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Cos’è
E’ una detrazione fiscale entrata recentemente in vigore e regolata dal DL
n.34/2020. Spetta per alcuni tipi di interventi di riqualificazione energetica su
edifici esistenti dotati di impianto di riscaldamento funzionante le cui spese
siano sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021*.

NON SONO 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).

SONO AGEVOLATI interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione
inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi del DPR n.
380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”)

* Sono possibili proroghe del termine
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Chi ne ha diritto
Chi paga l’intervento, purché rientri tra le seguenti categorie di soggetti:

• Persone fisiche* al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni
(proprietario, inquilino o titolare di altro diritto reale di godimento e/o loro
familiare convivente, compresi i "conviventi di fatto") su un numero massimo di
due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;

• Condomìni (anche "condomini minimi" senza obbligo di nomina
dell’Amministratore. Un condomino delegato sostituisce l’amministratore);

• «In house provider» secondo la legislazione UE (es: Ex Iacp, ACER, ecc) su
immobili di loro proprietà o gestiti per conto di comuni adibiti ERP;

• Cooperative di abitazioni a proprietà indivisa su immobili posseduti e assegnati
in godimento a soci;

• Associazioni Sportive Dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

• ONLUS, Associazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale
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Chi ne ha diritto
In linea generale, 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 (come nel caso dei soggetti che
rientrano nella cd. no tax area).
È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti 
dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime 
forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta 
sostitutiva.
I predetti soggetti, tuttavia, possono optare (…) per il cd. sconto in fattura (…) o 
per la cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad 
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (…).
(AdE circolare 24/2020)
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Come funziona
Per avere diritto alla detrazione occorre effettuare almeno uno tra le tipologie di
interventi di riqualificazione energetica detti Trainanti.

Chi effettua gli interventi trainanti, che sono obbligatori ai fini dell’ottenimento della
detrazione, può affiancarci altri interventi tra le tipologie ammesse, detti Trainati.

Ogni intervento effettuato presenta dei limiti di spesa e dei requisiti prestazionali
da soddisfare obbligatoriamente.

ATTENZIONE: possono effettuare interventi sia trainanti che trainati solo gli edifici 
plurifamiliari (es: condomini) su parti comuni o gli edifici unifamiliari funzionalmente 
indipendenti e dotati di accesso autonomo. Quindi su singole unità immobiliari e 
relative pertinenze poste all’interno di edifici in condominio è ammesso l’accesso al 
Superbonus 110% con interventi trainati solo se il condominio esegue almeno un 
intervento trainante.
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Edificio unifamiliare
Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad 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 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 dì proprietà esclusiva (ad uso/
autonomo esclusivo)

La presenza di un accesso autonomo dall'esterno, presuppone 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 anche di proprietà non esclusiva;

Modifiche introdotte con il DL 102/2020 "Agosto"
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In aggiunta ai singoli requisiti 
c’è un Macro-requisito 
Prestazionale complessivo,
sempre obbligatorio 
da soddisfare, ovverosia: 
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Al termine dell’esecuzione di tutti gli interventi effettuati
l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di riqualificazione
deve registrare un miglioramento di almeno due classi
energetiche, ovvero, se non possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta.



Eccezioni
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante.

Valgono inoltre sempre i limiti di spesa, i requisiti prestazionali singoli e il
macro-requisito prestazionale complessivo del salto di due classi energetiche da
soddisfare.

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.

- Alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9
(Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) non aperti al pubblico.
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Eccezioni
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese
possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se
riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la
superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere
alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non
residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti
comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione
per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di
unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche
ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che
abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
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Se si eseguono sia interventi trainanti che interventi trainati
Le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, devono essere
ricomprese nell' intervallo di tempo individuato tra la data di inizio e la data di fine
dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi
trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti.

La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di
deposito in Comune della relazione tecnica di cui al decreto legislativo n.
192/2005 (ex c.d. Relazione Legge n. 10/91).
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INTERVENTI "TRAINANTI"                                                
(Obbligatori)

Requisito 
prestaz.

Massimali 
spesa 
assoluti

Massimali  spesa 
specifici 

Isolamento termico pareti, tetto 
e basamento 
≥ 25% sup. disperdente lorda 
dell’edificio

Macro 
requisito + 
requisiti 
Ecobonus + 
CAM

50.000 € su 
unifam. indip.
40.000 € x UI 
fino a 8 UI; 
30.000 € x UI 
oltre 8 UI

Esterno:
150 €/m2 pareti
230 €/m2 copert.
120 €/m2 basam.

… eccetera

Sostituzione impianti climatizz. 
invernale condominiali esistenti 
con impianti centralizzati per 
riscaldamento ed eventuale raffr. 
e/o acs

Macro 
requisito + 
requisiti 
Ecobonus 

20.000 € x UI 
fino a 8 UI; 
15.000 € x UI 
oltre 8 UI

Caldaie:
P ≤ 35 kW: 200 €/KWt; 
P > 35 KW: 180 €/KWt; 
PdC el. aria/aria: 600 €/kWt
… eccetera

Sostituzione impianti climatizz. 
invernale individuali esistenti 
con impianti per riscaldamento ed 
eventuale raffr. e/o acs

Macro 
requisito + 
requisiti 
Ecobonus 

30.000 euro Caldaie:
P ≤ 35 kW: 200 €/KWt; 
P > 35 KW: 180 €/KWt; 
PdC el. aria/aria: 600 €/kWt
… eccetera



Tecnologie ammesse per il cambio caldaia come intervento trainante:
- Caldaie a condensazione classe A
- Pompe di calore tutte le tipologie (anche impianto geotermico)
- Impianti ibridi (caldaia a condensazione + pompa di calore)
- Microcogeneratori
- Impianti a collettori solari
- Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (si intende un TLR in

cui almeno il 50% dell’energia derivi da fonti rinnovabili o il 75% da
cogenerazione alto rendimento)*

- Caldaie a biomassa a 5 stelle**

*esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione sulle concentrazioni massime di PM10 e altri
inquinanti gassosi nell'aria

**esclusivamente per le abitazioni unifamiliari o funzionalmente
indipendenti situate nelle aree non metanizzate e non interessate dalle
procedure europee di infrazione di cui sopra.
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I comuni oggetto di procedura di infrazione in Emilia-Romagna 
sono quelli delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est

Qualità dell’aria: zonizzazione 
Emilia-Romagna
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INTERVENTI "TRAINATI"                                                
(Facoltativi)

Requisito 
prestaz.

Massimali 
spesa assoluti

Massimali  spesa 
specifici 

Interventi previsti da Ecobonus
Ecobonus: detrazione in vigore 
dal 2007 per riqualificazione 
energetica edifici esistenti con 
aliquota variabile tra 50% e 85%

Requisiti 
Ecobonus

Massimali già 
previsti da 
Ecobonus

Diversi a seconda del 
tipo di intervento
Stessi massimali degli 
interventi trainanti a 
parità di intervento

Impianti fotovoltaici + accumulo Installazione 
su tetto

48.000 euro 
impianto FV + 
48.000 euro 
accumulo

Fotovoltaico:           
2.400 euro per kWp e 
Accumulo                 
1.000 euro per kWh

Sistemi di ricarica per veicoli 
elettrici

Installaz. per 
edificio

3.000 euro 3.000 euro per singola 
installazione



Riqualificazione energetica degli edifici
Superbonus 110%

POSSIBILI INTERVENTI TRAINATI IN QUANTO PREVISTI DA «ECOBONUS»
Sostituzione serramenti e infissi
Coibentazione involucro
Sostituzione impianti climatizzazione invernale con:
- Caldaie a condensazione in classe A
- Pompe di calore (tutte le tipologie)
- Generatori di calore ibridi (Pdc + Caldaia a condensazione) factory made
- Generatori di aria calda a condensazione
- Microcogeneratori
Installazione di caldaie a biomassa legnosa
Sostituz. scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
Installazione di collettori solari

Installazione schermature solari fisse
Installazione di sistemi di building automation



Modalità di pagamento dei fornitori
Solo con bonifico dedicato alle detrazioni fiscali.

Modalità di fruizione
Rimborso dell’importo dovuto in 5 quote annuali di pari importo (anziché le 
10 del normale Ecobonus) o cessione del credito al fornitore o a terzi.

Cumulabilità
Come Ecobonus. In caso di installazione di impianti fotovoltaici occorre
cedere a "prezzi minimi garantiti" al GSE l’energia che va in rete (No
«scambio sul posto») e non richiedere alcuna altra forma di agevolazione,
compresi fondi di rotazione e fondi di garanzia.

Fino a quando
Spese siano sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021.
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Accumulo per impianti FV
L’installazione può avvenire anche in un secondo momento (le modalità 
operative forse chiariranno meglio questo aspetto).

CAM
Nel caso degli isolanti i Criteri Ambientali Minimi prevedono tutta una serie
di caratteristiche circa la riciclabilità, l’essere prodotti con componenti in
parte riciclati e a basso impatto ambientale. Sostanzialmente serve una
dichiarazione del produttore che asseveri la rispondenza al DM 11
ottobre 2017.
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Cos’è
E’ la semplice elevazione dell’aliquota attualmente spettante per il c.d.
«Sismabonus» per le spese sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021
entro il limite di 96.000 euro per unità abitativa.

Chi ne ha diritto
Come «Ecobonus 110%» (persone fisiche, condomìni, ACER, eccetera). Si 
applica nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa la zona 4).

Modalità di fruizione
Rimborso dell’importo dovuto in 5 quote annuali di pari importo (come 
Sismabonus normale) o cessione del credito al fornitore o a terzi.

Particolarità
In caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,
l’aliquota della detrazione si riduce al 90%.
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Particolarità
Non è necessario il salto di classe
antisismica per aver diritto del
Superbonus.
Il bonus vale anche per l’acquisto del
c.d. "case antisismiche" realizzate
mediante lavori di demolizione e
ricostruzione effettuati da parte di
imprese di costruzione e vendute
entro 18 mesi dal termine dei lavori.

Interventi trainati
• Impianto fotovoltaico fino a 20 kW

con gli stessi limiti di spesa spesa
previsti per il Superbonus 110%

• Sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici
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Superbonus 110%
Controlli

Asseverazione

I beneficiari di Superbonus 110% e Sismabonus 110% al fine di poter
maturare il credito fiscale devono preliminarmente ottenere
Asseverazione dell’intervento, rilasciata dai tecnici abilitati.
Con l’asseverazione il tecnico si assume la responsabilità su tutti gli
aspetti tecnici (rispetto dei requisiti prestazionali di tutti gli interventi,
rispetto del macro-requisito del salto di 2 classi), congruità della spesa,
rispetto dei massimali previsti.

L’asseverazione è compilata on-line nel portale informatico ENEA
dedicato, secondo il modello standard fornito dal decreto. La stampa
del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata
sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e
trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.

VA INVIATA ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DEI LAVORI, nel caso
di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.



Superbonus 110%
Controlli

Asseverazione e decadenza dal beneficio

Il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione con
valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione
medesima, copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce
parte integrante del documento di asseverazione, e copia del
documento di riconoscimento.

Dichiara inoltre che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il
massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

La non veridicità dell’Asseverazione comporta la decadenza dal
beneficio. Eventuali abusi edilizi compiuti sull’immobile oggetto di
intervento possono comportare la decadenza dal beneficio. Nel caso
dei condomìni questo va verificato solo sulle parti comuni



Asseverazione: sanzioni

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. I soggetti
stipulano 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 mila
euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La
non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza
dal beneficio.
DL 34/2019, Art. 119, comma 14
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Detrazioni fiscali
Cessione del credito

Cessione del credito per i beneficiari di detrazioni fiscali

I beneficiari delle seguenti detrazioni fiscali:
Ecobonus; Superbonus 110%; Sismabonus; Sismabonus 110%; Bonus
Ristrutturazione edilizia (compresi impianti fotovoltaici); Bonus facciate;
Bonus sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Che sostengano le spese negli anni 2020 e 2021 possono, in
alternativa al godimento del credito:

- Cedere il credito al fornitore che ha effettuato l’intervento a fronte
di uno sconto fino al 100% dell’importo dei lavori (il fornitore potrà
poi recuperarlo come credito d’imposta o cederlo a banche e
intermediari finanziari)

- Cedere il credito ad altri soggetti comprese banche e intermediari
finanziari.



Detrazioni fiscali
Cessione del credito



Detrazioni fiscali
Cessione del credito

Cessione del credito: adempimenti

I beneficiari di Superbonus 110% e Sismabonus 110% al fine di poter
cedere il credito fiscale devono:

- Ottenere preliminarmente il Visto di conformità rilasciato dai
soggetti abilitati (CAF, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.)
che attesta la corrispondenza tra l’importo richiesto e la
documentazione che lo supporta. Chi lo rilascia è tenuto a verificare
la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati.

- Comunicare all’AdE per via telematica l’esercizio dell’opzione della
cessione del credito (dal 15/10/2020 entro il 16/03 dell’anno
successivo in cui sono state sostenute le spese)



Detrazioni fiscali
Cessione del credito

Cessione del credito: responsabilità in caso di mancanza dei requisiti

Qualora, successivamente all’erogazione del beneficio, l’Agenzia delle
Entrate accerti la mancanza dei requisiti che davano diritto alla
detrazione, provvede a recuperare dai beneficiari originari gli importi
erogati, maggiorati di spese e sanzioni.

Solo in caso di concorso nella violazione che ha dato accesso al
beneficio, il fornitore che avesse applicato lo sconto potrà essere
oggetto del recupero del credito, in solido con i beneficiari originari.

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



Cosa posso fare per casa mia?

- Diagnosi energetica dell’edificio che identifichi i migliori interventi sotto il profilo
costi/benefici

- Incarico a un professionista o studio tecnico di fiducia per:
• Verificare che gli interventi rispettino i requisiti tecnici singoli e il macro-

requisito prestazionale (salto di due classi energetiche) che danno diritto al
Superbonus 110%;

• Elaborare un progetto esecutivo dell’intervento;
• Raccogliere i preventivi degli installatori e verificare che rispettino i

massimali di spesa assoluti e specifici;
• Verificare che le tempistiche dei lavori stiano entro i tempi previsti dal Bonus;
• Verificare le condizioni per l’eventuale cessione del credito da parte degli

interessati (sconto in fattura, cessione ai fornitori, cessione a banche
eccetera)
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Cosa posso fare per casa mia?
Nel caso di condomìni occorrerà, in seguito, inoltre:

- Assemblea di condominio per approvare l’intervento, affidare la Direzione
Lavori, l’incarico per l’Asseverazione tecnica finale e la gestione delle pratiche
con ENEA. Si decide a maggioranza degli intervenuti purché rappresentino
1/3 del valore dell’edificio*

- Comunicazione dei condomini all’amministratore di condominio (o a un
condomino delegato nel caso di «condominio minimo») della volontà di
avvalersi o meno della cessione del credito

Per tutti, infine:
- Al termine dei lavori, dopo l’Asseverazione tecnica, in caso di cessione del

credito o sconto in fattura, è necessario il Visto di Conformità rilasciato da
CAF o commercialista

Nota: le spese professionali quali progettazione, asseverazioni eccetera sono detraibili al 110%, nei limiti di 
spesa dell’intervento, purché questo sia poi effettivamente realizzato (AdE Circ. 24/202)
*Modifiche introdotte con il DL 102/2020 "Agosto"
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Cosa posso fare per
casa mia?

In alternativa:
Affidamento a un 
General contractor che 
realizzi l’intervento 
«chiavi in mano» 
prendendosi il credito 
generato dalle detrazioni 
e gestendo 
integralmente
la parte burocratica.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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