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01 INTERVENTI “TRAINANTI”
Interventi che danno diritto alle detrazioni del superbonus

SPESA MASSIMA SU CUI CALCOLARE IL 110%
Comprese IVA, le spese per il rilascio delle attestazioni, asseverazioni

ed eventuale visto di conformità richiesti dal Decreto

INTERVENTO

EDIFICI UNIFAMILIARI
O UNITÀ IMMOBILIARI
SISTUATE ALL’INTERNO

DI EDIFICI PLURIFAMILIARI
FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

EDIFICI CONDOMINIALI

Isolamento termico
delle super�ci opache verticali,

orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro

dell'edi�cio con un'incidenza
superiore al 25% della super�cie

disperdente lorda

Sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale

esistenti con impianti
per il riscaldamento,

il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria

Riduzione del rischio sismico

50.000 €

40.000 €

30.000 €

96.000 € 96.000 €

Detraibili anche le spese
per smaltimento e boni�ca
dell’impianto sostituito

N.B.

Solo per edi�ci situati
in zona sismica 1, 2 o 3N.B.

ad es. per edi�ci di 10 unità la spesa massima sarà pari a 380.000 €
(40.000 € x 8 unità + 30.000 € x le rimanenti 2 unità)N.B.

ad es. per edi�ci di 10 unità la spesa massima sarà pari a 190.000 €
(20.000 € x 8 unità + 15.000 € x le rimanenti 2 unità)N.B.

Detraibili anche le spese per smaltimento e boni�ca dell’impianto sostituitoN.B.

Per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edi�cio per gli edi�ci
composti da due a otto unità* 

20.000 € Per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edi�cio per gli edi�ci
composti �no a otto unità*

15.000 € Per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edi�cio per gli edi�ci
composti da più di otto unità*

per ciascuna unità immobiliare

30.000 € Per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edi�cio per gli edi�ci
composti da più di otto unità* 

Esclusivamente per la sostituzione o l’installazione di impianti centralizzati:

* La pertinenza accatastata separatamente
viene considerata una unità immobiliare

Quando dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio, 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). Deve inoltre essere dotata di installazioni o manufatti (quali impianti per l’acqua,
per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento) di proprietà esclusiva.

Quando una unità immobiliare è considerata “funzionalmente indipendente”? 

?

?
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INTERVENTI “TRAINATI”
danno diritto alle detrazioni del superbonus solo se eseguito contestualmente

ad almeno uno degli interventi “trainanti”

02

96.000 €
complessivi

concorre ai

Realizzazione di sistemi
di monitoraggio

strutturale continuo
a �ni antisismici In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione

e di contestuale stipula di una polizza che copre
il rischio di eventi calamitosi, il costo di tale polizza dà diritto
ad una detrazione del 90%.
Il costo della polizza non può essere ceduto

N.B.

INTERVENTO

SPESA MASSIMA
SU CUI CALCOLARE

IL 110%

Se realizzati congiuntamente
ad interventi di riduzione

del rischio sismico

48.000 €
max 2.400 € per ogni kW

di potenza nominale

Installazione di impianti
solari fotovoltaici

48.000 €
1.000€ per ogni kw di capacità di accumulo

Installazione contestuale o successiva di sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaiciINTERVENTO

SPESA MASSIMA
SU CUI CALCOLARE

IL 110%

Se realizzati congiuntamente
ad interventi

di isolamento termico
OPPURE 

di sostituzione degli impianti
OPPURE

 di riduzione del rischio sismico

3.000 €

Installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici

Tutti gli interventi di ef�cientamento energetico già previsti dalle normative precedenti
a quella del “superbonus”, come ad esempio l’acquisto e la posa in opera

di �nestre comprensive di in�ssi, l’acquisto e posa in opera
di schermature solari e chiusure oscuranti, ecc

Il limite di spesa ammesso per tali interventi
è quella attualmente prevista dalla normativa 

(ad esempio, per la sostituzione degli in�ssi la detrazione massima è pari ad € 60.000,00,
per cui la spesa massima calcolata con la detrazione del 110% è pari ad € 54.545,00)

INTERVENTO

SPESA MASSIMA
SU CUI CALCOLARE

IL 110%

Se realizzi congiuntamente
ad interventi

di isolamento termico
OPPURE

di sostituzione degli impianti
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04

03

04

PER QUALI SPESE SI HA DIRITTO
ALLE DETRAZIONI?

IN QUANTO TEMPO E IN CHE MISURA
SONO DETRAIBILI?

Quelle sostenute

(per gli Istituti autonomi case popolari �no al 30 giugno 2022)

5

1 luglio 2020 31 dicembre 2021dal al

quote annuali di pari importo

In 



PER QUALI EDIFICI SI APPLICA LA DETRAZIONE QUALI SOGGETTI HANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Con destinazione d’uso residenziale
(a condizione che sia già dotato di impianto termico)

Parti comuni di condomini

Unità immobiliari situate all’interno di edi�ci plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno

Unifamiliari

Condomìni (nel senso civilistico, quindi anche i c.d.
“condomini minimi” �no a 8 unità immobiliari)

Non si applica agli edi�ci c.d. “di lusso”,
ad eccezione degli A9 aperti al pubblicoN.B.

Non è considerato condominio ai sensi della detrazione
(che quindi non può essere utilizzata) l’edi�cio in cui tutte le unità
immobiliari sono del medesimo proprietario o sono in comproprietà
tra più soggetti

N.B.

Persone �siche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti
e professioni) su massimo due unità immobiliari di proprietà,
ferme restando le detrazioni per gli interventi
sulle parti comuni dell’edi�cio

Istituti autonomi case popolari (es. ATER)

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale

Associazioni e società sportive dilettantistiche per immobili
o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Il limite di due unità immobiliari di proprietà non opera
per gli interventi di riduzione del rischio sismicoN.B.
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05 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
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05 Verifica requisiti oggettivi
L’unità immobiliare si trova all’interno

di un edi�cio con spazi comuni?
Le parti comuni si fanno parte di un edi�cio posseduto

da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti?

L’edi�cio è funzionalmente indipendente1

e ha almeno un accesso autonomo dall’esterno

UNITÀ
UNIFAMILIARI2

UNITÀ FUNZIONALMENTE
INDIPENDENTE1 CON

ACCESSO AUTONOMO

SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
RESIDENZIALI ALL’INTERNO

DI EDIFICI IN CONDOMINIO

SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
NON RESIDENZIALI

ALL’INTERNO DI EDIFICI
IN CONDOMINIO*

Condominio3

SPAZI
DI INTERVENTO

INT. TRAINANTE

INT. NON
TRAINANTE

NUM. MAX
IMMOBILI

ESCLUSIONI

Sì Sì

No

No

No

Non si può usufruire
del superbonus 110%

1. Funzionalmente indipendente = Dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietò esclusiva

2. Edi�cio unifamiliare = Un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno e più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione
di un unico nucleo famigliare

3. Condominio = Particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobilari accatastate separatamente
(box, cantina, etc), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può sviluppare sia in senso orizzonatale che verticale

Unità immobiliare
Relative pertinenze

2 per contribuenti
persone �siche**

(**nessun limite sul numero
di immobili per interventi sismici)

2 per contribuenti
persone �siche**

Spazi comuni
in ragione dei

millesimi di proprietà

Immobili nelle seguenti categorie catastali: A1- Abitazioni signorili, A8- Abitazioni in villa, A9- Castelli - Palazzi di pregio

Spazi comuni
in ragione dei

millesimi di proprietà

*Solo se la sup. delle unità
destinate a residenza all’interno

dell’edi�cio è >50%

Nessun limite

Nessun limite

(**nessun limite sul numero
di immobili per interventi sismici)

Unità immobiliare
Relative pertinenze

2 per contribuenti
persone �siche**

(**nessun limite sul numero
di immobili per interventi sismici)

Unità immobiliare
Relative pertinenze

Sì



07

06 SCONTO IN FATTURA
E CESSIONE DEL CREDITO

Spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 relativamente ad interventi di:

Recupero del patrimonio edilizio

Riquali�cazione energetica,
compresi quelli per i quali spetta la detrazione del 110%

Adozione delle misure antisismiche,
compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%

Recupero o restauro della facciata degli edi�ci,
compresa la sola pulitura o tinteggiatura

Installazione di Impianti solari fotovoltaici,
compresi quelli per i quali spetta la detrazione del 110%

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL)N.B.

Per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% i SAL
non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo,
e ogni SAL deve corrispondere ad almeno il 30% dell’intervento

N.B.
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Il credito d’imposta può essere successivamente ceduto senza limitazioni ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari �nanziariN.B.

Alcuni istituti di credito concedono alle imprese, in caso di sconto in fattura, un anticipo
sull’importo totale dei lavori previsto nel contratto di appalto, a condizioni che variano
a seconda dell’istituto stesso e del rating dell’impresa

N.B.

07 COME OPERANO LO SCONTO IN FATTURA
E LA CESSIONE DEL CREDITO

SCONTO IN FATTURA

ESEMPIO SCONTO IN FATTURA

CESSIONE DEL CREDITO

Sconto sull’importo dovuto,
�no a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,

anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi
(aziende produttrici, imprese, ecc.)

e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta

Cessione della detrazione,
che si trasforma in credito d’imposta

in capo al cessionario

1 2 3

L’impresa realizza lavori per € 100.000,00 (comprensivi di IVA) e decide di effettuare lo sconto a favore del committente:

L’impresa emette fattura pari all’importo
dei lavori

Il committente non paga, in quanto l’impresa
ha deciso di effettuare lo sconto

L’impresa matura un credito pari ad
€ 110.000,00 che recupererà mediante F24
per compensare imposte, tributi e contributi
(quali ad esempio IRES, IVA, IRAP, ecc.),
a partire del 1° gennaio dell’anno successivo,
in 5 quote annuali di pari importo
(quindi di € 22.000,00 annuali) 
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08 PER LA CESSIONE DEL SUPERBONUS
O LO SCONTO IN FATTURA È NECESSARIO

IL VISTO DI CONFORMITÀ

09 CHI PUÒ RILASCIARE
IL VISTO DI CONFORMITÀ

Per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%
ai �ni dell’opzione per la cessione della detrazione

o per lo sconto in fattura è necessario il visto di conformità della documentazione
che attesta il diritto a bene�ciare dell’agevolazione 

(asseverazioni dei tecnici abilitati, pagamenti, fatture ecc.)

COMMERCIALISTI CONSULENTI DEL LAVORO RESPONSABILI DEI CAF



10 COME COMUNICARE L’OPZIONE
DELLA CESSIONE DEL CREDITO
O DELLO SCONTO IN FATTURA

10

Per via telematica

Mediante gli appositi modelli di comunicazione
dell’opzione predisposti dalla stessa Agenzia delle Entrate

A partire dal �no al

dell’anno successivo
a quello di sostenimento

delle spese

15 ottobre 2020 16 marzo

Per gli interventi di riquali�cazione energetica che danno diritto al superbonus, la comunicazione
dell’opzione all’Agenzia delle Entrate deve essere trasmessa a decorrere dal 5° giorno lavorativo
successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta ricezione della copia di asseverazione
redatta dal tecnico abilitato

N.B.



Mediante F24 per compensare imposte, tributi e contributi (quali ad esempio IRES, IVA, IRAP, ecc.)

Sulla base delle rate residue non fruite 

Con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione,
a decorrere dal 10° giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese

Da chi bene�cia della detrazione Dall’amministratore del condominio (per i lavori su parti comuni condominiali)
o da uno dei condomini (per lavori su parti comuni dei condomini minimi)

Per gli interventi sulle singole unità immobiliari che danno diritto alla detrazione del 110%,
esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità N.B.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita
negli anni successivi né richiesta a rimborsoN.B.

11 CHI DEVE EFFETTUARE
LA COMUNICAZIONE

12 I CESSIONARI* COME RECUPERANO
I CREDITI D’IMPOSTA?

La comunicazione deve essere trasmessa direttamente
o tramite commercialista, consulente del lavoro o CAF: 

*chi acquisisce il credito

11



13 ITER CORRETTO PER AVER DIRITTO
ALLE DETRAZIONI DEL 110%

12

Prima di realizzare l’intervento

Per interventi di ef�cientamento energetico
(coibentazione e/o sostituzione degli impianti)

e quelli ad essi collegati

Per interventi di riduzione del rischio sismico
e quelli ad essi collegati

Veri�care i requisiti oggettivi e soggettivi
(cfr. tabelle punto 5)

Veri�care la conformità urbanistica ed edilizia

Per i condòmini, delibera assembleare di approvazione
dell’intervento da parte della maggioranza dei presenti
e almeno un terzo dei millesimi

Redigere l’APE, ove non sia già presente

Progettare l’intervento in conformità all’obiettivo
del miglioramento energetico

Veri�care i requisiti oggettivi e soggettivi
(cfr. tabelle punto 5)

Veri�care la conformità urbanistica ed edilizia

Progettare l’intervento in conformità all’obiettivo
del miglioramento sismico

Redigere e consegnare al SUEP, all’atto della richiesta
del Permesso di Costruire o con la presentazione della SCIA,
un’asseverazione da parte del progettista strutturale
che contenga:

La classe di rischio sismico attuale

La classe di rischio sismico conseguente all’intervento

La congruità della spesa complessiva
(comprese le spese professionali) e per i soli lavori,
stimata secondo i prezziari

Dichiarazione di possesso della polizza assicurativa
richiesta per l’asseverazione stessa

Per interventi di isolamento termico delle super�ci opache
verticali, orizzontali, i materiali isolanti utilizzati devono
rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Uf�ciale n. 259 del 6 novembre 2017
(c.d. “Criteri Ambientali Minimi – CAM”)

N.B.

Nel caso in cui si scelga di cedere il credito, confrontarsi preventivamente con il cessionario (chi acquisisce il credito)N.B.
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Dopo aver realizzato l’intervento

Per interventi di ef�cientamento energetico
(coibentazione e/o sostituzione degli impianti)

e quelli ad essi collegati

Per interventi di riduzione del rischio sismico
e quelli ad essi collegati

Redigere l’APE

Redigere ed inviare all’ENEA, entro 90 giorni
dal termine dei lavori, l’asseverazione da parte
del tecnico relativa all’intervento realizzato

Redigere e consegnare al SUEP, con la dichiarazione
di �ne lavori:

L’attestazione del Direttore dei Lavori relativa all’intervento realizzato,
contenente anche la dichiarazione di essere in possesso
della polizza assicurativa richiesta per l’attestazione stessa

L’attestazione del Collaudatore statico relativa all’intervento
realizzato, contenente anche la dichiarazione di essere in possesso
della polizza assicurativa richiesta per l’attestazione stessa

Con cui si descrive dettagliatamente l’intervento

Con cui si dichiara (anche allegandola) il possesso
della polizza assicurativa richiesta
per l’asseverazione stessa

Con cui si dichiara la congruità delle spese sostenute
secondo i prezzi medi delle opere riportati
nei prezziari regionali oppure, in alternativa,
a quelli riportati nelle guide sui “Prezzi medi dell’edilizia”
edite dalla casa editrice “DEI”; in mancanza di indicazioni
nei prezziari suddetti, il tecnico determina i prezzi
in maniera analitica, secondo un procedimento
che tenga conto di tutte le variabili che intervengono
nella de�nizione dell’importo stesso, anche avvalendosi
dei prezzi indicati nell’Allegato I del Decreto del MISE
del 6 agosto 2020 (N.B. in tale ultimo caso deve essere
predisposta una relazione da allegare all’asseverazione)

Con cui si dichiara il miglioramento di almeno due classi
energetiche (o di una se in precedenza l’edi�cio
risultava essere in classe A3)

Alla quale si allegano l’APE pre e quello post intervento

Alla quale si allega il computo metrico

I soggetti che rilasciano le asseverazioni e le attestazioni
devono essere in possesso di una polizza assicurativa
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

N.B.

I soggetti che rilasciano le asseverazioni e le attestazioni devono essere
in possesso di una polizza assicurativa 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

N.B.

In caso di cessione del credito è richiesto anche il visto di conformità (cfr. punto 8)



14 QUALI RISCHI SI CORRONO
NON RISPETTANDO L’ITER

E/O I REQUISITI RICHIESTI?

14

La norma prescrive, come illustrato nelle pagine precedenti, speci�ci requisiti
sia di carattere oggettivo che soggettivo in presenza

dei quali è possibile usufruire del c.d. “superbonus 110%”.
Esempli�cando, si ponga il caso di effettuare un intervento che non raggiunga l’obbiettivo

di migliorare energeticamente e/o sismicamente le prestazioni dell’edi�cio;
in questo caso si possono veri�care due scenari:

1 2

Al termine dell’intervento,
la veri�ca dà esito negativo

NON SI HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI

Il non raggiungimento dell’obbiettivo viene veri�cato
dagli Organi di Controllo (es. Agenzia delle Entrate o ENEA),

successivamente, anche dopo aver usufruito
di alcune rate di detrazione 

OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME GIÀ DETRATTE,
OLTRE A SANZIONI E INTERESSI

+ PERDITA DEL DIRITTO ALLE RATE SUCCESSIVE



15 CHI DEVE RESTITUIRE LE DETRAZIONI
NEL CASO IN CUI VENGA ACCERTATO

CHE NON SE NE AVEVA DIRITTO?
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate accerti la mancata sussistenza, anche parziale,

dei requisiti che danno diritto alla detrazione, ne risponde il bene�ciario dell’agevolazione.
Sarà quindi il bene�ciario originale che dovrà restituire all’Agenzia

l’importo del bonus �scale maggiorato dei dovuti interessi e delle sanzioni direttamente

Solo nel caso in cui abbiano utilizzato il credito d’imposta in modo irregolare
o in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto. Rimane comunque ferma la loro responsabilità

(in solido con il bene�ciario dell’agevolazione) nel caso in cui ci sia stato “concorso nella violazione”

Rispondono anche i fornitori e/o i soggetti cessionari del credito?

In caso di rilascio di false asseverazioni, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

È inoltre responsabile in solido con il contribuente, in caso di decadenza dalle agevolazioni

Il professionista che rischi corre?

15


