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MISURA

Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio hanno previsto l’incremento della
detrazione al 110 % per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a
fronte di specifici interventi di efficientamento energetico e di riduzione antisismica,
con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la
cessione o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione a soggetti terzi inclusi
fornitori, banche ed altri intermediari finanziari
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Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni
spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus)
per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd.
sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)
nonché, infine, per il restauro delle facciate esterne degli edifici (cd bonus facciate)
di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020

ART. 119 e 121 del Decreto Rilancio
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L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto «innovative» misure che
disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, ivi inclusa
l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici

La detrazione spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo

Il Superbonus
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Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati 
nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito 
soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 
10 del medesimo articolo

Requisiti soggettivi ed oggettivi
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AMBITO SOGGETTIVO

Persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni, 
relativamente a:
- parti comuni di edifici condominiali
- edifici unifamiliari ed unità abitative in edifici plurifamiliari, non oltre 2 unità immobiliari 

istituiti Autonomi Case Popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità 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 dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 
Il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà 
dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituiti o 
enti.
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AMBITO SOGGETTIVO

Cooperative di  abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  o 
assegnati in godimento ai soci

ONLUS, APS e Odv iscritte negli appositi registri e associazioni sportive e società sportive 
dilettantistiche iscritte degli appositi registri limitatamente agli interventi su immobili o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi  

“Comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di 
condomìni che aderiscono alle “configurazioni” (art. 42-bis, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 
162), limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti 
soggetti 
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AMBITO SOGGETTIVO 
«Condominio»
In linea con il testo della lettera a), del comma. 9, e del comma 10 dell’art. 119 del dl n. 34 del 2020, si 
escludono dal Superbonus gli interventi realizzati sulle parti comuni di edificio non in condominio ovvero 
edificio composto da più unità immobiliari di un unico proprietario/comproprietari. 
Per l’individuazione delle parti comuni è necessario far riferimento all’articolo 1117 del codice civile.

«al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» 
Sono esclude le unità immobiliari riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a 
quelli strumentali per l’esercizio di  arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di 
impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su 
immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
-da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
-dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; 
-dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa
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AMBITO SOGGETTIVO

Tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti 
titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle 
spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi 
partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla 
circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle 
attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività 
stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

La limitazione alle due unità immobiliari non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle 
parti comuni dell’edificio
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AMBITO SOGGETTIVO

Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili in quanto, ad esempio,
persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in
base ad un contratto di locazione o di comodato, gli organismi di investimento collettivo del risparmio
(mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti all’imposta sul reddito delle società
(IRES) ai sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e
all'imposta regionale sulle attività produttive.

In tali casi i soggetti non possono esercitare neanche l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione 
del credito
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AMBITO SOGGETTIVO

Il beneficiario deve possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo alla data di avvio dei 
lavori o di sostenimento delle spese (se antecedente l’inizio dei lavori)

La data di inizio dei lavori deve risultare dal titolo abilitativo (se previsto) o da dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà (ex d.P.R. n. 445 del 2000). 

Il beneficiario è:
− il possessore in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento 
(usufrutto, uso, abitazione o superficie);

− il detentore in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente 
registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
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TRASMISSIONE DELLA DETRAZIONE

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) 
sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al Superbonus, le relative detrazioni non 
utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti 
periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, 
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene

(cfr. DM MISE requisiti art. 9, comma 1)
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AMBITO OGGETTIVO

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano 
l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che 
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari

Interventi di 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, o con
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari
o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno 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).

Interventi «Trainanti» (Efficienza energetica e misure antisismiche) 
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AMBITO OGGETTIVO

Tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013
(cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento

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

La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con
almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure,
ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano
effettivamente conclusi

Interventi «Trainati»
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AMBITO OGGETTIVO

su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati)

su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)

Gli interventi devono essere realizzati:

su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) nonché
su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo
trainati)
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AMBITO OGGETTIVO

L’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi 
realizzati in fase di nuova costruzione esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al 
comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio)
L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione
inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. d) del TUE

Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente 
indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un 
singolo nucleo familiare

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» se 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 presenza di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad es. 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».
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AMBITO OGGETTIVO

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site 
all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la 
contestuale sussistenza del requisito della «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 (verticale o orizzontale).

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).



Patrizia Claps 

SUPERBONUS 110%: LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LIMITI E CUMULABILITÀ

Laddove la norma prevede limiti di spesa diversi che si riferiscono alla grandezza del condominio, per
evitare che condomìni più grandi abbiamo un limite di spesa relativamente più basso, è stato previsto che
il limite si calcoli a scaglioni

Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a 
due diverse fattispecie agevolabili - essendo stata realizzata, ad esempio, la sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale, astrattamente riconducibile sia tra gli interventi “trainati” sia tra quelli 
“trainanti” - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione

Gli interventi trainanti possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica 
agevolabili ai sensi dell’articolo 14 del dl n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio 
edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo dl n. 63 del 2013, pertanto, in considerazione della 
possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà 
avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti 
specificamente previsti in relazione alla stessa
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LIMITI E CUMULABILITÀ

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

La detrazione si applica, inoltre, sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA
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Il Superbonus prevede un’aliquota di detrazione più elevata  e una diversa modalità di fruizione in quanto la 
detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è possibile optare per un utilizzo alternativo della 
detrazione mediante lo sconto e la cessione

Pertanto, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici nonché gli adempimenti 
specifici quali :
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al Superbonus, rilasciato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della 
trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del 
lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni 
e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati

− l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese 
sostenute in relazione agli interventi

Adempimenti necessari per la fruizione del Superbonus
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Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di
dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA, secondo le modalità stabilite
con il decreto del MISE 3 agosto 2020

Per gli interventi antisismici l’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, dell'efficacia degli interventi, in base alle
disposizioni di cui al decreto del MIT 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni.
professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli

interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente.

Adempimenti necessari per la fruizione del Superbonus



Patrizia Claps 

SUPERBONUS 110%: LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una
polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento
dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa

Adempimenti necessari per la fruizione del Superbonus
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ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE: SCONTO CESSIONE

Sconto in fattura Cessione

Nel limiti del corrispettivo dovuto al fornitore A soggetti terzi anche privati, incluse banche 
e altri intermediari finanziari

Il fornitore e il cessionario utilizzano  il credito d'imposta corrispondente allo sconto o alla detrazione 
spettante in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in base alla stessa 
ripartizione delle quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione
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Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta 

Lo sconto applicato dal fornitore è pari alla detrazione spettante al contribuente e 
mai superiore al corrispettivo dovuto

L’importo dello sconto non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA ed è espressamente 
indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati in applicazione del 
Superbonus 

A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari 
alla detrazione spettante

ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE: SCONTO CESSIONE
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ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE: SCONTO CESSIONE

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta 

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione 
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, mediante il modello 
F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia 
delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale 
sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 anni)
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ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI

Nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è 
calcolato sull’importo dello sconto applicato.

Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore 
applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari 
a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 
22.000 euro (110 % di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare 
per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri 
soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari



Patrizia Claps 

SUPERBONUS 110%: LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:
− recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR: 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;
− efficienza energetica ex art. 14 del DL n. 63 2013: 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 quelli ammessi al Superbonus;
− adozione di misure antisismiche ex art. 16 DL n. 63 del 2013 (sismabonus): acquisto delle “case
antisismiche” (comma 1-septies) nonché quelli ammessi al Superbonus;
− recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, 
per i quali spetta il cd. bonus facciate;
− installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'art. 16-bis, c.1, lett. h) del TUIR, compresi quelli ammessi al  
Superbonus;
− installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL n. 63 del 2013, compresi 
quelli che danno diritto al Superbonus.

Spese ammesse
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La «Comunicazione»
Occorre inviare all’Agenzia delle entrate l’opzione a partire dal 15 ottobre 2020 ed 
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, 
utilizzando l’apposito modello

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche 
avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto 
riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di 
condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
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Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla
corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese

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 
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I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese
successivo alla corretta ricezione della comunicazione

Per cedere ulteriormente i crediti, è necessario utilizzare l’apposita piattaforma,
parimenti accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia
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I Controlli

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno 
diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero 
dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e 
sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione

Salvo il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che 
ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi 
interessi, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito 
d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta 
ricevuto
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