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Riqualificazione 

energetica 
bonus 110 per cento 

post decreti attuativi



D.L. 34/2020

Art. 119 e 121

 VARO DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

 Provvedimento del Ministero dello sviluppo economico 

del 06.08.2020 in G.u. n.246 de 05.10.2020

 Circolare n.24/E dell’Agenzia delle Entrate



D.L. 34/2020

Art. 119 e 121

 LA LISTA DEI LAVORI AGEVOLATI

 INTERVENTI TRAINANTI (comma 1 art.119)

 INTERVENTI TRAINATI (comma 2 art.119)

 MODALITA’ DI UTILIZZO/CESSIONE DEL CREDITO (art.121)



INTERVENTI TRAINANTI

 a) Isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda.

 b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale 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, inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e per l’installazione di collettori solari.



 C) interventi sugli edifici unifamiliari, compresi quelli situati
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinata
all’installazione di pannelli fotovoltaici ovvero con impianti di
microgenerazione.

 Ammessi al superbonus anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione. Nei casi previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, possibili anche incrementi di
volumetria.



 d) Interventi per il consolidamento antisismico degli

edifici

 Sono gli interventi relativi a edifici ubicati nelle zone

sismiche 1,2 e 3.

 N.b: Se faccio solo questo intervento «trainante» l’unico

intervento «trainato» possibile è l’installazione di pannelli

fotovoltaici.



ALTRE SPESE AMMESSE AL 110

 Oltre alle spese per il progetto vero e proprio:

 Spese per verifica fattibilità dell’intervento quali:

 Perizie e sopralluoghi

 Ispezioni

 Spese connesse

 Condizione: gli interventi devono essere realizzati



INTERVENTI TRAINANTI  

LIMITI DI SPESA

 Interventi di coibentazione (lettera a):

 Condomini da 2 a 8 unità: 40.000,00 euro

 Condomini con più di 9 unità: 30.000,00 euro

 Unità indipendenti: 50.000,00 euro

 Sistema calcolo progressivo.



INTERVENTI TRAINANTI  

LIMITI DI SPESA

 Interventi di sostituzione impianti di riscaldamento 

(lettere b e c):

 Condomini da 2 a 8 unità: 20.000,00 euro

 Condomini con più di 9 unità: 15.000,00 euro

 Unità indipendenti: 30.000,00 euro

 Sistema calcolo progressivo.



INTERVENTI TRAINANTI  

LIMITI DI SPESA

 Interventi antisismici (lettera d):

 Condomini: 96.000,00 euro per numero unità

 Unità indipendenti: 96.000,00 euro

 No Sistema calcolo progressivo.



PRECISAZIONI AGENZIA
 Nei condomini se la superficie complessiva delle unità

immobiliari «abitative» è inferiore al 50 per cento no
detrazione per parti comuni a beni merce o strumentali.

 L’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata
di accesso autonomo usufruisce del superbonus
autonomamente anche se fa parte di un condominio o
disponga di parti comuni con altre unità abitative

 Il superbonus non si applica agli interventi realizzati su parti
comuni a due o più unità distintamente accatastate di un
edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in
comproprietà tra più soggetti – interrogazioni parlamentari al
riguardo per modifiche…. (comodato .. Sembra di no perché
prevale la proprietà…. Possibile donazione)



PRECISAZIONI AGENZIA

 Il superbonus si applica limitatamente agli interventi di

efficienza energetica su un numero massimo di due

unità immobiliari (comodato…. Locazione…)

 Fanno eccezione gli interventi effettuati sulle parti

comuni dell’edificio

 Se si utilizza il leasing la detrazione spetta all’utilizzatore

sul costo sostenuto dalla società concedente



PRECISAZIONI AGENZIA
 Chi possiede redditi soggetti a tassazione separata o ad imposte

sostitutive non può utilizzare la detrazione ma può optare per la
cessione o per lo sconto

 Il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi i
quali non possono neppure usufruire dello sconto o della cessione
(n.b: basta il reddito dell’abitazione – telefisco 28.10.2020)

 Non spetta neppure ai residenti all’estero che detengono immobili
in comodato o locazione

 Escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1
(signorili) – A8 (ville) – A9 (castelli)



CONDIZIONE INDISPENSABILE

 Riduzione di due classi del consumo energetico

dell’edificio

 Ottenuta anche effettuando insieme all’intervento

trainante uno o più degli interventi «trainati»



QUALI SONO GLI INTERVENTI 

TRAINATI ?

 Sono quelli previsti nel comma 2 dell’art.119 ovvero:

 Di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ecobonus):

 Sostituzione di serramenti e infissi

 Installazione di schermature solari

 Installazione pannelli solari per acqua calda



E ANCHE

 Installazione di pannelli fotovoltaici

 Colonnine di ricarica elettrica



LIMITI DI SPESA INTERVENTI TRAINATI

 Per gli interventi di cui all’ecobonus (Dl 63/2013):

 La detrazione maggiorata 110 per cento si applica a 

tutti gli interventi considerati complessivamente e nei 

limiti di spesa previsti per ciascuno di essi.

 TABELLA CIRCOLARE ASSOCIAZIONE BRESCIANA 

COMMERCIALISTI (allegato B del Mise coordinato con 

prezziari e allegato I)





LIMITI DI SPESA

 FOTOVOLTAICO:

 Euro 48.000,00 e comunque entro un massimo di 2.400,00 

per ogni KW di potenza nominale dell’impianto (impianti 

di accumulo limite proprio si somma)

 COLONNINE DI RICARICA

 Euro 3.000,00



CONDIZIONE PER INTERVENTI 

TRAINATI - precisazione agenzia

 Devono essere effettuati congiuntamente agli interventi 
trainanti

 Le date delle spese per interventi trainati devono essere
ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla
data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti (basta
dichiarazione impresa – telefisco 27.10.2020)

 Comunque dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021



Indicazioni tecniche/operative

chiarimenti
 In assenza di interventi di prassi si ritiene che l’APE iniziale possa essere

ottenuta anche dopo la presentazione della Scia al Comune, ma
necessariamente prima dell’avvio dei lavori.

 Irregolarità edilizie dei singoli alloggi non inficiano la spettanza del
superbonus per gli interventi sulle parti comuni condominiali, al limite
devono essere considerati per gli interventi trainati (nuovo comma
13.ter art.119)

 E’ considerato autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in
multiproprietà e l’accesso da terreni di utilizzo comune, nonché
l’accesso indipendente chiuso da cancello o portone che consenta
l’accesso da aree (cortile o giardino) comuni e condivise

 E’ possibile usufruire del superbonus per un nuovo intervento energetico
a nulla rilevando che in passato si siano realizzati altri interventi analoghi
e che la relativa detrazione sia ancora in corso



Indicazioni tecniche/operative

chiarimenti
 In una bifamiliare in comproprietà 50% indivisa di due fratelli funzionalmente

indipendenti e con accesso autonomo il superbonus si applica
autonomamente per unità

 In un edificio plurifamiliare di tre unità con unico proprietario i locatari possono
fruire del superbonus solo se le unità sono funzionalmente indipendenti con
accessi autonomi dall’esterno (circolare 24e paragrafo 1.2.) fermo restando i
requisiti richiesti

 L’Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio
lavori. Pertanto, poiché gli Ape sono validi fino a 10 anni possono essere utilizzati
anche quelli di anni precedenti se nell’immobile non sono stati effettuati lavori
che hanno influito sulle prestazioni energetiche. La stessa può anche essere
redatta a fine lavori (risposta n.5 Faq Enea superbonus 110 %)

 Intervento trainante del cappotto e trainato di rifacimento impianto di
riscaldamento con sostituzione caldaia e nuovo impianto a pavimento, i lavori
di rifacimento del pavimento rientrano nel superbonus (risposta Faq del MEF)



Indicazioni tecniche/operative -

chiarimenti
 Chi installa impianti fotovoltaici con il montaggio di sistemi di accumulo

può usufruire di un doppio limite di spesa pari a 48.000,00 euro (provv.
Ade n.283847/2020)

 La rimozione dell’amianto e la sostituzione della copertura su parte
comune degli edifici rientra tra le spese accessorie dell’intervento
trainante (intervento di isolamento termico del tetto – Guida al 110
ADE)

 Se viene realizzato il cappotto dell’edificio usufruendo del superbonus
al 110%, la rasatura, l’intonaco e la tinteggiatura della facciata
rientrano fra gli interventi accessori cui si applica la stessa aliquota
prevista per l’intervento principale (art.1 commi 219-224 L. 160/2019 e
guida bonus facciate su www.agenziaentrate.it e faq punto 6 Mes)

 Non è richiesta terzietà tra chi assevera e chi progetta

http://www.agenziaentrate.it/


Indicazioni tecniche/operative -

chiarimenti

 Nel condominio il duplice salto di classe è richiesto per

l’intero edificio. Quindi i singoli proprietari beneficiano

del superbonus sugli interventi trainati

indipendentemente dal risultato finale di classe del loro

singolo appartamento

 Le pertinenze rilevano ai fini del massimale di spesa

anche se prive di impianto di riscaldamento

 Il compenso straordinario dell’amministratore non rientra

tra le spese agevolabili al 110 per cento



ALTRE CONDIZIONI 

 Per ottenere il credito di imposta del 100 per cento sono 

infine necessari:

 Il VISTO DI CONFORMITA’ di un Commercialista o CAF

 L’ASSEVERAZIONE DEI TECNICI sui lavori effettuati



VISTO DI CONFORMITA’

 Deve essere apposto sui dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione
maggiorata

 Necessario per poter effettuare la cessione o lo sconto
in fattura

 Verifica della presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati



ASSEVERAZIONI

 Per efficientamento energetico e antisismico i tecnici

devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la

congruità delle spese sostenute

(modello MISE allegato 1 e allegato 2 per SAL)

 Per quanto riguarda gli A.P.E. per i condomini devono

considerare l’edificio nella sua interezza

 Asseverazioni e visti anche ad ogni SAL (30-60 per cento)



UTILIZZO DELLA DETRAZIONE

 La detrazione può essere fruita in 5 quote annuali

 Fino al limite che trova capienza nell’imposta lorda

 non possibile il riporto per la quota non utilizzata



POSSIBILI OPZIONI

 Cessione del credito di imposta ad altri soggetti

comprese le banche ( per privati, pagamento delle

spese con bonifico parlante) o utilizzo in compensazione

nel modello F24

 Sconto sul corrispettivo dovuto da parte delle imprese

che hanno effettuato i lavori che ricevono il credito di

imposta del 110 per cento e possono utilizzarlo o cederlo

a loro volta



Fonte Tabella: ANCE



SPESE PER ASSEVERAZIONI E VISTI

SONO DETRAIBILI  AL 110%.

 PREVISTE SANZIONI PENALI E PECUNIARIE DA 2.000 A

15.000 EURO IN CASO DI INFEDELI ATTESTAZIONI O

ASSEVERAZIONI E DECADENZA DEL BENEFICIO

 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE



POSSIBILI LINEE DI AZIONE PER LE 

IMPRESE EDILI

 DIVENTA TITOLARE DI UN CREDITO DI IMPOSTA PARI ALLO SCONTO

 DEVE ACCETTARE L’OPZIONE ATTRAVERSO FUNZIONALITA’ RESE 
DISPONIBILI DALL’ADE IN UN’AREA RISERVATA

 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CESSIONE DEI CREDITI

 CESSIONE DEL CREDITO AGLI ISTITUTI DI CREDITO O AD ALTRI 
OPERATORI SUL MERCATO



DA VERIFICARE SUBITO

 Previsione nel contratto di appalto dell’acquisizione del 

credito anche a mezzo sconto in fattura

 Apertura di una linea di credito (con oneri di interessi

passivi preconcordati) per ogni cantiere aperto

 Pianificazione degli stati avanzamento per rientro dalle 

esposizioni al raggiungimento del 30 per cento – 60 per 

cento – saldo



OPERATORI SUL MERCATO STANNO 

ATTIVANDO PROPOSTE

 UNICREDIT

 BANCA INTESA SAN PAOLO

 BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO

 COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

 FONDI











LA SOLUZIONE BCC OGLIO E SERIO

 ACCORDO CON ENI GAS E LUCE SPA  (costo 7.80%) (Acquisto credito)

 SUPPORTO HARLEY & DIKKINSON (costo 11.20 %)

 FINANZIAMENTO PONTE «CAPPOTTO MIO» 

 CONDviene (finanziamento a tasso fisso per condomini)

 Necessario per l’impresa l’accreditamento preventivo sulla piattaforma 
ENI GAS E LUCE 



LA SOLUZIONE BCC OGLIO E SERIO



LA SOLUZIONE BCC OGLIO E SERIO

 ALTRA SOLUZIONE DI IMMINENTE AVVIO:

 RITIRO DIRETTO DA PARTE DELLA BCC OGLIO E SERIO DEL CREDITO DI
IMPOSTA CON PAGAMENTO DEL 101

 EVENTUALE (OPZIONALE) SUPPORTO DELLA SOCIETA’ AATECH SRL

PER LA VALIDAZIONE DELLE PROCEDURE ATTE AD OTTENERE IL

CREDITO DI IMPOSTA (commissioni circa del 2,85%)



LA DOCUMENTAZIONE

 PRELIMINARE:

 Il titolo di possesso e la visura catastale (ES. se detentore:
contratto di locazione/comodato registrato + consenso
proprietà)

 Per lavori in condominio la delibera assembleare

 Autocertificazione no fruizione bonus ultimi 10 anni

 Analisi preventiva di fattibilità

 Ape iniziale

 Relazione tecnica legge 10/91

 Dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica

 Documenti per analisi creditizia



LA DOCUMENTAZIONE

 PRIMO (30%) E SECONDO (60%) SAL:

Comunicazione inizio lavori

 Preventivi e/o computi metrici

 Fatture SAL

Documentazione fotografica

Asseverazione



LA DOCUMENTAZIONE

 FINE LAVORI:

Comunicazione fine lavori

 Preventivi e/o computi metrici

 Fatture

Documentazione fotografica

APE finale

Asseverazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


