513 E 515 DEL 2 NOVEMBRE 2020

Il superbonus è fruibile anche per l’acquisto di case antisismiche?

Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case
antisismiche, vale a dire di unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati
mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare con lo scopo di ridurre il rischio sismico,
anche con variazione volumetrica, che entro 18 mesi dal termine dei lavori,
provvedano alla successiva rivendita.



INTERPELLO N. 524 DEL 4 NOVEMBRE 2020

Può accedere al superbonus l’unità immobiliare con accesso autonomo
inclusa in un condominio?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con i documenti di prassi che le unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site
all'interno di edifici plurifamiliari, vanno individuate verificando la contestuale
sussistenza del requisito dell’ "indipendenza funzionale" e dell'accesso autonomo
dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità
immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Pertanto, 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).



INTERPELLO N. 538 DEL 9 NOVEMBRE 2020

E’ possibile cumulare il superbonus con altre agevolazioni?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di cumulare il
Superbonus con altre agevolazioni (il bonus facciate nel caso di specie), ed ha precisato che:

• gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di
riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le
detrazioni attualmente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013. In
considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle
agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di
tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in
relazione alla stessa;

• qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie
agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è
costituito dalla  somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi
realizzati.

Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che
siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli
adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.



INTERPELLO N. 562 DEL 27 NOVEMBRE 2020

E’ possibile beneficiare del superbonus anche per gli immobili rientranti
nella categoria catastale C2 (magazzini e locali di deposito)?

Con la risposta n. 562 l’Agenzia ha fornito chiarimenti in tema di superbonus - interventi di
ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione di uso di una pertinenza
censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile censito nella
categoria A/3.
Sono ammesse al superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che
solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, è possibile fruire del
Superbonus anche nel caso in cui l'intervento sia realizzato su un immobile accatastato in
categoria C/2 che solo al termine dei lavori diverrà abitativo e accorpato ad un'unità
immobiliare di categoria A/3.
Tale possibilità è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che
autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato
in origine non destinato all’uso abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano rispettati
gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.


